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

Verbale n° 1/2020 dell’adunanza del 20 Gennaio 2020 

Presenti: Adele Bertini, Paola Bonazzi, Antonella Buccianti, Nicola Casagli, Sandro 
Conticelli, Pilario Costagliola, Sandro Moretti, Federico Sani. 

Assenti Giustificati e loro delegati: Simonetta Monechi, che delega Lorenzo Rook a 
rappresentare il GEO 01.  

Assenti: Maurizio Ripepe. 

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

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 verbali sedute precedenti; 
3. programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2020-2022; 
4. varie ed eventuali. 

All’atto della costituzione della Presidenza e segreteria della Commissione di Indirizzo 
e Autovalutazione (CI&A) il Prof. Sandro Conticelli presenta lettera di dimissioni 
irrevocabili e con effetto immediato, con la motivazione riportata nella lettera allegata 
(Allegato 1). 

Il Direttore del Dipartimento ringrazia il Prof. Sandro Conticelli per la sensibilità 
mostrata in questo momento delicato della vita del Dipartimento di Scienze della 
Terra e lo ringrazia per l’ottimo lavoro effettuato sino ad ora. La Prof.ssa Lorella 
Francalanci assume l’incarico di membro effettivo della CI&A in rappresentanza del 
SSD GEO 07 in sostituzione del Prof. Sandro Conticelli. 

Il Prof. Nicola Casagli rammenta che anche lui, analogamente al Prof. Conticelli, ha 
assunto un prestigioso incarico esterno di gestione di un ente di ricerca nazionale ma 
ritiene di non dover rimettere il suo mandato di membro della CI&A, dichiarando che 
rifletterà su questa opportunità in futuro. 

Il Direttore del DST assume la Presidenza della CI&A e chiede alla Prof.ssa Lorella 
Francalanci di assumere l’incarico di segretario verbalizzante per la riunione odierna, 
e chiede al Prof. Sandro Conticelli di rimanere per la presentazione del punto all’OdG. 
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Alle ore 14.15, constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara 
aperta la seduta.  

1. Comunicazioni 

Nessuna comunicazione. 

2. Approvazione verbale del 20 maggio 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della riunione del 16 dicembre 2019. 

La CI&A approva all’unanimità.  

3. programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2020-2022 

Il Presidente informa che ai sensi della circolare 31/2019 del 4/12/2019 e della 
circolare 32/2019 del 10/12/2019 il Dipartimento è chiamato a effettuare la 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore. Il numero 
massimo delle posizioni da programmare per ciascun ruolo è pari al 10% del 
personale Docente e Ricercatore a tempo indeterminato del Dipartimento. Il 
numero di posizioni da programmare per i ruoli dei professori associati e ricercatori 
può aumentare se vengono inserite meno posizioni da programmare nel ruolo 
degli ordinari. 

Il Presidente chiede al Prof. Conticelli di illustrare la situazione dei Punti Organico 
che il DST ha speso, per posizioni di PO, PA, e RTD, dalla nascita del nuovo 
dipartimento costituito ai sensi della Legge Gelmini. Il Prof. Conticelli illustra la 
tabella riportata nell’Allegato 2, nella quale sono evidenti le posizioni che derivano 
dalla programmazione dell’anno passato assieme alle posizioni necessari per il 
consolidamento delle posizioni RTD oggi attive nel DST che andranno a scadenza 
nei prossimi anni e che dovranno essere confermate per non incorrere in 
sofferenze didattiche. 

Il Presidente ringrazia per la lucida disamina della situazione attuale e futura. 
Passando alla programmazione del personale docente e ricercatore ricorda che: 

1) per l’anno 2020 sono stati assegnati 0.167 Pu.Or. (Allegato 3); 
2) per il ruolo di professore di prima fascia (PO) si può continuare a mantenere 3 

soli SSD in programmazione, così da poter aumentare le posizioni negli altri 
ruoli.  

Per quanto riguarda la programmazione triennale in senso stretto nel ruolo di 
professore di prima fascia (PO) viene proposto di aggiungere il SSD GEO09 ai due 
SSD residui dalla programmazione precedente. Per quanto riguarda la graduatoria 
viene proposto di elencare gli SSD in funzione degli anni di mancanza del PO nel 
SSD (21 anni per GEO 08, 11 anni per GEO 02, e 6 anni per GEO 09) (Allegato 4). 

Per la programmazione del ruolo di Professore di seconda fascia (PA) viene 
proposto che vengano aggiunti alla programmazione del personale docente e 
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ricercatore dell’anno precedente (2019-2021) le posizioni di quei passaggi da RTD 
di tipologia B a PA che dovrebbero andare a scadenza entro il 2022. Rimane aperta 
la questione se confermare o meno il posto di PA nuovo per il GEO01, in 
considerazione del fatto che il pensionamento della Prof.ssa Monechi non 
potrebbe essere ritenuto come argomento valido essendo stati assegnati con la 
stessa motivazione due posizioni nello stesso SSD, una di RTDb attualmente a 
concorso e in corso di espletamento, l’altra con la presa di servizio di una posizione 
di rientro dei cervelli (programma Rita Levi Montalcini) nel 2019 (Allegato 4). 

Per il ruolo di ricercatore alle vecchie posizioni derivate dalla programmazione 
precedente viene proposto vengano aggiunte quelle posizioni di passaggio da 
RTDa a RTDb che vadano in scadenza entro il 2022.  

Intervengono: Casagli, Moretti, Buccianti, Bonazzi, Sani, Carnicelli, Bertini, Rook, 
Costagliola. 

Dopo ampia e approfondita discussione viene deciso quanto riportato nella tabella 
dell’Allegato 4, nella quale risultano indicati per i professori di prima fascia 
nell’ordine i SSD GEO 08, GEO 02, e GEO 09; per il ruolo di professore di seconda 
fascia sono elencate sei posizioni nei SSD GEO01, GEO03, GEO01, GEO07, GEO04, 
GEO05, GEO09, GEO07 senza peraltro esprimere per adesso alcuna graduatoria di 
priorità, lasciando al Consiglio di Dipartimento l’onere di definirla, dal momento 
che la posizione di PA GEO 01 potrebbe non avere giustificazione oltre ad avere un 
impegno di Punti Organico troppo elevati; per il ruolo di ricercatore sono elencate 
sei posizioni nei SSD GEO09, GEO07, GEO04, GEO05, GEO08, GEO06, esprimendo 
una graduatoria di priorità solo per i primi due SSD della lista. La CI&A propone 
altresì al Consiglio di Dipartimento che qualora si renda necessario bandire più 
posizioni rispetto a quelle indicate in priorità, quest’ultima sia desunta dalla 
necessità legata alla scadenza del contratto in essere di RTDa o RTDb in corso. 

La commissione approva all’unanimità quanto sopra riportato. 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna  

Alle ore 16.30 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.ssa Lorella Francalanci)  (Prof. Carlo Alberto Garzonio) 
 


