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VERBALE N. 14 -2020     Repertorio n. 1286/2020 
Prot. n. 234731 del   22 /12/2020 

 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 18 DICEMBRE 2020 

 
 
 

L’anno 2020, addì 18 del mese di dicembre 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 

con nota prot. n. 222618 del 11/12/2020 per una seduta con il seguente 

   
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

  

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale del 18.11. 2020; 

3) Assegni di ricerca; 

4) Borse di ricerca; 

5) Ripartizione fondi ex 60% 2021; 

6) Convenzione di accoglienza; 

7) Modifica programmazione didattica anno 2020/2021; 

8) Integrazione delibera del 28 maggio 2020 – Procedura di reclutamento di n. 2 

Ricercatori a tempo determinato tipo a) - richiesta attivazione (seduta 

riservata ai Ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, e ai professori 

Ordinari e Associati);  

9) Scambio contestuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 legge 240/2010 (seduta 

riservata ai Ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, e ai professori 

Ordinari e Associati 

10) Varie ed eventuali. 

 

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

 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     
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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) 
P     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico AG     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Di Benedetto Francesco P     

21 Fanti Riccardo P     

22 Gigli Giovanni P     

23 Keir Derek P     
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24 Marchetti Emanuele P     

25 Mazza Paul AG     

26 Pandeli Enrico A     

27 Piccini Leonardo P     

28 Pratesi Giovanni P     

29 Rinaldi Massimo P     

30 Sani Federico P     

31 Tassi Franco P     

32 Tofani Veronica P     

33 Tommasini Simone P     

34 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

35 Papini Mauro P     

36 Ripepe Maurizio A     

37 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

38 Belvedere Matteo P     

39 Bianchini Silvia P     

40 Casalini Martina P     

41 Danise Silvia P     

42 Del Ventisette Chiara P     

43 Di Traglia Federico P     

44 Frodella William P     

45 Intrieri Emanuele P     
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46 Lacanna Giorgio A     

47 Lepore Giovanni Orazio P     

48 Natali Claudio P     

49 Raspini Federico P     

50 Rimondi Valentina P     

51 Rosi Ascanio P     

52 Segoni Samuele  P     

53 Venturi Stefania P     

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo       

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

54 Capecchiacci Francesco P     

55 Iliceto Daniele P     

56 Lombardi Luca P     

57 Salvatici Teresa P     

 

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

58 Carlà Tommaso P     

59 Masi Elena Benedetta P     

 

Rappresentanti dei Dottorandi  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

60 Costa Simone A     

61 Gabellini Pietro A     
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Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

62 Gatto Alessio P     

63 Biagioli Francesco A     

64 Margheri Simone P     

65 Lepri Matteo A     

66 Capelli Ghioldi Gioia P     

67 Amico Francesca P     

68 Chemeri Lorenzo A     

69 Salvati Vania A     

 

Responsabile Amministrativo 

70 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. 

 
 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la 

seduta alle ore 14.30.  

 

 

Sul punto 1): comunicazioni 

- Il Presidente ringrazia tutti i membri del DST per aver diligentemente speso tutto 

il Fondo di Ateneo (ex 60%) 2020; ringrazia anche tutto il personale della 

segreteria per il grande lavoro fatto in questi giorni di fine anno; 

- Ringrazia poi tutti i colleghi per la nutrita partecipazione agli Incontri del 

Giovedì; 

- Chiede a tutti, con speciale enfasi verso dottorandi, assegnisti, giovani ricercatori, 

di contribuire ai Social Network di recente attivazione; 

