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VERBALE n. 13-2020 

Repertorio n. 1157 /2020 

Prot. n. 209735 del   30/ 11/2020 

  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 18 novembre 2020 

 

L’anno 2020, addì 18 del mese di novembre 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 (GSuite Unifi), si è riunito il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra, convocato in via provvisoria con nota prot. n.186352 del 

11/11/2020 e in via definitiva con nota prot. n. 192292 del 16/11/2020, per una seduta con il 

seguente 

   

 ORDINE DEL GIORNO 

1)  Comunicazioni; 

2) Approvazione del verbale del 26 ottobre 2020; 

3) Nomina Delegati, Commissioni e Gruppi di Lavoro; 

4) Obiettivi Direttore del Dipartimento quadriennio 2020-2024; 

5) Deleghe Giunta di Dipartimento; 

6) Situazione spazi del dipartimento; 

7) Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto terzi); 

8) Accordi di collaborazione ex art.15; 

9) Convenzione Operativa Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani (ReMi) 

10) Assegni di ricerca; 

11) Borse di ricerca 

12) Approvazione nomina CI&A (art.15 del Regolamento Interno del DST) (seduta 

riservata ai professori e ricercatori)  

13) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2019/2020 ricercatori a tempo indeterminato (seduta riservata ai 

professori ordinari e associati ed ai ricercatori a tempo indeterminato) 

14) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2019/2020 – professori associati (seduta riservata a Professori ordinari e 

ai Professori associati) 

15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2019/2020 – professori ordinari (seduta riservata a Professori ordinari) 

16) Varie ed eventuali. 
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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 P     

5 Conticelli Sandro P     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
AG     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo P     
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18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo P     

20 Costagliola Pilario AG     

21 Di Benedetto Francesco AG     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul AG     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni AG     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

36 Papini Mauro P     

37 Ripepe Maurizio A     

38 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

39 Belvedere Matteo P     
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40 Bianchini Silvia AG     

41 Casalini Martina P     

42 Danise Silvia P     

43 Del Ventisette Chiara P     

44 Di Traglia Federico P     

45 Frodella William P     

46 Intrieri Emanuele P     

47 Lacanna Giorgio P     

48 Lepore Giovanni Orazio P     

49 Natali Claudio P     

50 Raspini Federico P     

51 Rimondi Valentina P     

52 Rosi Ascanio P     

53 Segoni Samuele  P     

54 Venturi Stefania P     

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo    

   

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

55 Capecchiacci Francesco P     

56 Iliceto Daniele P     

57 Lombardi Luca P     

58 Salvatici Teresa P     

 

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  
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 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

59 Carlà Tommaso P     

60 Masi Elena Benedetta P     

 

Rappresentanti dei Dottorandi  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

61 Costa Simone A     

62 Gabellini Pietro A     

 

Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

63 Gatto Alessio P     

64 Biagioli Francesco A     

65 Margheri Simone A     

66 Lepri Matteo A     

67 Capelli Ghioldi Gioia P     

68 Amico Francesca P     

79 Chemeri Lorenzo A     

70 Salvati Vania A     

 

Responsabile Amministrativo 

71 Gallotta Ilaria P     

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, Dott.ssa Ilaria 

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

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 14.30.  

 

Sul punto 1): Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- tracciabilità ingressi al DST quasi totale tramite (QR code – il Presidente ringrazia Daniele 

Iliceto per il prezioso aiuto) 

- Catani e Di Benedetto vincitori di concorso di prima fascia rispettivamente a Padova e 

Ferrara 

- Riccardo Fanti eletto nel Senato Accademico  e nominato membro della commissione Affari 

generali del Senato 

- Il Presidente informa il Consiglio di essere stato nominato dal Rettore come rappresentante 

dell’Area Scientifica nella cabina di regia (nominata nel CdA del 30/10) che si occuperà di 

Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 

- Il Presidente informa il Consiglio che tutti i dipendenti UNIFI hanno diritto ad avere la firma 

digitale PADES. Chiede quindi di dotarsene (specialmente gli assegnatari dei fondi) così da 

velocizzare le pratiche di segreteria 

- elezioni CdA: Il Presidente ricorda che si sono candidati Biffi, Cerbai, Ciulli, Ferrara, Lippi, 

Billo. Tali candidati si presenteranno in una riunione apposita prevista per il 25/11 alle ore 

17:00  

- Il Presidente comunica che a Gennaio sarà mandato ai membri del Consiglio un calendario 

annuale dei consigli di dipartimento 

- Soldi “Progetti di Ateneo 2020” (ex-60%) da spendere (deadline: 5 dicembre) 

- in arrivo modulo “Progetti di Ateneo 2021” (ex-60%) (scadenza 5 Dicembre)  

- Lorenzo Innocenti si è dichiarato disponibile ad aiutare Gabriele Scaduto  

- Missioni: scontrini scannerizzati e mandati per email a Daniele Iliceto 

- Fanti/Tassi (VQR e Terza Missione). Il presidente dà la parola a Fanti che illustra cosa verrà 

proposto dal DST per la terza missione. 

- trasferimento tre docenti Geo/05 al DICEA. Il Presidente dà la parola a Nicola Casagli che 

spiega le ragioni dell’opportunità di tale possibile trasferimento. Tale punto verrà comunque 

discusso approfonditamente nei prossimi consigli.  

 

 

Sul punto 2): Approvazione verbali 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 26 ottobre 2020. Il Consiglio all’unanimità 

approva. 

Delibera n. 190/2020 

 

Sul punto 3): Nomina Delegati, Commissioni e Gruppi di lavoro 

 

 

Il presidente comunica di aver proceduto con D.D. n.prot. 194086 del 17.11.2020 alle 

seguenti nomine: 

 

Vice-direttore: Sandro Moretti 
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Delegato per la Didattica: Fanti 

Delegato per la Ricerca: Buccianti 

Delegato Internazionalizzazione ed Erasmus: Danise 

Delegato Cooperazione e Sviluppo: Segoni 

Delegato Terza Missione e Public Engagement: Tassi 

Delegato Progetto Eccellenza: Di Benedetto 

Delegato Biblioteca di Scienze: Bonazzi  

Delegato per Equità, Diversità e Inclusione: Marchetti 

Delegato dottorato di ricerca: Francalanci 

Delegato per il Campo: Papini 

Delegato rapporti con le società scientifiche per organizzazione eventi: Conticelli  

Delegato rapporti con Enti/industrie per realizzazione spin off e brevetti: Casagli 

Delegato rapporti con il Sistema Museale di Ateneo: Benvenuti (GEO09) 

Delegati rapporti con il CNR: Del Ventisette, Tommasini 

Commissione iniziative per assegnisti e RTD: Bertini, Gigli, Raspini, Venturi 

Commissione sito web: Cioni, Capezzuoli, Belvedere, Bianchini, Natali, Scaduto   

Commissione Social Networks: Del Ventisette, Casalini, Lepore, Rimondi, Intrieri, Di 

Traglia, Venturi, Scaduto 

Commissione spazi: Bindi, Garzonio, Moretti, Vannucchi, Avanzinelli, Pratesi, Pilati 

 

Ricorda inoltre la composizione dei seguenti organi del dipartimento rinnovati nel mese 

scorso: 

 

Giunta: Bindi, Moretti, Gallotta, Avanzinelli (GEO07), Bonazzi (GEO06), Capezzuoli 

(GEO02), Lacanna (GEO10), Gigli (GEO05), Carnicelli (AGR14), Capecchiacci, Capelli.  

Sezioni: Avanzinelli, Bonazzi, Capezzuoli, Lacanna, Gigli, Carnicelli 

 

Per quanto riguarda la CI&A l’argomento verrà affrontato al punto 12 del presente ODG. 

Il consiglio prende atto 

 

 

Sul punto 4): Obiettivi direttore del Dipartimento quadriennio 2020-2024  

 

Delibera 191/2020 

Il presidente illustra al consiglio gli obiettivi strategici che intende perseguire durante il suo 

mandato. 

