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VERBALE n. 10-2020 

Repertorio n.  677/2020 

Prot. n. 119048  del 24/08/2020 

 

  

VERBALE DELL’ADUNANZA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 20 AGOSTO 2020 

 

L’anno 2020, addì 20 del mese di agosto, alle ore 14.30, in videoconferenza, ai sensi del 

"Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di 

Firenze in modalità telematica", emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, 

con l’utilizzo della piattaforma MEET di Google (GSuit Unifi), si è riunito il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra, convocato in via definitiva con nota prot. n. del   , per 

una seduta con il seguente 

   

 ORDINE DEL GIORNO 

  

1) Comunicazioni; 

2) Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) - SC 04/A4 SSD GEO/10 di cui al D.R. 1251/2019: approvazione atti e 

proposta di chiamata del dott. Giorgio Lacanna (seduta riservata ai Professori 

Ordinari ed Associati); 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola A     

5 Conticelli Sandro P     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     
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8 Monechi Simonetta P     

9 Moretti Sandro P     

10 Rook Lorenzo P     

11 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

12 Avanzinelli Riccardo P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

14 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     

15 Bertini Adele P     

16 Buccianti Antonella P     

17 Capezzuoli Enrico P     

18 Catani Filippo A     

19 Cioni Raffaello P     

20 Coli Massimo A     

21 Costagliola Pilario P     

22 Di Benedetto Francesco P     

23 Fanti Riccardo P     

24 Gigli Giovanni A     

25 Keir Derek P     

26 Marchetti Emanuele P     

27 Mazza Paul P     

28 Pandeli Enrico P     

29 Piccini Leonardo A     

30 Pratesi Giovanni P     
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31 Rinaldi Massimo A     

32 Sani Federico P     

33 Tassi Franco P     

34 Tofani Veronica P     

35 Tommasini Simone A     

36 Vaselli Orlando G     

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Carlo Alberto 

Garzonio, e le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Luca Bindi. 

 

Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 14.40.  

 

Sul punto 1): Comunicazioni 

 

Non ci sono comunicazioni. 

 
 

Sul punto 2): Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) - SC 04/A4 SSD GEO/10 di cui al D.R. 1251/2019: 
approvazione atti e proposta di chiamata del dott. Giorgio Lacanna (seduta riservata ai 
professori Ordinari e Associati)  
Delibera n. 146/2020 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota mail del 3 agosto 2020 l’Unità di processo 

“Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore” ha comunicato che con D.R. n. 800 

del 3 agosto 2020, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 7515, sono stati 

approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 04/A4 (Geofisica), settore scientifico 

disciplinare GEO/10 (Geofisica della Terra Solida) presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra, Ambientali e Forestali di questo Ateneo dai quali risulta idoneo il dott. Giorgio 

Lacanna.  

Il Presidente ricorda che l’art. 11 del "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo 

determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con 

D.R. n. 467 del 16 aprile 2019, rubricato “Proposta di chiamata”, in merito recita: “1. 

All’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale 

di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a 

maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di proposta di 

chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza 

con quanto riportato nel verbale della Commissione... 3. Qualora il Dipartimento non adotti 
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alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura 

selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno un anno dalla data di 

approvazione degli atti. 4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione”.  

Il Presidente ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera c), dello stesso 

Regolamento, il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che 

abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 

appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 

svolgimento della procedura. 
 

Il Consiglio 

 

nella composizione riservata ai professori ordinari e associati 

 

UDITO il Presidente; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1251 del 15 ottobre 2019, il cui avviso è pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 12 novembre 2019, 

con il quale sono indette le selezioni per la copertura di n. 9 posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore 

concorsuale 04/A4 (Geofisica), settore scientifico disciplinare GEO/10 (Geofisica della 

Terra Solida) presso il Dipartimento di Scienze della Terra; 

CONSIDERATO l’avvenuto espletamento della selezione da cui risulta idoneo il Dott. 

Giorgio Lacanna;  

VISTO il D.R. n. 800 del 3 agosto 2020, rep. n. 7515; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare .la qualità e l’efficienza del sistema universitario;  

VISTO il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 

della legge del 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019, in 

particolare l’art. 11;   

    

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la proposta di chiamata del Dott. Giorgio Lacanna per il settore concorsuale 

04/A4 (Geofisica), settore scientifico disciplinare GEO/10 (Geofisica della Terra Solida) 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra di questo Ateneo. 

 

 

Sul punto 3): Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 15,20, essendo esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai punti dell’ordine del 
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giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Della seduta odierna viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente 

alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue. 

 

            

            Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente/Direttore 

                            

                 prof.  Luca Bindi                                             prof. Carlo Alberto Garzonio 

 

                                                                                       

                                                                

 

    


