
 

Commissione Indirizzo & Autovalutazione 
Dipartimento di Scienze della Terra  
Via Giorgio La Pira, 4 – 50121 Firenze 
P.IVA - Cod. Fis. IT 01279680480 

Repertorio n. 126 /2021 
Prot n.32582  del 28/01/2021   

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

Verbale n° 1/2021 dell’adunanza del 05 Gennaio 2021 

Presenti: Lorenzo Rook, Marco G. 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). 

La riunione si svolge in presenza del Direttore, Prof. Luca Bindi, e del vice-Direttore, 
Prof. Sandro Moretti, per discutere il seguente  

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore 
2. Discussione sulla programmazione triennale del personale docente e 

ricercatore 2021-2023 
3. Possibili date delle riunioni 
4. Varie ed eventuali 

La Presidente della CI&A chiede al Prof. O. Vaselli di assumere l’incarico di segretario 
verbalizzante per la riunione odierna. 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore riassume la situazione dei PuOr relativamente al nostro Dipartimento 
(si partiva da una situazione iniziale a fine 2020 di -0.172 PuOr; nel 2021 sono 
stati assegnati al DST 0.572 PuOr di attribuzione ordinaria + 0.200 PuOr di 
attribuzione strategica per lo Sviluppo delle Aree) dalla quale si evince che, fatti i 
dovuti passaggi a PA di ricercatori RTD-B degli SSD GEO/01, GEO/03 e GEO/07 e 
del debito rateale dovuto per l’RTD-B GEO/01 e per l’RTD-B GEO/05, il DST ha un 
saldo negativo pari a -0.230 (-0.172 + 0.572 + 0.200 -0.600 -0.130 -0.100 = -
0.230). A questo computo, deve essere aggiunto lo scambio fra DST e DSG per il 
passaggio a UNIFE come PO del Prof. F. Benedetto, che vedrà un’attribuzione al 
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DST di 0.300 PuOr da parte di DSG. L’Ateneo metterà altresì a disposizione altri 
0.100 PuOr in caso venga attivata una nuova posizione di RTD-A. 
Conseguentemente, questi PuOr possono essere investiti per l’attivazione di una 
nuova posizione RTD-A GEO/04, come da precedente verbale della CI&A del 17 
Dicembre 2020.  

Il Direttore poi indica quale sarebbe il suo indirizzo politico-strategico per i 
prossimi anni, ovvero quello di procedere con una crescita organica di tutti i 
settori scientifico disciplinari del Dipartimento. Nota come in un futuro non 
troppo lontano alcuni settori strategici per la ricerca e per la didattica del 
Dipartimento, saranno rappresentati solo da un ricercatore. Il Direttore indica che 
alcuni SSD saranno a breve in forte sofferenza didattica e fa riferimento a (in 
ordine numerico crescente) GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/08 e GEO/09. 

Il Direttore inoltre evidenzia il Piano Straordinario per RTD-B che prevede una 
prima tranche di 30 PuOr (60 posizioni RTD-B) che verranno assegnati ai vari 
dipartimenti nelle sedute degli organi di fine Gennaio. Purtroppo, la ripartizione 
dei suddetti PuOr si baserà non solo sull’organico dei vari dipartimenti ma anche 
sulla numerosità degli studenti, in accordo con i criteri utilizzati dal DM per la 
ripartizione tra gli Atenei. Pertanto, è presumibile che al DST verrà assegnata una 
attribuzione in PuOr pari a circa 0,5 PuOr, consentendo di bandire una posizione 
di RTD-b. In caso risultasse vincitore della posizione un RTD-A (su FFO) dello 
stesso settore,che abbia maturato il triennio (e in DST ciò potrebbe accadere per 
il SSD GEO/09), il DST recupererebbe 0,4 PuOr (circa) che potrebbero essere 
utilizzati per l’attivazione di una nuova posizione RTD-A (che, come da verbale 
CI&A del 17 Dicembre 2020, sarà da destinarsi al SSD GEO/06). 

