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Riunione della Commissione Indirizzo & Autovalutazione del Dipartimento di Scienze 

della Terra 

Verbale n° 7/2022 dell’adunanza del 23 agosto 2022  

Presenti: Lorenzo Rook, Marco Benvenuti, Paola Vannucchi, Riccardo Fanti, Giovanni 

Pratesi, Lorella Francalanci, Pilario Costagliola, Emanuele Marchetti.  

Assenti Giustificati e loro delegati: Federico Raspini (sostituito da Ascanio Rosi) 

Assenti: Stefano Carnicelli (invitato, in rappresentanza del SSD AGR/14). 

Invitati: Antonella Buccianti (invitata come responsabile della Commissione Ricerca 

impegnata nella stesura del Progetto di Eccellenza). 

La riunione si svolge in modalità telematica con la partecipazione del Direttore, Prof. 

Luca Bindi, per discutere il seguente  

Ordine del giorno 

1. Approvazione relazione annuale del Dipartimento 

2. Aggiornamento Progetto di Eccellenza 3.0 

3. Varie ed eventuali 

La Presidente della CI&A chiede al Prof. Emanuele Marchetti di assumere l’incarico di 

segretario verbalizzante per la riunione odierna. Alle ore 14:35, constatato il 

raggiungimento del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta, 

illustrando l’ordine del giorno. 

1. Approvazione relazione annuale del Dipartimento 

Il Direttore illustra brevemente la relazione annuale inviata a tutti i membri della 

CI&A Lunedì 8 agosto 2022.  

La CI&A approva all’unanimità la relazione annuale del Dipartimento per l’anno 2021. 

 

2. Aggiornamento Progetto di Eccellenza 3.0 
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La Presidente ricorda che il 26 agosto saremo chiamati a presentare all’Ateneo la 

versione 3.0 del progetto di Eccellenza e invita la Prof.ssa Buccianti, responsabile 

della Commissione Ricerca impegnata nella stesura del progetto, ad aggiornare la 

CI&A sull’avanzamento dei lavori.  

Buccianti informa la CI&A che nelle ultime due settimane la Commissione Ricerca ha 

lavorato al progetto per integrare al meglio la proposta di reclutamento approvata 

dalla CI&A nell’adunanza del 9 agosto (1PA GEO/11 + 3RU – GEO/02, GEO/04 e 

GEO/09 + 6 Contratti di Ricerca) e per ridurre il numero di caratteri del testo che sono 

ancora leggermente in eccesso. Precisa che lo Stato dell’Arte è stato sintetizzato in 

modo significativo riportando tutte le informazioni relative a incarichi e 

responsabilità istituzionali di membri del Dipartimento e i congressi organizzati dal 

2015 in una tabella da allegare alla domanda. La Prof.ssa Buccianti mostra la tabella 

proposta che riporta i loghi degli enti in cui i vari membri del Dipartimento rivestono 

cariche istituzionali o direttive, i premi di maggior rilievo ottenuti dai membri del 

Dipartimento e le attività di ricerca e Sustainable Development Goals dell’Agenda 

2030 (ONU) del DST. 

La Prof.ssa Buccianti precisa inoltre che la Commissione Ricerca si è riunita lunedì 22 

agosto alla presenza del Direttore per validare le modifiche effettuate alla proposta 

progettuale 3.0 e visionare i Graphical Abstracts proposti.  

La Prof.ssa Buccianti informa la CI&A che sono pervenute 4 proposte di Graphical 

Abstract da parte di Intrieri, Venturi, Gozzi e Rimondi, che si aggiungono allo schema 

progettuale realizzato dalla Commissione Ricerca nella fase iniziale del progetto. La 

Prof.ssa Buccianti mostra alla CI&A le proposte.  

Francalanci trova alcune delle proposte troppo schematiche e altre troppo 

dettagliate e suggerisce un’integrazione delle proposte in una soluzione che riporti 

tutte le informazioni necessarie, ma in una forma grafica più allettante. 

Bindi conferma che anche la Commissione Ricerca ha espresso lo stesso parere e si 

occuperà di raccogliere le proposte ed effettuare eventuali modifiche per proporre 

poi delle possibili soluzioni al Consiglio di Dipartimento. 

Benvenuti valuta positivamente le proposte di Gozzi e Intrieri perché riflettono 

meglio degli altri l’idea progettuale.  