 

OBIETTIVI 

- Massima trasparenza e collegialità nelle decisioni 

- Massima attenzione nelle politiche di reclutamento per i colleghi che dedicheranno 

tempo ed energie alla causa del dipartimento 

- Massima attenzione a Equità, Diversità e Inclusione 

- Trasferimento di gran parte della burocrazia dipartimentale alla Giunta 

- Presentazione del personale reclutato con brevi seminari  
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- Massima attenzione ai laboratori di ricerca e al loro funzionamento 

- Sforzo collettivo per migliorare la situazione spazi  

- Miglioramento sito web e della visibilità generale del dipartimento 

- Rafforzamento rapporti con il Sistema Museale di Ateneo con iniziative congiunte 

- Rafforzamento rapporti con il CNR (IGG) con la realizzazione, dove possibile, di 

laboratori congiunti 

 

ORGANIZZAZIONE 

- Riunioni della Giunta possibilmente con cadenza mensile 

- Riunioni della CI&A possibilmente con cadenza bimestrale  

- Massima collaborazione con la RAD e con tutto il personale tecnico  

- Riunioni periodiche sul funzionamento degli uffici amministrativi 

- Massima disponibilità da parte del Direttore ad ascoltare le relazioni di tutti i delegati 

del dipartimento 

 

DIDATTICA  

- Cercare di allargare i nostri orizzonti verso altri dipartimenti per tentare di 

incrementare la nostra offerta formativa 

- Migliore autovalutazione e valutazione della didattica erogata 

- Migliorare attrattività del Corso di Laurea e del dottorato di ricerca 

- Scadenze più rigorose per programmazione didattica, orari, sillabi e date degli esami 

- Mantenere rapporti con ex-studenti (mailing list) 

- Miglioramento delle strutture didattiche (aule e lab) e possibile reperimento di spazi 

più adeguati per gli studenti  

- Ricerca di finanziamenti anche esterni (non necessariamente in denaro ma in 

attrezzature o luoghi di ospitalità per le escursioni e/o campo).  

 

RICERCA 

- Individuazione di possibili tematiche interdisciplinari di interesse trasversale 

attraverso gruppi di lavoro che coinvolgano gli RTD 

- Incrementare il numero di progetti europei presentati 

- Parametro premiale (oltre a impatto dei proponenti e delle loro pubblicazioni 

dell’ultimo quadriennio) per i progetti interdisciplinari (che abbiano come presentatori 

persone di differenti SSD) relativi al Fondo di Ateneo (ex 60%) 

- Massima attenzione alla qualità della ricerca (con speciale attenzione al Nature Index) 

in vista di altre possibili call dei progetti di eccellenza 

- Massima attenzione ai più giovani con l’istituzione del DST-YRPA (DST – Young 

Researcher Paper Award) riservato a giovani assegnisti/RTD che pubblicano su 

riviste di alto livello (prima edizione Ottobre 2021; motu proprio del Direttore) 

- Massima pubblicizzazione dei risultati di pubblicazioni, incarichi, nomine, spedizioni 

scientifiche, documentari televisivi, partecipazioni ad eventi pubblici, etc. tramite sito 

web del dipartimento e Social Networks (anche con la realizzazione di brevi video, 

etc., miglioramento del public engagement generale).  

 

TERZA MISSIONE 
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- Organizzare eventi con enti/società per capire cosa fa il geologo 

- Seminari con personalità di spicco del nostro dipartimento che possano spiegare ai 

nostri studenti e alla cittadinanza il ruolo fondamentale del geologo nelle sue varie 

sfaccettature  

- Seminari con ex studenti che occupano posizioni in industrie che hanno a che fare con 

le scienze geologiche lato sensu  

- Come si prepara un progetto internazionale? Incontri con colleghi vincitori di progetti 

ERC/FIRB/SIR 

- Come si comunica una notizia scientifica ai media? Incontri con giornalisti scientifici 

e divulgatori 

- Eventi con imprese coinvolte in progetti al fine di individuare tematiche di ricerca ed 

innovazione per il territorio 

 

Il presidente invita il consiglio ad una discussione sui punti presentati. Intervengono: Casagli, 

Vannucchi, Carnicelli, Fanti. Il Consiglio esprime unanime apprezzamento agli obiettivi 

descritti. 

 

 

Sul punto 5). Deleghe Giunta di Dipartimento 

Delibera 192/2020 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 maggio u.s. aveva 

già affrontato la problematica relativa al presente punto all’ordine del giorno rimandando la 

discussione e l’approfondimento delle materie oggetto di delega ad una prossima riunione. A 

tal proposito il Presidente richiama la normativa di riferimento attualmente vigente; nello 

specifico l’art 19 che al comma 2 così recita:     

“Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento 

può delegare alla Giunta competenze proprie dello stesso Consiglio, fatta eccezione per 

quelle di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, dello Statuto, e per quelle di cui all’articolo 13, 

comma 3 e comma 4, lettere da a) ad m), r), s) e t) del presente regolamento. 

 Le competenze di cui alla lettera h) del citato art. 13 comma 4 possono essere delegate alla 

Giunta in relazione agli accordi e convenzioni di durata non superiore ai tre anni nonché ai 

contratti il cui ammontare non sia superiore a cinquecentomila euro, esclusa IVA. Tale 

importo può essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione.  

Le modalità attuative della presente disposizione sono contenute nel regolamento interno del 

Dipartimento”. 

Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che “in ogni caso il Direttore può, qualora lo 

ritenga opportuno, sottoporre comunque all’approvazione del Consiglio le questioni che 

siano oggetto di delega alla Giunta”. 

 

Il Presidente ricorda altresì che l'articolo 14, comma 2, del vigente Regolamento del 

Dipartimento di Scienze della Terra, emanato con D.R. n. 94, prot. n. 8331, del 30 gennaio 

2013 così recita: “Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di 

quanto previsto all’art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può 

essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l’esercizio delle 

competenze delegate”. 
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Come è possibile evincere da quanto sopra richiamato possono essere oggetto di delega i 

punti definiti dal regolamento dei dipartimenti all’art 13 comma 4 lettere h (nei limiti 

indicati), n),o),p), q) che per comodità si riportano: 

 

….Il Consiglio: 

……………. 
 

“h. approva contratti accordi e convenzioni di competenza del dipartimento” con i limiti di 
seguito specificati”le competenze di cui alla lettera h dell’art 13 comma 4 possono essere 
delegate alla Giunta in relazione agli accordi e convenzioni di durata non superiore ai tre 
anni nonché ai contratti il cui ammontare non sia superiore a cinquecentomila euro 
esclusa IVA.” 
 

“n. definisce d'intesa con le Scuole coinvolte, il concorso del Dipartimento ad attività 

didattiche al di fuori di quelle svolte nell'ambito dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 

promotore” 

 

“o. prospetta al consiglio di amministrazione le esigenze di personale tecnico 
amministrativo”; 
 
“p. fissa i criteri generali per l’utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle 
attrezzature in dotazione al Dipartimento 
 
“q. delibera, per quanto di competenza, sulla utilizzazione dei beni assegnati al 
Dipartimento” 
…….. 
 
Il Presidente, nel rispetto della succitata normativa di Ateneo, propone, quindi, di delegare 

alla Giunta le seguenti competenze proprie del Consiglio di Dipartimento: 

− approvazione dei contratti, accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento di durata 
non superiore ai tre anni, nonché dei contratti il cui ammontare non sia superiore a 
cinquecentomila euro, esclusa IVA ; 

− definizione d'intesa con le Scuole coinvolte, del concorso del Dipartimento ad attività 
didattiche al di fuori di quelle svolte nell'ambito dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 
promotore” 

− prospettazione al Consiglio di Amministrazione delle esigenze di personale tecnico-
amministrativo; 

− fissazione dei criteri generali per l’utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle 
attrezzature in dotazione al Dipartimento; 

− deliberazione, per quanto di competenza, sulla utilizzazione dei beni assegnati al 
Dipartimento; 
 

Il Presidente, visionati i regolamenti di ateneo e visto che non vi è una riserva espressa al 

Consiglio da parte dello Statuto, del regolamento dei dipartimenti, del regolamento interno 
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del DST, propone di considerare fra le competenze da delegare alla Giunta anche le seguenti 

due competenze: 

-approvazione degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni; 

- approvazione scarichi inventariali  

 

Il Presidente invita alla discussione sulla tipologia delle competenze oggetto di eventuale 

delega, nonché sulle modalità attuative di cui all’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento 

del Dipartimento di Scienze della Terra, che prevede la possibilità che la delega sia attribuita 

“a tempo determinato e prescriva criteri direttivi per l’esercizio delle competenze delegate”. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del vigente Regolamento di Ateneo 

dei Dipartimenti, in ogni caso, il Direttore potrà, qualora lo ritenga opportuno, sottoporre 

comunque all’approvazione del Consiglio le questioni che siano oggetto di delega alla Giunta. 

