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VERBALE N. 5 -2021     Repertorio n.452 /2021 

                                           Prot. n.126103  del  23.04..2021 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 23 aprile  2021 

 

 

L’anno 2021, addì 23 del mese di aprile alle ore 14.30, in videoconferenza, ai sensi del 

"Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di 

Firenze in modalità telematica", emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, 

con l’utilizzo della piattaforma MEET di Google (GSuite Unifi), si è riunito il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra, convocato con nota prot.n. 124100 del 21.04.2021 per 

una seduta con il seguente: 

   

 

ORDINE DEL GIORNO  

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione  verbale del 26 marzo 2021; 

3) Aggiornamento VQR15-19; 

4) Fattibilità progetti di ricerca; 

5) Accordi di collaborazione; 

6) Assegni di ricerca bando regionale; 

7) Borse di ricerca; 

8) Proroga co.co.co; 

9) Provvedimenti personale docente; 

10) Relazione sui benefici richiesti e concessi ai professori e ai ricercatori collocati a 

riposo - situazione aggiornata al 31 dicembre 2020; 

11) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) SSD GEO/06 (seduta riservata a professori ordinari, 

associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato); 

12) Proposta di chiamata del dott. Emanuele INTRIERI per un posto di ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b) SC 04/A3 SSD GEO/05 di cui al DR 1012/2020 ( 

seduta riservata a professori ordinari e associati; 

13) Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 
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1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola A     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo AG     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
AG     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario AG     

20 Fanti Riccardo P     

21 Gigli Giovanni AG     

22 Keir Derek P     
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23 Marchetti Emanuele P     

24 Mazza Paul P     

25 Pandeli Enrico AG     

26 Piccini Leonardo P     

27 Pratesi Giovanni AG     

28 Rinaldi Massimo P     

29 Sani Federico P     

30 Tassi Franco P     

31 Tofani Veronica P     

32 Tommasini Simone P     

33 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

34 Papini Mauro P     

35 Ripepe Maurizio P     

36 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

37 Belvedere Matteo P     

38 Bianchini Silvia P     

39 Casalini Martina P     

40 Danise Silvia AG     

41 Del Ventisette Chiara P     

42 Di Traglia Federico A     

43 Frodella William P     

44 Intrieri Emanuele P     
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45 Lacanna Giorgio P     

46 Lepore Giovanni Orazio P     

47 Natali Claudio P     

48 Raspini Federico P     

49 Rimondi Valentina P     

50 Rosi Ascanio P     

51 Segoni Samuele  P     

52 Venturi Stefania P     

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo    

   

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

53 Capecchiacci Francesco P     

54 Iliceto Daniele AG     

55 Lombardi Luca P     

56 Salvatici Teresa P     

 

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

57 Carlà Tommaso P     

58 Masi Elena Benedetta P     

 

Rappresentanti dei Dottorandi  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

59 Costa Simone A     

60 Gabellini Pietro A     
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Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

61 Gatto Alessio P     

62 Biagioli Francesco A     

63 Margheri Simone P     

64 Lepri Matteo A     

65 Capelli Ghioldi Gioia AG     

66 Amico Francesca P     

67 Chemeri Lorenzo A     

68 Salvati Vania A     

 

Responsabile Amministrativo 

69 Gallotta Ilaria P     

                               

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, dott.ssa Ilaria 

Gallotta. 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 

ore 14.35.  

 

Sul punto 1): comunicazioni 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Arnone la notizia che, in un’ottica di 

potenziamento del trasferimento tecnologico, è stata recentemente inserita in organico una 

figura dedicata a favorire i rapporti tra ricerca e territorio con sede presso CSAVRI a IUF 

(Sesto Fiorentino). 

Il collega Francesco Poli (invitato alla presente riunione per fare una breve presentazione 

delle attività svolte in modo da favorire la disseminazione di questa nuova funzione e 

ampliarne i contatti) sta effettuando uno scouting interno all’università mirato ad ampliare le 

conoscenze dei dipartimenti, del corpo docente e le relative aree tematiche di ricerca. 

Il Presidente informa poi i membri del Consiglio che per ricordare l’attività e la storia 

dell’Università di Firenze, e anche per valorizzare il patrimonio di memoria che viene 

custodito sia nei vari dipartimenti che nel personale, anche a riposo, UNIFI ha proposto di 

costruire un "archivio", in formato essenzialmente audiovisivo, di "spunti" di memoria (il 

tempo) e percorsi (lo spazio) costruiti essenzialmente da video interviste (chiamato “700 anni 
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di UNIFI”). L’idea è di coinvolgere i vari professori emeriti o comunque in pensione per delle 

brevi interviste video che possono prendere spunto da oggetti esibiti o comunque custoditi nei 

vari dipartimenti, dagli edifici, da luoghi o avvenimenti. Le interviste vengono fatte in 

maniera molto "spontanea" usando strumenti internet o telefonini, ed arricchiti poi da inserti 

visivi (immagini o filmati). Il giorno 20/04/2021 si è svolta una riunione dei Direttori di Area 

Scientifica insieme con il Presidente della Scuola di Scienze ed è stato deciso di invitare due 

professori emeriti per ogni dipartimento per partecipare all’iniziativa. Ho sentito il Prof. 