- Ricorda di mandare eventuali manifestazioni di interesse per campagne di ricerca 

con la nave Bassi dell’OGS da effettuarsi nel periodo maggio-giugno 2021; 
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- Ricorda nuovamente che tra i 128 ricercatori e docenti dell’Ateneo fiorentino più 

influenti nell’anno 2019 ci sono cinque colleghi del DST: Nicola Casagli, 

Filippo Catani, Raffaello Cioni, Massimo Rinaldi e Samuele Segoni. Il 

Presidente informa che è andato a controllare anche la tabella Career (che 

analizza le carriere dal 2009 al 2018) stilata da PLOS Biology ed ha trovato altri 

tre nomi di docenti del DST. Essi sono: Sandro Conticelli (sebbene oggi con 

affiliazione CNR), Maurizio Ripepe e Lorenzo Rook. Il Presidente si congratula 

con tutti questi docenti ringraziandoli ancora una volta per contribuire in maniera 

così forte alla visibilità del nostro dipartimento. Ricorda infine che nelle 

graduatorie dette sopra compaiono anche due colleghi dell’IGG-CNR, Giacomo 

Corti e Marco Bonini, che hanno contribuito e contribuiscono fortemente alle 

attività del Dipartimento;  

- Il Presidente dà la parola ad Antonella Buccianti per aggiornare i membri del 

dipartimento sullo stato di avanzamento della tornata VQR 2015-2019.  
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Sul punto 2): approvazione verbali 

Delibera n. 191/2020 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 18 novembre 2020. Il Consiglio 

all’unanimità approva. 

 

 

Sul punto 3): Assegni di ricerca 

Delibera n. 192/2020 

Il Presidente informa che è arrivata n. 1 richiesta di attivazione per n. 1 assegno di 

ricerca: 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

seguente proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca con decorrenza 01/02/2021 

 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/02/2021 

Titolo 

dell’assegno 

Attività di supporto e coordinamento nell’ambito del progetto 

europeo DISSCo-Prepare 

Settore 

disciplinare  
GEO/09 

Responsabile 

della  

ricerca e 

qualifica 

Marco Benvenuti - PA 

Requisiti di 

ammissione 

LM-11 / Conservazione e restauro dei beni culturali 

Soggiorni di studio all'estero per ricerca nel campo della 

diagnostica e conservazione dei beni culturali 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
23.786,76 € 

Cofinanziamen

to  
0,00 € 

Provenienza 

fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

DISSCo_prepare - Distributed System of Scientific Collections - 

Prepare - B19E20000420006 - COAN: 97004 

TARIFFARIOMUSEO - Ingressi Museo e prestazioni a tariffa - 

COAN: 97004 
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Data, ora e 

luogo 

del colloquio  

12/01/2021, 9:30 - colloquio telematico 

 

Il Consiglio 

 

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

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l’art. 22 in materia di 

assegni di ricerca; 

VISTO il regolamento che disciplina il conferimento degli assegni di ricerca che 

l’Ateneo può attribuire ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240 emanato con D.R. n. 83901(654) del 2015 del 22/06/2015; 

VISTO il Decreto Rettorale 7 gennaio 2013, n. 10 – prot. n. 893 “Regolamento 

per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO la richiesta di attivazione presentata dal Responsabile della Ricerca Prof. 

Benvenuti 

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

CONSIDERATO che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca; 

 

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 4): Borse di ricerca 

Delibera n.   193 /2020 

Il Presidente informa che e’pervenuta la seguente richiesta di rinnovo: 

 

Titolo della ricerca: RICERCA E DEFINIZIONE DI TECNICHE INNOVATIVE 
PER LO STUDIO DELLA NATURA MORFOLOGICA E 
DEGLI INQUINANTI NEI SEDIMENTI E RIFIUTI DI 
LAVORAZIONE NEL BACINO MARMIFERO APUANO 

 

Nominativo: NANNONI ALESSIA 

Settore disciplinare: GEO/05, GEO/09 

Responsabile della ricerca: PICCINI LEONARDO (PA) 

Responsabile dei fondi: PICCINI LEONARDO 
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Fondi su cui graverà: PIC19ARPAT_APUANO-ARPAT  

Importo borsa: 6.188,50 

Durata in mesi 6 mesi - Mensile posticipato  

Decorrenza contratto: 01/02/2021 

N° scrittura COAN: 92593/2020 

 

     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 richiesta di attivazione presentata; 

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. 
 

