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VERBALE N. 10-2021  

 

     Repertorio n. 1144/2021 

                                                Prot. n.279531 del  22.10. 2021 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 22 OTTOBRE  2021 

  

L’anno 2021, addì 22 del mese di ottobre 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.271047 

del 15.10.2021 e integrata con nota prot. n. 276868 del 21.10.2021 per una seduta con il 

seguente: 

   

        ORDINE DEL GIORNO  

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale del 24 settembre 2021; 

3) Ratifica decreti; 

4) Nomina rappresentante Comitato Biblioteca di Scienze; 

5) Fattibilità progetti di ricerca; 

6) Procedura di accoglienza; 

7) Rendiconto Progetto Rita Levi Montalcini - Prof.ssa Danise;  

8) Variazione budget 2021; 

9) Assegni di ricerca; 

10) Borse di ricerca; 

11) Budget 2022; 

12) Nuovi criteri di assegnazione del Fondo di Ateneo (ex 60% 2022); 

13) Modifiche programmazione didattica; 

14) Proposta parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di contratto dei 

progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del 

D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 – Fondo Unico di Ateneo (seduta riservata a 

professori ordinari associati e ricercatori a tempo determinato e indeterminato); 

15) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva 

relativa ai posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del 

D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 (seduta riservata a professori ordinari associati e 

ricercatori a tempo determinato e indeterminato); 

16) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa 
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relativa ad un posto di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 6, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 SC 04/A2  SSD GEO/02 (seduta riservata 

a professori ordinari e associati); 

17) 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 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano AG     

4 Casagli Nicola P     

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 P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
p     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     



 
 

 

 

 

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella AG     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello AG     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Danise  Silvia P     

21 Fanti Riccardo P     

22 Gigli Giovanni AG     

23 Keir Derek P     

24 Marchetti Emanuele P     

25 Mazza Paul AG     

26 Pandeli Enrico P     

27 Piccini Leonardo P     

28 Pratesi Giovanni AG     

29 Rinaldi Massimo P     

30 Sani Federico P     

31 Tassi Franco P     

32 Tofani Veronica P     

33 Tommasini Simone P     

34 Vaselli Orlando P     



 
 

 

 

 

Ricercatori a tempo indeterminato 

35 Papini Mauro P     

36 Ripepe Maurizio AG     

37 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

38 Belvedere Matteo P     

39 Bianchini Silvia AG     

40  Carlà Tommaso P     

41 Casalini Martina P     

42 Del Soldato Matteo P     

43 Del Ventisette Chiara P     

44 Frodella William AG     

45 Intrieri Emanuele P     

46 Lacanna Giorgio P     

47 Lepore Giovanni Orazio P     

48 Natali Claudio P     

49 Raspini Federico AG     

50 Rimondi Valentina P     

51 Rosi Ascanio P     

52 Segoni Samuele  P     

53 Venturi Stefania P     

 



 
 

 

 

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo       

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

54 Capecchiacci Francesco P     

55 Iliceto Daniele P     

56 Lombardi Luca AG     

57 Salvatici Teresa P     

 

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

58 Masi Elena Benedetta P     

 

Rappresentanti dei Dottorandi  

 

Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

59 Fiaschi Giovanni P     

60 Ambregi Elisa AG     

61 Neri Piergiorgio P     

62 Lepri Matteo P     

63 Capelli Ghioldi Gioia P     

64 
Morello Angelo 

Emanuele 
P     

65 Micheluzzi Elena P     

 

Responsabile Amministrativo 



 
 

 

 

 

66 Gallotta Ilaria P     

 

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

funzioni di Segretario verbalizzante il Rad 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 il Consiglio riguardo ai seguenti punti: 

- nelle prossime settimane inizieranno i lavori nella ex-biblioteca di mineralogia 

(sistemazione del tavolone per realizzazione di 12 postazioni temporanee per dottorandi); il 

Presidente chiede che si possa iniziare a togliere tutto il materiale depositato negli anni 

nelle scaffalature della stanza stessa; 

- Il Presidente informa che ci sono state moltissime adesioni per la prima edizione del premio 

YRPA, Young Researcher Paper Award. Al momento (scadenza 31/10/2021) sono state 

ricevute 9 adesioni da RTD e 11 adesioni da dottorandi/assegnisti. Il Presidente ringrazia 

tutti i partecipanti per le parole di soddisfazione espresse a favore di questa iniziativa.  

- Marco Benvenuti (GEO/02) dà comunicazione al consiglio delle attività in Openlab quale 

rappresentante per il Dipartimento. Dall'insediamento nel consiglio scientifico di Openlab 

ha partecipato a varie riunioni organizzative soprattutto centrate sull'evento ScienzaEstate 

2021 che, come quello dell’anno scorso, si è svolto in gran parte online. Nell'ambito di 

questo evento sono state realizzate le seguenti attività: 

1) Il Prof. Benvenuti ha fatto una breve presentazione sulle scienze della Terra 

all'inaugurazione di ScienzaEstate in aula magna il 21 giugno 2021.  

2) grazie all'impegno e alla creatività dei seguenti assegnisti, dottorandi, borsisti, studenti 

magistrali: Pietro Gabellini, Rosarosa Manca, Giovanni Poneti, Saverio Bartolini Lucenti, 

Maria Cristina Silengo, Agnese Innocenti, Antonella Marinelli, Camilla Medici, Olga 

Nardini, Davide Festa, Lorenzo Paci, coordinati oltre che dal Prof. Benvenuti anche dai 

Prof, Federico Raspini, Riccardo Fanti, Martina Casalini, sono stati realizzati tre brevi clip 

video su aspetti diversi della Geologia dell'area fiorentina. Ai seguenti link è possibile 

vedere i video: https://youtu.be/cn4NUoUBdtQ rocce nei monumenti fiorentini; 

https://youtu.be/aWCJSg7uNQ4 la geologia di Firenze e il rischio sismico; 

https://youtu.be/WVEiNDunje0 il rischio idro-geologico di Firenze; 

3) I Prof. Silvia Danise e Matteo Belvedere e la Dott.ssa Elisa Bandecchi del Centro di 

Protezione Civile di Unifi hanno realizzato due giochi sulla paleontologia e sui rischi 

geologici raccolti a questo link: "I giochi di ScienzEstate" | Divulgazione | Centro di Servizi 

per l'educazione e la divulgazione scientifica OpenLab - UniFI 

4)La Prof. Adele Bertini e il Dr Gabriele Nicolini hanno realizzato un webinar su Clima e 

Geologia che è possibile vedere a questo link: https://youtu.be/qngihZg-aI4 

https://youtu.be/cn4NUoUBdtQ
https://youtu.be/aWCJSg7uNQ4
https://youtu.be/WVEiNDunje0
https://www.openlab.unifi.it/vp-329-i-giochi-di-scienzestate.html
https://www.openlab.unifi.it/vp-329-i-giochi-di-scienzestate.html
https://youtu.be/qngihZg-aI4


 
 

 

 

 

Oltre all'organizzazione di questo evento, la partecipazione del Prof. Benvenuti nel 

consiglio di Openlab si è focalizzata anche sulla possibile realizzazione di un laboratorio 

didattico sulle Scienze Geologiche che verrebbe ospitato all'Esploratorio di Openlab presso 

il polo di Sesto Fiorentino. Questo progetto in via di sviluppo è stato condiviso anche con i 

prof. Riccardo Fanti e Franco Tassi. Il Laboratorio infatti potrebbe avere funzione 

polivalente rispetto alle possibili azioni da attuarsi nell'ambito del PNLS, dell'orientamento 

e della divulgazione intorno alle Scienze Geologiche. 