Abbate e il Prof. Manetti, professori emeriti del DST, ed entrambi si sono resi disponibili a 

partecipare.  

Il Presidente informa con soddisfazione il Consiglio del termine dell’iter per l’attivazione dei 

primi due laboratori congiunti DST-CNR: il LaMA, “Laboratorio di MicroAnalisi”, e il 

TOOLab, “TectOnic mOdelling Laboratory”. Ringrazia i delegati del DST per i rapporti con 

il CNR, Dott.ssa Chiara del Ventisette e Prof. Simone Tommasini, per il loro lavoro.  

Il Presidente informa il consiglio che entro il 01/07/21 andrà preparata la relazione annuale 

del dipartimento utilizzando il template del Presidio della Qualità di Ateneo. Il Presidente ha 

già suddiviso i compiti con Presidente del CdS, Presidente della CI&A e i vari Delegati del 

DST. Si auspica che non sia un mero esercizio di compilazione ma che possa essere utile sia 

per affinare il sistema organizzativo del dipartimento che per individuare i suoi punti di forza 

e criticità. Prima della trasmissione agli uffici la relazione sarà discussa in una seduta della 

CI&A e poi mandata a tutti i membri del Consiglio per una discussione nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento del mese di Giugno.  

Il Presidente ricorda che per le missioni che gravano sui progetti PRIN è necessario portare in 

segreteria la documentazione completa in originale e firmata altrimenti la spesa non verrà 

riconosciuta e quindi stralciata dal gruppo Audit di Ateneo. Si raccomanda la consegna delle 

carte di imbarco e dell’attestato di partecipazione al congresso. 

 

Sul punto 2): approvazione verbali 

Delibera n. 57  /2021 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 26 marzo 2021. Il Consiglio all’unanimità 

approva. 

 

Sul punto 3): Aggiornamento VQR15-19 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Buccianti la quale riferisce al Consiglio quanto segue: 

 

La fase dipartimentale  della VQR 2015-2019 si è conclusa nei tempi previsti ed è attualmente 

in atto la fase di scelta delle pubblicazioni  da parte dell’ateneo. Per quanto riguarda il DST la 

scelta finale, utilizzando le indicazioni “bibliometriche” dell’algoritmo CRUI-UNIBAS, e  

l’opportunità per ogni docente/ricercatore di contribuire con i prodotti selezionati in FLORE, 

ha portato alla seguente situazione per il totale (massimo) di 153 lavori conferibili: 

classe A = 105 

classe A/B = 12 (lavori del 2019, A per rivista, B per citazioni o viceversa) 

classe B = 34 

classe B/C = 2 (classificazione incerta come per A/B). 
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Sul punto 4): Fattibilità progetti di ricerca 

4.1. BANDO MAECI - India-Italy, Joint Science and Technology Cooperation, Call For 

Joint Project Proposals For the Years 2021 – 2023. Progetto: “Integrated Regional Scale 

Early Warning Methodologies for Landslide Risk Reduction”. 

(Proponente: prof.ssa Veronica Tofani)  

Delibera n58/2021 

Il Presidente illustra la domanda di finanziamento inserita in Anagrafe della Ricerca dalla 

Prof.ssa Veronica Tofani da presentare al MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale) su bando India-Italy, Joint Science and Technology 

Cooperation, Call For Joint Project Proposals For the Years 2021-2023 (funding scheme: 

Mobility of researchers), entro il 30/04/2021: 

 

Proponente e responsabile scientifico: Prof.ssa Veronica Tofani – Prof.associato 

Titolo: Integrated Regional Scale Early Warning Methodologies for Landslide Risk 

Reduction 

Acronimo: non indicato 

SSD: GEO/05 - GEOLOGIA APPLICATA 

Area CUN: Area 04 - Scienze della Terra 

Durata (in mesi): 36 

Parole chiave: Landslide early warning, disaster risk reduction  

Ente finanziatore/Committente: MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Programma: FINANZIAMENTI NAZIONALI - FONDI MINISTERI (EXTRA MUR) 

ALTRIMINISTERI 

Anno: 2021 

Tipo di partecipazione: COORDINATORE 

Partenariato: SI 

Partener: Amrita Center for wireless networks and applications, Amrita Vishwa 

Vidyapeetham, Amritapuri, Kerala, India 

ATS/ATI: NO 

Finanziamento richiesto (in euro): 43.140,00 

Progetto competitivo: SI 

Gruppo di Ricerca: Prof. Nicola Casagli, Dott. Federico Raspini e Dott.ssa Elena 

Benedetta Masi 

Sintesi progettuale: L'obiettivo principale sarà l'applicazione, il confronto e l'integrazione di 

diversi approcci per la previsione delle frane a scala diversi contesti geologici e 

geomorfologici e alle esigenze degli end-users.  

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti competitivi all’organo collegiale delle 

strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie 

per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire 

eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 

del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere tutti gli atti previsti dal 

bando. 
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Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Il Consiglio 

Sentito quanto esposto dal Presidente 

All’unanimità DELIBERA 

1. la fattibilità del progetto dal titolo “Integrated Regional Scale Early Warning 

Methodologies for Landslide Risk Reduction”, garantendo l’impegno del Dipartimento a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 

Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 

potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 

2. l’approvazione dell’importo richiesto al MAECI a favore della struttura di Euro 

43.140,00 (14.380,00 euro all’anno per tre anni). 