 

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

Si apre un’ampia discussione alla quale intervengono, anche ripetutamente, i 
Proff. Rook, Costagliola, Vaselli, Fanti, Vannucchi, Pratesi, Benvenuti, Bindi, 
Marchetti, Raspini, Francalanci. Molti interventi evidenziano le sofferenze 
didattiche attuali del proprio SSD. Vengono ad evidenziarsi anche le prospettive 
future a livello dipartimentale a medio-lungo termine (10 anni). Durante tale arco 
di tempo, causa pensionamenti, molti SSD rimarranno con un numero minimo di 
personale non in grado di garantire la copertura didattica o di vedere scomparsa 
la propria rappresentanza in seno al DST. Altri interventi sono rivolti a presentare 
dei criteri che permettano di motivare le richieste di personale di modo che la 
CI&A possa esprimersi in maniera responsabile anche sulle prospettive future del 
DST in termini di didattica e ricerca. La discussione marca le sofferenze (in ordine 
numerico crescente) dei settori GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/08 e GEO/09, e 
possibilmente dei settori GEO/04 e GEO/10. 
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La discussione si sposta sulla posizione di professore associato di nuova 
attivazione nel SSD GEO/01. Il Prof. Rook ricorda che sono oramai 6 anni che 
questa possibilità viene rimandata sistematicamente per sopraggiunte necessità 
del DST. Nella CI&A del 17/12/2020 il Direttore aveva dato mandato al Prof. Rook, 
rappresentante del SSD GEO/01, di discutere la possibilità che tale posizione 
potesse essere stralciata. A tal riguardo, il Prof. Rook chiede che, nel caso si 
decida di procedere con lo stralcio dalla programmazione 2021-2023 di tale 
posizione, il DST si impegni a mettere in programmazione l’attivazione di una 
nuova posizione RTD-A nel SSD GEO/01. Tutti i membri della CI&A accolgono 
favorevolmente quest’ultima richiesta." 

 

La discussione prosegue sulle altre richieste da essere inserite nella 
programmazione triennale richiesta dall’Ateneo. Si apre una discussione su come 
debba essere definita la priorità di inserimento nella programmazione triennale. 
Viene fatta la richiesta (Prof. Fanti) di definire dei criteri affinché ci sia chiarezza e 
trasparenza nelle decisioni prese e che vengano definite le direzioni future che il 
DST intenda prendere. Aggiunge che è necessario – tra l’altro – definire come e in 
che misura considerare gli indicatori inerenti i carichi didattici per ciascuno SSD, 
anche in considerazione del fatto che sono disponibili sia tabelle di ricognizione 
di Dipartimento, che il materiale a supporto della programmazione fornite 
ufficialmente dall’Ateneo (disponibili e aggiornate sul DAF). Anche il Prof. 
Benvenuti richiama la necessità di operare la programmazione con dei criteri in 
grado di soddisfare le varie esigenze dei vari SSD. Il Prof. Costagliola chiede che si 
tenga conto anche delle nuove prospettive che le Scienze della Terra hanno nel 
campo, ad esempio, delle Georisorse e Ambiente e della possibilità, non 
auspicabile, di estinzione di alcuni SSD in tempi relativamente brevi. Il Prof. 
Vaselli, rispondendo all’osservazione del Prof. Fanti, chiede quali altri parametri, 
oltre alle tabelle disponibili, debbano essere prese in considerazione. La Prof.ssa 
Vannucchi concorda nel definire dei criteri che rispondano alle esigenze del DST 
per la programmazione futura del nostro personale.  

A seguito di altri interventi, come, ad esempio, quelli dei Proff. Moretti, 
Marchetti, Bindi, Rook, Francalanci, si chiede che la CI&A debba predisporre dei 
criteri nelle sedute a venire che permettano di assicurare al DST una 
programmazione del personale in grado di soddisfare, per quanto possibile, le 
varie esigenze. 