 
 
 
 

Sul punto 5): Ripartizione fondi ex60% 2021; 

Delibera n. 194/2020 

 

Il Consiglio 
 

Vista la nota prot. 188636 del 30 luglio 2020 dell’Area Servizi Economici e 

Finanziari avente ad oggetto il modello per l’assegnazione di un budget unico; 

Considerato che il modello è articolato in 5 sotto-modelli finalizzati al finanziamento 

delle principali attività svolte dai dipartimenti, nello specifico:  
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 Funzionamento dipartimento  

 Ricerca di ateneo  

 Laboratori didattici dipartimenti  

 Internazionalizzazione  

 Assegni  

 

Considerato che per ciascun ambito di attività ogni sotto-modello prevede delle 

“forchette” di oscillazione minima e massima all’interno delle quali il dipartimento 

può destinare fondi da un’assegnazione all’altra sulla base della propria 

programmazione delle attività.  

 

Considerato che il dipartimento può decidere di applicare le forchette sia in sede di 

predisposizione del budget di previsione che durante l’esercizio finanziario. 

 

Considerato che i dipartimenti potranno variare i fondi assegnati per ogni sotto-

assegnazione, secondo le seguenti “forchette”: 

 

•Dotazione ricerca 

(+/‐25%). È possibile spostare, anche totalmente, la dotazione ricerca sulla voce  

cofinanziamento assegni (vedi delibera del Consiglio di Amministrazione, 30 marzo 

2018)  

 • Cofinanziamento Assegni (+/‐40%)   

 

• Dotazione  funzionamento  (+/‐40%).  È possibile  spostare  secondo maggiori  

quote  la  dotazione  di  funzionamento sulla dotazione didattica  

(vedi delibera del Consiglio di Amministrazione, 26 luglio  2018)  

 

 • Internazionalizzazione (+50%, 0%) 

 

• Dotazione didattica (+40%, 0%)  

 L’unica variazione rispetto allo 

scorso anno è costituita dalla modifica dell’estremo superiore di internazionalizzazio

ne da +40% a +50%, che consente maggiore flessibilità di impiego delle risorse desti

nate a supportare anche l’obiettivo di Ateneo della Programmazione Triennale MIUR

 (Pro3); 
 

Vista la delibera n. 187/2020 di questo dipartimento con cui è stato approvato il 

budget 2021 che, nella voce del fondo di ricerca di ateneo prevede l’importo 

complessivo di euro 80.334 

 

Considerato che l’importo suddetto va ripartito tra i professori e ricercatori che ne 

hanno fatto domanda; 

 

Visto il verbale della Commissione d’indirizzo ed autovalutazione del 17.12.2020; 
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all’unanimità DELIBERA 

 

la ripartizione del fondo 2021 di Ateneo per la ricerca per il Dipartimento di Scienze 

della Terra come segue: 
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Sul punto 6): Convenzione di accoglienza: Ingresso e soggiorno per ricerca di 

ricercatori extra UE per periodi superiori a tre mesi (ai sensi dell’art. 27 ter del D. 

Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione 

 

Delibera n.   195/2020 

 

Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito 

all’accoglienza di un ricercatore extra UE per un periodo complessivo superiore a tre 

mesi, a fini di ricerca scientifica. Si tratta della Dott.ssa Meriem Goudjil, di 

nazionalità algerina, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo   

“Caratterizzazione chimica e cristallografico-strutturale di minerali metalliferi 

e loro analoghi sintetici”, che viene sottoposto al Consiglio. A tal proposito ricorda 

che l’ingresso e il soggiorno per ricerca di ricercatori extra UE per periodi superiori 

a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo 

unico sull’immigrazione. Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e 

l’istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con 

cui il ricercatore si impegna a realizzare l’attività di ricerca e l’istituto si impegna ad 

accogliere il ricercatore. L’attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di 

amministrazione dell’istituto medesimo che valutano l’oggetto e la durata stimata 

della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, 

certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità 

delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il 

rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a 

sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese 

per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo 

dell’attività di ricerca e sulla durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare 

l’attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi 

secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, 

l’indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i 

suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro iscrizione al 

Servizio sanitario nazionale.” La convenzione di accoglienza è condizione necessaria 

per l’avvio della procedura volta al rilascio del nulla-osta per l'ottenimento del visto 

e successivamente del permesso di soggiorno.  

Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in 

proposito:  

Il ricercatore è stipendiato sui seguenti fondi: PRIN 2017 Prof. Luca Bindi  

Risorse complessive mensili a disposizione del ricercatore: 50.000 euro 

Tipologia di contratto del ricercatore: assegno di ricerca   

Durata del contratto (numero di mensilità): 24 mesi  

 

     Il Consiglio di Dipartimento 

 

-richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione;  
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-preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi 

superiori a tre mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da 

apposita convenzione di accoglienza, previa selezione da parte dell’Ente ospitante;  

 

-considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il 

singolo ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di 

ricerca e successivamente il relativo permesso indispensabile per regolarizzare la 

posizione contrattuale;  

 

- vista la richiesta presentata dal prof. Luca Bindi e relativa all’accoglienza della 

Dott.ssa Meriem Goudjil, di nazionalità algerina, per lo svolgimento di un progetto 

di ricerca dal titolo “Caratterizzazione chimica e cristallografico-strutturale di 

minerali metalliferi e loro analoghi sintetici” dal 1.12.2020 al 30.11.2022; 

 

-considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed 

opererà presso il Dipartimento a fini di ricerca per un periodo superiore a tre mesi;  

 

-verificato che il ricercatore è in possesso di un titolo di studio che dà accesso a 

programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito oppure del titolo di dottore 

di ricerca (PhD);  

- visto il progetto di ricerca presentato;  

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto 

all'oggetto della stessa, certificati con una copia autenticata;  

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste 

dal comma 3 dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione 

presentata;  

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in 

conformità al dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1) 

  

esprime parere favorevole  

 

a) ad ospitare, presso il Dipartimento, la dott.ssa Meriem Goudjil per lo 

svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, 

individuato a seguito di apposita valutazione selettiva;  

b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, 

debitamente compilata con le informazioni richieste e di acquisire n.2 marche 

da bollo da € 16,00 da apporre sulla documentazione relativa al nulla-osta; 
c)   individua il prof. Luca Bindi quale responsabile scientifico del progetto 

sopra menzionato nonché referente per le attività della dott.ssa Meriem 

Goudjil;  

d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà 

inoltrata apposita richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla 

osta per ricerca della Dott.ssa Meriem Goudjil corredando fra l’altro 

l’istanza di copia autenticata del titolo di studio conseguito dallo stesso, di 

copia del passaporto; 
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Sul punto 7): Modifica programmazione didattica anno 2020/2021; 

Delibera n. 196/2020 

     Il Consiglio  
 

DATO ATTO del passaggio del Prof. Filippo Catani all'Università di Padova dal 

1/12/2020 

VISTA la delibera 44/2020-CD del Comitato per la Didattica del Consiglio integrato 

dei Corsi di Studio B035 e B103 

VISTA la delibera n.16/2020 del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche 

(B035) integrato del Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Geologiche 

(B103) del 4 dicembre 2020 

 

              All’unanimità delibera 

  

le seguenti variazioni nella programmazione didattica del corrente AA, a seguito del 

trasferimento presso altro ateneo del Prof. Filippo Catani a far data dal 1° dicembre 

2020: 

Scuola di Scienze MMFFNN: CdS Scienze Geologiche (B035) 

Cod.In

s. 
Insegnamento docente 

ruol

o 
SSD 

CF

U 

ins. 

CF

U 

doc

. 

Or

e 

doc

. 

Or

e 

lab

. 

Affid. 

B0156

75 

INFORMATI

CA CON 

APPLICAZIO

NI 

CATA

NI 

FILIPP

O 

 
INF/0

1 
6 3 36 36 

Affidamento 

diretto per 

continuità 

didattica delle 

ore necessarie 

al 

completamento 

dell’insegname

nto (1CFU, 

12ore) 

Scuola di Ingegneria: CdS Geoingegneria (B226) 

Cod.Ins

. 
Insegnamento docente 

Ruo

lo 
SSD 

CF

U 

ins. 

CF

U 

doc. 