3. di individuare la Prof.ssa Veronica Tofani quale responsabile scientifico del progetto in 

questione; 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere tutti gli atti 

che riguardano la proposta in oggetto. 

 

 

Sul punto 5): Accordi di collaborazione; 

5.1. Accordo di collaborazione a fini scientifici con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, 

Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (INAF-IAPS). 

(Proponente: Prof. Giovanni Pratesi) 

Delibera n.59/2021 

 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Giovanni Pratesi proposta di sottoscrizione di 

un accordo di collaborazione a fini scientifici per una ricerca congiunta tra l’Istituto Nazionale 

di Astrofisica, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (INAF-IAPS) e il Dipartimento di 

Scienze della Terra (DST-UNIFI). 

Il Consiglio 

VISTO l’oggetto dell’accordo in esame,  ovvero che è intenzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (INAF-IAPS), nell’ambito delle sue 

attività di ricerca e sperimentazione, attivare una collaborazione a fini scientifici con il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze (DST-UNIFI), nei 

seguenti settori: 

 

• GEO/06 MINERALOGIA 

• GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA 

• GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA 

 

CONSIDERATO che la collaborazione verterà su vari progetti tra cui il progetto “MELODY: 

Moon multisEnsor and LabOratory Data analYsis” che si propone di ri-analizzare alcune serie 

di dati lunari di superficie e sottosuolo disponibili al pubblico, ottenuti da precedenti missioni 

spaziali orbitali, corroborandoli con una caratterizzazione mineralogica, geochimica e 

isotopica completa senza precedenti di alcune meteoriti lunari che saranno acquisite durante il 

progetto. Gli obiettivi fissati da questo progetto permetterebbero in definitiva ad un consorzio 
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guidato dall'INAF di unirsi alle istituzioni di ricerca che stanno contribuendo attivamente per 

un concreto ritorno sulla Luna entro il prossimo decennio; 

CONSIDERATO che la collaborazione si avvarrà di una unità di personale a contratto, 

“Assegno di ricerca”, istituito presso DST-UNIFI, che utilizzerà le macchine attualmente 

disponibili presso il dipartimento medesimo, finanziato con i fondi del presente Accordo; 
CONSIDERATO che il coordinamento delle rispettive attività nei settori di reciproco 

interesse è assicurato dai Responsabili scientifici designati rispettivamente per INAF-IAPS il 

Dr. Federico Tosi e  per il DST-UNIFI il prof. Giovanni Pratesi;  

CONSIDERATO che l’accordo avrà una durata di 12 (dodici) mesi, a far data dal giorno di 

stipula del contratto con l’assegnista; 

CONSIDERATO che il contributo previsto nello stipulando accordo non costituisce compenso 

per il servizio effettuato; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1) Di approvare l’accordo di collaborazione a fini scientifici con l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (INAF-IAPS) che prevede    

l’attivazione e l’istituzione di un Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università degli Studi di Firenze. 

2) di approvare il contributo di ricerca di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a carico 

di INAF-IAPS che non costituisce compenso per il servizio effettuato ma forma di 

ristoro per le spese necessarie al DST-UNIFI allo svolgimento dell’attività di ricerca; 

3) di nominare il prof. Giovanni Pratesi responsabile scientifico del progetto; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

 

5.2 Accordo per “Geochemical and isotopic characterization of MORB samples from 

Eastern Equatorial Pacific Oceanic crust (ODP Leg 203-Site 1243)” con The European 

Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD). 

(Proponente: Dott.ssa Martina Casalini) 

Delibera n.60/2021 

 
Il Presidente informa di aver ricevuto dalla Dott.ssa Martina Casalini proposta di 

sottoscrizione di un accordo di collaborazione a fini scientifici per una ricerca congiunta con 

The European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD) Science Support & 

Advisory Committee - School of Geography, Earth and Environmental Sciences, Plymouth 

University, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, UK. 

Il Consiglio 

VISTO il testo dell’Accordo in esame, in particolare: 

che è intenzione delle Parti svolgere un'attività in collaborazione volta a garantire 

l’adempimento di una comune funzione di servizio pubblico, ovvero quella di promuovere, 

organizzare e coordinare attività di ricerca e trasferimento di conoscenza e innovazione nel 

settore disciplinare di Geoscienze e dell’uso compatibile delle risorse idriche, minerarie ed 

energetiche, della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici, 

attraverso il potenziamento dei controlli sull'attività estrattiva al fine di migliorare la gestione 
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ambientale delle le cave, in particolare riducendo l'inquinamento delle falde acquifere e delle 

falde acquifere da marmi;  

che l’oggetto dell’accordo è un rapporto di cooperazione e partenariato, nell'ambito dei 

rispettivi scopi istituzionali, per la caratterizzazione isotopica (Sr e Nd) e l'interpretazione dei 

campioni MORB del Pacifico equatoriale orientale Crosta oceanica (ODP Leg 203-Site 

1243); 

che il programma delle attività viene descritto nello specifico nell'Allegato Tecnico, parte 

integrante e sostanziale dell’accordo in esame; 

 

CONSIDERATO che i Responsabili delle attività saranno, rispettivamente: per ECORD, la 

dott.ssa Valentina Brombin, borsista post-dottorato presso l'Università degli Studi di Ferrara, 

vinitrice dell'ECORD Research Grant 2020 e per il DST-UNIFI, la dott.ssa Martina Casalini. 

