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

Verbale n° 2/2020 dell’adunanza del 17 Dicembre 2020 

Presenti: Lorenzo Rook, Marco Benvenuti, Paola Vannucchi, Federico Raspini, 
Riccardo Fanti, Giovanni Pratesi, Lorella Francalanci, Orlando Vaselli, Pilario 
Costagliola, Emanuele Marchetti. 

Assenti Giustificati e loro delegati:  

Assenti:   

Invitati: Stefano Carnicelli (invitato, in rappresentanza del SSD AGR/14). Antonella 
Buccianti in qualità di Delegato per la Ricerca del DST per il punto 2. 

La riunione si svolge in presenza del direttore, Prof. Luca Bindi, e del vice-direttore, 
Prof. Sandro Moretti, del Dipartimento di Scienze della Terra per discutere il seguente  

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Aggiornamento VQR e relazione dello stato della ricerca del Dipartimento 
3. Approvazione verbale seduta precedente (20/01/2020) 
4. Elezioni del Presidente 
5. Ripartizione Fondo di Ateneo 2021 per il finanziamento della ricerca (ex 

60%) 
6. "Scambio Contestuale" Firenze-Ferrara (Prof. Francesco Di Benedetto) 
7. Piano straordinario RTDb 
8. Discussione sulla programmazione triennale del personale docente e 

ricercatore 2021-2023 
9. Varie ed eventuali 

Il Direttore del DST assume la Presidenza della CI&A e chiede alla Prof.ssa Paola 
Vannucchi di assumere l’incarico di segretario verbalizzante per la riunione odierna. 

Alle ore 14.05, constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara 
aperta la seduta.  
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1. Comunicazioni 

Il Presidente ringrazia tutti i membri per la disponibilità a lavorare nella CI&A, 
organo fondamentale del Dipartimento. Auspica prolifiche discussioni su tutte le 
tematiche fondamentali per il dipartimento e sottolinea l’importanza della 
Commissione stessa. Il Presidente ricorda ancora una volta che il suo mandato sarà 
caratterizzato dalla condivisione affinché tutte e tutti possano partecipare alle 
decisioni e contribuire a formare il punto di vista del Dipartimento sulle singole 
questioni. Ricorda inoltre che la CI&A dovrebbe riunirsi almeno una volta ogni due 
mesi perché ci sono argomenti di importanza fondamentale da discutere, che 
esulano dalla mera programmazione del personale o dagli scatti stipendiali dei vari 
docenti, quali: valutazione della qualità della ricerca, linee di indirizzo 
programmatiche, progetti interdisciplinari, condivisione obiettivi strategici e di 
struttura, relazioni strategico-scientifiche del dipartimento, etc. Riunire in maniera 
cadenzata e continuativa tale commissione permetterà di non farci trovare 
impreparati al momento di richieste improvvise e inaspettate da parte dell’Ateneo.    

2. Aggiornamento VQR e relazione dello stato della ricerca del Dipartimento 

Il Presidente dà la parola alla delegata per la Ricerca del DST, Prof.ssa Antonella 
Buccianti, per aggiornare i membri della CI&A sulle ultime novità riguardanti la 
prossima tornata VQR 2015-2019 e relazionare sullo stato della ricerca del 
Dipartimento. Tali informazioni saranno utilissime non solo per monitorare la 
ricerca del Dipartimento ma anche per individuare possibili nuovi parametri di 
valutazione, fondamentali anche per il sistema AVA 2.0 ricerca e terza missione 
recentemente introdotto dall’Ateneo.  
La relazione della Prof.ssa Buccianti è riportata nell’allegato 1 al presente verbale. 
I membri della CI&A ringraziano la Prof.ssa Buccianti per l’esaustiva relazione. 

 
3. Approvazione verbale del 20 gennaio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della riunione del 20 gennaio 2020. 
La CI&A approva all’unanimità.  