Or

e 

do

c. 

Or

e 

lab

. 

Affid. 

B02677

6  

ENGINEERIN

G 

GEOMORPHO

LOGY  

MORETT

I 

SANDRO 

PO 
GEO/

04  
6 6 48 0 

AFFG

R 

Scuola di Scienze MMFFNN: CdS Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

Cod.Ins Insegnamento docente Ruo SSD CF CF Or Or Affid. 



 

 
 

Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2020 
 

16 

 

. lo U 

ins. 

U 

doc. 

e 

do

c. 

e 

lab

. 

B01277

5  

GEOMORFOL

OGIA 

APPLICATA  

PICCINI 

LEONAR

DO 

PA 
GEO/0

4  
6 3 24 0 

AFFG

R 

B01277

5  

GEOMORFOL

OGIA 

APPLICATA  

RASPINI 

FEDERI

CO 

RD 
GEO/0

4  
6 1,5 12 0 

AFFG

R 

B01277

5  

GEOMORFOL

OGIA 

APPLICATA  

ROSI 

ASCANI

O 

RD 
GEO/0

4  
6 1,5 12 0 

AFFG

R 

 

 

 

 
Alle ore 15:00 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 

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     
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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) 
P     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico AG     

17 Catani Filippo P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo P     

20 Costagliola Pilario P     

21 Di Benedetto Francesco P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul AG     

27 Pandeli Enrico A     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo P     
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31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone P     

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 P     

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 A     

48 Lepore Giovanni Orazio P     

49 Natali Claudio P     

50 Raspini Federico P     

51 Rimondi Valentina P     

52 Rosi Ascanio P     
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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 15:05 

 

Sul punto 8): Integrazione delibera del 28 maggio 2020 – Procedura di 

reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato tipo a) 

Delibera n.197/2020 

Il Presidente informa che, come richiesto dall’UP amministrazione del personale 

docente e ricercatore,è necessario procedere all’integrazione della delibera n. 

100/2020 del 28 maggio 2020 con la quale fu approvata la proposta di attivazione 

della procedura di reclutamento di n. 2 contratti di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi del "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato- art. 24 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.", di durata triennale, nella parte riguardante i 

requisiti relativi alla lingua e al numero delle pubblicazioni. 

 

Il Consiglio 

 

VISTA la delibera del consiglio del dipartimento di scienze della terra n. 100/2020 

con la quale fu approvata la proposta di attivazione della procedura di 

reclutamento di n. 2 contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi del 

"Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato art. 24 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 e s.m.", di durata triennale; 

VISTA la richiesta dell’UP amministrazione del personale docente e ricercatore, di 

integrare la suddetta delibera con i requisiti relativi alla lingua e al numero delle 

pubblicazioni; 

 

 

    All’unanimità delibera  

 

 

di integrare la delibera 100/2020 del 28 maggio 2020, con la quale fu approvata la 

proposta di attivazione della procedura di reclutamento di n. 2 contratti di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi del "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo 

determinato - art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.”, come segue: 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 
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E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

Alle ore 15:10 si disconnette il prof. Francesco Di Benedetto perché soggetto del 

prossimo punto all’OdG. 

 

Sul punto 9): Scambio contestuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 legge 240/2010  
– parere riguardo alla richiesta presentata dal prof. Francesco Di Benedetto. 
Delibera n. 198/2020 
 

Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste: 
 
- Prof. Francesco Di Benedetto, Associato a tempo indeterminato per il 

SC 04/A1 SSD Geo/06 presso questo Dipartimento intesa ad ottenere il 
trasferimento al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Ferrara per scambio contestuale ai sensi 
dell’articolo 7, comma 3, della legge 240/2020; 

- Prof. Giovanni Cazzetta, Ordinario a tempo indeterminato per il SC 
12/H2 SSD IUS/19 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Ferrara intesa ad ottenere il trasferimento 
al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze per 
scambio contestuale ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 
240/2020.  