 

Sul punto 2): Approvazione verbale 

Delibera n. 128/2021 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 24 settembre 2021.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Sul punto 3): Ratifica decreti 

Delibera  n. 129/2021 

Il Presidente pone in approvazione a ratifica i seguenti decreti: 
D.D Rep. 10410/2021 Prot. n. 0262310 del 7.10.2021 fattibilità progetto Grandi Attrezzature 
Prof. Coli – Coordinatore DIDA 
D.D. Rep. 11155/2021 Prot. n.  276479 del 20.10.2021 variazione budget 2021. 
 
 

Il Consiglio all’unanimità approva 

 

Sul Punto 4): Nomina rappresentante Comitato Biblioteca di Scienze 

Delibera n. 130/2021 

Il Presidente informa che il 31 ottobre 2021 scade il mandato dei membri del Comitato 

scientifico della Biblioteca di Scienze. È necessario quindi procedere al rinnovo dei 

componenti dell’organo, in applicazione del Regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo 

art.12 c.1a. I membri devono essere individuati fra i docenti e i ricercatori del Dipartimento, 

in rappresentanza dei settori scientifici che vi afferiscono e fino ad un massimo di 4 persone. 

Il Comitato, che si insedierà dal 1° novembre 2021, rimarrà in carica per i successivi tre anni, 

fino al 31 ottobre 2024. 

Il presidente ricorda inoltre che l’attuale rappresentante del dipartimento nel Comitato 

scientifico della Biblioteca di Scienze è la Prof.ssa Bonazzi, la quale si è resa disponibile ad 

essere rieletta. 

 

   Il Consiglio  

 

Considerato che il 31 ottobre 2021 scade il mandato dei membri del Comitato scientifico 

della Biblioteca Scienze e che è necessario  procedere al rinnovo dei componenti dell’organo; 
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Visto l’art 12 comma 1 del Regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo; 

 

Considerato che i membri devono essere individuati fra i docenti e i ricercatori del 

Dipartimento, in rappresentanza dei settori scientifici che vi afferiscono e fino ad un massimo 

di 4 persone. 

 

Acquisita la disponibilità della Prof.ssa Bonazzi, attuale rappresentante del dipartimento nel 

Comitato scientifico della Biblioteca di Scienze, ad essere rieletta; 

 

Considerato altresi l’ottimo lavoro svolto dalla Prof.ssa Bonazzi all’interno del Comitato 

scientifico della Biblioteca Scienze 

 

 

All’unanimità designa 

 

la Prof.ssa Paola Bonazzi rappresentante del dipartimento nel Comitato scientifico della 

Biblioteca di Scienze per il periodo 2021-2024. 

 

 

Sul Punto 5): Fattibilità progetti di ricerca 

5.1. “Exploring European deep geothermal Training Network (EDGEO)”, Call Horizon-

MSCA-2021-DN-01 

(Proponente: Dott.ssa Chiara Del Ventisette) 

Delibera n.131/2021 

Il Presidente informa di avere ricevuto dalla Dott.ssa Chiara Del Ventisette proposta di 

sottomissione del progetto di ricerca dal titolo Exploring European deep geothermal 

Training Network, Acronimo EDGEO, nell’ambito dei progetti Horizon, Marie Skłodowska 

Curie Actions Doctoral Network, (MSCA-DN) in qualità di partner senza contributo e di cui 

si riportano di seguito le informazioni principali: 

 

Le reti di dottorato MSCA implementeranno programmi di dottorato, tramite partenariati di 

università, istituti di ricerca e infrastrutture di ricerca, imprese comprese le PMI e altri attori 

socioeconomici di diversi paesi in Europa e oltre. 

Il progetto EDGEO, nel suo insieme, prevede il finanziamento di dieci Borse di Dottorato 

spartite tra dieci beneficiari. Il budget complessivo previsto è di 2.142.648,00 euro. Il soggetto 

Capofila è CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). 

Il DST-UNIFI, su richiesta del CNR-IGG (partner con budget), parteciperà e contribuirà alle 

attività di ricerca, innovazione del progetto, in particolare, si impegna a fare da co-tutore ad 

almeno una borsa di Dottorato e ad ospitare uno o più secondment.  

 

Il Presidente, ricordata la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 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; 
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b. individua il responsabile scientifico; 

c. dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del 

progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di 

coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - Annex 3 (ove la struttura 

agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione 

europea o con il coordinatore. 

Chiede al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Il Consiglio 

All’unanimità DELIBERA 

1. Che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo EDGEO Progetto UE-

H2020 Innovative Training Networks (ITN) Dr.ssa. Chiara Del Ventisette "Exploring 

European deep geothermal Training Network" acronimo EDGEO e garantisce 

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’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) 

è di Euro 0,00; 

3. Individua la Dr.ssa Chiara Del Ventisette quale Responsabile scientifico. 

4. Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

5.2.“Rifts as a laboratory for understanding processes leading to continental break-up”, 

Acronimo RIFT-LAB, Call Horizon- MSCA-2021-DN-01 

(Responsabile scientifico: Prof. Keir Derek Boswell) 

Delibera n.132/2021 

Il Presidente illustra la domanda di finanziamento in inserita in Anagrafe della ricerca dal 

prof. Keir Derek Boswell da presentare nell’ambito dei progetti Horizon, Marie Skłodowska-

Curie Actions, Doctoral Network, (MSCA-DN) entro il 16 novembre 2021: 

Responsabile Scientifico: Keir Derek Bowell (PA) 

SSD: Geologia strutturale 

Area CUN: Area 04 - Scienze della Terra 

Titolo: Rifts as a laboratory for understanding processes leading to continental break-up 

Acronimo: RIFT-LAB 

Durata (in mesi): 36 

Parole chiave: rift, modelling, structural geology 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Programma: Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Actions 

Anno: 2021 

Tipo di partecipazione: Partener/Partecipante 

Partenariato: SI 

Partener: RWTH Aachen University (capofila) e altre 8 università 

ATS/ATI: NO 
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Finanziamento richiesto (in euro): 261.500,00  

Progetto competitivo: SI 

Gruppo di Ricerca: Prof. Keir Derek Boswell, Prof. Federico Sani e Prof. Marco G. 

Benvenuti 

 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 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, in caso di approvazione del 

progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di 

coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - Annex 3 (ove la struttura 

agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione 

europea o con il coordinatore. 

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

 

Il Consiglio 

Sentito quanto esposto dal Presidente 

All’unanimità DELIBERA 

1. che sussistono i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Rifts as a laboratory for 

understanding processes leading to continental break-up Acronimo: RIFT-LAB” 

nell’ambito dei progetti Horizon - MSCA-DN, garantisce 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’importo richiesto alla Commissione Europea a favore della struttura (contributo UE) 

è di € 261.500,00; 

3. il Consiglio individua il prof. Keir Derek Boswwll quale responsabile scientifico; 

4. conferisce mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione Europea o con il coordinatore. 