 

 

Il Consiglio 

 

UDITO il Presidente; 

VISTO l'art. 19, comma 2, del vigente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

VISTO l'art. 13, commi 3 e 4, del citato vigente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

VISTO l'art. 28, commi 1 e 2, del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 

VISTO l'art 14, comma 2, del vigente Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra 

(DST); 

CONSIDERATO l’elenco proposto dal Presidente  

 

all’unanimità DELIBERA 

 

1) di delegare le seguenti funzioni e competenze proprie del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze della Terra alla Giunta: 

 

− approvazione di accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento di durata non 

superiore ai tre anni, nonché dei contratti il cui ammontare non sia superiore a 

cinquecentomila euro, esclusa IVA  

− definizione d'intesa con le Scuole coinvolte, del concorso del Dipartimento ad attività 

didattiche al di fuori di quelle svolte nell'ambito dei Corsi di studio di cui il 

Dipartimento è promotore” 

− prospettazione al Consiglio di Amministrazione delle esigenze di personale tecnico-

amministrativo fissazione dei criteri generali per l’utilizzazione coordinata del 

personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento - art. 13, 

comma 4, lett. p), del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

− deliberazione, per quanto di competenza, sulla utilizzazione dei beni assegnati al 

Dipartimento; 
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− approvazione degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni; 

− approvazione scarichi inventariali 

 

2) che qualsiasi argomento trattato in Giunta che non raggiungerà una decisione con la 

maggioranza qualificata dovrà essere discusso in Consiglio. 

3) che quando vari membri saranno assenti (anche se il numero legale sarebbe raggiunto), 

alcuni argomenti potranno essere dibattuti in Giunta ma portati lo stesso in discussione in 

Consiglio.  

 

Sul punto 6): Situazioni spazi del dipartimento 

Il Presidente rinvia questo punto al prossimo consiglio dopo che, quanto deciso dalla 

Commissione Spazi, sarà passato in Giunta.  

 

 

Sul punto 7): Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto 

terzi) 

 

7.1) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata da CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI SCIENZE MARINE – SEDE DI BOLOGNA 

(CNR-ISMAR), per “Determinazione dei rapporti isotopici di Sr Nd e Pb su campioni di 

roccia vulcanica di Tihama Asir”.  

(Proponente: Prof. Riccardo Avanzinelli) 

Delibera n. 193/2020 

Il Consiglio 
 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTO l’ordine n.193 del 02/09/2020 del CNR-ISMAR contenente la richiesta di analisi di 

laboratorio da effettuarsi presso il DST - Laboratorio di Geochimica degli Isotopi 

Radiogenici, assunto a protocollo con n.133574-III/19 del 15/09/2020;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 
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all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a pagamento con il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine – Sede di Bologna 

“Determinazione dei rapporti isotopici di Sr Nd e Pb sucampioni di roccia vulcanica 

di Tihama Asir” proposta dal prof. Riccardo Avanzinelli, per l’importo di euro 7.000,00 

oltre IVA; 

2) di nominare responsabile scientifico il prof. Riccardo Avanzinelli; 
3) di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura elettronica 

per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni richieste. 

 

 

7.2) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata da CIMPROGETTI SRL Limited 

Liability Company per “La determinazione delle concentrazioni di elementi maggiori, in 

tracce ed ultratracce in campioni di rocce carbonatiche campionate dal committente”. 

(Proponente: Dott. Claudio Natali) 

Delibera n. 194/2020 

Il Consiglio 
 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIV

O Anagrafe 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 6.265,00
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 140,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 420,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 175,00
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 7.000,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Riccardo Avanzinelli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE MARINE  - PROF. RICCARDO 

AVANZINELLI (approvata CdD DST 18/11/2020)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. R.AVANZINELLI - Prestazione conto terzi tra CNR-ISMAR e DST-UNIFI per “Offerta per la determinazione dei rapporti isotopici di Sr Nd e Pb sucampioni di roccia vulcanica 

di Tihama Asir" 
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commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTA l’accettazione dell’offerta da parte della Cimprogetti S.r.l. L.L.C. assunta a protocollo 

con n.186840-III/19 del 12/11/2020;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 

 

all’unanimità DELIBERA 

4) di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a pagamento con 

Cimprogetti S.r.l. L.L.C. per “La determinazione delle concentrazioni di elementi 

maggiori, in tracce ed ultratracce in campioni di rocce carbonatiche campionate dal 

committente” proposta dal Dott. Claudio Natali, per l’importo di euro 2.200,00 oltre 

IVA; 

5) di nominare responsabile scientifico il prof. Claudio Natali; 
6) di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura elettronica 

per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni richieste. 

 

7.3) Contratto per studi e ricerche tra la REGIONE TOSCANA – Genio Civile Valdarno 

Superiore e il DST-UNIFI avente ad oggetto “Caratterizzazione fisico meccanica dei materiali 

costituenti le apparecchiature murarie ed i rivestimenti dei muraglioni di Lungarno Acciaiuoli e 

Lungarno Le Grazie finalizzato all’adeguamento delle strutture di contenimento delle piene 

nell’abitato di Firenze” 

(Proponente: prof. Carlo Alberto Garzonio)  

Delibera n.195/2020 

 

Il Presidente informa di una richiesta di stipula di un contratto per studi e ricerche avanzata dalla 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIV

O Anagrafe 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 1.969,00
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 44,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 132,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 55,00
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 2.200,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Responsabile Incaricato: Dott. Claudio Natali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: CIMPROGETTI SRL L.L.C. - DOTT.  CLAUDIO NATALI (approvata CdD DST 18/11/2020)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

DOTT.CLAUDIO NATALI - Prestazione conto terzi tra CIMPROGETTI SRL L.L.C. E DST-UNIFI per “Offerta per la determinazione delle concentrazioni di elementi maggiori, in 

tracce ed ultratracce in campioni di rocce carbonatiche campionate dal committente" 
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Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Superiore tramite la piattaforma START. 

Invita, quindi, il Consiglio a deliberare sul punto. 

Il Consiglio 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di 

Firenze secondi cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di 

organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, 

analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità 

istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da 

soggetti pubblici e privati”, emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 63016 del 16/04/2018; 

VISTO il testo del contratto per studi e ricerche da stipularsi tra il Dipartimento di Scienze della Terra 

e la Regione Toscana - settore Genio Civile Valdarno Superiore, avente ad oggetto “Caratterizzazione 

fisico meccanica dei materiali costituenti le apparecchiature murarie ed i rivestimenti dei muraglioni 

di Lungarno Acciaiuoli e Lungarno Le Grazie finalizzato all’adeguamento delle strutture di 

contenimento delle piene nell’abitato di Firenze”, i cui contenuti in sintesi si riportano: 

- responsabile scientifico: prof. Carlo Alberto Garzonio; 

- committente: REGIONE TOSCANA - Settore Genio Civile Valdarno Superiore; 

- titolo: Caratterizzazione fisico meccanica dei materiali costituenti le apparecchiature murarie 

ed i rivestimenti dei muraglioni di Lungarno Acciaiuoli e Lungarno Le Grazie finalizzato 

all’adeguamento delle strutture di contenimento delle piene nell’abitato di Firenze; 

- durata: la prestazione deve essere terminata entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione che 

dovrà avvenire entro 10 giorni dalla stipula del contratto.  