Vaselli, Pratesi e Fanti suggeriscono, in accordo con Francalanci, di integrare le varie 

proposte per riflettere i dettagli del progetto ma in una forma grafica non schematica. 
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Suggeriscono di mantenere alcuni degli aspetti della rappresentazione grafica 

progettuale iniziale realizzata dalla Commissione Ricerca presentata alle sezioni in 

Luglio e che già era stata valutata positivamente da molti membri del Dipartimento?? 

La CI&A dà mandato alla Commissione Ricerca di rielaborare le idee attuali per 

realizzare una serie di proposte da condividere poi con i membri del Dipartimento. La 

discussione si sposta poi sulla tabella.  

Fanti suggerisce di inserire nella tabella anche i Contratti di Ricerca più rilevanti del 

Dipartimento, che riflettono la Terza Missione dell’Università e che sono un punto di 

forza del DST. Esprime anche una preferenza per una tabella priva di loghi. 

Vannucchi concorda sull’importanza di riportare i contratti ma preferirebbe fossero 

distinti dai riconoscimenti.  

Rook suggerisce di inserire i progetti per macrovoci. Francalanci, Vaselli e Costagliola 

concordano.  

La Presidente effettua una ricognizione interna ai membri della CI&A che 

preferirebbe in larga maggioranza mantenere anche i loghi degli Enti in cui i membri 

del DST rivestono cariche di responsabilità o rappresentanza.    

La CI&A dà quindi mandato alla Commissione Ricerca di modificare la tabella 

inserendo i contratti raggruppati per macrovoci, cercando di mantenere anche i loghi 

se compatibili con la nuova strutta della tabella. 

Fanti, in qualità di referente della Commissione Didattica impegnata nella stesura del 

progetto di Eccellenza, spiega che il gruppo di lavoro si riunirà per rielaborare la 

proposta una volta definito il Budget totale disponibile.  

Bindi illustra quindi le simulazioni di costi realizzate a seguito della conferma 

definitiva da parte del MUR relativa alla tabella personale proposta (1 PA + 3 RU + 6 

Contratti) che fissa il costo dei nuovi reclutamenti in 4.491.750 Euro e propone un 

importo pari ad 1.383.250 Euro da allocare per le infrastrutture e un importo di 

1.000.000 di Euro da allocare per la didattica, per ottenere il costo totale del progetto 

di 7.325.000 previsti dal bando.  

Tra le possibili simulazioni possibili il Direttore ritiene che questa possa essere la più 

bilanciata perché garantirebbe un importo di circa 400.000 Euro a sezione per le 

infrastrutture, al netto dei costi preventivati per adeguamento degli impianti. Tale 

importo è in linea con quanto richiesto dalle Sez. 1 e 3, mentre è inferiore con quanto 
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proposto dalla Sez. 2, all’interno della quale sarà necessario effettuare una 

discussione ulteriore. Precisa, inoltre, che il costo per le borse di dottorato che 

verranno bandite nell’ambito del progetto è stato fissato in 80.067,18 Euro. 

Fanti esprime parere favorevole alla modulazione proposta in quanto l’aumento del 

costo di personale rispetto alla proposta iniziale grava in modo proporzionale sia sulle 

infrastrutture che sulla didattica. Ritiene inoltre che le risorse allocate per la didattica 

siano sufficienti, anche alla luce delle esperienze maturate nello scorso Progetto di 

Eccellenza.  

Buccianti e Benvenuti esprimono preoccupazione per il basso numero di 

immatricolati e sperano che tali risorse possano essere utilizzate per dare maggiore 

visibilità alle Scienze Geologiche anche ricorrendo a servizi di divulgazione 

professionali. 

Vannucchi condivide un link a Geopop, canale social di divulgazione scientifica 

realizzato da Andrea Moccia, Geologo e divulgatore scientifico, in cui si pubblicizza la 

professione del Geologo e l’Università degli Studi di Camerino. Invita i membri della 

CI&A a visionare il filmato come esempio di possibili azioni che potrebbero essere 

intraprese. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono 

 

Alle ore 15:50 considerata l’assenza di altri punti all’OdG da discutere, la Presidente 

dichiara sciolta la seduta, dando appuntamento a martedì 6 settembre per la 

successiva adunanza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

        Il Segretario                                                                    La Presidente 

(Prof. Emanuele Marchetti)                                        (Prof.ssa Paola Vannucchi) 


