
 
 

Consiglio di Dipartimento del 23 giugno 2021 

 

VERBALE N. 7 -2021  

 

        Repertorio n. 702/2021 

                                             Prot. n.  174388 del 23.06 2021 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 23 GIUGNO 2021 

  

 

 

L’anno 2021, addì 23 del mese di giugno 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. 167167 del 15.06.2021 e 

integrata con nota prot. n.179871 del 18.06.2021 per una seduta con il seguente: 

   

 

        ORDINE DEL GIORNO  

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale del 21 maggio 2021; 

3) Assegni di ricerca; 

4) Borse di ricerca; 

5) Fattibilità progetti di ricerca; 

6) Cultori della materia; 

7) Programmazione didattica a.a. 2021/2022; 

8) Accordi internazionali; 

9) Borse per studenti su progetto di eccellenza; 

10) Prospettive dei laboratori delle Cascine in vista dei piani edilizi dell'Università; 

11) Relazione Annuale del Dipartimento; 

12) Esonero obbligo di residenza in sede – Dott. Matteo Belvedere; 

13) Nomina Commissioni - ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD GEO/07 e 

GEO/09 (seduta riservata a professori ordinari associati e ricercatori a tempo 

determinato e indeterminato); 

14) Proroga biennale RTD di tipologia a) GEO/08 – Dott.ssa Stefania Venturi (seduta 

riservata a professori ordinari associati e ricercatori a tempo determinato e 

indeterminato); 

15) Attivazione delle procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5 SSD GEO/04 e 

SSD GEO/05  (seduta riservata professori ordinari e associati);  

16) Approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di 

Professore Associato per il settore concorsuale 04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore scientifico disciplinare GEO/01 

(Paleontologia e Paleoecologia) – dott.ssa  Silvia DANISE (seduta riservata 

professori ordinari e associati); 
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17) Approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di 

Professore Associato per il settore concorsuale 04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore scientifico disciplinare GEO/03 

(Geologia Strutturale) – dott.ssa Chiara DEL VENTISETTE (seduta riservata 

professori ordinari e associati); 

18) Approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un posto di 

Professore Associato per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia; Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare 

GEO/07 (Petrologia e Petrografia) – dott. Claudio NATALI (seduta riservata 

professori ordinari e associati); 

19) Attivazione posizione di professore associato per il settore concorsuale 04/A2 

(Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore 

scientifico disciplinare GEO/02 (Geologia Stratigrafica e Sedimentologica). Posizione 

riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale; 

20) Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

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

 

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto AG     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     
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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 AG     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Fanti Riccardo P     

21 Gigli Giovanni P     

22 Keir Derek A     

23 Marchetti Emanuele P     

24 Mazza Paul P     

25 Pandeli Enrico P     

26 Piccini Leonardo P     

27 Pratesi Giovanni AG     

28 Rinaldi Massimo P     

29 Sani Federico P     

30 Tassi Franco A     

31 Tofani Veronica AG     

32 Tommasini Simone P     
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33 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

34 Papini Mauro P     

35 Ripepe Maurizio AG     

36 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

37 Belvedere Matteo P     

38 Bianchini Silvia P     

39 Casalini Martina P     

40 Danise Silvia AG     

41 Del Ventisette Chiara P     

42 Di Traglia Federico A     

43 Frodella William P     

44 Intrieri Emanuele AG     

45 Lacanna Giorgio AG     

46 Lepore Giovanni Orazio P     

47 Natali Claudio P     

48 Raspini Federico AG     

49 Rimondi Valentina P     

50 Rosi Ascanio AG     

51 Segoni Samuele  A     

52 Venturi Stefania P     

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo    
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 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

53 Capecchiacci Francesco P     

54 Iliceto Daniele P     

55 Lombardi Luca P     

56 Salvatici Teresa AG     

 

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

57 Carlà Tommaso A     

58 Masi Elena Benedetta AG     

 

Rappresentanti dei Dottorandi  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

59 Costa Simone A     

60 Gabellini Pietro A     

 

Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

61 Fiaschi Giovanni P     

62 Ambregi Elisa A     

63 Neri Piergiorgio P     

64 Lepri Matteo P     

65 Capelli Ghioldi Gioia P     

66 
Morello Angelo 

Emanuele 
A     

67 Micheluzzi Elena P     
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Responsabile Amministrativo 

68 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 14.35.  

 

Sul punto 1): Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti e comunica che sono 

indette per il giorno 30 giugno 2021 le elezioni per le rappresentanze di n° 2 rappresentanti 

dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra.  

Il Presidente comunica che è in corso la costituzione di un Centro di Grandi Strumentazioni. 

A seguito della richiesta pervenuta al Rettore da parte di quattro Centri di Servizi del ns. 

Ateneo (CIBIACI, CISM, CRIST e MEMA), il Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 

scorso ha approvato la costituzione della Piattaforma Amministrativa per la gestione dei 

Centri. L’adesione a questa Piattaforma, che ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis dello Statuto è 

dotata autonomia gestionale, risultava necessaria per la successiva richiesta di costituzione di 

un nuovo Centro Grandi Strumentazioni dell’Università degli Studi di Firenze che i Consigli 

Direttivi dei quattro attuali Centri hanno già formalmente approvato. Questo nuovo Centro, 

per il quale è stato proposto il nome FUTURE (Florence University Technical Utilities for 

REsearch), nascerà dall’accorpamento del CIBIACI, CISM, CRIST e MEMA che 

conferiranno alla nuova realtà il personale, gli spazi, la strumentazione e i saperi necessari per 

svolgere quell’attività di alto profilo tecnico e scientifico che è nelle aspettative dell’Ateneo e 

della comunità. I Dipartimenti attualmente afferenti agli attuali Centri avranno la possibilità – 

in via prioritaria – di aderire ed essere rappresentati all’interno del FUTURE. 

Il Presidente dà la parola a Riccardo Fanti che riporta che nel mese di maggio, gli organi di 

Ateneo hanno preso visione del Progetto DICeA per il consolidamento dell'organico, redatto 

ai sensi delle indicazioni fornite dagli organi al DICeA stesso nel corso del 2020. Il Progetto, 

denominato "DICeA 2030", prevede tra le varie misure la proposta di acquisizione della 

coreferenza per il DICeA del SSD GEO/05 e il trasferimento di tre unità di personale afferenti 

a quel SSD dal Dipartimento di Scienze della Terra. In funzione di tale misura, i tre docenti 

del DST hanno presentato nel mese di novembre istanza di nuova afferenza e di tali azioni è 

stata data, sempre nel mese di novembre, comunicazione al Consiglio. Nel corso della 

discussione negli Organi è stato sottolineato come tale operazione necessiti di alcuni passaggi, 

necessari a superare i vincoli regolamentari che attualmente rendono non procedibili dette 

richieste, nonché ovviamente il consenso e l'accordo tra i Dipartimenti interessati. Poiché altra 

misura prevista dal Progetto riguarda docenti attualmente afferenti al DiDA, gli Organi hanno 

deliberato di dare mandato ai tre Dipartimenti di eseguire i necessari approfondimenti ai fini 

della verifica della fattibilità e sostenibilità di tale operazione, anche in considerazione della 

direzione che la nuova Rettrice intenderà imprimere all'azione di governo per il prossimo 

sessennio. 
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Il Presidente dà la parola a Sandro Moretti che riporta che il 18.06.2021 alle ore 15:00 si è 

svolta la riunione telematica dei direttori dei Dipartimenti (cosiddetti puri) di Scienze della 

Terra per discutere sulla recente proposta di legge che stabilisce l’abolizione dell’esame di 

stato per l’abilitazione alla professione di Geologo. Il Prof. Sandro Moretti ha partecipato a 

tale riunione su delega del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra. Nella riunione 

sono stati affrontati vari aspetti della legge che nella stesura attuale (che può essere ancora 

soggetta a modifiche) riporta in sostanza la cancellazione dell’esame di stato rendendo il titolo 

di Laurea Magistrale Abilitante alla professione oltre che alla probabile soppressione dell’albo 

B. Sono state sollevate varie perplessità sulle modalità del percorso decisionale ma in 

sostanza tutti i direttori, se pur evidenziando aspetti problematici relativi all'applicazione in 

sede universitaria ed anche rispetto agli appartenenti all’ordine, di tale legge, si sono mostrati 

favorevoli. 

Il Presidente dà la parola a Marco Benvenuti (Geo/02) che, in qualità di membro del 

Consiglio Direttivo di Openlab in rappresentanza del Dipartimento, comunica brevemente le 

iniziative DST programmate per l’edizione online 2021 del tradizionale evento ScienzaEstate. 

La modalità online della manifestazione, in tempi normali fatta in presenza, prevede attività 

quali giochi scientifici rivolti a tutte le fasce di età, brevi video su temi scientifici fatti da 

giovani ricercatori/trici, interventi video più lunghi per presentare esperimenti o 

tematiche scientifiche che quest'anno ruotano attorno al tema "Fatti non foste a viver come 

bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" - Il metodo scientifico per imparare a nuotare nel 

mare delle informazioni". L’evento include anche il tradizionale concorso "Buona Idea" 

rivolto a studenti dei diversi cicli formativi (elementari-Università) per la presentazione di 

elaborati di vario tipo su tematiche scientifiche. Il tema di quest'anno è "Le mille facce della 

Terra: dal microscopio allo Spazio". La premiazione del concorso è stata fatta il 21 giugno 

scorso in concomitanza con l'inaugurazione di ScienzaEstate. L'evento continua fino al 24 

settembre 2021. Il DST, nella precedente edizione assente, viene rappresentato quest'anno 

dalle seguenti iniziative realizzate o in fase di realizzazione: 1) giochi a tema geo-

paleontologico (due già realizzati); 2) tre "pillole di scienza", minivideo in fase di 

realizzazione (uno per sezione di Dipartimento a cura di nostri giovani ricercatori/trici); 3) 

una videoconferenza su Geologi e cambiamento climatico tenuta da Adele Bertini; 
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Sul punto 2): Approvazione verbali 

Delibera n. 77/2021 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 21 maggio 2021. Il Consiglio all’unanimità 

approva. 