 
4. Elezione del Presidente 

In base all’art. 16 del Regolamento del DST, la Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente che la 
convoca e ne dirige i lavori. Il Presidente chiede ai membri della Commissione se 
ci sono disponibilità a ricoprire tale ruolo. Paola Vannucchi si rende disponibile e 
viene eletta all’unanimità come Presidente della Commissione.  
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5. Ripartizione Fondo di Ateneo 2021 per il finanziamento della ricerca (ex 60%) 
Il fondo è stato ripartito da una commissione composta dal Direttore del 
Dipartimento e dalla delegata alla ricerca del DST, i quali hanno messo a punto la 
raccolta dei dati necessari alla ripartizione dei fondi della ricerca di base di Ateneo 
(ex 60%) per l’anno 2021, per un ammontare di €80.334,00. Tale ripartizione è stata 
fatta sulla base dei criteri stabiliti nella seduta della Commissione di Indirizzo & 
Autovalutazione del DST del 17/10/2017, deliberati poi nella seduta del Consiglio 
del DST del 24/11/2017 e della loro conferma attraverso comunicazione del 
Direttore del DST nel consiglio del 18/11/2020. Descrizione dettagliata della 
distribuzione dei fondi della ricerca di base di Ateneo (ex 60%) per l’anno 2021 è 
riportata nell’allegato 2 al presente verbale. 
Il Presidente ricorda che la commissione dovrà lavorare nel corso del 2021 
all’elaborazione di nuovi criteri per la distribuzione del Fondo di Ateneo 2022 che 
tengano in considerazione i mutati parametri di valutazione della ricerca.  

 

6. "Scambio Contestuale" Firenze-Ferrara (Prof. Francesco Di Benedetto) 

Vista la richiesta di trasferimento mediante scambio contestuale Prot. n. 214466 
del 03/12/2020  tra il Prof. Francesco Di Benedetto (PA, SSD GEO/06; DST-UNIFI) 
dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze (DST-
UNIFI) verso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Ferrara, e il Prof. Giovanni Cazzetta (PO, IUS/19; Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara) dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara verso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze; 
Vista la data per la contestuale presa di servizio dei due docenti quella del 
01/02/2021; 
Preso atto che il Prof. Di Benedetto si impegna a garantire il completamento delle 
attività riferibili all’anno accademico in corso e che per i successivi anni 
accademici, i docenti del SSD GEO/06 si impegnano si impegnano ad attivarsi per 
coprire tutti i CFU di insegnamento lasciati dal Prof. Di Benedetto;  
La CI&A dà parere favorevole sia a tale trasferimento mediante scambio 
contestuale che al fatto che i punti organico ottenuti nello scambio contestuale 
siano destinati all’attivazione di una nuova posizione RTDa nel SSD GEO/04. Tale 
attivazione è richiesta da improvvise esigenze didattiche motivate dalla cessazione 
del rapporto di lavoro con UNIFI del Prof. Filippo Catani (PA, SSD GEO/04) che ha 
preso servizio il 01/12/2020 presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università 
degli Studi di Padova. La CI&A propone anche che il DST si impegni comunque ad 
attivare una nuova posizione RTDa GEO/06 il prima possibile (che verrà inserita 
come priorità nella nuova programmazione triennale) per comprovate e stringenti 
motivazioni di copertura didattica, al fine anche di ristabilire un equilibrio ed una 
equa distribuzione di CFU di insegnamento tra i docenti GEO/06 disponibili.  
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Il Presidente apre la discussione. Intervengono: Pratesi, Moretti, Benvenuti, 
Vannucchi, Fanti, Moretti, Carnicelli, Vaselli, Costagliola. 
 