- corrispettivo e modalità di erogazione: euro 4.900,00 oltre IVA in un’unica soluzione al 

termine delle attività. Il pagamento verrà effettuato dal Committente entro 30 giorni decorrenti 

dal rilascio del certificato di regolare esecuzione; 

VISTA la tabella di ripartizione presentata dal responsabile scientifico Prof. Carlo Alberto Garzonio in 

cui non sono previste ripartizioni al personale: 
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PRESO ATTO delle condizioni citate in premessa; 

all’unanimità DELIBERA 

1) l’approvazione della stipula di un contratto per studi e ricerche per attività commissionata da 

terzi tra il Dipartimento di Scienze della Terra e la Regione Toscana - settore Genio Civile 

Valdarno Superiore, avente ad oggetto “Caratterizzazione fisico meccanica dei materiali 

costituenti le apparecchiature murarie ed i rivestimenti dei muraglioni di Lungarno Acciaiuoli e 

Lungarno Le Grazie finalizzato all’adeguamento delle strutture di contenimento delle piene 

nell’abitato di Firenze”, per la durata di 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione che dovrà avvenire 

entro 10 giorni dalla data di stipula e con un corrispettivo pari all’importo di euro 4.900,00, oltre 

IVA; 

2) di nominare il prof.Carlo Alberto Garzonio responsabile scientifico.  

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula del contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIV

O Anagrafe 

delle 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 4.385,50
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 98,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 294,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 122,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 4.900,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Carlo Aberto Garzonio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE REGIONE TOSCANA-GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE  - PROF. CARLO 

ALBERTO GARZONIO (approvata CdD DST 18/11/2020)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. C.A. GARZONIO - Convenzione per studi e ricerche tra REGIONE TOSCANA -GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE e UNIFI-DST per “Caratterizzazione fisico 

meccanica dei materiali costituenti le apparecchiature murarie ed i rivestimenti dei muraglioni di Lungarno Acciaiuoli e Lungarno Le Grazie finalizzato all’adeguamento delle 

strutture di contenimento delle piene nell’abitato di Firenze"
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Sul punto 8): Accordi di collaborazione ex art.15; 

8.1) Accordo art. 15 L. 241/90 con l’Opificio delle Pietre Dure, Via degli Alfani 78, 50121 

Firenze, CF 80023870480 “Cappella della Maddalena al Bargello, Firenze: conoscenza e 

documentazione dello stato di essere dei paramenti murari”- terza integrazione. 

(Proponente: prof. Massimo Coli) 

Delibera n. 196/2020 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Massimo Coli proposta di sottoscrizione di un 

accordo art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 tra l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e il 

Dipartimento di Scienze della Terra avente ad oggetto “Cappella della Maddalena al Bargello, 

Firenze: conoscenza e documentazione dello stato di essere dei paramenti murari” 

Il Consiglio 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune; 

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Terra (DST) emanato con 

decreto rettorale n. 94 Prot. n. 8331/2013 che all’art. 4 prevede: “Il Dipartimento promuove, 

organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento 

delle conoscenze e dell’innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria 

competenza. Le discipline di propria competenza riguardano le Geoscienze nel loro complesso, 

comprendenti i seguenti settori e discipline: la valorizzazione, il recupero e la salvaguardia del 

patrimonio geologico, ambientale, paesaggistico, culturale, artistico e architettonico e la 

valutazione della vulnerabilità del territorio; 

VISTO l’accordo art. 15 L. 240/90 stipulato tra questo dipartimento e Opificio delle Pietre 

Dure in data 09/11/2017, il cui articolato è qui interamente richiamato; 

CONSIDERATO che tale Accordo di Collaborazione, all’art. 8 prevede espressamente la 

possibilità di stipulare specifici accordi, anche onerosi, di collaborazione su singoli temi; 

CONSIDERATO che il DST e l’Opificio delle Pietre Dure possiedono all’interno della 

propria struttura le professionalità idonee e competenti per svolgere congiuntamente studi e 

ricerche inerenti la valorizzazione, il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale, 

artistico e architettonico; 

CONSIDERATO che il DST e l’Opificio delle Pietre Dure hanno intenzione di ampliare 

l’accordo vigente, tramite l’apporto delle rispettive conoscenze e competenze, al fine di 

realizzare l’obiettivo d’interesse pubblico comune della valorizzazione, recupero e la 

salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e architettonico; 

CONSIDERATO che nel testo di accordo all’esame il Responsabile scientifico della ricerca è 

il Prof. Massimo Coli mentre Referente per l’Opificio è la Dr. Cecilia Frosinini, direttore del 

Settore di Restauro delle Pitture Murali. 

CONSIDERATO che l’accordo avrà una durata massima di 6 mesi, con decorrenza dalla data 

di stipula; 

VISTO lo schema di accordo art. 15 L. 241/90 presentato dal prof. Massimo Coli ad 

integrazione dell’accordo generale vigente; 

all’unanimità DELIBERA 
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1) di approvare l’accordo art. 15 L. 241/1990 con l’Opificio delle Pietre Dure per 

l’esecuzione congiunta di studi e ricerche paramenti murari della Cappella della 

Maddalena al Bargello, Firenze, mirati alla conoscenza e documentazione dello stato 

di essere di detti paramenti murari ai fini della loro conservazione.  

2) di approvare il contributo di ricerca di euro 21.598,50 a favore di questo Dipartimento 

che non costituisce compenso per il servizio effettuato ma una forma di ristoro 

economico che consenta sia di coprire i costi sostenuti, sia – eventualmente – di 

mettere in condizioni l’Ateneo di finanziare le proprie attività di ricerca di base o di 

assumere iniziative ulteriori volte ad aprire  l’opportunità della ricerca e, in 

prospettiva, del futuro inserimento nelle Università anche alle nuove generazioni; 

3) Di nominare responsabile scientifico il prof. Massimo Coli; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

 

8.2) Accordo ex art. 15 L. 241/90 con il Comune di Firenze per “Analisi territoriale del 

Comune di Firenze nell’ambito delle procedure di realizzazione del Piano Operativo 

Comunale (POC)” 

(Proponente: Prof. Riccardo Fanti) 

Delibera n.197/2020 
 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Riccardo Fanti proposta di sottoscrizione di un accordo 

art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 tra il Comune di Firenze e il Dipartimento di Scienze della Terra 

avente ad oggetto “Analisi territoriale del Comune di Firenze nell’ambito delle procedure di 

realizzazione del Piano Operativo Comunale (POC)” 

Il Consiglio 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi della quale le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune;  

VISTO il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Terra (DST) emanato con 

decreto rettorale n. 94 Prot. n. 8331/2013 che all’art. 4 prevede: “Il Dipartimento promuove, 

organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento 

delle conoscenze e dell’innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria 

competenza. Le discipline di propria competenza riguardano le Geoscienze nel loro 

complesso, comprendenti tra gli altri, i seguenti settori e discipline: geologia applicata, 

geografia fisica e geomorfologia- I settori interdisciplinari di propria competenza riguardano 

in particolare fra gli altri: la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali ed 

antropici” 

VISTO il testo dell’Accordo nelle chi premesse si chiarisce che:  

− il Comune di Firenze e DST-UNIFI hanno realizzato in passato numerose ricerche 

congiunte inerenti a numerose tematiche connesse con la caratterizzazione e mitigazione 

della pericolosità e del rischio idrogeologico nell’area comunale; 

− recentemente tali attività hanno compreso analisi a scala dell’intero territorio comunale, 

tese al controllo delle deformazioni in continuo, tramite interpretazione e sintesi di dati 

radar satellitari; 

− il Comune di Firenze e DST-UNIFI possiedono dati e competenze che, sinergicamente, 
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possono condurre al miglioramento delle conoscenze in materia di rischi geomorfologici e 

geo-idrologici richieste per la redazione dei Piani Operativi Comunali previsti dalla 

normativa; 

− vi è mutuo interesse a collaborare su detti temi, mediante la compartecipazione di risorse e 

la formalizzazione del reciproco beneficio; 

− i contributi e i movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle 

spese da sostenersi per lo svolgimento delle attività di ricerca; 

CONSIDERATO che il presente Accordo è diretto a regolamentare i rapporti tra il Comune di 

Firenze e il DST-UNIFI per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca per la 

caratterizzazione geomorfologica e geo-idrologica del territorio comunale di Firenze. 

