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VERBALE N. 3-2019 
REP. N. 294/2019 – PROT. N. 53915 DEL 20/03/2019  

Riunione della Commissione Indirizzo & Autovalutazione del 
Dipartimenti di Scienze della Terra 

Verbale n° 3/2019 dell’adunanza del 20 marzo 2018 

Presenti: Marco Benvenuti (09), Adele Bertini, Paola Bonazzi, Antonella Buccianti, 
Nicola Casagli, Sandro Conticelli, Simonetta Monechi, Federico Sani. 

Assenti Giustificati: Sandro Moretti, Maurizio Ripepe. 

Assenti: nessuno. 

Invitati: Stefano Carnicelli (in rappresentanza del SSD AGR/14). 

Svolge le funzioni di coordinamento il Presidente eletto Prof. Sandro Conticelli, e le 
funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Marco Benvenuti (09). 

La riunione si svolge in presenza del direttore del Dipartimento Prof. Carlo Alberto 
Garzonio e del Vice-direttore Prof.ssa Lorella Francalanci. 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Approvazione Verbale del 18/2/2019 
3. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 

Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori associati 
4. Definizione criteri assegni di ricerca progetto eccellenza 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 14.30, constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente, apre la 
seduta. 

1. Comunicazioni del Direttore 

Nessuna comunicazione 

2. Approvazione Verbale del 18/2/2019 

Il Presidente ricorda che il verbale del 18/2/2019 è stato inviato a tutti i membri 
della CI&A e chiede se vi siano modifiche da apportare.  

Constatato che non vengono proposte correzioni il verbale viene posto in 
approvazione. 
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La CI&A approva il verbale all'unanimità. 

3. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori associati 

Il Presidente della CI&A segnala che con Decreto Rettorale n. 151, prot. n. 27560 
del 11 febbraio 2019 (pubblicato sull’Albo Ufficiale n. 1476, dal 11 febbraio a 14 
marzo 2019) è stato emanato il bando finalizzato sia all’attribuzione dell’Una 
Tantum sia della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo 
indeterminato con valutazione per il triennio di riferimento 2015/16, 2016/17, 
2017/18 in applicazione di quanto previsto dall’art.6 comma 14 della L.240/2010 
e dal D.P.R. n.232/2011.  

Il Presidente comunica che alla scadenza del bando per l’attribuzione sia dell’una-
tantum sia della classe stipendiale triennale risultano pervenute al Dipartimento 
di Scienze della Terra le relazioni dei seguenti professori associati e ricercatori a 
tempo pieno: 

1) Prof. Riccardo Avanzinelli (SSD GEO 07) 
2) Prof.ssa Adele Bertini (SSD GEO 02) 
3) Prof. Luca Bindi (SSD GEO 06) 
4) Prof.ssa Antonella Buccianti  (SSD GEO 08) 
5) Prof. Filippo Catani  (SSD GEO 04) 
6) Prof. Raffaello Cioni  (SSD GEO 08) 
7) Prof. Sandro Conticelli (SSD GEO 07) 
8) Prof. Riccardo Fanti (SSD GEO 05) 
9) Prof.ssa Lorella Francalanci (SSD GEO 07) 
10) Prof. Carlo Alberto Garzonio (SSD GEO 05) 
11) Prof.ssa Simonetta Monechi (SSD GEO 01) 
12) Prof. Sandro Moretti (SSD GEO 04) 
13) Dott. Mauro Papini (SSD GEO 02) 
14) Prof. Federico Sani  (SSD GEO 03) 
15) Dott.ssa Alba Patrizia Santo (SSD GEO 07) 
16) Prof. Franco Tassi (SSD GEO 08) 

Il Direttore comunica di aver ricevuto, successivamente alla convocazione della 
riunione della CI&A, comunicazione dagli uffici che con Decreto Rettorale n. 48, 
prot. n. 6136 del 14 gennaio 2019 (pubblicato sull’Albo Ufficiale n. 383, dal 14 al 
29 gennaio 2019), è stato modificato il precedente regolamento e pertanto la 
valutazione delle attività dei docenti che abbiano presentato domanda è stata 
demandata a una Commissione di valutazione di Ateneo nominata, composta da 
tre membri scelti tra i professori ordinari e associati e i ricercatori a tempo 
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indeterminato del corpo docente, di cui almeno un ordinario, non compresi 
nell’elenco degli aventi diritto nel periodo del mandato, designata dal Senato 
Accademico su proposta del Rettore, la quale rimarrà in carica per un anno a 
decorrere dalla data del decreto di nomina. 