 

Sul Punto 6): Procedura di accoglienza 

6.1. Dott.  Huang Huasheng - Resp. Prof.ssa Adele Bertini 

Delibera n. 133/2021 

Il Presidente informa che è necessario deliberare in merito all’accoglienza del Dott. Huang 

Huasheng nazionalità cinese, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Messa a 

punto di un metodo standardizzato per l’estrazione e la concentrazione della materia 

organica dai carbonati continentali e loro analisi palinologica” A tal proposito ricorda che 

l’ingresso e il soggiorno per ricerca di ricercatori extra UE per periodi superiori a tre mesi è 

disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico 

sull’immigrazione. 

Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1 
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stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare 

l’attività di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L’attività di ricerca 

deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che valutano 

l’oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto 

all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed 

accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione 

stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili 

messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese 

per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell’attività 

di ricerca e sulla durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare l’attività di ricerca, 

le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già 

nota al momento della stipula della convenzione, l’indicazione della polizza assicurativa per 

malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di 

provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. ” 

La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al 

rilascio del nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di 

soggiorno. 

Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito: 
 

Il ricercatore è stipendiato da:  □ ente di appartenenza 

X UNIFI su fondi del Dipartimento 

(Budget di Ateneo) 

□ altro ente 

Risorse complessive mensili a disposizione 

del ricercatore 

€ 25.000 

Tipologia di contratto del ricercatore 

(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.) 

assegno di ricerca 

Durata del contratto (numero di mensilità)1 12 mesi 

 

 

Il Consiglio 

 

- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione; 

- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi 

superiori a tre mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da 

apposita convenzione di accoglienza, previa selezione da parte dell’Ente ospitante; 

- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il 

singolo ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di 

ricerca e successivamente il relativo permesso indispensabile per regolarizzare la 

posizione contrattuale; 

- vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Adele Bertini e relativa all’accoglienza del 

dott. Huang Huasheng, di nazionalità Cinese, per lo svolgimento di un progetto di 

ricerca dal titolo “Messa a punto di un metodo standardizzato per l’estrazione e la 

concentrazione della materia organica dai carbonati continentali e loro analisi 

palinologica” (dal 01/11/2021 al 31/10/2022); 
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- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed opererà 

presso il Dipartimento a fini di ricerca per un periodo superiore a tre mesi; 

- verificato che il ricercatore è in possesso  del titolo di dottore di ricerca (PhD); 

- visto il progetto di ricerca presentato; 

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto 

all'oggetto della stessa, certificati con una copia autenticata; 

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste dal 

comma 3 dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata; 

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in 

conformità al dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 

 

esprime parere favorevole  

 

a) ad ospitare, presso il Dipartimento, il dott. Huang Huasheng per lo svolgimento delle 

attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, individuato a seguito di 

apposita valutazione selettiva; 

b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente 

compilata con le informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da bollo da € 16,00 

da apporre sulla documentazione relativa al nulla-osta; 

c) individua la prof.ssa Adele Bertini quale responsabile scientifico del progetto sopra 

menzionato nonché referente per le attività del dott. Huang Huasheng; 

d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata 

apposita richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca del 

dott. Huang Huasheng, corredando fra l’altro l’istanza di copia autenticata del titolo di 

studio conseguito dallo stesso, di copia del passaporto. 

 

Sul punto 7): Rendiconto Progetto Rita Levi Montalcini - Prof.ssa Danise 

Delibera n. 134 /2021 

Il Presidente ricorda che in data 1 ottobre 2018 è stato stipulato con la Prof. Danise  un 

contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di tipologia b), finalizzato alla 

realizzazione del Programma di ricerca approvato dal MIUR nell’ambito del “Programma per 

giovani ricercatori Rita Levi Montalcini” bandito con D.M. 992/2016. Secondo quanto 

disposto dal bando, il ricercatore, [...] al termine della durata complessiva del contratto, 

presenta,[...] una relazione finale da trasmettere, unitamente al parere espresso dal 

Dipartimento e al rendiconto finanziario del progetto, al Ministero entro 30 giorni dalla 

conclusione del contratto. 

Il Presidente sottopone pertanto all’approvazione del  Consiglio la relazione finale, pervenuta 

dalla Profssa Danise, sull’attività di ricerca svolta nel triennio e la relativa rendicontazione 

delle spese allegata (allegato 1). 

 

             Il Consiglio 

 

VISTO l’art. 6 del D.M. n. 992/2016; 

VISTO l’art 4 “doveri del ricercatore” del contrattto triennale per ricercatore a tempo 

determinato di tipo b) stipulato con la Prof.ssa Danise con decorrenza 1 ottobre 2018; 

PRESA VISIONE della relazione finale, pervenuta dalla Prof.ssa Danise, sull’attività di 
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ricerca svolta nel triennio  e della relativa rendicontazione delle spese; 

UDITO quanto esposto dal Presidente; 

 

     All’unanimità  esprime parere favorevole 

 

sulla  relazione finale riguardante l’attività di ricerca svolta nel triennio dalla Prof.ssa Danise  

e sulla relativa rendicontazione delle spese. 

 

Sul punto 8): Variazione budget 2021 

Delibera n. 135/2021 

 

      Il Consiglio 

Visto il budget del DST per l’anno 2021; 

Vista la nota della Rettrice Prot. n. 0272284 del 18/10/2021; 

Vista la necessità di procedere alla copertura di  un assegno di ricerca destinato al SSD 

GEO/09 e cofinanziato dal Sistema Museale di Ateneo; 

Visto l’art .21 comma 1 del RAFC; 

 

     all’unanimità approva 

la seguente variazione al budget 2021: 

Codice Progetto voce coan  

descrizione voce 

coan ammontare 

58517_RICATEN CO.04.01.01.01.07.01 

Missioni e rimborsi 

spese per la 

didattica e la 

ricerca -16.920 €  

       
 

UA.50000.RICE.ASSEGNI  CO.04.01.01.01.02.02 Assegni di ricerca 

 

+16.920 € 

Codice Progetto voce coan  descrizione voce coan ammontare 

58517_INTERNAZIONALIZZAZIONE CO.04.01.01.01.07.01 

Missioni e rimborsi spese 
per la didattica e la 
ricerca -16.920 €  

       
 
 
58517_RICATEN CO.04.01.01.01.07.01 

Missioni e rimborsi spese 
per la didattica e la 
ricerca 

+16.920 € 

  

Sul punto 9): Assegni di ricerca 

Delibera n. 136 /2021 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 

proposta di attivazione di n. 2 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/12/2021: 

1) 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/12/2021 

Titolo dell’assegno 
Analisi comparativa tra dati sismometrici e dati ottenuti dal sistema laser basato 

sull’olografia digitale all’infrarosso per il monitoraggio di edifici 

Settore 

disciplinare  
GEO/10 
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Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Giorgio Lacanna - RTD 

Requisiti di 

ammissione 

 

LM 74 / Scienze e Tecnologie Geologiche o titolo equivalente conseguito 

all'estero 

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di 

ricerca oggetto dell'assegno 

DT / Dottorato in Scienze della Terra 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
31.992,00 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

Progetto finanziato dalla Regione Toscana, POR-FESR 2014/2020, Azione 1.1.5 

sub-azione a1, Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI”, titolo del 

progetto “ATLANTE - Applicazione di Alta Tecnologia LAser Nello sviluppo di 

una sTrumentazione in grado di monitorare E valutare integrità o alterazioni di 

strutture, edifici e manufatti”, LAC21RT_ATLANTE, C.U.P. D84E20003800009 - 

COAN n. 84534 del 19/10/2021, Responsabile scientifico Dott. Giorgio Lacanna 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
15/11/2021, 11:00 in modalità telematica 