CONSIDERATO che il Comune di Firenze e il DST-UNIFI utilizzeranno i dati e le 

professionalità competenti presenti all’interno delle proprie strutture per svolgere 

congiuntamente studi e ricerche inerenti all’analisi territoriale del Comune di Firenze 

nell’ambito delle procedure di realizzazione del Piano Operativo Comunale (POC), con 

particolare riguardo agli aspetti geomorfologici e geo-idrologici. Nel dettaglio: 

- il Comune di Firenze metterà a disposizione i dati e le informazioni derivanti dagli studi 

territoriali esistenti ed eseguirà, nell’ambito delle proprie attività già in essere per compiti 

istituzionali, le attività connesse con la realizzazione e mantenimento di reti di monitoraggio 

strumentale sul proprio territorio, come dettagliato nell’Allegato Tecnico che costituisce 

parte integrante del presente Accordo; 

- il DST-UNIFI eseguirà ricerche scientifiche applicative finalizzate alla descrizione, anche 

cartografica, degli aspetti geomorfologici e geo-idrologici del territorio comunale di Firenze, 

utilizzando gli strumenti e metodi descritti nell’Allegato Tecnico che costituisce parte 

integrante del presente Accordo; 

- il Comune di Firenze e DST-UNIFI elaboreranno congiuntamente i risultati ottenuti 

attraverso la comparazione e la correlazione dei dati e delle informazioni derivanti dalle 

rispettive attività. 

VISTO lo schema di accordo presentato dal Prof. Riccardo Fanti; 

all’unanimità DELIBERA 

1. Di approvare l’accordo ex art. 15 L. 241/90 con il Comune di Firenze per la durata di 

12 mesi per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca per la caratterizzazione 

geomorfologica e geo-idrologica del territorio comunale di Firenze, ovvero “Analisi 

territoriale del Comune di Firenze nell’ambito delle procedure di realizzazione del 

Piano Operativo Comunale (POC)”; 

2. Di approvare il contributo di euro 20.000,00 (ventimila/00) che si configura quale 

forma di ristoro economico delle spese da sostenersi per lo svolgimento delle attività 

di ricerca; 

3. Di nominare quale responsabile scientifico il prof. Riccardo Fanti: 

      Il Direttore del Dipartimento procederà alla relativa stipula in forma digitale. 

 

Sul punto 9): Convenzione Operativa Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari 

Italiani  

(ReMi) 

Convenzione Operativa “Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani (ReMi)” 

tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Istituto 



 

 

   

 

Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2020 

20 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), L’Istituto di Scienze del 

Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale della Ricerche (CNR-ISPC) e Il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze 

 (Proponente: Prof. Giovanni Pratesi) 

Delibera 198/2020 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Giovanni Pratesi proposta di sottoscrizione di 

una Convenzione Operativa tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA), l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e Il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze dal titolo “Rete Nazionale dei 

Parchi e Musei Minerari Italiani (ReMi)” 

Il Consiglio 

VISTO il testo della Convenzione Operativa nelle cui premesse chiarisce che: 

- l’ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le 

connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di 

assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e 

formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela 

delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della 

biodiversità ma rina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti; 

- l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e 

attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre 

amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, 

di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, 

nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione 

dell’Ambiente (SNPA); 

- l’ICCD, nell’ambito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 

svolge funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico e 

formazione finalizzate alla catalogazione e documentazione dei beni culturali ed è 

responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione del Sistema Informativo 

Generale del Catalogo dei Beni Culturali (SIGECweb); 

- nel DST-UNIFI esistono specifiche competenze di Catalogazione e Museologia 

Scientifica, necessarie per le attività previste dalla presente Convenzione. Da sottolineare, 

in particolare, le precedenti esperienze condotte dal Prof. Giovanni Pratesi nell’ambito 

degli accordi tra CRUI e ICCD, con specifico riferimento al coordinamento scientifico – 

per conto della CRUI – del gruppo nazionale di lavoro per la definizione degli standard 

catalografici dei beni naturalistici. 

- Il CNR -ISPC ha la missione di perseguire l’eccellenza scientifica e favorire 

l’innovazione nella conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali 

attraverso ricerche collaborative che coinvolgono discipline umanistiche, scienze 

sperimentali e applicazioni tecnologiche. 
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- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede a possibilità per le 

Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 

in collaborazione di attività di interesse comune; 

- in data 17 giugno 2019 è stato stipulato un Accordo Quadro tra il CNR e l’ISPRA (con 

scadenza 16 giugno 2024), con cui i soggetti pubblici sottoscrittori, al fine di una migliore 

realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, hanno previsto di cooperare per 

l’individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, innovazione e formazione in 

materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile e per lo sviluppo di iniziative volte a 

promuovere nuovi modelli organizzativi e sistemi di gestione amministrativa (art. 2 

dell’Accordo Quadro CNR-ISPRA); 

- l’art. 3 dell’Accordo Quadro CNR-ISPRA prevede che i programmi di ricerca 

congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente: 1) lo 

sviluppo di attività di ricerca congiunte; 2) la definizione e realizzazione di corsi di alta 

formazione, attività didattiche e attività di divulgazione scientifica e tecnologica; 3) le 

attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con 

riferimento ai propri settori di competenza; 4) la costituzione di Gruppi di Lavoro per 

ciascun ambito di attività scientifica e messa a disposizione di personale che, a seconda 

delle attività di ricerca, potrà essere chiamato a frequentare le sedi del CNR/ISPRA al fine 

intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte; 5) 

Sviluppo di iniziative volte a promuovere nuovi modelli gestionali e organizzativi. 

- nello specifico, l’art. 4 dell’Accordo Quadro CNR-ISPRA, rubricato “Convenzioni 

operative”, rimanda alla stipula di Convenzioni operative per la definizione delle modalità 

operative per la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune 

interesse; 

-  in data 2 ottobre 2015, presso l’Expo di Milano, l’ISPRA ha sottoscritto il Protocollo 

d’Intesa (ratificato con Disposizione Direttoriale n. 1000/DG ISPRA del 04 novembre 

2015) finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra ISPRA e i parchi e musei 

geominerari distribuiti sul territorio nazionale e favorire la creazione di una “Rete 

Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani” (ReMi) nonché avviare proposte di 

rafforzamento dell’impianto normativo a sostegno del settore; 

-  in data 15 febbraio 2016, con lettera protocollo n. 11598 a firma del Presidente 

ISPRA, Bernardo De Bernardinis, si è costituito il Comitato di Coordinamento della “Rete 

Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani” (di seguito Comitato); 

-  in data 24 febbraio 2016, in occasione della prima Riunione della Rete, è stato 

approvato il regolamento di funzionamento del Comitato (Verbale n. 1/2016 pubblicato al 

link: 

http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/file/VerbaleRiunioneReMi24febbraio2016.pdf); 

-  l’art. 3 del Protocollo d’Intesa individuava gli strumenti di attuazione del Protocollo 

con la stipula di apposite convenzioni tra i vari firmatari a carattere non oneroso; dopo 5 

anni di lavoro della Rete, coordinata da ISPRA, il numero degli aderenti è cresciuto con 

grande rapidità, molti degli obiettivi sono stati raggiunti, altri sono stati meglio individuati 

e mirati; 

http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/file/VerbaleRiunioneReMi24febbraio2016.pdf
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-  la presente Convenzione Operativa nasce come prosecuzione e sviluppo delle due 

precedenti convenzioni della Rete, e comporta la prosecuzione delle attività specificate 

nell’Allegato 2 della convenzione operativa di cui alla disposizione 1488/DG: 

https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/suolo-e-territorio/risorse-

minerarie/convenzione_operativa.pdf e successivo rinnovo come da disposizione del 

Direttore Generale 1029/DG: 

https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/remi/convenzione-operativa-remi_rinnovo-

rev.pdf 

-  sulla base dei risultati ottenuti relativamente alla redazione della scheda di 

catalogazione dei siti minerari dismessi di interesse culturale, come descritti nella 

pubblicazione “Catalogazione dei siti minerari culturali: problematiche, potenzialità e 

proposte operative , si è avviato un ulteriore progetto di sviluppo da parte dal Gruppo di 

Lavoro costituito di cui all’Allegato 2 della Convenzione 1488/DG; 

-  che tale scheda di catalogazione, redatta ad opera del Dr. Pardi, nell’ambito della tesi 

di laurea dal titolo “ mining sites whit historical or ethnoanthropological interest: definition 

and elaboration of a new catalographic standard” (anno accademico 2018-2019 - relatore 

Prof. Pratesi e correlatore Dott.ssa Patanè), già sottoposta all’approvazione del Consiglio 

Direttivo di AIPAI (membro del Progetto Re.Mi.), insieme a tutta la documentazione 

collegata, è stata poi sottoposta alla visione e revisione del MIBACT, ICCD interessato 

alle attività del comitato e della rete, da tempo in comunicazione con la coordinatrice di 

Re.Mi. 