Il Direttore è quindi chiamato, ai sensi del bando, a inviare entro il 29 marzo 2019 
una dichiarazione sul godimento dei requisiti stabiliti dal regolamento dagli 
aventi diritto che abbiano presentato domanda. Pertanto la CI&A non è più 
chiamata a valutare la loro attività singolarmente come in passato. 

La CI&A prende atto e non procede con la valutazione delle domande presentate. 

4. Definizione criteri assegni di ricerca progetto eccellenza 

Il Presidente ricorda che il progetto di eccellenza prevede 13 annualità di assegni 
di ricerca che dovrebbero andare a supportare le attività tecnico scientifiche dei 
nuovi laboratori e strumentazioni costituite con i fondi del progetto stesso. Viene 
altresì segnalato che tali annualità debbano essere cofinanziate, come da 
disposizioni definite dal progetto. Attualmente sono a disposizione sul progetto 
di eccellenza 187.000 € destinati al cofinanziamento degli assegni di ricerca, ma 
non sufficienti a coprire le 13 annualità. 

Per una migliore distribuzione delle risorse dedicate a questa voce del progetto 
di eccellenza sarebbe opportuno definire: 

1) le modalità di cofinanziamento, in maniera da conoscere esattamente le 
annualità a disposizione da bandire; 

2) la distribuzione degli assegni di ricerca negli anni di durata del progetto di 
eccellenza; 

3) le modalità di selezione degli assegni di ricerca. 

Si apre la discussione e intervengono Buccianti, Monechi, Bonazzi, Casagli, Sani, 
Bertini, Carnicelli. 

Dopo ampia e approfondita discussione viene deciso di proporre al Consiglio DST 
di: 

1)  valutare numero reale di annualità disponibili per gli assegni di ricerca;  

2)  in caso che siano 13 come riportato nel progetto, bandire cinque (5) assegni 
di ricerca biennali e tre (3) annuali; 

3)  bandire gli assegni di ricerca in questo anno solare con due biennali che 
dovrebbero partire entro la fine dell'anno e gli altri biennali l'anno prossimo 
assieme ai tre annuali. 
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4)  predisporre una call con la quale definire le modalità di assegnazione 
(valutazioni comparative interne) degli assegni di ricerca. 

Pertanto il Presidente della CI&A assieme al Direttore e al Responsabile del 
Monitoraggio del progetto di eccellenza valuteranno le modalità di 
cofinanziamento possibili. 

Sulla base di quanto discusso e deliberato dalla Commissione (punto n° 4), il 
Presidente conferisce incarico alla Prof.ssa Buccianti di elaborare una proposta 
da discutere in una prossima riunione a breve della CI&A.  

La proposta si dovrà basare su idee progettuali sottomesse dai colleghi del DST, 
in accordo alle tematiche del progetto di ricerca, di cui ciascuna di esse abbia 
attenzione particolare al coinvolgimento trasversale di più gruppi di ricerca, in 
maniera da favorire l’integrazione metodologica e scientifica di tutte le 
attrezzature scientifiche acquistate con il progetto, e di coinvolgere tutte le anime 
del DST al loro sviluppo. 

 La CI&A approva all'unanimità. 

5. Varie ed eventuali 

Nessuna  

Alle ore 17,30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 Il Segretario         Il Presidente 
 (Prof. Marco Benvenuti)   (Prof. Sandro Conticelli) 

 
 

    