 

Sul punto 3): Assegni di ricerca 

Delibera  n. 78/2021 

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

proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca con decorrenza 01/10/2021 

 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/10/2021 

Titolo dell’assegno 
FabPaleoLab: Sviluppo di nuovi strumenti analitici dedicati allo studio di 

organismi fossili 

Settore 

disciplinare  
GEO/01 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Lorenzo Rook - PO 

Requisiti di 

ammissione 

LM 60 / Scienze della Natura 

LM 74 / Scienze e Tecnologie Geologiche 

Esperienze pregresse nell'ambito delle applicazioni di "Paleontologia 

virtuale" costituiranno titolo preferenziale 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
25.000,00 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

58517_DIPECC - Finanziamento Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - 

B16C18000730001 - COAN: ECCELLENZA 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
21/07/2021, 10:30 (Il colloquio sarà svolto in modalità telematica) 

 

 il Consiglio 

 

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della 

ricerca; 
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          esprime all’unanimità parere favorevole  

alla richiesta del  nuovo assegno di cui sopra  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 

4.1 Rinnovo 

Delibera n.  79/2021 

 

Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta di rinnovo  per una  borsa di 

ricerca: 

 

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: Prof. Piccini Leonardo 

Responsabile dei fondi: Prof. Piccini Leonardo 

Fondi su cui graverà: PIC19ARPAT_APUANO – ARPAT 

Importo borsa: 6.188,50 

Durata in mesi 6 mesi - Mensile posticipato  

Decorrenza contratto: 01/08/2021 

N° scrittura COAN: 51841/2021 

 

 

                                 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 
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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 rinnovo 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 rinnovo  della borsa di ricerca indicata in parte narrativa. 

 

 

4.2 Nuova attivazione 

Delibera n. 80/2021 

Il Presidente informa che sono pervenute la seguente richiesta di attivazione  per  una borsa 

di ricerca: 

 

Titolo del programma di ricerca Il Collezionismo Scientifico Geo-Planetologico: 

Ricerche Storiche e Prospettive Catalografiche 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Giovanni Pratesi 

Settore disciplinare GEO/06 

Tipo di selezione Per soli titoli 

Titoli di studio richiesti per ammissione  

(V.O. o N.O. – indicare le classi) 

Dottorato di Ricerca in Storia della Scienza 

Possesso di curriculum scientifico professionale 

idoneo per lo svolgimento delle specifiche attività 

di ricerca 

Criteri di valutazione Vedi Richiesta 

Durata (sei mesi – nove mesi – dodici mesi) 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1 ottobre  

Numero borse da attivare  1 

Costo totale della borsa 19.200 euro 

Progetto e coan PRATFCRF_2020.1587 coan n. 56242/2021 

FONDAZIONE PARSEC: PRAT20PARSEC coan 

n. 58914/2021 

membri della Commissione,  

supplente e loro qualifica 

Prof. Giovanni Pratesi GEO/06 PA 

Prof.ssa Paola Bonazzi GEO/06 PO 
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Dr. Giovanni Orazio Lepore RTDA GEO/06 

Prof. Luca Bindi PO GEO/06 Supplente 

 

data, ora e luogo del colloquio   

 

 

           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): Fattibilità progetti di ricerca 

5.1 Bando CEI – Central European Initiative, Know-how Exchange Programme (KEP) - 

Call for Proposals 2021. Progetto: “Archaeometry and cultural heritage vulnerability 

assessment in a climate change scenario” 

(Proponente: Dott. Claudio Natali) 

Delibera n.81/2021  

Il Presidente illustra la domanda di finanziamento inserita in Anagrafe della Ricerca dal Dott. 

Natali Claudio presentata su Bando CEI – Central European Initiative, Know-how Exchange 

Programme (KEP) - Call for Proposals 2021. Lanciato nel 2004, il KEP è uno strumento di 

sviluppo volto a supportare il trasferimento di competenze da organizzazioni dell'UE a peer 

nei paesi extra UE all'interno della regione CEI. Cofinanziando progetti di sviluppo delle 

capacità e di assistenza tecnica, il KEP offre sovvenzioni alle istituzioni che desiderano 

condividere la propria esperienza con i propri partner negli Stati membri dell'InCE non UE, 

aiutando così i non membri ad avanzare nel loro percorso verso gli standard e le politiche 

dell'UE. 

 

Proponente e responsabile scientifico: Dott. Claudio Natali (RTD) 

Titolo: “Archaeometry and cultural heritage vulnerability assessment in a climate change 
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scenario” 

Acronimo: non indicato 

SSD: GEO/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA 

Area CUN: Area 04 - Scienze della Terra 

Durata (in mesi): 18 

Parole chiave: cultural heritage, vulnerability, climate change, geochemistry, applied 

petrography 

Ente finanziatore/Committente: Central European Initiative (CEI) 

Programma: FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI - FINANZIAMENTI di Istituzioni 

Pubbliche Europee e Internazionali (escluso UE) 

Anno: 2021 

Tipo di partecipazione: COORDINATORE 

Partenariato: SI 

Partner: Università di Ferrara, Italy e NGO Stena Stenae, Demir Kapija, North Macedonia 

ATS/ATI: NO 

Finanziamento richiesto (in euro): 10.000,00  

Progetto competitivo: SI 

Gruppo di Ricerca: Dott.ssa Martina Casalini (RTD-UniFI) 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti competitivi all’organo collegiale delle 

strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie 

per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire 

eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 

del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, tutti gli atti, i contratti e i 

documenti previsti dal bando. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Il Consiglio  

All’unanimità DELIBERA a ratifica 

1. che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Archaeometry and 

cultural heritage vulnerability assessment in a climate change scenario” e garantisce 

l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 

umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 

eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 

del progetto. 

2. L’importo richiesto al CEI a titolo di contributo a favore della struttura è di Euro 

10.000,00. 

3. Il Consiglio individua il dott. Natali Claudio quale responsabile scientifico. 

4. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere tutti gli 

atti che riguardano la proposta in oggetto. 
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Sul Punto 6): Cultori della materia 

Delibera n.    82/2021 

Il Presidente ricorda che il Regolamento didattico di Ateneo, pur non facendo menzione delle 

procedure di nomina dei cultori della materia, all'articolo 20 (commissioni d'esame), comma 2 

specifica "I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono 

autorizzati dai Consigli dei Dipartimenti competenti ad esprimere i pareri sui settori 

scientifico-disciplinari interessati, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea". 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dal Dott. William Frodella di 

conferire la qualifica di Cultore della Materia per il SSD GEO/05 al dott. CONFUORTO 

Pierluigi  nato a Pomigliano d’Arco, NA, il 22/12/1987, Laurea Specialistica in Geologia e 

Geologia Applicata presso l’Università di Napoli “Federico II” nel 2012, Dottorato di Ricerca 

in Analisi dei sistemi ambientali, XXVIII ciclo, presso l’Università di Napoli “Federico II” 

nel 2016 e al dott. DEL SOLDATO Matteo nato a Chiavari, GE, il 14/9/1988, Laurea in 

Scienze Geologiche presso l’Università di Genova nel 2010, Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie Geologiche presso l’Università di Firenze nel 2012, Dottorato di Ricerca in 

Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, XXIX ciclo, presso l’Università di Napoli 

“Federico II” nel 2017. 

 

Il Comitato per la Didattica del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche (B035) 

integrato Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) ha espresso 

parere favorevole al conferimento della qualifica di cultore della materia Cultore della 

Materia per il SSD GEO/05 al Dr. CONFUORTO Pierluigi e al Dr. DEL SOLDATO Matteo 

nella seduta del 7 giugno 2021. 

 

Il Consiglio  

 

VISTO Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l’Art. 20, comma 2 

VISTA la delibera del Comitato per la Didattica del Consiglio di Corso di Studi in Scienze 

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

Geologiche (B103) in data 7 giugno 2021 

ESAMINATI i curricula dei Dott.ri CONFUORTO Pierluigi e DEL SOLDATO Matteo 

 

esprime parere favorevole 

 

alla nomina del Dr. CONFUORTO Pierluigi e del Dr. DEL SOLDATO Matteo quale Cultore 

della Materia nel SSD GEO/05. 
 

Sul punto 7): Programmazione didattica a.a. 2021/2022 

7.1 Modifica programmazione a.a. 2021/2022 

Delibera   83/2021 

Il Presidente ricorda che con Delibera n. 26/2021 del 16 febbraio 2021 il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra ha approvato il piano annuale 2021/22 delle attività 

didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti per i SSD GEO/xx. 

Con email del 12/05/2021 la Prof.ssa Paola Bonazzi comunica di ritirare la propria 

disponibilità a coprire 4CFU dell’insegnamento [B020936] Mineralogia Ambientale per 
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l'anno accademico 2021-22. Contestualmente si è appurata la disponibilità del Dr. Luca Pardi 

(CNR-IPCF) a coprire i 4CFU del suddetto insegnamento mediante affidamento (G1CON) 

nell'ambito della convenzione tra CNR e UniFI. 