-  il lavoro di revisione, ai sensi della normativa tecnica e dell’impostazione 

metodologica definiti dall’ICCD, svolto dalle colleghe Antonella Negri e Maria Letizia 

Mancinelli, ha fatto sì che si avesse un’evoluzione verso la redazione di una scheda di 

catalogo non più solo applicabile ai siti minerari dismessi, ma in generale a tutti i siti di 

archeologia industriale, così che è stata redatta la scheda “SPD_Siti produttivi 

dismessi_BOZZA01” come rivista da ICCD, per la quale si è convenuta la necessità 

dell’avvio di una sperimentazione sui siti produttivi dismessi; 

-  la scheda redatta, allineata con la versione 4.00 

- la più recente elaborata dall’ICCD, ha rivisto la strutturazione in 

paragrafi/campi/sottocampi; le obbligatorietà e le ripetitività, che prevedono di rispettare 

precise regole “tecniche” interne; alcune lunghezze (sia per allineamento con altri standard 

ICCD, sia con riferimento a quanto riportato negli esempi); 

-  la sperimentazione su siti produttivi dismessi di altra natura (dell’industria alimentare, 

manifatturiera e delle infrastrutture di servizio e trasporto), e non solo di quelli minerari, 

vede il coinvolgimento dell’Arch. Antonio Monte (Ricercatore del CNR-ISPC e 

vicepresidente di AIPAI), in virtù della sua esperienza in ambito di catalogazione 

scientifica di siti produttivi dismessi; 

- terminata la fase di sperimentazione (della durata variabile da uno a due anni, sulla 

base dei primi risultati raggiunti e delle variazioni in corso d’opera), che prevederà anche 

un’ampia consultazione a livello nazionale dei vari soggetti interessati, la scheda sotto la 

supervisione di ICCD può diventare standard catalografico nazionale ed essere quindi 

https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/suolo-e-territorio/risorse-minerarie/convenzione_operativa.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/suolo-e-territorio/risorse-minerarie/convenzione_operativa.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/remi/convenzione-operativa-remi_rinnovo-rev.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/remi/convenzione-operativa-remi_rinnovo-rev.pdf


 

 

   

 

Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2020 

23 

applicato anche nel Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb), una 

piattaforma web-based che gestisce l’intero flusso della catalogazione di beni 

(archeologici, architettonici e paesaggistici, demoetnoantropologici, fotografici, musicali, 

naturalistici, numismatici, scientifici e tecnologici, storici e artistici), fino alla 

pubblicazione delle schede di catalogo per la fruizione, sul sito del catalogo generale dei 

beni culturali (www.catalogo.beniculturali.it); 

- il CNR-ISPC ha inoltrato domanda di adesione prot. CNR-ISPC n. 4289/2020 del 

25.09.2020 alla “Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani” (Re.Mi.), costituita 

con il citato protocollo d’intesa del 2 ottobre 2015. Il coordinatore di Rete ReMi, Dott.ssa 

Agata Patanè per conto del Comitato di Coordinamento della “Rete Nazionale dei Parchi e 

Musei Minerari Italiani”, ha accettato la richiesta in data 29/09/2020 n. prot. 44010/2020; 

-  l’ICCD ha inoltrato domanda di adesione MIBACT|MIBACT_IC-

CD|26/10/2020|0001970-P| [28.16/3/2020] alla “Rete Nazionale dei Parchi e Musei 

Minerari Italiani” (Re.Mi.), costituita con il citato protocollo d’intesa del 2 ottobre 2015. Il 

coordinatore di Rete ReMi, Dott.ssa Agata Patanè per conto del Comitato di 

Coordinamento della “Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani”, ha accettato la 

richiesta in data 27/10/2020 n. prot. 49151/2020; 

- i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a rispettare tutte le 

previsioni e le pattuizioni previste dal presente atto previa accettazione di quanto disposto 

dal Protocollo d’intesa del 2 ottobre 2015, dalle sopra citate Convenzioni operative della 

Rete (compreso quanto disposto nei successivi rinnovi e nei relativi Allegati ivi 

richiamati), nonché dal comitato di coordinamento condividendone gli obiettivi e tutte le 

attività finora eseguite e in corso d’esecuzione; 

- tutte le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal 

Legislatore ai soggetti pubblici nonché trattasi di attività meritevoli in aderenza ai rispettivi 

statuti in materia di tutela dell’ambiente e promozione dei temi della conservazione, tutela 

e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. 

CONSIDERATO che la presente Convenzione è finalizzata alla collaborazione in ordine alla 

prosecuzione e allo sviluppo delle linee di attività come espresse nelle premesse succitate, ai 

fini del perseguimento degli obiettivi generali fissati nel Protocollo d’Intesa di istituzione 

della Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani. 

CONSIDERATO che ISPRA, insieme a tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione, 

ha il compito di svolgere le attività tecniche già dettagliate nelle premesse succitate, al fine di 

pervenire, dopo la fase di sperimentazione, a uno standard catalografico nazionale che entrerà 

a far parte del sistema SIGEC, il Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb). La 

fase di sperimentazione della scheda SPD sarà effettuata per una prima verifica complessiva 

da parte dei soggetti aderenti alla convenzione su circa cinque casi reali: due siti minerari 

dismessi ad opera del Dipartimento di Scienze Naturali dell’Università di Firenze sotto la 

supervisione del Prof. Pratesi e del Dott. Pardi; e su tre siti produttivi dismessi dall’Arch. 

Antonio Monte del CNR-ISPC. CNR-ISPC, la cui attività istituzionale comprende le attività 

legate alla conoscenza, patrimonializzazione, conservazione, fruizione e valorizzazione dei 

Beni Culturali nell’ambito del Patrimonio Industriale e rappresenta un qualificato organo di 

ricerca scientifica, svolgerà attività di ricerca con particolare riferimento alla sperimentazione 

http://www.catalogo.beniculturali.it/
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della scheda SPD su tre siti produttivi dismessi. CNR-ISPC metterà a disposizione le attività 

dell’Arch. Antonio Monte ed eventualmente di altre unità di personale con comprovata 

esperienza in campo nazionale e internazionale sulle tematiche oggetto della Convenzione, 

nonché le strumentazioni necessarie alla realizzazione del progetto.  

Le attività si svolgono con la supervisione dell’ICCD e con il coordinamento dell’ISPRA, 

Dott.ssa Agata Patanè, del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, Coordinatore 

generale della Rete nazionale dei Parchi e Musei Minerari italiani. 

CONSIDERATO che durata complessiva della Convenzione è stabilita in 4 (quattro) anni e 

potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli 

organi competenti di ciascuna parte. 

CONSIDERATO che l’atto sarà sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2 bis, 

della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 

CONSIDERATO che La Convenzione è a carattere non oneroso e si fonda sulla condivisione 

di risorse già disponibili alle Parti firmatarie del presente atto, fatta salva la possibilità di 

accedere a eventuali ulteriori fonti di finanziamento esterne a seguito della partecipazione 

congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei. 

CONSIDERATO che i Responsabili Scientifici di Convenzione, ciascuno per il proprio 

ambito di competenza, saranno: 

- per ISPRA la dott.ssa Agata Patanè, del Dipartimento per il Servizio Geologico 

d’Italia, già coordinatore generale della Rete nazionale dei Parchi e Musei Minerari 

italiani, e responsabile di tutte le attività di cui alle convenzioni operative in essere e 

future; 

- per il DST-UNIFI il prof. Giovanni Pratesi, che sarà anche referente nel comitato di 

coordinamento 

- per il CNR-ISPC, l’Arch. Antonio Monte, Ricercatore del CNR-ISPC, sede secondaria 

di Lecce; 

- per l’ICCD, la dott.ssa Maria Letizia Mancinelli e l’arch. Antonella Negri. 

all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare la Convenzione Operativa “Rete Nazionale dei Parchi e Musei 

Minerari Italiani (ReMi)” tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA), l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), 

L’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale della Ricerche 

(CNR-ISPC) e Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di 

Firenze della durata di 4 (quattro) anni e a carattere non oneroso; 

2) di nominare quale responsabile scientifico dell’attuazione della convenzione per il 

DST-UNIFI il prof. Giovanni Pratesi; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula dell’accordo. 