 

2)  

Tipologia 

dell’assegno  
Co-finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/12/2021 

Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione scientifica e documentale del nucleo pre-Lorenese delle 

collezioni lito-mineralogiche del Sistema Museale di Ateneo di Firenze e 

collaborazione alla progettazione museografica per la nuova esposizione nel 

Museo della Specola di via Romana (Firenze) 

Settore 

disciplinare  
GEO/09 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Marco Benvenuti - PA 

Requisiti di 

ammissione 

 

DT / Dottorato in Scienze della Terra 

Esperienza nel campo della diagnostica e valorizzazione dei Beni Culturali, in 

particolare per collezioni museali mineralogiche 

Durata 12 mesi 



 
 

Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2021 

 

 

Costo totale 

dell’assegno  
23.786,76 € 

Cofinanziamento  16.920,00 € su Budget di Ateneo 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

Fondi del Sistema Museale di Ateneo: HABITAT13 - Contributo Regione Toscana 

attività di ricerca per il monitoraggio dello stato di conservazione di specie e 

habitat - Attuazione Direttiva Habitat e della LR 56/00 - B18C13001340002 – 

COAN SMA: 84709/2021 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
17/11/2021, 9:00 in modalità telematica  

 

 

          Il consiglio 

 

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della 

ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole 

alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e 

dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su 

indicazione del Responsabile Scientifico. 

 

Sul punto 10): Borse di ricerca 

10.1 nuove attivazioni 

Delibera n. 137/2021 

 

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

 

Titolo del programma di ricerca Approcci integrati per il monitoraggio e la 

definizione del rischio frane 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott. Federico RASPINI (RTD- B) 

Settore disciplinare GEO/04 - GEO/05 

Tipo di selezione PER TITOLI E COLLOQUIO 

Titoli di studio richiesti per ammissione  

(V.O. o N.O. – indicare le classi) 

Laurea Magistrale nelle classi: LM 74 (Scienze e 

tecnologie geologiche) conseguita ai sensi del 

Nuovo Ordinamento o corrispondenti titoli 

conseguiti ai sensi dei previgenti ordinamenti o 
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titolo equivalente conseguito presso Università 

estere e possesso di curriculum scientifico 

professionale idoneo per lo svolgimento delle 

specifiche attività di ricerca. 

Criteri di valutazione Vedi Richiesta 

Durata (sei mesi – nove mesi – dodici mesi) 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1 dicembre 2021 

Numero borse da attivare  1 

Costo totale della borsa 12.377 

Progetto e coan CASDPC_2019-2021 (mese di dicembre 2021) 

Budget centro protezione civile FONDI_RESIDUI 

(dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022) Budget 

centro protezione civile. 

membri della Commissione,  

supplente e loro qualifica 

Federico RASPINI – RTD-B (Presidente) Sandro 

MORETTI-PO Silvia BIANCHINI - RTD-B 

Supplente: Veronica TOFANI -PA 

data, ora e luogo del colloquio  18 novembre 2021 – ore 14.30 Il colloquio verrà 

svolto in via telematicA 

 

 

                                 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 l’attivazione della borsa di ricerca indicata in parte narrativa. 
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10.2. Rinnovi borse  

Delibera n.  138/2021 

 

Il  Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo: 

 

1)  

 

Titolo della ricerca: Analisi statistica di dati della rete di monitoraggio 

CONECOFOR 

 

Nominativo: Anna Andreetta 

 

Settore disciplinare: GEO/04 

 

Responsabile della ricerca: Prof. Stefano Carnicelli 

Responsabile dei fondi: Prof. Stefano Carnicelli 

Fondi su cui graverà: 20300_M14614 a esaurimento,  20300_M2494, 

CARNCVMPAF14 

Importo borsa: € 19.367 

 

Durata in mesi 12 mesi 

Decorrenza contratto: 3.12.2021 

N° scrittura COAN:  

 

 

 

2)   

 

Titolo della ricerca: Identificazione dei flussi sedimentari della costa toscana sulla 

base della tessitura e colore delle sabbie 

Nominativo: IRENE CINELLI 

Settore disciplinare: GEO/04 

Responsabile della ricerca: Prof. Carlo Alberto Garzonio 

Responsabile dei fondi:  

Fondi su cui graverà: EPRACV12COMUNECARRARA per € 118,37, 
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20300_M14453-UNIGE per € 1.514,39, 20300_M2554 per € 

9202,51, PRA17POLITECMARCHE per € 1.086,66, 

EPRCVCAR10 per € 78,07 

Importo borsa: 12.000 

Durata in mesi 12 

Decorrenza contratto: 1.12.2021 

N° scrittura COAN:  

 

 

3) 

Titolo della ricerca: Calibrazione, ottimizzazione e validazione di modelli 

previsionali per l’innesco di frane 

Nominativo: NICOLA NOCENTINI 

Settore disciplinare: GEO/05- GEO/04 

Responsabile della ricerca: Dott. Samuele SEGONI (RTD-B) 

Responsabile dei fondi: Prof. Nicola Casagli 

Fondi su cui graverà: CASDPC_2019-2021 (Centro per la Protezione Civile) per il 

mese di dicembre 2021 e FONDI RESIDUI per i restanti mesi 

BUDGET Centro protezione civile 

Importo borsa: 12.377 

Durata in mesi 12 

Decorrenza contratto: 1.12.2021 

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 
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conferimento delle borse di studio e borse di ricerca; 

Viste le richieste di rinnovo presentate; 

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 delle borse di ricerca indicate in parte narrativa. 

 

Sul punto 11): Budget 2022 

Delibera n.  139 /2021 

Il Presidente dà la parola alla RAD la quale illustra il budget 2022-2024 soffermandosi nello 

specifico sulla parte del budget “non a destinazione vincolata”, ma relativa alle risorse 

“libere” assegnate dal CdA alle strutture nella seduta del 30 luglio scorso. Viene presentata la 

seguente tabella con le proposte di stanziamento relative alle 5 macrovoci di cui si compone la 

dotazione 2022: 
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BUDGET assegnato 2021 stanziato 2021 from/to assegnato

IN 

AUMENTO

Massima 

oscillazione
from

IN 

DIMINUZIO

NE

Massima 

oscillazione
to

previsione 

definitiva 

2022

funz.to 30.281,00     25.281,00   5.000,00 -   29.427,00      -             11.770,80      5.000,00     11.770,80     DIDA 24.427,00   €

Materiale di consumo per 

laboratorio
5.227            

Didattica 16.545,00     11.545,00   5.000,00    16.545,00      5.000,00    6.618,00        FUNZ. 0 0 21.545,00    Altre spese per servizi 1.000            

Telefonia mobile 3.500            

Ricerca 103.598,00   80.334,00   23.264,00 - 99.629,00      24.907,25      19.966,00   24.907,25     ASSE 79.663,00    

Manutenzione 

Arredamenti, mobili e 

macchine d'ufficio

1.000            

Materiale vario 1.000            

Assegni 26.736,00     50.000,00   23.264,00  30.034,00      19.966,00  12.013,60      RICE 0 12.013,60     50.000,00    Cancelleria e stampati 1.500            

Materiale informatico 500               

Internazio

nalizzazio

ne 21.319,00     21.319,00   22.188,00      11.094,00      0 0 22.188,00    

Noleggio Strumenti ed 

attrezzature

6.000            

198.479,00  197.823,00  24.966,00      24.966,00       197.823,00   Postali 1.000            

Valori bollati 200               

Sarà possibile spostare, anche totalmente, la dotazione Ricerca del dipartimento sulla dotazione Assegni. Mobili e arredi 3.000            

 Sarà possibile spostare, anche totalmente, la dotazione Funzionamento del dipartimento sulla dotazione Didattica.
Macchine e attrezzature 

informatiche da ufficio
500               

TOTALE 24.427         

BUDGET 2022
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Gli stanziamenti proposti tengono conto prevalentemente delle esigenze di spesa manifestate 

e della programmazione dei costi in particolare nella voce della didattica e del funzionamento. 