Delibera 43/2021-CD 

Il Comitato per la Didattica del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche (B035) 

integrato al Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) con 

delibera 43 del 7 giugno 2021, dopo avere sentito i docenti interssati, ha approvato la seguente 

variazione nella programmazione didattica 2021/2022 

LM-74 CdS Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

docente 
Ore Affid. Cognome Nome 

B020936 
Mineralogia 

ambientale 
GEO/06 6 4 Lez:32 G1CON PARDI  LUCA 

B020936 
Mineralogia 

ambientale 
GEO/06 6 2 Lez:16 TITAN LEPORE 

GIOVANNI 

ORAZIO  

 

        Il Consiglio 

 

VISTO il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra n. 26/2021 

del 16 febbraio 2021  

PRESO ATTO della ritirata disponibilità della Prof.ssa Paola Bonazzi a coprire 4CFU 

dell’insegnamento [B020936] Mineralogia ambientale per l'anno accademico 2021-22 

VERIFICATA la disponibilità del Dr. Luca Pardi (CNR-IPCF) a coprire 

4CFU dell’insegnamento [B020936] Mineralogia ambientale per l'anno accademico 2021-

22 mediante affidamento (G1CON) nell'ambito della convenzione tra CNR e UniFI. 

VISTA la delibera n. 43/2021 del 7 giugno 2021 del Comitato per la Didattica del Consiglio 

di Corso di Studi in Scienze Geologiche (B035) integrato al Consiglio di Corso di Studi in 

Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

 

      approva all’unanimità 

 

la seguente variazione nella programmazione didattica per il prossimo Anno Accademico 

2021/22: 

LM-74 CdS Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

docente 
Ore Affid. Cognome Nome 

B020936 
Mineralogia 

ambientale 
GEO/06 6 4 Lez:32 G1CON PARDI  LUCA 

B020936 
Mineralogia 

ambientale 
GEO/06 6 2 Lez:16 TITAN LEPORE 

GIOVANNI 

ORAZIO  

 

7.2 Affidamenti docenze a contratto a.a. 2021/2022 

Delibera n.   /2021 
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Il Direttore ricorda che con email del 8/1/2021, la prorettrice alla Didattica, Prof. Anna 

Nozzoli, ha comunicato che, in seguito al rilievo formulato dal Nucleo di valutazione nella 

Relazione annuale 2020 circa la necessità di maggiore controllo sulle motivazioni apportate 

rispetto all'attivazione di contratti di insegnamento si intende mettere in atto un'azione 

correttiva a tale criticità.  

“[…] è necessario che nel predisporre l'offerta formativa dell'anno accademico 2021-2022 i 

Corsi di Studio esplicitino al momento della proposta di attribuzione di contratti di 

insegnamento le motivazioni dell'attivazione di tali contratti. Nella motivazione dovrà essere 

indicato se l'attivazione del contratto è richiesta perché il SSD supera la media di 96 ore da 

parte dei docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD o perché, nel caso di specifici 

insegnamenti sono indispensabili determinati requisiti attinenti al mondo del lavoro e delle 

professioni”. 

Premesso quanto sopra e preso atto di quanto deliberato dal CdS integrato in Scienze 

Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche (Delibera n° 5/2021 del 12/01/2021), dalla 

Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e naturali in data 11/2/2021, il Direttore illustra al 

Consiglio l’elenco delle proposte dei contratti di insegnamento da affidare mediante contratti 

retribuiti o gratuiti ai sensi dell’art. 23 c.1 e c.2 della L. 240 nel piano annuale delle attività 

didattiche per l’A.A. 2021/22.  

Come richiesto, le proposte dei contratti retribuiti (R2ETL) sono corredate dalle motivazioni 

di attivazione per ciascun contratto. 
 

i) Elenco delle proposte dei contratti di insegnamento previsti per l’AA 2021/22 nel CdS L34 

Scienze Geologiche (B035), corredati con le motivazioni di attivazione 

Contratti retribuiti ex art.23 c.2 L240 (R2ETL) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B015678  
PALEONTOLOGIA 

CON LABORATORIO  
GEO/01 12 6 48 R2ETL DOMINICI STEFANO 

Motivazione: Il SSD GEO/01 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e 

associati afferenti allo stesso SSD 

 

ii) Elenco delle proposte dei contratti di insegnamento previsti per l’AA 2021/22 nel CdS 

LM74 Scienze e Tecnologia Geologiche (B103), corredati con le motivazioni di attivazione 

Contratti retribuiti ex art.23 c.2 L240 (R2ETL) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B016072  

ESPLORAZIONE 

GEOLOGICA DEL 

SOTTOSUOLO  

GEO/05  6 6 48 R2ETL  GABBANI  GIULIANO  

B020939  

LEGISLAZIONE 

AMBIENTALE E DI 

PROTEZIONE 

CIVILE  

GEO/05  6 3 24 R2ETL  
Da affidare mediante 

bando  

B030876  
PALEOBIOLOGIA 

DEI VERTEBRATI  
GEO/01  6 6 48 R2ETL  

BARTOLINI 

LUCENTI  
SAVERIO  

Motivazione:  
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B016072: Il SSD GEO/05 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

B020939: specifico insegnamento del SSD GEO/05 per il quale sono indispensabili 

determinati requisiti attinenti al mondo del lavoro e delle professioni 

B030876: Il SSD GEO/01 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

 

Contratti gratuiti ad affidamento diretto nell'ambito del 5% dei docenti (G1EM5) 

Cod.Ins

. 
Insegnamento 

SSD 

Ins. 

CF

U 

Ins. 

CF

U 

Doc

. 

Ore 

Doc

. 

Affid. Cognome Nome 

B01869

0  

DINAMICA E 

DIFESA DEI 

LITORALI  

GEO/0

4  
6 6 48  

G1EM

5  

PRANZI

NI  
ENZO  

B01882

4  

PALEOCEANOGRA

FIA  

GEO/0

1  
6 6 48  

G1EM

5  

MONEC

HI  

SIMONETT

A  

B02093

9  

LEGISLAZIONE 

AMBIENTALE E DI 

PROTEZIONE 

CIVILE  

GEO/0

5  
6 3 24  

G1EM

5  

GALANT

I  
ELVEZIO  

Contratti gratuiti convenzioni ex art.23 c.1 L240 (G1CON) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B014433  
PETROGRAFIA 

APPLICATA  
GEO/07  6 6 48  G1CON  ORLANDO  ANDREA  

B016078  GEODINAMICA  GEO/03  6 3 24  G1CON  BONINI  MARCO  

B018831  

INCLUSIONI 

FLUIDE E 

MINERALOGIA 

APPLICATA  

GEO/09  6 3 28  G1CON  RUGGIERI  GIOVANNI  

B030061  

PETROGRAFIA 

DEI MATERIALI 

LAPIDEI  

GEO/07  6 3 24  G1CON  BRASCHI  ELEONORA  

B020936 
MINERALOGIA 

AMBIENTALE 
GEO/06 6 4 32 G1CON PARDI  LUCA 

 

iii) Elenco delle proposte dei contratti di insegnamento previsti per l’AA 2021/22 CdS LM60 

Scienze della Natura e dell’Uomo (B093), corredati con le motivazioni di attivazione 

Contratti retribuiti ex art.23 c.2 L240 R2ETL 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B018905  

EVOLUZIONE 

DEGLI ECOSISTEMI 

TERRESTRI  

GEO/01  6 6 48  R2ETL  PANDOLFI  LUCA  

B030040  GEOPEDOLOGIA  GEO/05  6 6 48  R2ETL  ANDREETTA  ANNA  
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B018905: Il SSD GEO/01 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

B030040: Il SSD GEO/05 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

Contratti gratuiti convenzioni ex art.23 c.1 L240 (G1CON) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B018821  

BIOINDICATORI 

STRATIGRAFICI ED 

AMBIENTALI  

GEO/01  6 6 48  G1CON  CHIARI  MARCO  

 

Il Direttore informa che i costi per l’attivazione dei seguenti corsi saranno coperti come 

segue: 

 

• l’insegnamento B015678 - PALEONTOLOGIA CON LABORATORIO (48h, 6CFU 

per € 1.620,00) per il CdS L34 Scienze Geologiche (B035) da affidare mediante 

contratto retribuito al Dr. Stefano Dominici graverà sui fondi SCUOLA SCIENZE 

MMFFNN; 

• l’insegnamento B030040 - GEOPEDOLOGIA (48h, 6CFU per € 1.620,00) per il CdS 

LM60 Scienze della Natura e dell’Uomo (B093) da affidare mediante contratto 

retribuito alla Dr.ssa Anna Andreetta graverà sui fondi SCUOLA SCIENZE MMFFNN; 

• l’insegnamento B018905 - EVOLUZIONE DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI (48h, 

6CFU per € 1.620,00) per il CdS LM60 Scienze della Natura e dell’Uomo (B093) da 

affidare mediante contratto retribuito al Dr. Luca Pandolfi graverà sui fondi SCUOLA 

SCIENZE MMFFNN; 

• l’insegnamento B016072 - ESPLORAZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO 

(48h, 6CFU per € 1.620,00) per il CdS LM74 Scienze e Tecnologia Geologiche (B103) 

da affidare mediante contratto retribuito al Prof. Giuliano Gabbani coan. n. 56994/2021;  

• l’insegnamento B020939 - LEGISLAZIONE AMBIENTALE E DI PROTEZIONE 

CIVILE (24h, 3CFU per € 810,00) per il CdS LM74 Scienze e Tecnologia Geologiche 

(B103) da affidare mediante contratto retribuito da affidare mediante bando coan n. 

56995/2021;  

• l’insegnamento B030876 - PALEOBIOLOGIA DEI VERTEBRATI (48h, 6CFU per € 

1.620,00) per il CdS LM74 Scienze e Tecnologia Geologiche (B103) da affidare 

mediante contratto retribuito al Dr. Saverio Bartolini Lucenti coan n. 59022/2021 

graverà su fondi DST. 