 

CONSIDERATO che l’accordo avrà durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione; 

 

CONSIDERATO che il contributo previsto da parte di ECORD a favore del DST-UNIFI pari ad 

euro 3.000,00 (tremila/00) non costituisce compenso per il servizio effettuato; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare l’accordo di collaborazione a fini scientifici con The European Consortium for 

Ocean Research Drilling (ECORD) che prevede un rapporto di cooperazione e partenariato, 

nell'ambito dei rispettivi scopi istituzionali, per la caratterizzazione isotopica (Sr e Nd) e 

l'interpretazione dei campioni MORB del Pacifico equatoriale orientale Crosta oceanica (ODP 

Leg 203-Site 1243). 

 

di approvare il contributo di ricerca di euro 3.000,00 (tremila/00) a carico di ECORD che 

non costituisce compenso per il servizio effettuato ma forma di ristoro per le spese necessarie 

al DST-UNIFI allo svolgimento dell’attività di ricerca; 

 

di nominare la Dott.ssa Martina Casalini responsabile scientifico del progetto; 

 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

 

Sul punto 6): Assegni di ricerca bando regionale 

Delibera n.  61/2021 

Il Presidente ricorda che la Regione Toscana ha emanato il BANDO PER PROGETTI DI 

ALTA FORMAZIONE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI 

RICERCA – anno 2021. In particolare 

- il progetto intende favorire la qualificazione del capitale umano e la sua occupabilità 

attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la ricerca.  
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-  I progetti di ricerca, che le Università dovranno realizzare in collaborazione con imprese, 

operatori della filiera culturale e creativa regionale e altri soggetti privati, dovranno 

riguardare tematiche legate alla Smart Specialization Strategy Regionale o ad uno dei temi 

di specifico interesse individuati dal bando (Intelligenza artificiale e Big Data, Progettazione 

territoriale e rigenerazione urbana a base culturale, Promozione della lettura, Conservazione 

e valorizzazione di archivi fotografici), e avranno la finalità di sostenere la qualificazione dei 

profili professionali dei giovani studiosi e ricercatori attraverso attività di ricerca che 

permettano loro di integrare le conoscenze apprese in ambito accademico con nuove 

competenze applicative da acquisire in specifici contesti di esperienza. 

- Il bando è attivo dal 4 febbraio fino alle ore 23.59 del 5 maggio 2021 (Decreto n.1022 del 

20-01-2021). 

- L’Università di Firenze, quale soggetto proponente, potrà presentare singoli Progetti di 

Ricerca per un totale complessivo di 55 assegni di ricerca. Per ogni progetto di ricerca 

possono essere finanziati da 1 a 3 assegni di durata biennale, per un importo annuo pari a € 

30.000,00, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, destinati a giovani 

laureati che non hanno compiuto il 36° anno di età alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione al bando di selezione dell'assegno. 

- Il bando prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio pari al 30%, fino ad un 

massimo del 50%. La quota di cofinanziamento aggiuntiva rispetto al minimo obbligatorio 

darà luogo ad attribuzione di punteggio in sede di valutazione del progetto. 

Con successiva nota del Prof.  Marco Bindi, prorettore alla ricerca, datata 4 marzo, è 

stato comunicato il  numero massimo di assegni che ciascun Dipartimento potrà richiedere gli 

adempimenti e la tempistica per la partecipazione.  

Per il DST sono stati previsti tre assegni di cui uno in collaborazione con il Sistema 

Museale di Ateneo  

 

Entro il 31 marzo p.v. i Direttori dei Dipartimenti interessati alla presentazione dei progetti 

hanno inviato le manifestazioni di interesse . 

Il DST come deliberato nel Consiglio del 26  marzo us ha inviato le segueti proposte: 

1. Proponente: Prof. Emanuele Marchetti 

TITOLO PROGETTO: SVILUPPO E CALIBRAZIONE DI SENSORI 

INFRASONICI CON TECNOLOGIA ADDITIVE MANIFACTURING PER IL 

MONITORAGGIO DEI RISCHI NATURALI  

ACRONIMO INFRAMON 

Durata in mesi: 24  

Data prevista di inizio e fine attività 1/10/2021 – 30/09/2023 

Numero assegni:1  

Importo complessivo euro 60.000 di cui cofinanziamento euro 30.000 già stanziati nel 

budget del DST. 