 

Per la parte del budget a destinazione vincolata (didattica e ricerca) sono stati stimati i costi 

che presumibilmente verranno sostenuti sia sui progetti già attivi che su quelli supposti di 

nuova attivazione. 

 

          Il Consiglio 

 

Vista la nota n prot.0210487 del 09.08.2021 dell’Area Servizi Finanziari;  

Visto il modello per l’assegnazione di un budget unico; 

Vista la proposta di ripartizione delle risorse assegnate dal CdA nella seduta del 30 luglio 

scorso; 

Visto lo schema di budget 2022-2024 predisposto dal direttore e dal responsabile 

amministrativo di dipartimento 

 

All’unanimità DELIBERA 

 

di approvare il budget 2022 e il budget triennale 2022-2024 allegato e parte integrante del 

presente verbale  

 

Sul punto 12): Nuovi criteri di assegnazione del Fondo di Ateneo (ex 60% 2022); 

Delibera   n.140/2021 

Il Presidente illustra la proposta di variazione dei criteri per l’attribuzione dei Fondi di Ateneo 

(ex-60%), da lui realizzata in collaborazione con la Prof. Antonella Buccianti, delegata alla 

ricerca per il DST, e approvata dalla CI&A nella seduta del 15 ottobre scorso.  

Il Presidente  spiega come la distribuzione dei Fondi di Ateneo (ex-60%) a livello 

dipartimentale attualmente si basi su tre elementi base con i quali è ripartita la quota assegnata 

ad UNIFI (da ora in poi totale):  

• una quota fissa, uguale per tutti, pari al 30% del totale;  

• una quota attribuita in base alla somma dei valori dell’h-index di tutti i 

componenti il gruppo di ricerca (strutturati UNIFI), pari al 35% del totale;  

• una quota attribuibile in base alla somma dei valori dell’IF-5Y di 10 lavori 

relative al quadriennio di riferimento, pari al 35% del totale.  

La proposta di modifica prevede: 

a) La crescita della quota fissa (metabolismo di base) al 50% del totale assegnato al DST. 

Scorporo da tale quota, prima della sua ripartizione, di un fondo per la premiazione di lavori 

pubblicati su riviste ad altissimo Impact Factor (IF > 40); l’ammontare del fondo ogni anno 

dipende dal numero di persone che sono nella condizione indicata in modo che ad ognuno sia 

attribuito un premio di 500 euro; se non c’è nessun collega nella condizione indicata il fondo 
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rimane pari al 50% del totale attribuito al DST equamente ripartito; la regola è applicata a 

partire dalla prossima distribuzione dei fondi e non ha valore retroattivo. La premialità per un 

lavoro su con IF > 40 vale solo una volta (i.e., quel lavoro sarà premiato una sola volta), tale 

pubblicazione può comunque essere inserita nella lista dei 10 lavori presentati. 

b) L’attribuzione del 25% del totale assegnato al DST considerando la mediana dei valori 

dell’h-index dei partecipanti al gruppo di ricerca (strutturati UNIFI);  

c) L’attribuzione del 25% della quota assegnata al DST considerando la mediana dei valori 

dell’IF-5Y dei 10 lavori presentati. Si intende che nei lavori debba essere presente il 

responsabile del progetto di ricerca o un componente del gruppo di ricerca strutturato UNIFI.  

Si apre un’ampia discussione 

   Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole 

alla proposta di variazione dei criteri per l’assegnazione dei fondi di Ateneo (ex-60%) 

predisposta  dal Direttore e dalla delegata alla Ricerca del DST Prof. Antonella Buccianti. 

  

Sul punto 13): Modifiche programmazione didattica 

Delibera n.   141 /2021 

Il Presidente ricorda che con Delibera n. 26/2021 del 16 febbraio 2021 il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra ha approvato il piano annuale 2021/22 delle attività 

didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti per i SSD GEO/xx. 

Si rendono tuttavia necessarie alcune modifiche a seguito del passaggio a Professore 

Associato di due RTD-B e della presa di servizio di due nuovi RTD-A. 

 

A) A far data dal 1° ottobre 2021, è entrata a far parte del ruolo dei Professori associati la 

Prof.ssa Silvia Danise (GEO/01). 

Si rende quindi necessaria una modifica alla programmazione didattica delle coperture degli 

insegnamenti del SSD GEO/01 in modo da consentire il raggiungimento del carico didattico 

previsto. Il Consiglio di Corso di Studi in Scienze Naturali (B033) integrato al Consiglio di 

Corso di Studi in Scienze della Natura e dell’Uomo (B093), sentiti i docenti interessati, nella 

seduta del 14 settembre 2021 ha approvato la seguente nuova assegnazione del carico 

didattico nella programmazione didattica per l’Anno Accademico 2021/22: 

 

L-32 CdS Scienze Naturali (B033) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B003617 PALEONTOLOGIA GEO/01 6 6 48 0 
SILVIA 

DANISE 

 

B) A far data dal 1° novembre 2021, entrerà a far parte del ruolo dei Professori associati la 

Prof.ssa Chiara Del Ventisette (GEO/03). 

Si rende quindi necessaria una modifica alla programmazione didattica delle coperture degli 

insegnamenti del SSD GEO/03 in modo da consentire il raggiungimento del carico didattico 
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previsto. Con Delibera 74/2021-CD nella seduta del 4/10/2021 Il Comitato per la Didattica 

del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche (B035) integrato al Consiglio di Corso 

di Studi in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103), sentiti i docenti interessati, ha approvato 

la seguente nuova assegnazione del carico didattico nella programmazione didattica per 

l’Anno Accademico 2021/22: 

 

L-34 CdS Scienze Geologiche (B035) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B015671 

GEOLOGIA II 

CON 

LABORATORIO 

GEO/03 12 11 96 24 
PAOLA 

VANNUCCHI 

B015671 

GEOLOGIA II 

CON 

LABORATORIO 

GEO/03 12 1 12 12 

DEL 

VENTISETTE 

CHIARA 

 

LM-74 CdS Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B018823 

MODELLI DI 

ASSOCIAZIONI 

STRUTTURALI  

GEO/03 6 6 60 36 

DEL 

VENTISETTE 

CHIARA 

 

C)  Il Presidente ricorda che con la presa di servizio dei due RTDa GEO/05 Tommaso Carlà e 

Matteo Del Soldato è necessario procedere con l’attribuire loro il carico didattico. 