 

Sul punto 10) :Assegni di ricerca 

10.1. nuove attivazioni 

Delibera 199 /2020 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
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proposta di attivazione di un assegno di ricerca con decorrenza 01/02/2021: 

 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza attività  

di ricerca  
01/02/2021 

Titolo dell’assegno 
Caratteristiche composizionali e isotopiche delle meteoriti acondritiche non 

raggruppate 

Settore disciplinare  GEO/06 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Giovanni Pratesi - PA 

Requisiti di 

ammissione 

 

DT / Dottorato in Scienze Chimiche 

DT / Dottorato in Scienze della Terra 

Richiesta la conoscenza di spettometria di massa (ICP-MS,TIMS) come pure delle 

procedure analitiche e di preparazione dei campioni normalmente impiegati in 

analisi isotopiche. The knowledge of Inductively coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS) and Thermal ionization mass spectrometry (TIMS) 

techniques, as well as of the analytical and sample preparation procedures used to 

perform isotopic analyses, is required. 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
26.000,00 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

PRA19INAF_UNGRAC - INAF prof. G. Pratesi "Olivine-bearing ungrouped 

achondrites and their parent bodies in the Solar System" – CUP 

F86C18000190005 - COAN: 86478/2020 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
11/01/2021, 10:00 presso Telematica (a distanza) 

 

 

Terminato l’esame delle richieste 

    il Consiglio  

VISTA                   la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

CONSIDERATO   che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca; 
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                                              esprime all’unanimità   

parere favorevole alla suddetta richiesta di attivazione e dà mandato al Direttore di nominare, 

alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico. 

Sul punto 11) Borse di ricerca 

11.1 Nuove attivazioni 

Delibera 200/2020 

 

Il Presidente informa che e’ pervenuta la seguente richiesta di attivazione per una borsa di 

ricerca: 

 

Titolo del programma di ricerca Studio della dispersione del mercurio in 

matrici naturali nell’area del Monte Amiata 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Pilario Costagliola PA 

Settore disciplinare GEO 09 

Tipo di selezione PER TITOLI E COLLOQUIO 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione  

(V.O. o N.O. – indicare le classi) 

Dottorato di ricerca in Scienze della Terra 

Conoscenze della geochimica del mercurio 

e metodi analitici di studio, geologia e 

problematiche ambientali relativi al 

mercurio nell’area del Monte Amiata; 

utilizzo software ArcGIS; patente B; 

comprovata esperienza di guida 

Criteri di valutazione Vedi richiesta 

Durata (sei mesi – nove mesi –  

dodici mesi) 

6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1/1/2021 

Numero borse da attivare  1 

Costo totale della borsa Euro 6.500 

Progetto e coan COS19ARPAT - ARPAT Prof. 

P.COSTAGLIOLA 6 COAN N. 2020/86041 
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membri della Commissione,  

supplente e loro qualifica 

Pilario COSTAGLIOLA PA 

Valentina RIMONDI   RTD  

Francesco DI BENEDETTO PA 

Marco BENVENUTI PA membro supplente 

 

 

data, ora e luogo del colloquio  17 DICEMBRE 2020 ore 10 colloquio 

telematico 

 

      Il Consiglio 

 

Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso 

gli Atenei;  

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. b), che 

abroga l’art. 4 della legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività di ricerca post-

dottorato”; 

Visto l’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a 

gruppi e progetti di ricerca delle università; 

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il D.R. 6985 (54) del 25 gennaio 2013 di emanazione del Regolamento per il 

conferimento delle borse di studio e borse di ricerca; 

Vista la richieste di attivaziona presentate; 

Verificata la disponibilità dei fondi per la copertura finanziaria; 

 Considerato che i fondi destinati alla copertura del contratto proviene da contratti di ricerca 

ed è escluso qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio universitario; 

 

All’unanimità DELIBERA 

di avviare le procedure per il conferimento della borsa di ricerca indicata in parte narrativa. 
 

 

Alle ore 16,45 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i 

rappresentanti dei dottorandi, i rappresentanti degli studenti, il RAD, non potendo partecipare 

alle successive discussioni. 

 

 

 

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 
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1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro P     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
AG     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo P     

20 Costagliola Pilario AG     

21 Di Benedetto Francesco AG     

22 Fanti Riccardo P     
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23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul AG     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni AG     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

36 Papini Mauro P     

37 Ripepe Maurizio A     

38 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

39 Belvedere Matteo P     

40 Bianchini Silvia AG     

41 Casalini Martina P     

42 Danise Silvia P     

43 Del Ventisette Chiara P     

44 Di Traglia Federico P     
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45 Frodella William P     

46 Intrieri Emanuele P     

47 Lacanna Giorgio P     

48 Lepore Giovanni Orazio P     

49 Natali Claudio P     

50 Raspini Federico P     

51 Rimondi Valentina P     

52 Rosi Ascanio P     

53 Segoni Samuele  P     

54 Venturi Stefania P     

 

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante la Prof. Paola Vannucchi 

 

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

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 16.50 

 

 

Sul punto 12): Approvazione nomina CI&A (art 15 del regolamento interno del DST) 

Delibera 201/2020 

 

Il presidente comunica che con D.D. n prot. del 17.11.2020, in accordo a quanto previsto 

dall’art 15 comma 1 del regolamento interno del dipartimento, ha proceduto alla nomina dei 

membri della CI&A composta dai rappresentanti per ciascuno dei settori scientifico 

disciplinari di cui il dipartimento è referente, sentiti i professori e i ricercatori dei relativi 

settori scientifico disciplinari. 

Il presidente ricorda inoltre che il citato art 15 comma 1 prevede che “la nomina è comunque 

soggetta all’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione 

ristretta ai soli professori e ricercatori”. Sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la 

nomina dei seguenti componenti la CI&A: 

Bindi, Moretti, Rook (GEO01), Benvenuti (GEO02), Vannucchi (GEO03), Raspini (GEO04), 

Fanti (GEO05), Pratesi (GEO06), Francalanci (GEO07), Vaselli (GEO08), Costagliola 

(GEO09), Marchetti (GEO010). 

      Il Consiglio 
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VISTO l’art 7 dello statuto dell’Università degli studi di Firenze 

VISTO l’art 14 comma 1 e 2 del regolamento di ateneo dei dipartimenti 

VISTO l’art 15 comma 1 del regolamento interno del dipartimento di scienze della Terra  

VISTO il D.D. n. prot. 194079   del 17.11.2020 

     All’unanimità approva 

La nomina della CI&A nella seguente composizione: 

 

Bindi, Moretti, Rook (GEO01), Benvenuti (GEO02), Vannucchi (GEO03), Raspini (GEO04), 

Fanti (GEO05), Pratesi (GEO06), Francalanci (GEO07), Vaselli (GEO08), Costagliola 

(GEO09), Marchetti (GEO010). 

    

La CI&A durerà in carica 4 anni e eleggerà nel suo seno un presidente.    
 

    
Alle ore   17 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato. 

  

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 P     

5 Conticelli Sandro P     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     
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12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
AG     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo P     

20 Costagliola Pilario AG     

21 Di Benedetto Francesco AG     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul A     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni AG     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 Vaselli Orlando P     
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Ricercatori a tempo indeterminato 

36 Papini Mauro P     

37 Ripepe Maurizio A     

38 Santo Alba Patrizia P     

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi , e le 

funzioni di Segretario verbalizzante la Prof . Paola Vannucchi     

 

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

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17,05 

 

 

 

 

 
Sul punto 13): Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 – Ricercatori a tempo indeterminato  

 

Delibera n.  202 / 2020 
 

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla valutazione 
annuale dei professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  
sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va 
dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 
almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 
documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 
giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai 
verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto 
incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore 
di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito entro il termine del 15 ottobre 2020. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
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Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 
potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 
della Legge 240/2010 per l’a.a. 2019/2020 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere 
nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 
della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 
successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2021. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano 
presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere 
quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.3 relazioni annuali relative 
all’a.a. 2019/2020. 