 

Il Direttore informa inoltre che i seguenti contratti saranno da assegnare gratuitamente a 

personale in convenzione ex art. 23 c.1 L. 240 (G1CON - esperti di alta qualificazione, in 

convenzione IGG-CNR) e a personale esterno per  affidamento diretto nell'ambito del 5% dei 

docenti (G1EM5) e che i dott.ri Braschi Eleonora, Chiari Marco, Bonini Marco, Orlando 

Andrea, Ruggieri Giovanni, Luca Pardi, e i Proff.ri Galanti Elvezio, Monechi Simonetta, e 

Pranzini Enzo, hanno manifestato la disponibilità a tenere i seguenti corsi gratuitamente: 

G1CON - esperti di alta qualificazione, in convenzione IGG-CNR 

Laurea B093 - LM60 Scienze della Natura e dell’Uomo 

B018821 - BIOINDICATORI STRATIGRAFICI ED AMBIENTALI (Dr. Marco Chiari) 
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Laurea B103 - LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

B014433 - PETROGRAFIA APPLICATA (Dr. Andrea Orlando) 

B016078 - GEODINAMICA (Dr. Marco Bonini) 

B018831 - INCLUSIONI FLUIDE E MINERALOGIA APPLICATA (Dr. Giovanni 

Ruggieri) 

B030061 - PETROGRAFIA DEI MATERIALI LAPIDEI (Dr.ssa Eleonora Braschi) 

 

G1CON - esperti di alta qualificazione, in convenzione UNIFI-CNR 

  B020936 – MINERALOGIA AMBIENTALE (Dr. Luca Pardi)  

 

G1EM5 - personale esterno per affidamento diretto nell'ambito del 5% dei docenti 

dell’Ateneo 

Laurea B103 - LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

B018690 - DINAMICA E DIFESA DEI LITORALI (Prof. Enzo Pranzini) 

B018824 - PALEOCEANOGRAFIA (Prof.ssa Simonetta Monechi) 

B020939 - LEGISLAZIONE AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE (Dr. Elvezio 

Galanti) 

 

Al termine della discussone il Direttore mette ai voti la seguente delibera 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra 

VISTA la delibera n° 4/2021 del 12/01/2021 del CdS integrato in Scienze Geologiche e 

Scienze e Tecnologie Geologiche che approva il piano annuale delle attività didattiche AA 

2021/2022 e le coperture dei relativi insegnamenti per i CdS in Scienze Geologiche (B093) 

e in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) come inserito nell’applicativo ProgramDid 

da parte del Presidente del Corso di Studi. 

VISTA la delibera n° 5/2021 del 12/01/2021 del CdS integrato in Scienze Geologiche e 

Scienze e Tecnologie Geologiche ha approvato, motivandole, le coperture mediante 

contratto degli insegnamenti non coperti da docenti o ricercatori dell’Università di Firenze 

VISTO quanto deliberato in data 11/2/2021 dal Consiglio della Scuola di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali in relazione alla approvazione del piano annuale delle 

attività didattiche AA 2021/2022 e le coperture dei relativi insegnamenti per i CdS della 

Scuola che prevedono l’erogazione di insegnamenti a contratto nei settori GEO/xx, come 

inserito nell’applicativo ProgramDid. 

CONSIDERATO che la programmazione didattica per l’A.A. 2021/22, approvata con propria 

Delibera n. 26/2021del 16/02/2021, prevede l’affidamento dei seguenti incarichi di 

docenza: 

Laurea B035-L34 Scienze Geologiche 

 B015678 - PALEONTOLOGIA CON LABORATORIO 

Laurea B103- LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

 B014433 - PETROGRAFIA APPLICATA 

 B016072 - ESPLORAZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO 

 B016078 - GEODINAMICA 

 B018690 - DINAMICA E DIFESA DEI LITORALI 

 B018824 - PALEOCEANOGRAFIA  

B020936 - MINERALOGIA AMBIENTALE    
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 B018831 - INCLUSIONI FLUIDE E MINERALOGIA APPLICATA 

 B020939 - LEGISLAZIONE AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE 

 B030061 - PETROGRAFIA DEI MATERIALI LAPIDEI 

 B030876 - PALEOBIOLOGIA DEI VERTEBRATI 

Laurea B093 - LM60 Scienze della Natura e dell’Uomo 

 B018821 - BIOINDICATORI STRATIGRAFICI ED AMBIENTALI 

 B018905 - EVOLUZIONE DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   

VISTO l’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR. n. 54322 (332) del 21/03/2019; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento”, emanato con D.R. 512/2019 

Prot. n. 80401; 

PRESO ATTO della nota email del Prorettore alla didattica, prof.ssa Anna Nozzoli, in data 

8/1/2021, e delle motivazioni di attivazione per ciascun contratto come esposte in 

narrativa; 

VISTA la disponibilità della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali a coprire con 

propri fondi il corso “B015678 - PALEONTOLOGIA CON LABORATORIO” (GEO/01) 

per il CdS L34 Scienze Geologiche (B035); 

VISTA la disponibilità della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali a coprire con 

propri fondi il corso “B030040 - GEOPEDOLOGIA” (GEO/05) per il CdS LM60 Scienze 

della Natura e dell’Uomo (B093); 

VISTA la disponibilità della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali a coprire con 

propri fondi il corso “B018905 - EVOLUZIONE DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI” 

(GEO/01) per il CdS LM60 Scienze della Natura e dell’Uomo (B093); 

VISTO l’impegno di spesa coan n. 56995/2021 per il corso “B016072 - ESPLORAZIONE 

GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO” (GEO/05) per il CdS LM74 Scienze e Tecnologia 

Geologiche (B103); 

VISTO l’impegno di spesa coan n. 56995/2021 per il corso “B020939 - LEGISLAZIONE 

AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE” (GEO/05) per il CdS LM74 Scienze e 

Tecnologia Geologiche (B103); 

VISTO l’impegno di spesa coan n. 59022/2021 su fondi DST, per il corso “B030876 - 

PALEOBIOLOGIA DEI VERTEBRATI” (GEO/01) per il CdS LM74 Scienze e 

Tecnologia Geologiche (B103);  

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dagli esperti di alta qualificazione; 

VISTA la Convenzione tra L'università degli Studi di Firenze e l'Istituto di Geoscienze e 

Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGG CNR) rinnovata in data 

11/06/2019 per la durata di 4 anni accademici. 

 

approva all’unanimità  

 

la messa a bando / rinnovo dei seguenti contratti di insegnamento retribuiti, e le relative 

coperture con le motivazioni esposte: 
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CdS L34 Scienze Geologiche (B035) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B015678  
PALEONTOLOGIA 

CON LABORATORIO  
GEO/01 12 6 48 R2ETL DOMINICI STEFANO 

B015678: Il SSD GEO/01 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

 

CdS LM74 Scienze e Tecnologia Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B016072  

ESPLORAZIONE 

GEOLOGICA DEL 

SOTTOSUOLO  

GEO/05 6 6 48 R2ETL GABBANI  GIULIANO  

B020939  

LEGISLAZIONE 

AMBIENTALE E DI 

PROTEZIONE 

CIVILE  

GEO/05 6 3 24 R2ETL Da Bandire  

B030876  
PALEOBIOLOGIA 

DEI VERTEBRATI  
GEO/01 6 6 48 R2ETL 

BARTOLINI 

LUCENTI  
SAVERIO  

B016072: Il SSD GEO/05 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

B020939: specifico insegnamento per il quale sono indispensabili determinati requisiti 

attinenti al mondo del lavoro e delle professioni 

B030876: Il SSD GEO/01 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

 

CdS LM60 Scienze della Natura e dell’Uomo (B093) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B018905 

EVOLUZIONE DEGLI 

ECOSISTEMI 

TERRESTRI 

GEO/01 6 6 48 R2ETL PANDOLFI  LUCA  

B030040 GEOPEDOLOGIA GEO/05 6 6 48 R2ETL ANDREETTA ANNA  

B018905: Il SSD GEO/01 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

B030040: Il SSD GEO/05 supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati 

afferenti allo stesso SSD 

 

ii) l’affidamento dei seguenti contratti di insegnamento a titolo gratuito: 

CdS LM74 Scienze e Tecnologia Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B014433  
PETROGRAFIA 

APPLICATA  
GEO/07 6 6 48 G1CON ORLANDO  ANDREA  

B016078  GEODINAMICA  GEO/03 6 3 24 G1CON BONINI  MARCO  
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B018690  
DINAMICA E DIFESA 

DEI LITORALI  
GEO/04 6 6 48 G1EM5 PRANZINI  ENZO  

B018824  PALEOCEANOGRAFIA  GEO/01 6 6 48 G1EM5 MONECHI  SIMONETTA  

B018831  

INCLUSIONI FLUIDE E 

MINERALOGIA 

APPLICATA  

GEO/09 6 3 28 G1CON RUGGIERI  GIOVANNI  

B020939  

LEGISLAZIONE 

AMBIENTALE E DI 

PROTEZIONE CIVILE  

GEO/05 6 3 24 G1EM5 GALANTI  ELVEZIO  

B030061  
PETROGRAFIA DEI 

MATERIALI LAPIDEI  
GEO/07 6 3 24 G1CON BRASCHI  ELEONORA  

B020936 
MINERALOGIA 

AMBIENTALE 
GEO/06 6 4 32 G1CON PARDI  LUCA 

CdS LM60 Scienze della Natura e dell’Uomo (B093) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

B018821 

BIOINDICATORI 

STRATIGRAFICI ED 

AMBIENTALI 

GEO/01 6 6 48 G1CON CHIARI  MARCO  

 

 

Sul Punto 8): Accordi internazionali 

Delibera n. 84 /2021 

       Il Consiglio 

 

VISTA la richiesta pervenuta con nota n.prot.165592 del 14/6/21 dal coordinamento delle 

relazioni internazionali di ateneo relativa al rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e 

scientifica tra l’Università di Firenze e  l’Université de Lausanne (Svizzera) 

     

Visto il testo dell’accordo preventivamente concordato con il partner e nello specifico: 

- nome e cognome del coordinatore del DST-UNIFI: prof. ENRICO PANDELI;  

- settori di collaborazione: fields of Humanities, Geology and Geography; 

 

 

       all’unanimità DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole alla stipula del rinnovo dell’accordo di collaborazione 

culturale e scientifica tra l’Università di Firenze e  l’Université de Lausanne (Svizzera) 

 

- la fattibilità dello stesso garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività 

previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli 

spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi 

che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative 

previste dall’accordo; 

- di individuare il Prof. ENRICO PANDELI quale docente coordinatore dell’accordo 

per il Dipartimento di Scienze della Terra  dell’Università degli Studi di Firenze. 
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Sul punto 9): Borse per studenti su progetto di eccellenza 

Delibera n. 85/2021 

 

Il Presidente dà la parola al Prof. Riccardo Fanti, delegato della didattica del DST, per 

illustrare le borse per studenti su fondi del progetto di eccellenza.  