 
Il Presidente richiama la norma di riferimento (art. 7, comma 3 della legge 
240/2010) e comunica al Consiglio che la recente modifica normativa 
disposta dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 
consente lo scambio anche tra docenti di qualifica diversa.  
Il Presidente richiama altresì il “Regolamento recante norme in materia di 
trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità 
interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari” e la nota del 
Rettore n.33/2020 prot. n.228156 del 16/12/2020 e comunica la necessità 
che il Consiglio si pronunci, nelle more della modifica del suddetto 
regolamento in adeguamento alla variazione della normativa. 
Ai sensi del suddetto Regolamento, il Consiglio acquisisce i dati relativi a: 

- numerosità dei docenti del settore scientifico – disciplinare Geo/06 di 
afferenza del prof. Francesco Di Benedetto, pari a: 4 (PO: Luca Bindi, Paola 
Bonazzi; PA: Giovanni Pratesi; RTDa: Giovanni Orazio Lepore); 

- carico didattico del suddetto docente, pari a: 18 CFU 

- modalità di copertura del carico didattico pari a 18 CFU lasciati dal prof. Di 
Benedetto al fine della valutazione della sostenibilità dell’offerta formativa 
del Dipartimento. 

- visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
dipartimento del 17/12/2020; 
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Alla luce dei dati acquisiti, considerato il carico didattico del SSD Geo/06, 
tenuto conto dell’attuale e della futura offerta formativa di Ateneo in cui il 
settore è coinvolto, si evidenzia quanto segue in relazione al trasferimento del 
docente: il prof. Di Benedetto si impegna a garantire il completamento delle 
attività riferibili all’anno accademico in corso e che per i successivi anni 
accademici i docenti del SSD Geo/06 si impegnano ad attivarsi per coprire 
tutti i CFU di insegnamento lasciati dal Prof. Di Benedetto fino a che non 
sarà attivata una nuova posizione RTDa nell’SSD Geo/06;  

In relazione all’attività scientifica operata dal docente si evidenzia che il prof. 
Di Benedetto si impegna a concludere tutte le ricerche avviate e a continuare 
la collaborazione scientifica con i vari colleghi del dipartimento. Si impegna 
altresì a concludere le rendicontazioni scientifiche dei progetti in itinere.   

Alla luce delle suddette considerazioni, in relazione all’incidenza del 
richiesto trasferimento sul corpo docente del dipartimento, il dipartimento 
esprime le seguenti considerazioni in relazione alla programmazione 
triennale del personale docente e ricercatore: Il dipartimento si impegna ad 
attivare una nuova posizione RTDa Geo/06 (per comprovate improvvise 
esigenze di copertura del carico didattico) il prima possibile inserendola nella 
nuova programmazione triennale.  

Il Presidente comunica di avere ricevuto parere favorevole: 

- dai Corsi di studio nei quali il prof. Francesco Di Benedetto presta la 
propria attività  

o CDS scienze geologiche e scienze e tecnologie geologiche   

o CDS conservazione diagnostica per i beni culturali 

e di essere in attesa dei pareri di cui all’articolo 4 del suddetto Regolamento, 
e precisamente: 

- parere espresso dalla Scuola di SMFN; 

- parere espresso dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di 
Firenze 

Il Presidente infine ricorda che il Dipartimento, a seguito dell’approvazione 
dello scambio e del trasferimento del prof. Francesco Di Benedetto acquisirà 
0,300 PuOr; 

Il Presidente ricorda inoltre che è facoltà del Dipartimento chiedere il 
contributo di ulteriori 0,100 PuOr qualora intenda attivare una posizione di 
RTD. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai Professori e 
Ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) e con la presenza della 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto l’articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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- visto il “Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei 
ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei 
professori e dei ricercatori universitari”; 

- vista la nota rettorale n. 33/2020 prot. n.228156 del 16/12/2020; 

- preso atto della richiesta presentata dal prof Di Benedetto, Associato a 
tempo indeterminato per il SC 04/A1 SSD Geo/06 presso questo 
Dipartimento, intesa ad ottenere il trasferimento al Dipartimento di Fisica 
e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara per scambio 
contestuale ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 240/2020; 