Tutti i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al DST hanno presentato la relazione 
annuale relativa all’a.a. 2019/2020. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
9 del Regolamento, coadiuvato da una Commissione costituita da: Prof. Luca Bindi, Prof. 
Riccardo Avanzinelli, Prof.ssa Antonella Buccianti, Prof. Riccardo Fanti, Dr. Matteo 
Belvedere, Dr. Giovanni Orazio Lepore, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 
dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 
2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti i ricercatori a tempo 
indeterminato che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti  ricercatori a tempo 
indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra  che hanno presentato la 
relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto 
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precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera 
n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a ricercatori a 
tempo indeterminato, professori associati e professori ordinari e con la maggioranza 
semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei  ricercatori  di  
ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  
modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione 
dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n.23/2020; 

- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute 
entro il 31 ottobre 2020; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 
richiamato Regolamento, per ciascun ricercatore che abbia presentato domanda, 
relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 
1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti 
i ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2019/2020 ai seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di 
Scienze della Terra  che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 
possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 
2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
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degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai 
sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 
non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento 
e non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti 
di ricerca per l’anno 2021; 

delibera 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per i 
seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Terra che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

 

  

Papini Mauro 

Ripepe Maurizio 

Santo Alba Patrizia 
 

  

 

 
 

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai 
sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i 
seguenti ricercatori a tempo afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 
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Papini Mauro 

Ripepe Maurizio 

Santo Alba Patrizia 

 

 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore. 

 

    
Alle ore   17,10 si disconnettono i ricercatori a tempo indeterminato non potendo partecipare 

alle successive discussioni. 

 

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 P     

5 Conticelli Sandro P     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     
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12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
AG     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo P     

20 Costagliola Pilario AG     

21 Di Benedetto Francesco AG     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul A     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni AG     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 Vaselli Orlando P     
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Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante la Prof. Paola Vannucchi  

 

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

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17,10 

 
Sul punto 14): Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 – Professori associati 

Delibera 203 /2020 

 
Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla  valutazione  
annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  
sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va 
dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 
almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 
documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 
giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai 
verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto 
incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore 
di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito entro il termine del 15 ottobre 2020. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 
potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 
della Legge 240/2010 per l’a.a. 2019/2020 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere 
nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 
della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 
successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2021. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano 
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presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere 
quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.25 relazioni annuali relative 
all’a.a. 2019/2020. 

Tutti i professori associati afferenti al DST hanno presentato la relazione annuale relativa 
all’a.a. 2019/2020. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
9 del Regolamento, coadiuvato da una Commissione costituita da: Prof. Luca Bindi, Prof. 
Riccardo Avanzinelli, Prof.ssa Antonella Buccianti, Prof. Riccardo Fanti, Dr. Matteo 
Belvedere, Dr. Giovanni Orazio Lepore, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 
dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 
2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori associati che 
abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti  professori associati 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra  che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, 
dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 
settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori 
associati e professori ordinari e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi 
dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
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- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di 
ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità 
di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 
commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 
gennaio 2019; 

- vista la circolare n.23/2020; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 
ottobre 2020; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 
richiamato Regolamento, per ciascun professore associato che abbia presentato 
domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 
1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti 
i professori associati  che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2019/2020 ai seguenti professori associati  afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Terra  che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di 
ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per 
l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 
di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai 
sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 
non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento 
e non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti 
di ricerca per l’anno 2021; 
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delibera 

D) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per i 
seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 
risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 

  

Avanzinelli Riccardo 

Benvenuti Marco (GEO/02) 

Benvenuti Marco (GEO/09) 

Bertini Adele 

Buccianti Antonella 

Capezzuoli Enrico 

Catani Filippo 

Cioni Raffaello 

Coli Massimo 

Costagliola Pilario 

Di Benedetto Francesco 

Fanti Riccardo 

Gigli Giovanni 

Keir Derek 

Marchetti Emanuele 

Mazza Paul 

Pandeli Enrico 
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Piccini Leonardo 

Pratesi Giovanni 

Rinaldi Massimo 

Sani Federico 

Tassi Franco 

Tofani Veronica 

Tommasini Simone 

Vaselli Orlando 

  
  

  

 
E) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai 

sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i 
seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 
 

Avanzinelli Riccardo 

Benvenuti Marco (GEO/02) 

Benvenuti Marco (GEO/09) 

Bertini Adele 

Buccianti Antonella 

Capezzuoli Enrico 

Catani Filippo 

Cioni Raffaello 



 

 

   

 

Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2020 

44 

Coli Massimo 

Costagliola Pilario 

Di Benedetto Francesco 

Fanti Riccardo 

Gigli Giovanni 

Keir Derek 

Marchetti Emanuele 

Mazza Paul 

Pandeli Enrico 

Piccini Leonardo 

Pratesi Giovanni 

Rinaldi Massimo 

Sani Federico 

Tassi Franco 

Tofani Veronica 

Tommasini Simone 

Vaselli Orlando 

 

 

 

 

F) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore. 

 
 
 
 

 



 

 

   

 

Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2020 

45 

Alle ore    17,15   si disconnettono i professori associati non potendo partecipare alle successive 

discussioni. 

 

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 P     

5 Conticelli Sandro P     

6 Francalanci Lorella P     

7 
Garzonio Carlo 

Alberto 
P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi e le funzioni 

di Segretario verbalizzante la Prof. Paola Vannucchi 

 

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

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17,18 

 

 

 

 

Sul punto 15): Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2019/2020 – Professori ordinari 

Delibera 204/2020 
 

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla valutazione 
annuale dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  
sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
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D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va 
dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 
almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 
documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 
giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai 
verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto 
incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore 
di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito entro il termine del 15 ottobre 2020. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 
potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 
della Legge 240/2010 per l’a.a. 2019/2020 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere 
nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 
della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 
successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2021. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano 
presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere 
quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 11 relazioni annuali relative 
all’a.a. 2019/2020. 

Tutti i professori ordinari del Dipartimento di Scienze della Terra hanno presentato la 
relazione annuale relativa all’a.a. 2019/2020. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
9 del Regolamento, coadiuvato da una Commissione costituita da: Prof. Luca Bindi, Prof. 
Riccardo Avanzinelli, Prof.ssa Antonella Buccianti, Prof. Riccardo Fanti, Dr. Matteo 
Belvedere, Dr. Giovanni Orazio Lepore,, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 
dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
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Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente 
con i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto 
dei Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente 
chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 
2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che 
abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori ordinari 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, 
dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 
settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai professori 
ordinari e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di 
ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità 
di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 
commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 
gennaio 2019; 

- vista la circolare n.23/2020; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 
ottobre 2020; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 
richiamato Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato 
domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 
1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati regolarmente chiusi e validati; 
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- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti 
i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2019/2020 ai seguenti professori afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra  
che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai 
sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 
non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento 
e non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti 
di ricerca per l’anno 2021; 

 

delibera 

G) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per i 
seguenti professori ordinari  afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 
risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 

 

Bindi Luca 

Bonazzi Paola 

Carnicelli Stefano 
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Casagli Nicola 

Conticelli Sandro 

Francalanci Lorella 

Garzonio Carlo Alberto 

Monechi Simonetta 

Moretti Sandro 

Rook Lorenzo 

Vannucchi Paola 

 

 
H) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai 

sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i 
seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

Bindi Luca 

Bonazzi Paola 

Carnicelli Stefano 

Casagli Nicola 

Conticelli Sandro 

Francalanci Lorella 

Garzonio Carlo Alberto 

Monechi Simonetta 

Moretti Sandro 

Rook Lorenzo 

Vannucchi Paola 

 

 

 

 

I) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore. 

 

 

 

Sul punto 15): varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 17,25 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  

    

          Dott.ssa Ilaria Gallotta (punti 1-11)              Prof. Luca Bindi 

       

         Prof.ssa Paola Vannucchi  (punti 12-15)  

 

 

 

 

 

                

 

    