 

2. Proponente : Prof. Sandro Moretti 
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TITOLO PROGETTO: Applicazioni di sensOristica da dRone per la diagnostica non 

invasiva dei BenI culTurALi    Acronimo ORBITAL 

Durata in mesi 24 

Data prevista di inizio e fine attività 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 

Numero Assegni  1 

Importo complessivo 60.000 Euro di cui cofinanziamento 30.000 Euro sul progetto  

GEOAPP già stanziato nel budget del DST 

 

3. Proponente : Prof. Lorenzo Rook 

TITOLO PROGETTO : Paleo GIS Toscana 

Durata in mesi 24 

Data prevista di inizio e fine attività 01.03.2022 / 20.02.2024 

Numero Assegni 1 

Importo complessivo 60.000€ di cui 18.000 cofinanziamento UNISER e  CR Pescia e 

Pistoia 

 

Poichè  le manifestazioni di interesse pervenute all’Ufficio Ricerca non hanno regggiunto il 

numero massimo di assegni che l’Ateneo può presentare (55), i Dipartimenti sono stati  

invitati a sottoporre ulteriori proposte da presentare insieme a quelle già inviate entro il 20 

aprile. 

E’ pervenuta pertanto la richiesta del Prof. Fanti come sotto riportato: 

 

Titolo del progetto INDagini ambientali e modellazione numerica di flusso e trasporto per 

l’analisi di sostenibilità di Impianti Geotermici Open loop 

Acronimo INDIGO 

Durata in mesi  24 

Data prevista di inizio e fine attività 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 

Numero Assegni   1 

Importo complessivo 60.000 Euro 

   di cui finanziamento FSC  30.000 Euro 

   di cui cofinanzimento   30.000 Euro a carico del progetto 

GEOAPP già stanziato nel budget del DST 

 

       Il Consiglio 

 

Visto il D.D.N  1022 del 20.01.2021 con il quale la Regione ha approvato l’Avviso pubblico 

per il finanziamento di progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca 

(Bando assegni di ricerca anno 2021); 

 

Vista la  successiva nota del Prof. Marco Bindi prorettore alla ricerca con la quale  è stato 

comunicato il  numero massimo di assegni che ciascun Dipartimento potrà richiedere, gli 

adempimenti e la tempistica per la partecipazione; 

 

Preso atto che il numero di assegni previsti per il dipartimento di Scienze della Terra  è pari a 

tre di cui uno in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo; 
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Considerato che entro il 31 marzo p.v. i Direttori dei Dipartimenti interessati alla 

presentazione dei progetti hanno inviato le manifestazioni di interesse compilando per 

ciascuna la “Scheda di Progetto” e le dichiarazioni d’intenti per ciascun soggetto 

cofinanziatore; 

 

Constatato che le manifestazioni di interesse pervenute all’Ufficio ricerca non hanno 

raggiunto il numero massimo di assegni che l’Ateneo può presentare (55)e che quindi i 

Dipartimenti sono stati  invitati a sottoporre ulteriori proposte da presentare insieme a quelle 

già inviate entro il 20 aprile. 

 

Preso atto della proposta presentata dal Prof. Fanti ; 

 

         All’unanimità approva a ratifica 

 

la seguente richiesta di finanziamento presentata dal Prof. Fanti e già inviata agli Uffici 

centrali entro la scadenza dl 20 aprile.  

Titolo del progetto INDagini ambientali e modellazione numerica di flusso e trasporto per 

l’analisi di sostenibilità di Impianti Geotermici Open loop 

Acronimo INDIGO 

Durata in mesi  24 

Data prevista di inizio e fine attività 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 

Numero Assegni   1 

Importo complessivo 60.000 Euro 

   di cui finanziamento FSC  30.000 Euro 

   di cui cofinanzimento   30.000 Euro a carico del progetto 

GEOAPP già stanziato nel budget del DST 

 

 

Sul punto 7): Borse di ricerca 

Delibera   62/2021 

Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta di rinnovo  per una  borsa di 

ricerca: 

Titolo della ricerca: Calibrazione, ottimizzazione e validazione di modelli 

previsionali per l’innesco di frane   

Nominativo: MARIA ALEXANDRA BULZINETTI 

Settore disciplinare: GEO/04 GEO/05 

Responsabile della ricerca: Dott. Samuele Segoni 

Responsabile dei fondi: Prof. Nicola Casagli 

Fondi su cui graverà: Fondi centro protezione civile UA 5000 AC 

Importo borsa: 6.188,50 

Durata in mesi 6 mesi - Mensile posticipato  
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Decorrenza contratto: 01/05/2021 

N° scrittura COAN:  

 

 

                           Il Consiglio 

 

Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso 

gli Atenei;  

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. b), che 

abroga l’art. 4 della legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività di ricerca post-

dottorato”; 

Visto l’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a 

gruppi e progetti di ricerca delle università; 

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il D.R. 6985 (54) del 25 gennaio 2013 di emanazione del Regolamento per il 

conferimento delle borse di studio e borse di ricerca; 

Vista la richiesta di rinnovo presentata; 

Verificata la disponibilità dei fondi per la copertura finanziaria; 

Considerato che i fondi destinati alla copertura del contratto proviene da contratti di ricerca ed 

è escluso qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio universitario; 

 

All’unanimità DELIBERA 

di avviare le procedure per il rinnovo  della borsa di ricerca indicata in parte narrativa. 