 

Il Consiglio 

 

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

- Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca emanato 

con D.R 54 del 25 gennaio 2013; 

- Visto che il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze è 

nell’elenco dei 180 Dipartimenti vincitori del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-

2022» ed è stato ammesso al finanziamento; 

- Considerato che nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal 

Dipartimento di Scienze della Terra  dell’Università di Firenze è prevista, nel quadro 

D.7 Attività didattiche di elevata qualificazione, l’stituzione e finanziamento  di misure 

di sostegno agli studenti magistrali; 

- Preso atto della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto «Dipartimenti 

Eccellenti 2018-2022» - 

- Valutato ogni opportuno elemento; 

 

All’unanimità DELIBERA 

 

- di avviare le procedure per il conferimento di  Borse per studenti su progetto di 

eccellenza come di seguito riportato: 

1) bando riservato a studenti residenti fuori regione; 
 

Titolo del programma di ricerca 

Nell’ambito del Progetto «Dipartimento Eccellenti 

2018-2022» del DST dell’Università degli Studi di 

Firenze è indetto un bando di concorso per 

l’erogazione di 10 borse premio annuali 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Luca Bindi, Direttore del Dipartimento 

Settore disciplinare 
n. 10 borse premio per studenti iscritti alla 

Laurea Triennale in Scienze Geologiche  

Tipo di selezione (per soli titoli o 

per titoli e colloquio) 
Titoli  

Requisiti di ammissione 

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere residenti al di fuori della Regione Toscana 

al momento della presentazione della domanda; 

2) Per gli studenti italiani o stranieri che hanno 

conseguito il titolo di studio all’estero: 
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- essere in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto valido 

per l’accesso a un corso di laurea 

magistrale in Italia. 

Per gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio 

presso Atenei italiani: 

- essere in possesso della laurea triennale o 

conseguire il titolo di studio entro il  20   

DICEMBRE 2021 (Gli studenti che non 

hanno conseguito la laurea potranno 

partecipare alla selezioni solo con riserva)  

Possono partecipare al concorso anche 

coloro che si sono immatricolati ad un corso 

di Laurea Magistrale per la prima volta 

nell’a.a. 2021/2022 in altri Atenei italiani. 

Nel caso risultassero vincitori della borsa 

premio, dovranno effettuare formale 

rinuncia agli studi nell’Ateneo di 

immatricolazione ed immatricolarsi alla LM 

citata nel presente bando. 

 

Criteri di valutazione 

Saranno ammessi alla selezione soltanto i 

candidati che abbiano presentato tutta la 

documentazione richiesta e descritta 

nell’articolo 3  del presente bando. La 

selezione dei candidati sarà effettuata  da 

un’apposita Commissione nominata dal 

Direttore del DST. La Commissione effettuerà 

la selezione dei candidati ammessi sulla base 

della loro carriera universitaria e procederà 

alla formazione di una graduatoria attribuendo 

il punteggio massimo  di  50  punti tenendo   

conto dei seguenti criteri: 

- media dei voti degli esami sostenuti e tempi di 

conseguimento del titolo: 30 punti 

- curriculum vitae et studiorum: 20 punti 

 

La Commissione, sulla base delle votazioni 

riportate dai candidati idonei, formulerà una 

graduatoria di merito. 

 

Saranno   dichiarati   vincitori i primi 10 tra i 

partecipanti in possesso dei requisiti richiesti. A parità 

di punteggio sarà attribuita la priorità al candidato 

anagraficamente più giovane. 
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Numero borse da attivare 10 

Costo totale della borsa €  2. 000 lordo percipienti 

Progetto  Progetto Dipartimento di Eccellenza  

 

2) bando riservato a studenti residenti in regione; 

 

Titolo del programma di ricerca 

Nell’ambito del Progetto «Dipartimento Eccellenti 

2018-2022» del DST dell’Università degli Studi di 

Firenze è indetto un bando di concorso per 

l’erogazione di 10 borse premio annuali 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Luca Bindi, Direttore del Dipartimento 

Settore disciplinare 
n. 10 borse premio per studenti iscritti alla 

Laurea Triennale in Scienze Geologiche 

Tipo di selezione (per soli titoli o 

per titoli e colloquio) 
Titoli  

Requisiti di ammissione 

Essere residenti all’interno della Regione Toscana al 

momento della presentazione della domanda  

Per gli studenti italiani o stranieri che hanno conseguito 

il titolo di studio all’estero: 

- essere in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto valido 

per l’accesso a un corso di laurea 

magistrale in Italia. 

Per gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio 

presso Atenei italiani: 

- essere in possesso della laurea triennale o 

conseguire il titolo di studio entro il  20   

DICEMBRE 2021 (Gli studenti che non 

hanno conseguito la laurea potranno 

partecipare alla selezioni solo con riserva)  

 

Possono partecipare al concorso anche 

coloro che si sono immatricolati ad un corso 

di Laurea Magistrale per la prima volta 

nell’a.a. 2021/2022 in altri Atenei italiani. 

Nel caso risultassero vincitori della borsa 

premio, dovranno effettuare formale 

rinuncia agli studi nell’Ateneo di 

immatricolazione ed immatricolarsi alla LM 

citata nel presente bando. 
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Criteri di valutazione 

Saranno ammessi alla selezione soltanto i 

candidati che abbiano presentato tutta la 

documentazione richiesta e descritta 

nell’articolo 3  del presente bando. La 

selezione dei candidati sarà effettuata  da 

un’apposita Commissione nominata dal 

Direttore del DST. La Commissione effettuerà 

la selezione dei candidati ammessi sulla base 

della loro carriera universitaria e procederà 

alla formazione di una graduatoria attribuendo 

il punteggio massimo  di  50  punti tenendo   

conto dei seguenti criteri: 

 

- media dei voti degli esami sostenuti e tempi di 

conseguimento del titolo: 30 punti 

- curriculum vitae et studiorum: 20 punti 

 

La Commissione, sulla base delle votazioni 

riportate dai candidati idonei, formulerà una 

graduatoria di merito. 

 

Saranno   dichiarati   vincitori i primi 10 tra i 

partecipanti in possesso dei requisiti richiesti. A parità 

di punteggio sarà attribuita la priorità al candidato 

anagraficamente più giovane. 

 

Numero borse da attivare 10 

Costo totale della borsa €  1.000 lordo percipienti 

Progetto  Progetto Dipartimento di Eccellenza  

 

 

 

Sul punto 10): Prospettive dei laboratori delle Cascine in vista dei piani edilizi 

dell'Università 

 

Il Presidente dà la parola a Stefano Carnicelli che riporta che è ufficialmente noto il 

programma dell’Ateneo che prevede, anche grazie ad un finanziamento ad hoc del Ministero, 

il trasferimento integrale della Scuola di Agraria dalla sede delle Cascine ad una nuova sede a 

Sesto Fiorentino, entro il 2027. 

I tecnici addetti alla programmazione del trasferimento hanno chiaramente avvertito il 

personale del DAGRI che gli spazi disponibili a Sesto saranno inferiori agli attuali spazi alle 

Cascine. 
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Sembra quindi di poter escludere il trasferimento nella nuova sede del Laboratorio di 

Pedologia, soluzioni del suolo e acque di ecosistemi, trasferimento che, del resto, sarebbe del 

tutto disfunzionale. 

È quindi necessario che il Dipartimento si attivi, anche in via formale, per individuare una 

soluzione che permetta al suddetto Laboratorio di continuare un’attività che non dà alcun 

segno di diminuzione, anzi presenta importanti prospettive. 

 

Sul punto 11): Relazione Annuale del Dipartimento 

Delibera n.  86 /2021 

Il Presidente espone la relazione annuale del dipartimento, parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. La Relazione è stata redatta dal Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Terra (DST), prof. Luca Bindi, insieme al delegato per la ricerca del DST, prof.ssa Antonella 

Buccianti, al delegato per la didattica del DST, prof. Riccardo Fanti, alla delegata per 

l’internazionalizzazione ed Erasmus del DST, dott.ssa Silvia Danise, al delegato per la Terza 

Missione e Public Engagement del DST, prof. Franco Tassi, alla Presidente della 

Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (CI&A) del DST, prof.ssa Paola Vannucchi, al 

Presidente di CdS in Scienze Geologiche (LT) e Scienze e Tecnologie Geologiche (LM), Prof. 