7. Piano straordinario RTDb 
 
Il Presidente informa che durante l’ultimo CDDA del 16/12/2020 il Rettore ha 
presentato il nuovo piano straordinario RTDb. Si tratta di un piano che prevede 
l’arrivo di 105 nuove posizioni che devono prendere servizio entro il 30/11/2021 
(estendibile al 31/10/2022). Tali posizioni corrispondono a 52,5 PuOr. Il Rettore, 
vista la sostenibilità di Ateneo e visto l’esorbitante incremento di PA nel 2025 (circa 
160 unità), ha deciso di utilizzare solo 30 PuOr dei 52,5 disponibili e quindi 
procedere a fare 60 posizioni di RTDb adesso (e lasciare i rimanenti 22,5 PuOr – 
corrispondenti ad altre 45 posizioni – al prossimo Rettore). Negli organi (Senato e 
CdA) di Dicembre verranno assegnati ai dipartimenti i PuOr ordinari (per un totale 
di 19 PuOr) e i 30 PuOr per RTDb. Ad Aprile 2021 verrà fatto un conguaglio tra le 
due attribuzioni (quando i dipartimenti si saranno espressi sulle posizioni da 
attivare). Sarà fondamentale fare operazioni RTDa → RTDb al costo di 0.100 PuOr 
(ovvero fare passaggi delle posizioni RTDa di Ateneo) così da recuperare PuOr con 
cui, una volta che verrà fatto il saldo al 31/12/2021, potremo fare altri tipi di 
operazioni.  

8. Discussione sulla programmazione triennale del personale docente e ricercatore 
2021-2023 

Sebbene ancora non si sappia l’attribuzione ordinaria di PuOr concessa al DST e 
sebbene il dipartimento sia stato chiamato solo oggi (17/12) ufficialmente a 
effettuare la programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2021-
2023, il Presidente ha ritenuto opportuno convocare la CI&A per iniziare la 
discussione così da non farci trovare impreparati o a dover procedere con scelte 
improvvisate.  

Il cessato servizio del Prof. Filippo Catani (SSD GEO/04) e lo scambio contestuale 
del Prof. Francesco Di Benedetto (SSD GEO/06) hanno rappresentato due enormi 
perdite per il DST dal punto di vista scientifico. Parimenti, hanno generato una 
improvvisa esigenza di coperture didattiche a cui il Dipartimento è chiamato a 
rimediare.   

Considerato che il Dipartimento, a seguito dell’approvazione dello scambio e il 
trasferimento del prof. Di Benedetto acquisirà 0,300 PuOr e che chiederà il 
contributo di ulteriori 0,100 PuOr per attivare una posizione di RTDa, come detto 
sopra (cfr. punto 6), la CI&A propone di destinare tali punti organico all’attivazione 
di una nuova posizione RTDa nel SSD GEO/04. (Tale attivazione è richiesta da 
improvvise esigenze didattiche motivate, come detto sopra, dalla cessazione del 
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rapporto di lavoro con UNIFI del Prof. Filippo Catani (PA, SSD GEO/04) che ha preso 
servizio il 01/12/2020 presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli 
Studi di Padova.) La CI&A propone anche che il DST si impegni comunque ad 
attivare una nuova posizione RTDa GEO/06 il prima possibile (che verrà inserita 
come priorità nella nuova programmazione triennale) per comprovate e stringenti 
motivazioni di copertura didattica, al fine anche di ristabilire un equilibrio ed una 
equa distribuzione di CFU di insegnamento tra i docenti GEO/06 disponibili.  

Il Presidente informa anche che le regole del gioco sono le stesse dello scorso anno 
(vedi nota del Rettore 34/2020), ovvero che il numero massimo delle posizioni da 
programmare (nella nuova programmazione triennale) 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. Se proporremmo 3 PO (come negli anni 
passati) potremmo estendere la lista dei PA e RTD (i.e., il numero di posti di PA e 
RTD può essere incrementato sottraendo le corrispondenti posizioni di PO in 
termini di PuOr). Potremmo dare un minimo di 2 ed un massimo di 6 posizioni per 
le tre fasce (e solo per il 30% delle posizioni date dovremmo dare l’ordine di 
priorità). 

Il Presidente apre la discussione. Intervengono: Marchetti, Benvenuti, Rook, Fanti, 
Pratesi, Vannucchi, Moretti, Costagliola.  

La commissione reputa opportuno rivedersi a inizio Gennaio per arrivare alla 
formulazione dettagliata della programmazione triennale 2021-2023. 

 

9. Varie ed eventuali 

Lorenzo Rook informa che spedirà la programmazione didattica 2021-2022 ai 
membri della CI&A, che, a loro volta, la discuteranno con i colleghi del rispettivo 
SSD. 

 

Alle ore 17.30 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 Paola Vannucchi)            (Prof. Luca Bindi) 
 