 

Sul punto 8): Proroga co.co.co 

Delibera n.63/2021 

 

           Il  Consiglio 

 

Visto il contratto di co.co.co stipulato con il Dott. Alessandro Battistini per il periodo dal 

1.07.2020 al 30.4.2021 avente ad oggetto “Calibrazione, ottimizzazione e validazione di 

modelli previsionali per l’innesco di frane”; 

 

Vista la richiesta di proroga fino al 31.10.2021 del suddetto contratto pervenuta dal 

responsabile scientifico Prof. Sandro Moretti; 

 

Considerato che la proroga è necessaria a causa di problemi nei sistemi di trasferimento dati 

da enti esterni verso UNIFI, ancora in essere, che stanno rallentando le attività previste 

dall’accordo. Nel frattempo, il progetto, per cui è stata richiesta la collaborazione dell’Ing. 

Battistini, è proseguito rendendo perciò necessario giungere al completamento delle attività 

previste.  

 

Preso atto della copertura finanziaria sul progetto GEOAPPRC   ; 
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     All’unanimità delibera 

 

La proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dott.Alessandro 

Battistini  fino al 31.10.2021 per un importo parametrato al precedente contratto e equivalente 

a  euro 6000. La spesa graverà sul progetto GEOAPPRC di cui è responsabile il Prof. Moretti. 

 

Sul punto 9): Provvedimenti personale docente 

Delibera n.64 /2021 

 

     Il Consiglio 

 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Costagliola in data 16 aprile relativa all’adesione al 

collegio dei Docenti del dottorato in Scienze Chimiche istituito presso il Dipartimento di 

Chimica dell’Università di Firenze; 

 

Visto l’art. 7 comma 4 del DR 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910, Regolamento per 

l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca 

dell’Università degli Studi di Firenze, 

Preso atto che  non sussistono incompatibilità ai sensi del vigente Codice Etico di Ateneo. 

All’unanimità approva 

 

l’adesione del prof. Costagliola al collegio dei Docenti del dottorato in Scienze Chimiche 

istituito presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze. 

 

Sul punto 10): Relazione sui benefici richiesti e concessi ai professori e ai ricercatori 

collocati a riposo - situazione aggiornata al 31 dicembre 2020; 

Delibera   /2021 

Il Presidente informa che con circolare rettorale Circolare n. 13/2021 i Direttori di 

Dipartimento sono stati invitati a presentare entro il mese di aprile la relazione sui benefici 

chiesti e concessi nel corso del 2020 ai Professori e Ricercatori collocati a riposo per essere 

poi sottoposta all’attenzione del Senato Accademico. 

Al riguardo il Presidente ricorda al Consiglio le determinazioni adottate dall’Ateneo (nelle 

sedute di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 20 e 29 aprile 2016 nonché 

alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 

2020) in ordine alla concessione di tali benefici per i Professori e Ricercatori collocati a 

riposo, come da Circolare n. 18/2016: 

 

- accesso alla rete di Ateneo e ai servizi bibliotecari on-line e uso della casella di posta 

elettronica, per cinque anni, con rinnovo biennale dopo il primo quinquennio, a cui potranno 

seguire ulteriori rinnovi biennali, su richiesta dell’interessato, a seguito di notifica di 

apposito promemoria da parte di SIAF nel corso del secondo mese successivo alla scadenza; 
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- uso di un “posto studio”, a cura del Direttore del Dipartimento previa delibera del 

Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, per un anno 

rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, solo per l’anno successivo.  

I medesimi possono continuare a far parte di gruppi di ricerca attivi al momento della 

cessazione, a meno che non intervengano diverse disposizioni ministeriali, e mantenere, 

laddove possibile, la responsabilità scientifica di progetti di ricerca attivi al momento della 

cessazione coordinando e dirigendo le attività propriamente legate alla ricerca; in tali casi la 

gestione amministrativa e finanziaria viene affidata al Direttore del Dipartimento presso il 

quale si svolge la ricerca. Il Direttore del Dipartimento, entro il mese di marzo, presenta al 

Rettore una relazione sui benefici richiesti e concessi da sottoporre agli Organi per una 

valutazione in merito all’uso degli spazi dipartimentali. In caso di concessione del posto 

studio, gli interessati devono aderire personalmente alla polizza infortuni contratta 

dall’Ateneo e il Direttore del Dipartimento è tenuto a verificare l’avvenuta adesione. 

Evidenzio, infine, che sarà portata a cinque anni, senza necessità di richiesta, la durata 

dell’accesso alla rete di Ateneo e ai servizi bibliotecari on-line e dell’uso della casella di 

posta elettronica, concessi secondo le precedenti determinazioni per il periodo di tre anni. 

 

Per quanto riguarda i Professori emeriti e onorari, il Presidente ricorda al Consiglio quanto 

disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del DR 767/2013 in ordine alla concessione di tali 

benefici: 

 

1. Il Professore emerito e il Professore onorario hanno diritto all’accesso alla rete di 

Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili 

su richiesta dell’interessato. 

2. I medesimi usufruiscono di un “posto studio”, concesso dal Direttore del Dipartimento 

previa delibera del Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca. Il 

beneficio è concesso per un anno ed è rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, fino 

ad un massimo complessivo di cinque anni. 