A questo punto, il Direttore illustra quello che potrebbe essere il documento da 
presentare al prossimo Consiglio di Dipartimento e successivamente all’Ateneo 
relativamente alla programmazione triennale.  

Per i PO, la situazione viene congelata come da decisioni prese nelle CI&A 
precedenti, con il seguente ordine di priorità: GEO/08, GEO/02 e GEO/09 anche 
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se il Direttore rimarca la difficoltà di avere in tempi brevi nuovi posti da PO. Per 
quanto riguarda i PA le priorità sono i passaggi da RTD-B a PA (art. 24, comma 5) 
con il seguente ordine di priorità: GEO/01, GEO/03, GEO/07. A questa lista si 
aggiungono GEO/04 e GEO/05 

Le priorità, relativamente ai ricercatori, vengono così espresse: GEO/09 
(passaggio da RTD-A a RTD-B), GEO/04 e GEO/06 come RTD-A di nuova 
attivazione, come anche da verbale del 17 Dicembre 2020. A questa lista si 
aggiungono, il proseguimento della posizione di RTD-A per l’SSD GEO/07 e quelle 
dell’SSD GEO/08, GEO/06 e GEO/10. Come da discussione precedente, viene 
aggiunto un posto di nuova attivazione di RTD-A per GEO/01. 

I Proff. Vaselli e Costagliola chiedono che la lista di priorità possa essere allungata 
aggiungendo altri due SSD. Il Prof. Fanti non ritiene opportuno aggiungere altri 
SSD alla lista appena espressa dal Direttore sintanto che non siano definiti i criteri 
di attribuzione. Il Prof. Costagliola chiede quale sia stato il criterio per l’aggiunta 
extra dell’SSD alla lista dei ricercatori. A questo punto la discussione si 
interrompe in quanto viene chiesto di approvare la tabella come 
precedentemente esposta dal Direttore. I Proff. Costagliola e Vaselli chiedono di 
riunire di nuovo la CI&A prima del prossimo Consiglio di Dipartimento per 
verificare la possibilità di aggiungere altri due settori da scegliere fra (in ordine 
numerico crescente) GEO/02, GEO/03, GEO/08 e GEO/09. Tale proposta non 
viene accettata da, nell’ordine, Vannucchi, Francalanci, Benvenuti, Fanti. 
Pertanto, viene approvata la lista della programmazione triennale del personale 
riportata in Allegato e facente parte integrante del presente verbale. 

  

3. Possibili date delle riunioni 

La Presidente chiede ai membri della CI&A la possibilità di definire la cadenza di 
riunioni della CI&A. Si apre la discussione alla quale intervengono i vari 
componenti della CI&A che suggeriscono una cadenza bi- o trimestrale. Il 
Direttore ritiene che una cadenza trimestrale sia poco proponibile perché 
vedrebbe la CI&A riunirsi solamente 4 volte all’anno.  

Alle ore 17.12 il Prof. Costagliola lascia la riunione on-line. 

Dopo vari interventi, viene deciso che la prossima CI&A si riunisca entro la prima 
quindicina di Marzo durante la quale potranno essere presentati i risultati di una 
ricognizione sulle modalità di elaborazione dei dati sui carichi didattici (tabelle di 
Dipartimento e di Ateneo), compito per il quale si dichiarano disponibili a 
svolgere una fase istruttoria Fanti e Benvenuti. In tale riunione saranno 
esaminate altresì proposte per ulteriori criteri da prendere in considerazione per 
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le programmazioni future del personale (dopo ampia consultazione dei 
componenti della CI&A con i colleghi dei rispettivi SSD) e di decidere in quella 
sede le prossime riunioni della CI&A. 

4. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono 

  

Alle ore 17.30 considerata l’assenza di altri punti all’OdG da discutere, la Presidente 
dichiara sciolta la seduta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario   La Presidente 
 (Prof. Orlando Vaselli)    (Prof.ssa Paola Vannucchi) 
 