Si rende quindi necessaria una modifica alla programmazione didattica delle coperture degli 

insegnamenti del SSD GEO/05 in modo da consentire il raggiungimento del carico didattico 

previsto. Con Delibere 64/2021-CD (seduta del 1/9/2021) e 75/2021-CD (seduta del 

4/10/2021) Il Comitato per la Didattica del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche 

(B035) integrato al Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103), 

sentiti i docenti interessati, ha approvato la seguente nuova assegnazione del carico didattico 

nella programmazione didattica per l’Anno Accademico 2021/22: 

 

L-34 CdS Scienze Geologiche (B035) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B015668  

GEOLOGIA 

APPLICATA E 

IDROGEOLOGIA  

GEO/05 12 11 96 24 
CASAGLI 

NICOLA 

B015668  

GEOLOGIA 

APPLICATA E 

IDROGEOLOGIA  

GEO/05 12 1 12 12 
CARLA’ 

TOMMASO 

LM-74 CdS Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 
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B030048 

LABORATORIO 

DI GEOLOGIA 

TECNICA 

GEO/05 6 3 32 24 
GIGLI 

GIOVANNI 

B030048 

LABORATORIO 

DI GEOLOGIA 

TECNICA 

GEO/05 6 3 32 24 
CARLA’ 

TOMMASO 

LM-74 CdS Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B030050 
CONSERVAZIONE 

DEL SUOLO 
GEO/05 6 6 48 0 

DEL 

SOLDATO 

MATTEO 

 

 

Il Consiglio 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra n. 26/2021 

del 16 febbraio 2021  

PRESO ATTO di quanto deliberato nella seduta del 14/9/2021 del Consiglio di Corso di Studi 

in Scienze Naturali (B033) integrato al Consiglio di Corso di Studi in Scienze della Natura 

e dell’Uomo (B093) 

PRESO ATTO delle delibere 64/2021-CD (in data 1/9/2021) 74/2021-CD (in data 4/10/2021) 

del Comitato per la Didattica del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche (B035) 

integrato al Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

 

All’unimità approva 

 

le seguenti nuove assegnazioni per le coperture del carico didattico nella programmazione 

didattica per l’Anno Accademico 2021/22: 

 

L-32 CdS Scienze Naturali (B033) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B003617 PALEONTOLOGIA GEO/01 6 6 48 0 
SILVIA 

DANISE 

 

L-34 CdS Scienze Geologiche (B035) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B015671 

GEOLOGIA II 

CON 

LABORATORIO 

GEO/03 12 11 96 24 
PAOLA 

VANNUCCHI 

B015671 

GEOLOGIA II 

CON 

LABORATORIO 

GEO/03 12 1 12 12 

DEL 

VENTISETTE 

CHIARA 
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Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B015668  

GEOLOGIA 

APPLICATA E 

IDROGEOLOGIA  

GEO/05 12 11 96 24 
CASAGLI 

NICOLA 

B015668  

GEOLOGIA 

APPLICATA E 

IDROGEOLOGIA  

GEO/05 12 1 12 12 
CARLA’ 

TOMMASO 

 

LM-74 CdS Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B018823 

MODELLI DI 

ASSOCIAZIONI 

STRUTTURALI  

GEO/03 6 6 60 36 

DEL 

VENTISETTE 

CHIARA 

 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B030048 

LABORATORIO 

DI GEOLOGIA 

TECNICA 

GEO/05 6 3 32 24 
GIGLI 

GIOVANNI 

B030048 

LABORATORIO 

DI GEOLOGIA 

TECNICA 

GEO/05 6 3 32 24 
CARLA’ 

TOMMASO 

 

Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Ore 

Lab. 
DOCENTE 

B030050 
CONSERVAZIONE 

DEL SUOLO 
GEO/05 6 6 48 0 

DEL 

SOLDATO 

MATTEO 

 

 

Alle ore 15:25 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli 

assegnisti, dei dottorandi e degli studenti, la 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     
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2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano AG     

4 Casagli Nicola P     

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 P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
p     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella AG     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello AG     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Danise  Silvia P     

21 Fanti Riccardo P     

22 Gigli Giovanni AG     

23 Keir Derek P     



 
 

Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2021 

 

 

24 Marchetti Emanuele P     

25 Mazza Paul AG     

26 Pandeli Enrico P     

27 Piccini Leonardo P     

28 Pratesi Giovanni AG     

29 Rinaldi Massimo P     

30 Sani Federico P     

31 Tassi Franco P     

32 Tofani Veronica P     

33 Tommasini Simone P     

34 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

35 Papini Mauro P     

36 Ripepe Maurizio A     

37 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

38 Belvedere Matteo P     

39 Bianchini Silvia AG     

40  Carlà Tommaso P     

41 Casalini Martina P     

42 Del Soldato Matteo P     

43 Del Ventisette Chiara P     

44 Frodella William AG     

45 Intrieri Emanuele P     
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46 Lacanna Giorgio P     

47 Lepore Giovanni Orazio P     

48 Natali Claudio P     

49 Raspini Federico AG     

50 Rimondi Valentina P     

51 Rosi Ascanio P     

52 Segoni Samuele  P     

53 Venturi Stefania 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 15:30 

 

Sul punto 14): Proposta parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di 

contratto dei progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 – Fondo Unico di Ateneo (seduta riservata a 

professori ordinari associati e ricercatori a tempo determinato e indeterminato). 

Delibera n.142/2021 

 
Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 29 e 30 settembre 2021.  

Il Presidente illustra che la Circolare sopracitata prevede il termine perentorio del 5 
novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale, unitamente alla 
specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento, della documentazione 
necessaria in relazione alla tipologia di copertura finanziaria del 3° anno di contratto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, 
per la sottoposizione della pratica al parere di competenza del Collegio dei Revisori 
dei Conti e dell’approvazione definitiva da parte degli Organi di Governo. 

La disciplina ordinaria in materia di copertura su fondi esterni, come da Circolare 11 

febbraio 2021, n. 8 (prot. n. 53637), viene infatti parzialmente derogata per queste 

specifiche procedure, e in particolare per il Fondo Unico di Ateneo viene stabilito 

quanto segue. 

In caso di copertura del costo su eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi 

contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo, i Dipartimenti 

dovranno inviare, unitamente alla specifica deliberazione del Consiglio di 

Dipartimento, la relativa COAN per gli importi che dovranno confluire nel Fondo 
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Unico di Ateneo. Il trasferimento dei fondi da sottoporre alla verifica del Collegio dei 

Revisori dei Conti dovrà essere effettuato necessariamente entro le tempistiche che 

verranno indicate dall’Amministrazione centrale. 