 

Il Presidente presenta al consiglio la relazione predisposta e di seguito riportata: "Come 

riportato nel verbale della Giunta del Dipartimento di Scienze della Terra (DST) del 

14/12/2020 (Prot. n. 226810 del 15/12/2020), la stanza - definita anche Stanza Pensionati al 

primo piano del DST - che era stata messa a disposizione dei due Professori Emeriti (Ernesto 

Abbate e Piero Manetti) è stata assegnata da quattro ricercatori SSD Geo/04-Geo/05. Tale 

operazione, facilitata dal fatto che per i due emeriti era terminato il periodo di “beneficio” di 

cinque anni, si è resa indispensabile vista la situazione di “emergenza spazi” in cui verte il 

DST. La Prof.ssa Monechi, andata in pensione al 01/11/2020, occupa ancora la sua postazione 

di lavoro (condividendo la stanza con due RTDb) perché ancora impegnata nella didattica dei 

CdS di Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche. A causa della emergenza 

citata sopra, anche gli spazi occupati da altri colleghi collocati a riposo, Prof. Silvio 

Menchetti, Prof. Giuliano Gabbani e Prof.ssa Gigliola Valleri, sono stati lasciati a favore di 

postazioni per un assegnista di ricerca e due nuovi professori associati (SSD Geo/10 e 

Geo/02). Nella sezione del DST ubicata in via Micheli è sempre a disposizione del Prof. Enzo 

Pranzini (SSD Geo/04) una piccola stanza, connessa a laboratori utilizzati anche per le attività 

del progetto Europeo Maregot di cui Pranzini è stato per anni Responsabile Scientifico. Il 

Prof. Pranzini ha anche incarichi didattici per il CdS in Scienze e Tecnologie Geologiche.”  
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Il Consiglio del Dipartimento  

 

PRESO ATTO di quanto riferito in premessa; 

VISTA la circolare n. 13/2021 relativa alla rilevazione sui benefici chiesti e concessi nel corso 

del 2020 da Professori e Ricercatori collocati a riposo; 

VISTE le determinazioni adottate da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute del 20 e 29 aprile 2016 nonché alle determinazioni assunte dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2020; 

VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di 

Professore onorario"; 

RILEVATI i benefici che nell'anno 2020 il DST ha concesso a Professori e Ricercatori 

collocati a riposo; 

 

all'unanimità DELIBERA 

 

di approvare la relazione del Direttore che sarà presentata all’attenzione del Senato 

Accademico sui benefici che nell'anno 2020 il DST ha concesso a Professori e Ricercatori 

collocati a riposo. 

 

Alle ore 15:20 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo degli 

assegnisti dei dottorandi degli studenti il RAD 

 

Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola A     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella P     
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7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo AG     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
AG     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario AG     

20 Fanti Riccardo P     

21 Gigli Giovanni AG     

22 Keir Derek P     

23 Marchetti Emanuele P     

24 Mazza Paul P     

25 Pandeli Enrico P     

26 Piccini Leonardo P     

27 Pratesi Giovanni AG     

28 Rinaldi Massimo P     
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29 Sani Federico P     

30 Tassi Franco P     

31 Tofani Veronica P     

32 Tommasini Simone P     

33 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

34 Papini Mauro P     

35 Ripepe Maurizio P     

36 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

37 Belvedere Matteo P     

38 Bianchini Silvia P     

39 Casalini Martina P     

40 Danise Silvia AG     

41 Del Ventisette Chiara P     

42 Di Traglia Federico P     

43 Frodella William P     

44 Intrieri Emanuele P     

45 Lacanna Giorgio P     

46 Lepore Giovanni Orazio P     

47 Natali Claudio P     

48 Raspini Federico P     

49 Rimondi Valentina P     

50 Rosi Ascanio P     
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51 Segoni Samuele  P     

52 Venturi Stefania P     

 

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Paola vannucchi. 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 

ore 15:20.  

 

Sul punto 11): Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) SSD GEO/06 (seduta riservata a professori ordinari, 

associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato); 

Delibera n.   65/2021 

 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 14/2021, avente ad oggetto l’utilizzo 
della disponibilità residua dei PuOr del Piano Straordinario ricercatori a tempo determinato di 
tipologia b) di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 23 e 26 marzo 2021. 

 

Il Consiglio  

nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 
novembre 2020, del 22 dicembre 2020 e del 23 marzo 2021; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
30 novembre 2020, del 23 dicembre 2020 e del 26 marzo 2021; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo 
dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto delle Circolari 35/2020 e 14/2021; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei 
Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute del mese di marzo e della tabella 
“Utilizzo di PuOr residui da Piano Straordinario RTD b) allegata alla circolare 14/2021;  

- preso atto che, come specificato nella circolare rettorale 14/2021, il saldo residuo del 
suddetto Piano Straordinario del Dipartimento di Scienze della Terra (DST) risulta 
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insufficiente per l’attivazione di una procedura di reclutamento e conseguentemente è 
immediatamente sommato alla dotazione ordinaria; 

- considerato che il SSD GEO/06 si trova in forte sofferenza didattica a causa del 
trasferimento ad altro Ateneo per scambio contestuale del Prof. Francesco Di Benedetto, 
Associato per il SSD GEO/06, decorrente dal 01/02/2021; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
05/01/2021; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per 
gli anni 2021-23 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
22/01/2021, che è stata sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 
2021; 