Lorenzo Rook, e tutti i membri della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione. La 

Relazione è stata discussa nella seduta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

18/06/2021 e spedita a tutti i membri del consiglio lo stesso giorno.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

 

Sul punto 12):  Esonero obbligo di residenza in sede – Dott. Matteo Belvedere; 

Delibera n.87  /2021 

             Il Consiglio 

 

VISTA la richiesta del dott. Matteo Belvedere, ricercatore a tempo determinato di tipo b) 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra di essere autorizzato a risiedere a Belluno; 

VISTE le delibere del Senato Accademico in data 18 ottobre 1995 e 9 ottobre 1996, relative 

all'adozione dei criteri generali di autorizzazione a risiedere in sede diversa da quella 

dell'Università; 

VISTE, altresì, le successive delibere in data 11 febbraio 2004 e 15 dicembre 2004, con le 

quali il Senato Accademico ha conferito al Rettore il mandato di concedere le autorizzazioni 

sulla base dei citati criteri; 

VISTA la delibera del 13 aprile 2005, con la quale il Senato Accademico ha disposto di 

confermare, fino a contrarie disposizioni, il proprio parere in ordine alle autorizzazioni di cui 

sopra, espresso nelle delibere del 11 febbraio 2004 e 15 dicembre 2004 citate, riservandosi, 

ove ritenuto opportuno, di ridefinire i criteri generali in conformità dei quali dovrà essere 

assunto l'atto di autorizzazione all'esonero dall'obbligo della residenza in sede; 

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 13/04/2005;  

VISTO quanto disposto dal Rettore con decreto n. 353 del 22/04/2005; 

ATTESO che il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi presuppone la valutazione in ordine 

alla possibilità che i richiedenti adempiano correttamente ai doveri d'ufficio, anche risiedendo 

fuori sede; 
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             all’unanimità DELIBERA 

 

di autorizzare il dott. Matteo Belvedere, ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra, a risiedere a Belluno (BL) in conformità ai criteri 

generali adottati in materia dal Senato stesso, ai quali in ogni caso si fa espresso riferimento; 

 

 

Alle ore 15:45 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo degli 

assegnisti dei dottorandi degli studenti il RAD.  

 

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 A     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto AG     

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     
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15 Buccianti Antonella AG     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Fanti Riccardo P     

21 Gigli Giovanni P     

22 Keir Derek A     

23 Marchetti Emanuele P     

24 Mazza Paul P     

25 Pandeli Enrico P     

26 Piccini Leonardo P     

27 Pratesi Giovanni AG     

28 Rinaldi Massimo P     

29 Sani Federico P     

30 Tassi Franco A     

31 Tofani Veronica AG     

32 Tommasini Simone P     

33 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

34 Papini Mauro P     

35 Ripepe Maurizio AG     

36 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 



 
 

Consiglio di Dipartimento del 23 giugno 2021 

 

37 Belvedere Matteo P     

38 Bianchini Silvia P     

39 Casalini Martina P     

40 Danise Silvia AG     

41 Del Ventisette Chiara P     

42 Di Traglia Federico A     

43 Frodella William P     

44 Intrieri Emanuele AG     

45 Lacanna Giorgio AG     

46 Lepore Giovanni Orazio P     

47 Natali Claudio P     

48 Raspini Federico AG     

49 Rimondi Valentina P     

50 Rosi Ascanio AG     

51 Segoni Samuele  A     

52 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, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 

ore 15:45. 

 

Sul punto 13): Nomina Commissioni - ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 

SSD GEO/07 e GEO/09 (seduta riservata a professori ordinari associati e ricercatori a 

tempo determinato e indeterminato) 

13.1 SSD GEO/07 

Delibera n.  88/2021 

Il Presidente comunica che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 

procedura selettiva per la copertura di 17 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 

b), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 672/2021, di cui uno per il  

Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
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Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/07 Petrologia e Petrografia sono scaduti il 3 

giugno scorso. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione.  

 

Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la Commissione giudicatrice 

sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno 

esterno all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il 

profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore 

concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il 

settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori 

inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 

Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 

concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico 

disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per 

ogni settore. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 

istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del 

bando purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario o 

Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione solo professori 

ordinari e associati che abbiano ottenuto valutazione positiva sulla base dei regolamenti degli 

Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente 

agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei 

risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 

settembre 2016, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001.  

 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 

commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

 

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del 

CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 

giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 

ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  

 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 

decreto del Rettore, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

             Il Consiglio  

 

Visto il decreto rettorale n. 672/2021 con cui è stata indetta la selezione per la copertura di 17 

posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, 

di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal 

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, di cui uno per il Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/07 

Petrologia e Petrografia. 
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Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione; 

 

Visti i curricula dei seguenti professori: 

 

1) Prof.ssa Lorella Francalanci - DST, Università degli Studi di Firenze  

2) Prof.ssa Rosanna De Rosa - Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, 

Università della Calabria  

3) Prof. Leone Melluso - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle 

Risorse, Università degli Studi di Napoli  

 

Dato atto che i sopra indicati professori hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35-bis 

D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 

 

Dato atto che i professori  hanno ottenuto valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010; 

 

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra ha deliberato l’esito 

positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 

attività istituzionali svolte dal Prof. Lorella Francalanci 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la proposta di commissione per la selezione di un posto per il il Settore 

concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/07 Petrologia e Petrografia. 

 

1 Prof.ssa Lorella Francalanci - DST, Università degli Studi di Firenze  

2 Prof.ssa Rosanna De Rosa - Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della 

Terra, Università della Calabria  

3 Prof. Leone Melluso - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle 

Risorse, Università degli Studi di Napoli  

 

 

13.2 SSD GEO/09 

Delibera n. 89 /2021 

Il Presidente comunica che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 

procedura selettiva per la copertura di 17 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 

b), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 672/2021, di cui uno per il  

Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/09 Georisorse Minerarie e Applicazioni 

Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni Culturalisono scaduti il 3 giugno scorso. 

Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione.  
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Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la Commissione giudicatrice 

sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno 

esterno all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il 

profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore 

concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il 

settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori 

inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 

Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 

concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico 

disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per 

ogni settore. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 

istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del 

bando purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario o 

Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione solo professori 

ordinari e associati che abbiano ottenuto valutazione positiva sulla base dei regolamenti degli 

Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente 

agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei 

risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 

settembre 2016, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001.  

 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 

commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

 

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del 

CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 

giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 

ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  

 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 

decreto del Rettore, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

          Il Consiglio  

 

Visto il decreto rettorale n. 672/2021 con cui è stata indetta la selezione per la copertura di 17 

posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, 

di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal 

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, di cui uno per Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/09 

Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni 

Culturali 
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Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione; 

 

Visti i curricula dei seguenti professori: 

 

1) Prof. Luca Bindi, DST, Università degli studi di Firenze 

2) Prof. Diego Gatta, Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio, Università Studi 

Milano   

3) Prof.ssa Elena Belluso, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino 

 

Dato atto che i sopra indicati professori hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35-bis 

D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 

 

Dato atto che i professori  hanno ottenuto valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010; 

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra  ha deliberato l’esito 

positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 

attività istituzionali svolte dal Prof. Luca Bindi 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la proposta di commissione per la selezione di un posto per il Settore 

concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/09 Georisorse Minerarie e Applicazioni 

Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni Culturali 

 

1) Prof. Luca Bindi, DST, Università degli studi di Firenze 

2) Prof. Diego Gatta, Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio, Università Studi 

Milano   

3) Prof.ssa Elena Belluso, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino 

 

 

Sul punto 14): Proroga biennale RTD di tipologia a) GEO/08 – Dott.ssa Stefania Venturi 

(seduta riservata a professori ordinari associati e ricercatori a tempo determinato e 

indeterminato) 

Delibera  n.90/2021 

 

Il Presidente informa il Consiglio che, in data 5 giuno 2021, è pervenuta da parte della 

Dott.ssa Stefania Venturi l’accettazione della richiesta di proroga per ulteriori due anni del 

contratto come ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), 

legge n. 240/2010) presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze per 

il settore scientifico disciplinare SSD: GEO/08 – GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA  con 

scadenza il 31 dicembre  2021. Il Presidente ricorda che, in base all’art. 21 del “Regolamento 
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di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”, il Consiglio deve adottare la delibera sulla citata proposta di proroga 

a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e 

determinato, indicando le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano 

l’esigenza della proroga ed esprimendo la valutazione positiva dell’attività di ricerca e 

didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore ad hoc. 

             

Il Consiglio 

nella composizione ristretta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato 

e determinato 

- UDITO il Presidente; 

- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- VISTO il contratto Rep. n. 169/2018, prot. 2235074 del 21/12/2018, con cui è stato 

stipulato un contratto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) con la Dott.ssa Stefania 

Venturi, nata a  Firenze il 24.11.1987 per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021; 

- CONSIDERATO che il Dipartimento è unico referente per il SSD; 

- CONSIDERATO che i contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 

240/2010, di durata triennale, sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa 

valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di 

modalità, criteri e parametri definiti con D.M. del 24 maggio 2011, n.242; 

-      VISTA la procedura di proroga prevista dal’art. 21 del Regolamento di Ateneo per i    

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre2010, n. 240; 

- VISTA la proposta di proroga del citato contratto per 24 mesi presentata dal Franco 

tassi(GEO/08) al Consiglio di Dipartimento; 

- VISTA la relazione triennale di attività presentata dalla Dott.ssa Stefania Venturi; 

- VISTA la relazione presentata dal Prof. Franco Tassi (GEO/08) in merito all’attività 

svolta dalla suddetta ricercatrice e sull’opportunità di rinnovare il contratto in corso; 

- CONSIDERATA la rilevanza dei risultati ottenuti sul piano didattico e scientifico, in 

particolare con lo sviluppo di accordi e collaborazioni in campo nazionale ed internazionale 

con importanti Università ed enti di ricerca e con la pubblicazione di numerosi  lavori 

scientifici; 

- CONSIDERATA la necessità di proseguire le attività di ricerca,  

- CONSIDERATA la programmazione didattica dell’anno accademico 2020-21 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

1) di esprimere una valutazione positiva dell’attività di ricerca e didattica svolta dal 

Ricercatore sulla base della relazione presentata dal Relatore ad hoc Prof. Franco Tassi 

(GEO/08); 

2) di approvare la proposta di proroga del contratto per il periodo di 24 mesi alla 

Dott.ssa Stefania Venturi; 

3) di trasmettere la proposta di proroga alla commissione prevista dall’art. 2, comma 

2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che valuterà l’adeguatezza 
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dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore, anche sulla base della delibera 

adottata dal Consiglio di Dipartimento;  

4) di darne contestualmente comunicazione al Rettore, tramite l’ufficio personale 

Docente; 

5) di dare atto che la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e 

alla valutazione della Commissione, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare. Il Rettore, a 

seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, inviterà il 

Ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto. 