_________________________________________________________________ 

 

Il Consiglio del Dipartimento, 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 lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3 – lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla Contrattualizzazione di ricercatori di cui 
alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia 
di cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche 
dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, di 
approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l'attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, in 
merito all’attuazione del D.M. n.1062 del 10 agosto 2021: approvazione progetti 
per contratti di ricerca RTD a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e 
definizione della procedura di selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, emanato con Decreto 
della Rettrice n. 1381 (prot. 256876) del 4 ottobre 2021, e modificato con Decreto 
della Rettrice n. 1400 (prot. 260265) del 6 ottobre 2021; 

- visto il Decreto della Rettrice n. 1424 (prot. 262225) del 7 ottobre 2021, con il 
quale sono indette le procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli 
obiettivi del PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- tenuto conto che la suddetta circolare prevede che entro il termine perentorio del 5 
novembre 2021, al fine di sottoporre la proposta di copertura finanziaria del terzo 
anno dei contratti in parola al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e 
all’approvazione definitiva da parte degli Organi di Governo, i Dipartimenti, 
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dovranno far pervenire all’Amministrazione centrale per ciascun contratto di ricerca 
ex D.M. 1062/2021 la documentazione relativa alla copertura finanziaria 
unitamente alla specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento; 

- richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento del                
in merito all’approvazione dei progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato 
di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 e richiesta di attivazione del 
relativo bando; 

- tenuto conto dell’impegno assunto nella precedente determinazione di perfezionare 
la documentazione necessaria relativa alla copertura finanziaria, seppur parziale, del 
costo contrattuale su fondi esterni per la sottoposizione della pratica al parere di 
competenza del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- considerato che sono stati individuati, a parziale copertura del 3° anno di contratto i 
seguenti fondi  GEOAPP, PUSH, COS17ARPA, COS19ARPAT e 
COL19OPIFICIO_INTEGR2.per complessivi euro 56.000,00; 

- tenuto conto che i suddetti fondi sono disponibili nel budget del Dipartimento;  

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

delibera 

1. di approvare la copertura parziale del 3° anno del contratto “Effetti a terra prodotti 

da eventi estremi a seguito dei cambiamenti climatici” sul fondo GEOAPP per 

euro 14.000, da far confluire nel Fondo Unico di Ateneo e di dare mandato ad 

assumere la relativa COAN sugli stessi progetti; 

2. di approvare la copertura parziale del 3° anno del contratto “Conservation 

palaeobiology per lo studio della biodiversità passata e presente del Mar 

Mediterraneo” sul fondo PUSH per euro 14.000, da far confluire nel Fondo Unico 

di Ateneo e di dare mandato ad assumere la relativa COAN sugli stessi progetti; 

3. di approvare la copertura parziale del 3° anno del contratto “Analisi di 

contaminanti (organici ed inorganici) in sistemi fluvio-lacustri” sui seguenti 

fondi COS17ARPA per euro 12.948, e COS19ARPAT per euro 1.052, da far 

confluire nel Fondo Unico di Ateneo per complessivi euro 14.000, e di dare 

mandato ad assumere la relativa COAN sugli stessi progetti; 

4. di approvare la copertura parziale del 3° anno del contratto “Caratterizzazione del 

potenziale geotermico di sistemi profondi e superficiali attraverso studi 

geologico-strutturali dei serbatoi e modelli di “machine learning” sui seguenti 

fondi COL19OPIFICIO_INTEGR2 per euro 14.000 da far confluire nel Fondo 

Unico di Ateneo  di dare mandato ad assumere la relativa COAN sugli stessi 

progetti 

5. di dare mandato all’ufficio preposto di attivare il trasferimento interno in UGOV. 

 

Sul punto 15): Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la 

procedura selettiva relativa ai posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 (seduta riservata a professori 

ordinari associati e ricercatori a tempo determinato e indeterminato) 

Delibera n. 143 /2021 
Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto 
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deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 29 e 30 settembre 2021.  

Il Presidente comunica che la Circolare sopracitata, in considerazione della stringente 
tempistica imposta dal MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano a 
deliberare la designazione dei commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle ore 13, 
ora di scadenza del bando), fino a lunedì 25 ottobre (ore 13), termine entro il quale la 
deliberà dovrà indifferibilmente essere trasmessa all’Amministrazione centrale.  

Ai sensi dell’art. 8 del decreto rettorale 1381 del 4 ottobre 2021 “Regolamento per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai 
sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 
1062”: 

• la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti 
al settore concorsuale che determina il profilo della selezione;  

• i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e associati 
dell’Università di Firenze; 

• in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari idonei 
a fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al 
macrosettore concorsuale;  

• il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della 
Commissione all’atto della proposta della nomina della stessa. 

Si ritiene utile ricordare altresì che: 

- ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della 
Commissione solo professori ordinari e associati che abbiano ottenuto valutazione 
positiva sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che 
abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi 
gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 
settembre 2016, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del 
D.Lgs. 165/2001; 

- ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 
commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. A 
tal proposito si invitano i Consigli di Dipartimento a dare atto dell’iter di 
individuazione dei commissari qualora non possa essere rispettato l’equilibrio di 
genere nella composizione della commissione; 

- ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del CUN con la 
qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei 
professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la 
carica”. 

           _________________________________________________________________ 

 

Il Consiglio del Dipartimento, 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”, 
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- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3 – lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 finalizzata Contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 
legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di 
cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche 
dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, di 
approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l'attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, in 
merito all’attuazione del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti 
per contratti di ricerca RTD a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e 
definizione della procedura di selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 
ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive 
per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui 
all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 
agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 
2014-2020; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- tenuto conto che la suddetta circolare, in considerazione della stringente tempistica 
imposta dal MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano a deliberare 
la designazione dei commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle ore 13, ora di 
scadenza del bando), fino a lunedì 25 ottobre (ore 13), termine entro il quale la 
deliberà dovrà indifferibilmente essere trasmessa all’Amministrazione centrale; 

- richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento del 24 
settembre 2020 in merito all’approvazione dei progetti per posti di Ricercatore a 
tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 e richiesta di 
attivazione del relativo bando; 

- tenuto conto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del richiamato “Regolamento per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca 
ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 
1062”: 

o la Commissione di valutazione è composta da professori universitari 
appartenenti al settore concorsuale che determina il profilo della selezione;  

o i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e 
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associati dell’Università di Firenze; 

o in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari 
idonei a fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori 
afferenti al macrosettore concorsuale;  

o il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della 
Commissione all’atto della proposta della nomina della stessa. 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale che determina 
il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti hanno ottenuto una valutazione positiva ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 come da deliberazione del Consiglio 
di Dipartimento del 18 novembre 2020 ; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis 
del D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione 
di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche 
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 
13 settembre 2016; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

DELIBERA 

1. la seguente proposta della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 

sensi del D.M. 1062/2021 per il SC 04/A3 SSD GEO/04 Responsabile di 

Progetto Prof. Sandro Moretti :  
 

Prof. Sandro Moretti PO – Università degli studi di Firenze, SC04/A3, SSD 

GEO/04 

Prof. Leonardo Piccini PA – Università degli studi di Firenze, SC04/A3, SSD 

GEO/04 

Prof. Riccardo Fanti PA – Università degli studi di Firenze, SC04/A3, SSD 

GEO/05 

 

Non è stato possibile soddisfare l’equilibrio di genere in quanto nel SSD in 

esame non sono presenti in ateneo docenti di genere femminile. 