- considerato che il settore concorsuale 04/A1 SSD GEO/06 è stato ritenuto prioritario 
nella programmazione triennale per gli anni 2021-23 di cui sopra; 

- tenuto conto che il saldo di PuOr a disposizione del Dipartimento risulta solo 
leggermente inferiore a quello necessario per l’attivazione di una posizione di RTD a), 

DELIBERA all’unanimità  

di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di 

tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 

pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 04/A1 

SSD: Geo/06 

Le specifiche funzioni che il ricercatore sarà chiamato a svolgere sono declinate come 

segue: 

 

Tipologia dell’impegno scientifico: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nel campo di pertinenza del 

settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. In particolare il 

ricercatore dovrà dedicarsi a ricerche mineralogiche con riferimento anche a tematiche 

riguardanti le proprietà cristallochimiche dei minerali o dei loro analoghi sintetici in 

condizione di pressione e temperatura non ambiente e dei materiali di interesse della 

Mineralogia Planetaria. Ai fini di approfondire tali tematiche e svolgere attività di ricerca 

di livello internazionale nel campo dei minerali e delle loro potenzialità come indicatori 

petrologici o rilevatori ambientali, il ricercatore dovrà operare nei laboratori di analisi 

spettroscopiche, diffrattometriche e di mineralogia sperimentale anche apportando 

eventuali modifiche di software e hardware necessarie per affrontare nuove 

problematiche. 

 

Tipologia dell’impegno didattico: Il ricercatore dovrà svolgere l’attività didattica negli 

insegnamenti, anche in lingua inglese, pertinenti al settore scientifico disciplinare 

oggetto della selezione, impartiti nei corsi di laurea attivi in Ateneo e nelle attività in 

convenzione con il dipartimento stesso. 
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Numero massimo di pubblicazioni: 12 
E’ richiesta la conoscenza della lingua Inglese 

 

 

 

Alle ore 15:30 si disconnettono i ricercatori e tempo determinato e indeterminato  

 

Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola A     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo AG     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
AG     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     
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16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario AG     

20 Fanti Riccardo P     

21 Gigli Giovanni AG     

22 Keir Derek P     

23 Marchetti Emanuele P     

24 Mazza Paul P     

25 Pandeli Enrico AG     

26 Piccini Leonardo P     

27 Pratesi Giovanni AG     

28 Rinaldi Massimo P     

29 Sani Federico P     

30 Tassi Franco P     

31 Tofani Veronica P     

32 Tommasini Simone P     

33 Vaselli Orlando P     

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante la Prof. Paola Vannucchi. 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 

ore 15:10: 

 

Sul punto 12):  Proposta di chiamata del dott. Emanuele INTRIERI per un posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SC 04/A3 SSD GEO/05 di cui al DR 

1012/2020  

Delibera n.    66 /2021 

Il Presidente ricorda che con decreto n.551 del 13 aprile  2021, pubblicato all’Albo Ufficiale 

di Ateneo con repertorio n. 4292 il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva in 
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questione, 

 

Il decreto è consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/p11893.html 

cliccando sulla relativa procedura. 

 

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di 

ricercatori a tempo determinato, il Consiglio del Dipartimento procede alla formulazione della 

proposta di chiamata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 

degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo. La delibera è valida se approvata con voto favorevole 

della maggioranza assoluta di professori ordinari e associati. 

 

Il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un grado di 

parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al 

Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio 

di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 467del 16 aprile 2019; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1012 del 22 settembre 2020, il cui avviso è pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 74 del 22 settembre 2020, con 

il quale è indetta la selezione per la copertura di n. 24 posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore 

concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia), settore 

scientifico disciplinare GEO/05 (Geologia Applicata), presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1497 del 14 dicembre 2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di 

Ateneo, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata;  

 

VISTI i verbali relativi all’espletamento della selezione, redatti dalla commissione 

giudicatrice, dai quali risulta l’individuazione del candidato idoneo;  

 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti,  

 

 

All’unanimità delibera 

 

La proposta di chiamata  per  un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b)  per 

https://www.unifi.it/p11893.html
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il settore concorsuale 04/A3 SSD GEO/05 di cui al DR 1012/2020 presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra di questo Ateneo, dai quali risulta idoneo il Dott. Emanuele Intrieri con  

presa di servizio il 1 maggio 2021. 

 

Sul punto 13): Varie ed eventuali. 

Il Prof. Fanti informa che in Ateneo si sta costituendo la prima Scuola di Dottorato (Area 

Scienze Sociali) e che tale iniziativa potrebbe in futuro essere estesa anche ad altre aeree e 

dunque avere riflessi anche sull'organizzazione dei Dottorati nell'Area Scientifica e, in 

particolare, nel Dottorato in Scienze della Terra. 

 

 

Alle ore 15:30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai punti dell’ordine del 

giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Della seduta odierna viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente 

alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue. 

 

            

               Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente  

    

          Dott.ssa Ilaria Gallotta (punti 1-10)                        Prof. Luca Bindi 

  

 

         Prof.ssa Paola Vannucchi (punti 11-13) 

       

        

 

 

 

 

                

 

    

 