 

 

Alle ore 15:50 si disconnettono i ricercatori a tempo indeterminato e 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 A     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto AG     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     
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13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella AG     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Fanti Riccardo P     

21 Gigli Giovanni P     

22 Keir Derek A     

23 Marchetti Emanuele P     

24 Mazza Paul P     

25 Pandeli Enrico P     

26 Piccini Leonardo P     

27 Pratesi Giovanni AG     

28 Rinaldi Massimo P     

29 Sani Federico P     

30 Tassi Franco A     

31 Tofani Veronica AG     

32 Tommasini Simone P     

33 Vaselli Orlando 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, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 

ore 15:50. 

 

Sul punto 15): Attivazione delle procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5 SSD 
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GEO/04 e SSD GEO/05  (seduta riservata professori ordinari e associati);  

15.1 SSD GEO/04 

Delibera n. 91 /2021 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) del Dott. Federico Raspini SSD GEO/04 

(inizio contratto 01/02/2019 scadenza contratto 31/01/2022), che ha conseguito l'Abilitazione 

Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia) in 

data 04/09/2018 il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a 

maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di 

competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, 

comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati 

emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Federico 

Raspini, sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti i 

membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

 
Il Consiglio  nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e 
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle 

risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università 

valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai 

fini della chiamata nel ruolo di professore associato [.. .]”; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
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ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il 
Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei 
professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 
presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerato che il Dott. Federico Raspini  ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia 
Fisica e Geomorfologia) in data 04/09/2018; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima 
seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo 
la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 
da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio 
di Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, 
mentre i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo 
stesso Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 
uno (o due)  al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del 
D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni 
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 
2016; 

 

DELIBERA all'unanimità di approvare 

1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 
svolta nel triennio dal Dott. Federico Raspini  con la seguente motivazione: la relazione 
presentata dal Dott. Federico Raspini evidenzia che l’attività di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sono state eseguite conformemente a quanto richiesto 
nella programmazione didattica; l’attività di ricerca svolta è sempre stata di livello 
eccellente; 
2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai 
sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, 
emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore 
Associato del Dott. Federico Raspini SC 04/A3 , SSD GEO/04 in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A3 
conseguita in data  04/09/2018; 
3. la designazione del prof. Sandro Moretti a componente della commissione 
giudicatrice per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. Federico Raspini, 
SC 04/A3, SSD GEO/04, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della 
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chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;  
4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 

 
TERNA A 
n.1 prof. CIAVOLA Paolo, Università di Ferrara 
n.2 prof. PELFINI Emanuela, Università di Milano 
n.3 prof. ROTIGLIANO Edoardo, Università di Palermo  

TERNA B 
n.4 prof. DEL MONTE Maurizio, Università La Sapienza 
n.5 prof. PAMBIANCHI Gilberto, Università di Camerino 
n.6 prof. PAPPALARDO Marta, Università di Pisa 

 

15.2. SSD GEO/05 

Delibera n. 92 /2021 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD GEO/05 Settore Concorsuale   

04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia   della Dott.ssa Silvia 

Bianchini (inizio contratto 1/02/2019 scadenza contratto 31/01/2022), che ha conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia in data   04/09/2018, il 

Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza 

assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza 

sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con 

D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Silvia 

Bianchini, sulla base della relazione presentata dall’interessato/a, che è stata condivisa con 

tutti i membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 
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del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

 
Il Consiglio nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e 
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle 

risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università 

valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai 

fini della chiamata nel ruolo di professore associato [.. .]”; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il 
Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei 
professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 
presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata 

dalla Dott.ssa Silvia Bianchini; 

- considerato che la Dott.ssa Silvia Bianchini ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A3 (Geologia 
Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia)    in data  04/09/2018; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima 
seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo 
la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 
da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio 
di Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, 
mentre i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo 
stesso Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 
uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del 
D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni 
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 
2016; 

- tenuto conto che durante il triennio la dott.ssa è stata in congedo per maternità dal 7 maggio 
2020 al 7 ottobre 2020 e dall'8 ottobre 2020 al 21 novembre 2020 (45 giorni) in congedo 
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parentale; 

- visto che la L120/2020 di conversione del DL 76/2020 ha apportato modifiche all’articolo 
24, comma 9-ter della Legge 240/2010 stabilendo che il titolare del contratto in corso, già 
sospeso per il periodo di astensione obbligatoria in base alla previgente normativa, possa 
chiedere che il suddetto periodo di sospensione sia computato nell’ambito della durata 
triennale del contratto;  

- preso atto che la dott.ssa con nota prot. n. 148148 del 30/09/2020 del ha richiesto che il 
periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto; 

- tenuto conto che la nota rettorale prot. n.0187238  del 12.11.2020  ha disposto che il 
contratto triennale da ricercatore di tipologia b) ai sensi dell'art 23 legge 240/2010 si 
concluderà alla scadenza inizialmente prevista e precisamente in data 30 giugno 2021 e non 
sarà pertanto prorogato per l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, 

 

DELIBERA all’unanimità di approvare 

1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 
svolta nel triennio dalla Dott.ssa Silvia Bianchini con la seguente motivazione: la 
relazione presentata dalla Dott.ssa Silvia Bianchini evidenzia che l’attività di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono state eseguite conformemente a 
quanto richiesto nella programmazione didattica; l’attività di ricerca svolta è sempre 
stata di livello eccellente; 

2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai 
sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati, emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di 
professore Associato della Dott.ssa Silvia Bianchini, SC SC04/A3 Geologia Applicata, 
Geografia Fisica e Geomorfologia , SSD GEO/05, in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia    conseguita in data  
04/09/2018; 

3. la designazione del Prof. Nicola Casagli a componente della commissione 
giudicatrice per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Silvia 
Bianchini SC04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, SSD 
GEO/05, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;  

4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 

 
TERNA A 
n.1 prof. GUADAGNO Francesco, Università del Sannio 
n.2 prof.ssa MEISINA Claudia, Università di Pavia 
n.3 prof. SCIARRA Nicola, Università di Chieti 

TERNA B 
n.4 prof.ssa BORGATTI Lisa, Università di Bologna 
n.5 prof. CALCATERRA Domenico, Università di Napoli 
n.6 prof. CATANI Filippo, Università di Padova 
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Sul Punto 16): Approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un 

posto di Professore Associato per il settore concorsuale 04/A2 (Geologia Strutturale, 

Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore scientifico disciplinare 

GEO/01 (Paleontologia e Paleoecologia) – dott.ssa  Silvia DANISE (seduta riservata 

professori ordinari e associati) 

Delibera   n.  93/2021 

Il Presidente ricorda che con decreto n.810 del 1 giugno  2021, pubblicato all’Albo Ufficiale 

di Ateneo con repertorio n. 6401,  il Rettore  ha approvato gli atti della procedura selettiva in 

questione. 

Gli atti sono consultabili sul sito web di Ateneo all'indirizzo https://www.unifi.it/cmpro-v-p-

11039.html cliccando sulla relativa procedura. 
  
Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina della chiamata dei professori associati e ordinari, il Consiglio di Dipartimento 

procede alla formulazione della proposta di chiamata entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo. La delibera 

è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori associati 

e ordinari. 
  
Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o 

affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 

ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
  
La delibera dovrà essere trasmessa all’ufficio Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 
  
 

     Il Consiglio 

 

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

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

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

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, 

emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019;  

 

VISTE le delibere del 16 febbraio e 26 marzo 2021 con le quali il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Terra ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 

240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 

04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore 

scientifico disciplinare GEO/01 (Paleontologia e Paleoecologia), riservata alla dott.ssa Silvia 
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Danise titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente 

dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2021, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 

conseguita nell’anno 2018, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla 

composizione della commissione giudicatrice; 

 

VISTO il Decreto del Rettore n. 627 del 28 aprile 2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale di 

Ateneo, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura valutativa 

sopracitata; 

 

VISTI i verbali relativi all’espletamento della procedura, con i quali la commissione 

giudicatrice esprime la valutazione di merito sull’attività didattica e scientifica del ricercatore;  

 

VISTO il Decreto del Rettore n. 810  del 1 giugno 2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti della selezione in questione; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

 

       All’unanimità delibera 

 

La proposta di chiamata per un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 04/A2 

(Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore 

scientifico disciplinare GEO/01 (Paleontologia e Paleoecologia) per il  quale è risultata 

idonea la Dott.ssa Silvia DANISE. 

 

Sul punto 17): Approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un 

posto di Professore Associato per il settore concorsuale 04/A2 (Geologia Strutturale, 

Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore scientifico disciplinare 

GEO/03 (Geologia Strutturale) – dott.ssa Chiara DEL VENTISETTE (seduta riservata 

professori ordinari e associati) 

Delibera n. 94 /2021 

Il Presidente ricorda che con decreto n.848 del 7 giugno  2021, pubblicato all’Albo Ufficiale 

di Ateneo con repertorio n. 6542,  il Rettore  ha approvato gli atti della procedura selettiva in 

questione. 