 

Prof. Giovanni Gigli, PA - Università degli studi di Firenze, SC04/A3, SSD 

GEO/05 (membro supplente) 

 

2. la seguente proposta della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 

sensi del D.M. 1062/2021 per il SC04/A2  SSD GEO/01 SSD Responsabile di 
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Progetto Prof.ssa Silvia Danise: 

 

Prof.ssa Silvia Danise PA Università degli studi di Firenze, SC04/A2, SSD 

GEO/01  

Prof. Lorenzo Rook PO – Università degli studi di Firenze,  SC04/A2, SSD 

GEO/01 

Prof. Paolo Mazza PA – Università degli studi di Firenze, SC04/A2, SSD 

GEO/01 

 

Prof.ssa Adele Bertini PA  Università degli studi di Firenze, SC04/A2, SSD 

GEO/02 (membro supplente) 

 

3. la seguente proposta della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 

sensi del D.M. 1062/2021 per il SC04/A1 SSD GEO/09 Responsabile di 

Progetto Prof. Pilario Costagliola: 

 

Prof Pilario Costagliola PA – Università degli studi di Firenze, SC SC04/A1, 

SSD GEO/09 

Prof. Marco Benvenuti (SSD GEO/09), PA – Università degli studi di Firenze, 

SC SC04/A1, SSD GEO/09 

Prof. Orlando Vaselli, PA – Università degli studi di Firenze, SC SC04/A1, 

SSD GEO/08 

 

Non è stato possibile soddisfare l’equilibrio di genere in quanto nel SSD in 

esame non sono presenti in ateneo docenti di genere femminile. 

 

Prof. Giovanni Pratesi, PA – Università degli studi di Firenze, SC SC04/A1, 

SSD GEO/06) (membro supplente) 

 

4. la seguente proposta della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 

sensi del D.M. 1062/2021 per il SC04/A2 SSD GEO/03, Responsabile di 

Progetto Prof.ssa Paola Vannucchi: 

  
Prof. ssa Paola Vannucchi, PO – Università degli studi di Firenze, SC 

SC04/A2, SSD GEO/03 

Prof. Massimo Coli, PA – Università degli studi di Firenze, SC SC04/A2, 

SSD GEO/03 

Prof. Derek Boswell Keir, PA – Università degli studi di Firenze, SC SC04/A2, 

SSD GEO/03 

 

Prof. Federico Sani, PA – Università degli studi di Firenze, SC SC04/A2, SSD 

GEO/03 (membro supplente) 

 

di dare mandato al Direttore di inviare la presente delibera al Rettore per l’emissione del 
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relativo decreto di nomina. 

 

Alle ore 15:35 si disconnettono i ricercatori a 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 AG     

4 Casagli Nicola P     

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 P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
p     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella AG     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Cioni Raffaello AG     



 
 

Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2021 

 

 

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Danise  Silvia P     

21 Fanti Riccardo P     

22 Gigli Giovanni AG     

23 Keir Derek P     

24 Marchetti Emanuele P     

25 Mazza Paul AG     

26 Pandeli Enrico P     

27 Piccini Leonardo P     

28 Pratesi Giovanni AG     

29 Rinaldi Massimo P     

30 Sani Federico P     

31 Tassi Franco P     

32 Tofani Veronica P     

33 Tommasini Simone P     

34 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 15:35. 

 

Sul punto 16): Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura 

valutativa relativa ad un posto di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 6, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 SC 04/A2  SSD GEO/02 (seduta riservata a 

professori ordinari e associati). 

Delibera n. 144 /2021 

Il Presidente comunica che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alle 

procedure valutative per la copertura di 14 posti di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 1261/2021 sono scaduti venerdì 15 
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ottobre 2021. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione. La 

delibera di proposta dei nominativi della procedura in questione dovrà essere trasmessa agli 

uffici centrali entro martedì 26 ottobre 2021. Si ricorda che la suddetta delibera di proposta 

dei nominativi, individuati secondo le disposizioni di seguito citate, dovrà essere adottata dal 

Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori Ordinari e Associati e 

approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Al riguardo, l’art. 10 

del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” emanato 

con DR 466/2019, dispone che la Commissione, composta su indicazione del Dipartimento da 

tre (o cinque) professori ordinari, sia individuata secondo le seguenti modalità: un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, su designazione del Consiglio del 

Dipartimento interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o 

tre) terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato. I professori devono essere 

afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, ove 

possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. 

Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge ai 

settori scientifico-disciplinari compresi nel macro-settore concorsuale al quale appartiene il 

settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori 

scientifico-disciplinari, la commissione deve prevedere, ove possibile, almeno un 

commissario per ogni settore. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono 

far parte della Commissione solo professori ordinari che abbiano ottenuto valutazione positiva 

sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli 

obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che 

soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui 

alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, e che non si trovino nelle condizioni di 

cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Possono altresì essere proposti e nominati quali 

membri della commissione, i professori straordinari di cui all’art. 1, comma 12, Legge 

230/2005 qualora provvisti di abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 

oggetto del bando, nonché dei requisiti sopra indicati. I componenti sottoposti a sorteggio 

possono anche provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con 

competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, 

purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore ordinario, ai sensi del D.M. 

662/2016 e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Il Presidente ricorda 

infine, che ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n.18, “i componenti del CUN con la 

qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici 

che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e 

associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”. Il Dipartimento, secondo 

quanto disposto dalle Linee Guida per la composizione delle commissioni, dovrà individuare 

due terne (o tre) di nominativi con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una 

di esse, tre professori che afferiscono tutti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i oggetto del 

bando. Inoltre  il citato Regolamento in materia, come la Circolare 21/2021 raccomanda, ove 

possibile, un adeguato equilibrio di genere nella composizione della commissione.  

 

Le operazioni di sorteggio, che avverranno in seduta pubblica, saranno effettuate a cura degli 

uffici dell’Amministrazione centrale mediante procedura informatizzata. In caso di dimissioni 

di un membro sorteggiato, si procederà ad un nuovo sorteggio fra i quattro (o sei) restanti 

nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. 
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La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 

decreto del Rettore, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

 

Il Consiglio 

 

VISTO il decreto rettorale n. 1261/2021 con cui è stata indetta la selezione per la copertura di 

14 posti di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, 

secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

ordinari e associati” di cui uno per per il  Settore Concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, 

Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia Settore Scientifico Disciplinare 

GEO/02 Geologia Stratigrafica e Sedimentologica; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di 

valutazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono 

composte da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il 

Consiglio di Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso 

l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne 

proposte dallo stesso Dipartimento; 

VERIFICATO che  che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del 

bando e uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della 

procedura;  

VERIFICATO che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

VERIFICATO, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del 

D.Lgs 165/2001  

VERIFICATO, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei 

risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 

settembre 2016; 

DATO ATTO  che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra ha deliberato l’esito 

positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 

attività istituzionali svolte dalla Prof.ssa Paola Vannucchi; 

all’unanimità DELIBERA 

1. la designazione della Prof.ssa Paola Vannucchi a componente della commissione 

giudicatrice per la selezione di un posto di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge n. 240/2010, per il  Settore Concorsuale 04/A2 Geologia 

Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia Settore Scientifico 

Disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e Sedimentologica; 

2. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

 

TERNA A: 

 

1. BERRA Fabrizio          PO       Università Statale Milano 
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2. COSENTINO Domenico       PO      Università Roma Tre 

3. MILLI Salvatore       PO       Roma la Sapienza 

 

 

TERNA B: 

 

4. AMOROSI Alessandro      PO      Università di Bologna 

5. ROVERI Marco       PO      Università di Parma 

6. ZATTIN Massimiliano      PO     Università di Padova 

 

Sul punto 17): Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 15:40 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 1-13)                                   Prof. Luca Bindi 

  

       Prof.ssa Paola Vannucchi (punti 14-17) 


