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Dipartimento di Scienze della Terra  
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Repertorio n. 519/2019 Prot n. 102856 del 05/06/2019 

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

Verbale n° 5/2019 dell’adunanza del 20 Maggio 2019 
Presenti: Marco Benvenuti (GEO-09), Adele Bertini, Paola Bonazzi, Antonella 
Buccianti, Nicola Casagli, Sandro Conticelli, Simonetta Monechi, Sandro Moretti, 
Maurizio Ripepe, Federico Sani. 

Assenti Giustificati e loro delegati: 

Assenti: 

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

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

La riunione si svolge in presenza del direttore, Prof. Carlo Alberto Garzonio, e del vice-
direttore, Prof.ssa Lorella Francalanci, del Dipartimeno di Scienze della Terra per 
discutere il seguente  

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale del 09 maggio 2019; 
3. Progetti presentati per Assegni Ricerca progetto eccellenza (relaziona Buccianti) 
4. Varie ed eventuali 

Alle ore 15.40, constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara 
aperta la seduta. 

1. Comunicazioni 

Nessuna 

2. Approvazione verbale del 9 maggio 2019 

Il Presidente comunica di aver trasmesso a tutti i componenti della CI&A il verbale 
dell’ultima adunanza tenutasi il 9 maggio u.s., e segnala di aver ricevuto correzioni 
al testo originale da alcuni componenti. Chiede se vi siano ulteriori correzioni da 
apportare al verbale.  

Non ricevendo ulteriori annotazioni pone il suddetto verbale in votazione. 

La CI&A approva all’unanimità. 
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3. Progetti presentati per Assegni Ricerca progetto eccellenza 

Il Presidente ricorda che nell’ultima riunione della CI&A erano pervenute 11 
proposte progettuali per assegni di ricerca a valere dei fondi del progetto di 
eccellenza cofinanziati con la dotazione ordinaria del DST, a valere per il periodo 
2019-2022. Il Presidente ricorda, ulteriormente, che la valutazione dei progetti 
presentati (vedi allegato 3 del verbale n° 4 del 9 maggio 2019) era stata rinviata a 
causa della loro difformità formale. Era stato richiesto che venissero prodotte 
nuovamente le proposte progettuali seguendo uno schema definito, così da poter 
avere una più facile analisi comparativa, fissando come data per la presentazione 
ultima quella de 20 maggio 2019 alle ore 12.00.  

La Prof.ssa Buccianti ha raccolto le domande presentate allora e prodotte 
nuovamente secondo lo schema richiesto.  

Il Direttore, notifica di aver ricevuto da parte del Prof. Lorenzo Rook una ulteriore 
proposta progettuale che andrebbe inserita tra quelle pervenute entro il 9 maggio 
u.s., questo per favorire la presenza anche del SSD GEO 01 che per un disguido non 
era riuscito a far pervenire entro i termini stabiliti la domanda. 

La commissione prende atto della proposta del Direttore e la Prof.ssa Buccianti 
definisce, pertanto, l’elenco delle proposte progettuali pervenute: 

Tabella 1 - Progetti Presentati  
GEO/01 Rook (24 mesi) 
GEO/07 Avanzinelli (24 mesi, datazione faglie) 
GEO/02 Bertini (24 mesi, palinologia e paleoclima) 
GEO/05 Bianchini (24 mesi, LIDAR su drone) 
GEO/06 Bonazzi (24 mesi, database Solfuri) 
GEO/08 Buccianti (24 mesi, big-data) 
GEO/08 Cioni (12 mesi, analisi granulometrica particolato) 
GEO/03 Del Ventisette (24 mesi, modelli tettonici) 
GEO/06 Pratesi (24 mesi, isotopi scienze planetarie) 
GEO/04 Raspini (24 mesi, geomorfologia e LIDAR) 
GEO/05 Tofani (24 mesi, Frane e LIDAR) 
GEO/08 Tassi (24 mesi, geochimica delle acque) 

La Prof.ssa Buccianti descrive ciascuna proposta progettuale pervenuta, prima di 
passare all’analisi puntuale di esse e alla loro valutazione comparativa secondo i 
criteri stabiliti nei verbali del 20 marzo e 9 maggio u.s. e approvati dal consiglio del 
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DST nella sua seduta del 25 marzo u.s., le quali erano state così definite: 

A) le 13 annualità saranno state suddivise in 5 assegni di ricerca biennali e 3 
assegni di ricerca annuali; 

B) i progetti approvabili debbono essere vincolati allo sviluppo di metodiche 
analitiche con gli strumenti acquistati nel quadro del progetto di ricerca e 
attinenti alle linee di ricerca del progetto stesso; 

C) che sempre affinché possano essere approvati i progetti debbono coinvolgere 
ricercatori di più unità di ricerca trasversali anche alle sezioni del DST. 

Si apre la discussione preliminare alla valutazione puntuale delle domande nella 
quale viene avanzata la proposta che le annualità da assegnare non siano 13 ma 
bensì 14. In questo caso, mantenendo il cofinanziamento del DST al 50%, si 
prevede un disavanzo negativo di 12.500 Euro nei confronti del Progetto di 
Eccellenza, i quali dovranno essere recuperati in itinere durante lo svolgimento del 
progetto di eccellenza stesso entro il 2022. 

Inizia l’analisi puntuale delle proposte progettuali presentate e dopo ampia 
valutazione comparativa si giunge alla decisione che sono finanziabili, con riportata 
la durata corrispondente, le seguenti proposte progettuali. 

Tabella 2 - Progetti finanziati  mesi finanziati 
GEO/01 Rook (24 mesi)     12 
GEO/07 Avanzinelli (24 mesi, datazione faglie) 24 
GEO/02 Bertini (24 mesi, palinologia paleoclima) 24 
GEO/06 Bonazzi (24 mesi, database Solfuri) 12 
GEO/08 Buccianti (24 mesi, bigdata)   24 
GEO/08 Cioni (12 mesi, analisi granulometrica particolato) 12 
GEO/03 Del Ventisette (24 mesi, modelli tettonici) 12 
GEO/04 Raspini (24 mesi, geomorfologia e LIDAR) 24 
GEO/05 Tofani (24 mesi, Frane e LIDAR) 24 

 La Prof.ssa Buccianti ricorda che in base alla distribuzione del cofinanziamento 
negli anni 2019-2022, e sulla base delle attrezzature acquistate con il progetto di 
eccellenza, gli assegni di ricerca dovranno essere ripartiti su base pluriennale. 
Dopo ampia e approfondita discussione, nella quale intervengono: Bertini, 
Monechi, Casagli, Conticelli, Sani, Moretti e Bonazzi, si decide la seguente 
ripartizione delle annualità, indicando il responsabile della proposta progettuale 
sul periodo, 2019-2021, riportando in nero le annualità a valere per il 50% su 
progetto di eccellenza e 50% sui fondi ordinari del DST e in BLU quelle a valere per 
il 100% sui fondi del progetto di eccellenza. 
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Tabella 3: Distribuzione Assegni di Ricerca Approvati  
2018 - - - - 
2019 Tofani Cioni - - 
2020 Tofani Buccianti Bonazzi Avanzinelli 
2021 Raspini Buccianti Bertini Avanzinelli 
2022 Raspini Rook Bertini Del Ventisette 

  Questo punto all’OdG viene redatto e approvato seduta stante  

4. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

Alle ore 18.30 considerata l’assenza di altri punti all’OdG da discutere, il Presidente 
dichiara sciolta la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 Il Segretario    Il Presidente 
(Prof. Marco Benvenuti – GEO 09)        (Prof. Sandro Conticelli) 


