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

Verbale n° 2/2021 dell’adunanza del 27 Gennaio 2021 

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

Assenti Giustificati: Orlando Vaselli 

Assenti:   

Invitati: Stefano Carnicelli (in rappresentanza del SSD AGR/14) e Francesco Di 
Benedetto (delegato Progetto di Eccellenza DST). 

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 modalità di Cofinanziamento degli AdR previsti nel 

Progetto di Eccellenza 
3. Varie ed eventuali 

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

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

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore introduce l’argomento della riunione ed invita il Prof. Francesco Di 
Benedetto ad illustrare la modalità di Cofinanziamento degli AdR previsti 
nell’ambito del Progetto di Eccellenza.  

Il Prof. Di Benedetto illustra ai componenti della Commissione la modalità di 
cofinanziamento degli AdR previsti nell’ambito del progetto di Eccellenza. In 
accordo con delibera della precedente CI&A è stata definita una programmazione 
degli AdR che prevedeva l’attivazione di 14 annualità tra il 2019 e il 2022. In 
particolare, era stato deliberato di attivare 2 AdR annuali nel 2019 interamente su 
fondi di Eccellenza e le restanti 12 annualità con un cofinanziamento al 50% di 
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fondi del Dipartimento.  

L’assegnazione degli AdR ai vari docenti è stata effettuata dalla CI&A dopo una 
ricognizione delle manifestazioni di interesse, e una selezione dei progetti che 
prediligesse gli AdR legati alle nuove strumentazioni la cui acquisizione era prevista 
nell’ambito del progetto di Eccellenza.  

Tuttavia, l’utilizzo a cofinanziamento di Fondi del Dipartimento prevede una 
tempistica piuttosto stringente, con richiesta di attivazione delle procedure da 
effettuare entro il mese di Giugno di ogni anno. Questo vincolo ha in qualche modo 
reso inapplicabile la precedente delibera della CI&A. Di conseguenza nel 2019 è 
stato attivato un solo AdR interamente su fondi del progetto di Eccellenza, mentre 
nel 2020 sono stati attivati 4 annualità di cui 2 interamente su fondi di Eccellenza 
e 2 interamente su fondi del Dipartimento. Queste ultime posizioni sono AdR 
biennali che nel secondo anno graveranno interamente su fondi del progetto di 
Eccellenza. 

In conclusione, rispetto alla programmazione definita dalla precedente CI&A non 
è cambiato il numero di annualità attivate, seppure si siano verificate delle 
variazioni nelle date di attivazione dei contratti legate per lo più alle tempistiche di 
acquisizione della strumentazione, ma è stata disattesa soltanto la modalità di 
cofinanziamento. Il Prof. Di Benedetto precisa altresì che in termini assoluti non ci 
sono variazione rispetto ai fondi previsti per gli AdR nell’ambito del progetto di 
Eccellenza e che tale variazione rispetto alla modalità di cofinanziamento prevista 
inizialmente non comporta in alcun modo problemi di rendicontazione dei fondi di 
Eccellenza. 

Il Direttore indica quale sarebbe la sua proposta, ovvero quello di procedere con la 
stessa modalità di attivazione degli AdR effettuata nel biennio 2019-2020, in modo 
da garantire la corretta attivazione di tutti i contratti nelle tempistiche previste dal 
progetto di Eccellenza senza i vincoli temporali imposti dal cofinanziamento con 
Fondi del Dipartimento. Di conseguenza si prevede l’attivazione di 3 annualità di 
AdR per il 2021, di cui 2 su fondi del Dipartimento e 1 su fondi del progetto di 
Eccellenza, e 4 annualità per il 2022, di cui due su fondi del Dipartimento e 2 su 
fondi del progetto di Eccellenza.  

 

2. Discussione sulla modalità di Cofinanziamento degli AdR previsti nel 
Progetto di Eccellenza 

Si apre una rapida discussione alla quale intervengono i Proff. Francalanci, 
Vannucchi, Pratesi, Costagliola, Marchetti, Fanti. Tutti gli interventi concordano 
nella necessità di semplificare le procedure di attivazione degli AdR per garantire 
il corretto avanzamento del progetto di Eccellenza senza ritardi che potessero 
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derivare da vincoli temporali legati alla gestione dei fondi del Dipartimento.   

La CI&A all’unanimità delibera di svincolarsi dalla precedente delibera che 
prevedeva il cofinanziamento al 50% dell’importo necessario alla copertura di 12 
annualità di AdR e propone di attivare gli assegni senza il vincolo di 
cofinanziamento in accordo con quanto già fatto per il 2019 e il 2020. In particolare 
si propone di attivare: 
- 2 annualità di AdR su fondi del Dipartimento, ed 1 annualità di AdR su fondi del 

progetto di Eccellenza nell’anno 2021; 
- 2 annualità di AdR su fondi del Dipartimento, e 2 annualità di AdR su fondi del 

progetto di Eccellenza per l’anno 2022. 
 

3. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono 

  

Alle ore 15.00 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. Emanuele Marchetti)    (Prof.ssa Paola Vannucchi) 
 