- preso atto della richiesta presentata dal prof. Giovanni Cazzetta, Ordinario 
a tempo indeterminato per il SC 12/H2 SSD IUS/19 presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, intesa ad ottenere 
il trasferimento al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Firenze per scambio contestuale ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della 
legge 240/2020; 

- visto il verbale della Commissione di Indirizzo e autovalutazione del 
Dipartimento del 17/12/2020; 

- tenuto conto che il numero dei docenti del settore scientifico disciplinare 
Geo/06 risulta pari a 4; 

- tenuto conto del carico didattico del prof.  Di Benedetto, pari a 18 CFU; 

- preso atto della disponibilità dei prof. Bindi, Bonazzi e Pratesi e del Dr. 
Lepore ad attivarsi per sostenere il carico didattico lasciato dal prof. Di 
Benedetto; 

- considerati i dati soprariportati e il carico didattico del SSD Geo/06, tenuto 
conto dell’attuale e della futura offerta formativa di Ateneo in cui il settore 
è coinvolto, si evidenzia quanto segue in relazione al trasferimento del 
docente: il prof. Di Benedetto si impegna a garantire il completamento 
delle attività riferibili all’anno accademico in corso e che per i successivi 
anni accademici i docenti del SSD Geo/06 si impegnano ad attivarsi per 
coprire tutti i CFU di insegnamento lasciati dal Prof. Di Benedetto;  

- evidenziato, inoltre, quanto segue in relazione all’attività scientifica 
operata dal docente: il prof. Di Benedetto si impegna a concludere tutte le 
ricerche avviate e a continuare la collaborazione scientifica con i vari 
colleghi del dipartimento. Si impegna altresì a concludere le 
rendicontazioni scientifiche dei progetti in itinere.   

- alla luce delle suddette considerazioni, in relazione all’incidenza del 
richiesto trasferimento sul corpo docente del dipartimento, il dipartimento 
esprime le seguenti considerazioni in relazione alla programmazione 
triennale del personale docente e ricercatore: Il dipartimento si impegna ad 
attivare una nuova posizione RTDa Geo/06 (per comprovate improvvise 
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esigenze di copertura del carico didattico) il prima possibile inserendola 
nella nuova programmazione triennale.  

- preso atto che le valutazioni rispetto al curriculum scientifico e didattico 
del docente che richiede il trasferimento al Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra (ivi compresa l’eventuale attività assistenziale), la 
congruenza dell’attività svolta rispetto alle linee di ricerca del 
Dipartimento e l’assenza di incompatibilità sono rimesse alla valutazione 
del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Ferrara; 

- considerato che il Dipartimento, a seguito dell’approvazione dello scambio 
e il trasferimento del prof. Di Benedetto acquisirà 0,300 PuOr e che 
chiederà il contributo di ulteriori 0,100 PuOr per attivare una posizione di 
RTD; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del 
Consiglio,  

- nelle more dei pareri richiesti alla Scuola di SMFN e al Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze  

 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la richiesta di scambio contestuale ai sensi dell’articolo 7, 

comma 3, della legge 240/2010 del prof. Di Benedetto, Associato a tempo 

indeterminato presso questo Dipartimento con il prof. Cazzetta, Ordinario a 

tempo indeterminato per il SC 12/H2 SSD IUS/19 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.  

Le valutazioni rispetto al curriculum scientifico e didattico del docente che 

richiede il trasferimento al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra (ivi 

compresa l’eventuale attività assistenziale), la congruenza dell’attività svolta 

rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento e l’assenza di incompatibilità 

sono rimesse alla valutazione del Consiglio di Dipartimento di Dipartimento 

di Fisica e Scienze della Terra al quale sarà inviato l’estratto del presente 

punto. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di inviare l’estratto al Nucleo di 

Valutazione ai fini della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa. 

 

 

Sul punto 10): varie ed eventuali 

Non ce ne sono. 

 

Alle ore 15:40 essendo esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai punti 

dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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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 1-7)              Prof. Luca Bindi 

       

         Prof.ssa Paola Vannucchi  (punti 8-10)  

 

 

 

 

 

                

 

    

 