Gli atti sono consultabili sul sito web di Ateneo all'indirizzo https://www.unifi.it/cmpro-v-p-

11039.html cliccando sulla relativa procedura. 
  
Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina della chiamata dei professori associati e ordinari, il Consiglio di Dipartimento 

procede alla formulazione della proposta di chiamata entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo. La delibera 

è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori associati 

e ordinari. 
  
Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o 
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affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 

ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
  
La delibera dovrà essere trasmessa all’ufficio Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 
  

     Il Consiglio 

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

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

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

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, 

emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019;  

 

VISTE le delibere del 16 febbraio e 26 marzo 2021 con le quali il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Terra ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 

240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 

04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore 

scientifico disciplinare GEO/03 (Geologia Strutturale), riservata alla dott.ssa Chiara Del 

Ventisette titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente 

dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 

conseguita nell’anno 2018, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla 

composizione della commissione giudicatrice;  

 

VISTO il Decreto del Rettore n. 626 del 28 aprile 2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale di 

Ateneo, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura valutativa 

sopracitata; 

 

VISTI i verbali relativi all’espletamento della procedura, con i quali la commissione 

giudicatrice esprime la valutazione di merito sull’attività didattica e scientifica del ricercatore;  

 

VISTO il Decreto del Rettore n.848  del 7 giugno 2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti della selezione in questione; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

 

All’unanimità delibera 

 

La proposta di chiamata per un posto di Professore Associato per il settore concorsuale  SC 

04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore 

scientifico disciplinare GEO/03 (Geologia Strutturale), per il  quale è risultata idonea la 
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Dott.ssa Chiara DEL VENTISETTE. 

 

Sul punto 18): Approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di un 

posto di Professore Associato per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia; Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare 

GEO/07 (Petrologia e Petrografia) – dott. Claudio NATALI (seduta riservata professori 

ordinari e associati) 

Delibera n.  95 /2021 

Il Presidente ricorda che con decreto n.889 del 14 giugno  2021, pubblicato all’Albo Ufficiale 

di Ateneo con repertorio n. 6895,  il Rettore  ha approvato gli atti della procedura selettiva in 

questione. 

Gli atti sono consultabili sul sito web di Ateneo all'indirizzo https://www.unifi.it/cmpro-v-p-

11039.html cliccando sulla relativa procedura. 
  
Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.15 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina della chiamata dei professori associati e ordinari, il Consiglio di Dipartimento 

procede alla formulazione della proposta di chiamata entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo. La delibera 

è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori associati 

e ordinari. 
  
Il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o 

affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 

ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
  
La delibera dovrà essere trasmessa all’ufficio Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 
  

     Il Consiglio 

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

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

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

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, 

emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019;  

 

VISTE le delibere del 16 febbraio e 26 marzo 2021 con le quali il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Terra ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 

240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 

04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), 

settore scientifico disciplinare GEO/07 (Petrologia e Petrografia), riservata al dott. Claudio 

Natali titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 
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28 dicembre 2018 al 27 dicembre 2021, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 

conseguita nell’anno 2018, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla 

composizione della commissione giudicatrice; 

 VISTO il Decreto del Rettore n. 628 del 28 aprile 2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale di 

Ateneo, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura valutativa 

sopracitata; 

 

VISTI i verbali relativi all’espletamento della procedura, con i quali la commissione 

giudicatrice esprime la valutazione di merito sull’attività didattica e scientifica del ricercatore;  

 

VISTO il Decreto del Rettore n.889  del 14 giugno 2021 con il quale sono stati approvati gli 

atti della selezione in questione; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

 

All’unanimità delibera 

 

La proposta di chiamata per un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 04/A1 

(Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), settore 

scientifico disciplinare GEO/07 (Petrologia e Petrografiaper il  quale è risultato idoneo il Dott. 

Claudio NATALI. 

 

Sul punto 19): Attivazione posizione di professore associato per il settore concorsuale 

04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), 

settore scientifico disciplinare GEO/02 (Geologia Stratigrafica e Sedimentologica). 

Posizione riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale 

Delibera n.   96/2021 
Il Presidente illustra la circolare rettorale 19 del 7 giugno 2021 con la quale è stato 
comunicato che il Decreto Ministeriale 28 aprile 2021, n. 561 ha assegnato agli Atenei le 
risorse per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale in servizio al 31 dicembre 
2020. 
All’invio di suddetta circolare ha fatto seguito una riunione del Collegio dei Direttori di 
Dipartimento in data 10 giugno scorso, in cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito 
al suddetto Piano straordinario. 
Al nostro Ateneo sono state assegnate risorse pari a 174.081 euro che, ai sensi del suddetto 
DM, possono essere destinate interamente a procedure ex art. 24, comma 6.  
La suddetta modalità di reclutamento trova applicazione fino al 31 dicembre 2022 nell’ambito 
del piano straordinario, ma le posizioni attivate con le ordinarie facoltà assunzionali 
richiedono la presa di servizio entro il 31 dicembre 2021.  
Al fine del rispetto della stringente tempistica sopraindicata, i Dipartimenti sono stati invitati 
a far pervenire all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore le delibere di 
richiesta di attivazione di posti di PA ex art. 24 comma 6 entro il prossimo 5 luglio, per essere 
sottoposte all’approvazione degli Organi nello stesso mese.  
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Considerato che il finanziamento ministeriale copre un numero limitato di procedure, i 
Dipartimenti interessati saranno chiamati a cofinanziare le posizioni richieste, in una misura la 
cui entità effettiva potrà essere definita solo dopo la verifica delle richieste pervenute. Il 
cofinanziamento minimo di Ateneo non sarà inferiore a 0,075 PuOr per ciascuna procedura. 
Sarà consentito di deliberare le richieste di attivazione anche in assenza della disponibilità di 
PuOr, tenuto conto della tempestività necessaria a garantire le prese di servizio entro il 2021, 
vincolando il reintegro del budget all’assegnazione ordinaria di PuOr prevista entro 
quest’anno. 

La delibera dovrà indicare l’ordine di priorità in caso di richieste di più di una procedura. 

Potrà essere indicato il mantenimento o meno della richiesta del secondo posto (ed eventuali 

ulteriori) in relazione all’effettiva entità del cofinanziamento di Ateneo.  

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, e 
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del 
“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”,  

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto l’articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 

30 dicembre 2019, n. 162 che ha ripartito tra le Università le risorse stanziate a 

valere sul fondo per il finanziamento ordinario, a decorrere dall’anno 2022, per 

consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

- visto il DM 561/2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”; 

- considerato che, ai sensi del suddetto DM, possono essere attivate unicamente 

procedure ex art. 24, comma 6, legge 240/2010; 

- preso atto che la suddetta modalità di reclutamento trova applicazione fino al 31 

dicembre 2022 nell’ambito del piano straordinario e le posizioni attivate con le 

ordinarie facoltà assunzionali richiedono la presa di servizio entro il 31 dicembre 

2021;  

- preso atto della Circolare 19/2021 e della riunione del Collegio dei Direttori di 

Dipartimento in data 10 giugno 2021; 

- tenuto conto che il finanziamento ministeriale copre un numero limitato di 

procedure e che, di conseguenza i Dipartimenti interessati saranno chiamati a 

cofinanziare le posizioni richieste, in una misura la cui entità effettiva potrà essere 

definita solo dopo la verifica delle richieste pervenute;  

- considerato che in relazione alla ipotesi di attivazione dei posti in Ateneo 

nell’ambito del suddetto piano, il cofinanziamento minimo di Ateneo non sarà 

inferiore a 0,075 PuOr per ciascuna procedura, 

- considerato che è consentito chiedere l’attivazione delle procedure anche in assenza 

della disponibilità di PuOr, tenuto conto della tempestività necessaria a garantire le 

prese di servizio entro il 2021, vincolando il reintegro del budget all’assegnazione 

ordinaria di PuOr prevista entro quest’anno; 
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- dato atto che, è richiesto al Dipartimento di deliberare l’ordine di priorità in caso di 

richieste di più di una procedura e che potrà essere indicato il mantenimento o meno 

della richiesta del secondo posto (ed eventuali ulteriori) in relazione all’effettiva 

entità del cofinanziamento di Ateneo; 

- visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Valutazione del DST del 

18/06/2021; 

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

 

      DELIBERA all'unanimità di approvare: 

 

-  la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 professore associato 

nell’ambito del Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 

561/2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

nel seguente ordine di priorità:  

1. SC 04/A2  SSD GEO/02; 

- il seguenti profilo per le posizioni richieste: 

 

PA ex art. 24 comma 6 

Settore Concorsuale: 04/A2 

SSD: GEO/02 

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 

come segue: 

Tipologia dell'impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 

nell'ambito del settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione; Il 

ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca e trasferimento delle conoscenze nei 

campi della Stratigrafia e Sedimentologia applicate alle ricostruzioni paleogeografiche 

e tettonico-sedimentarie desunte da analisi di successioni di rift continentali e di catene 

orogeniche; 

Tipologia dell'impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica 

integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del settore concorsuale e scientifico 

disciplinare oggetto della selezione, con particolare riguardo agli insegnamenti relativi 

all'attività di rilevamento geologico, finalizzate alla stesura di carte geologiche a 

diverse scale. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12    

 

Sul punto 20): Varie ed eventuali. 

Non ve ne sono. 
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Alle ore 16:00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai punti dell’ordine del 

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  

    

          Dott.ssa Ilaria Gallotta (punti 1-12)                        Prof. Luca Bindi 

  

 

      Prof.ssa Paola Vannucchi (punti 13-20) 


