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VERBALE N. 11-2021  

 

       Repertorio n.1303/2021 

                                                Prot.n.309125 del 22.11.2021 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 22 NOVEMBRE 2021 

  

L’anno 2021, addì 22 del mese di novembre 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.301860 del 15.11.2021 e integrata con nota prot. n. 306589 del 18.11.2021 per 

una seduta con il seguente: 

   

        ORDINE DEL GIORNO  

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale del 22 ottobre 2021; 

3) Ratifica decreti; 

4) Fattibilità progetti di ricerca; 

5) Accordi ex art.15 legge 240; 

6) Attività conto terzi; 

7) Convenzione fra l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze 

della Terra e la Società DiaCon srl per l’erogazione di un contributo finalizzato al 

finanziamento di un assegno di un ricerca; 

8) Assegni di ricerca; 

9) Affidamenti incarichi Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici; 

10) Convenzione di cotutela con l’Universitè de Paris; 

11) Accordo di cooperazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze della Terra -

UNIFI e il Centro di ricerca di Julich - DE nell’ambito dell’accoglimento di uno 

studente di dottorato; 

12) Adesione al costituendo Consorzio Copernicus Academy; 

13) Programmazione acquisti superiori a euro 40.000 per gli anni 2021-2022; 

14) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2020/2021 – ricercatori a tempo indeterminato (seduta 

riservata a Professori ordinari/ Professori associati/ Ricercatori a tempo 

indeterminato); 
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15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2020/2021 - professori associati (seduta riservata a 

Professori ordinari/ Professori associati); 

16) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2020/2021 - professori ordinari (seduta riservata a 

Professori ordinari); 

17)  Proposta di chiamata dei  Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 (seduta riservata a Professori ordinari e 

associati); 

18) 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 P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella A     

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 AG     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico AG     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Danise  Silvia P     

21 Del Ventisette Chiara P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul AG     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     



 
 

 

 

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

36 Papini Mauro P     

37 Ripepe Maurizio AG     

38 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

39 Belvedere Matteo AG     

40 Bianchini Silvia AG     

41  Carlà Tommaso P     

42 Casalini Martina P     

43 Del Soldato Matteo P     

44 Frodella William P     

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 AG     

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 A     



 
 

 

 

61 Neri Piergiorgio P     

62 Lepri Matteo P     

63 Capelli Ghioldi Gioia P     

64 
Morello Angelo 

Emanuele 
A     

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: 

1. Il Presidente ricorda che, come da comunicazione interna del 19/11/2021 delle 18:31, è noto 

l’art.9 - ter del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52, prevede che “Dal 1° settembre 2021 e 

fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del 

servizio essenziale di istruzione, tutto il personale […] universitario, nonché' gli studenti 

universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 

all'articolo 9, comma 2”, ovvero il c.d. green pass. 

Il successivo comma 4, secondo periodo, stabilisce che “Le verifiche delle certificazioni verdi 

COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.” Il DPCM 17 giugno 2021, indica le 

modalità di verifica della certificazione verde, in particolare l’allegato “H” (introdotto dal 

D.P.C.M. 12 ottobre 2021) stabilisce le modalità per il controllo automatizzato del possesso 

della Certificazione verde COVID-19. 

Il nostro Ateneo ha quindi, in osservanza di quanto sopra, sottoscritto con il Ministero della 

Salute, un’apposita convenzione che permette di verificare ogni giorno, attraverso l’accesso 

diretto alla banca dati nazionale DGC, gestita dallo stesso Ministero, il possesso della 



 
 

 

 

certificazione verde Covid-19 di tutti i dipendenti in servizio. Pertanto, a partire da lunedì 22 

novembre (anche se il controllo in fase sperimentale è in realtà iniziato dal 17/11/2021) i 

controlli saranno effettuati in automatico, interrogando la banca dati del Ministero della salute, 

per tutto il personale docente, tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca, borsisti, professori a 

contratto che risulti entrato nelle sedi universitarie.  

2. Il Presidente ricorda che il giorno 23 novembre 2021 alle ore 16:30 i due vincitori della 

prima edizione del premio YRPA (Saverio Bartolini Lucenti per la categoria dottorandi-

assegnisti e Emanuele Intrieri per la categoria ricercatori a tempo determinato) riceveranno una 

pergamena e saranno invitati a tenere una breve relazione sull’argomento della pubblicazione 

scelta. La premiazione si terrà in presenza nell’aula grande di botanica e sarà anche trasmessa 

in streaming tramite Google Meet.  

3. Il Presidente dà la parola ad Antonella Buccianti per riferire sulla prima riunione 

dell’osservatorio della ricerca. La prof.ssa Buccianti informa che nella riunione del 18/11/2021, 

la prorettrice Berti ha fatto un breve aggiornamento sulle notizie che filtrano, in via indiretta, 

dalla VQR ma che trovano conferma da vari SSD bibliometrici. 

In particolare: 

1) tutti noi (UNIFI e tante altre università) ci eravamo preparati a definire i lavori "eccellenti 

ed estremamente rilevanti” (A) ed “eccellenti” (B) considerando la banca dati che favoriva 

il candidato, come di solito viene fatto, e tutti hanno usato Scopus in quanto più ampio e 

più aggiornato. Adesso sembra che per andare in classe A o B devi essere A o B 

contemporaneamente sia per WoS che per Scopus, situazione per cui sembra che ci sia 

un generale declassamento dei lavori nei vari SSD bibliometrici perché raramente le due 

banche date coincidono (hanno anche tempi di aggiornamento dei dati differenti…); questa 

cosa ovviamente non è scritta da nessuna parte nelle regole inviate in precedenza  ma 

potrebbe far parte delle regole che i GEV si danno per lavorare 

2) tutti  i lavori del 2019, avendo dati per citazioni poco affidabili, stanno andando a 

revisione; sembra che essi tornino declassati di diverse classi di merito; 

In sostanza, sembra che nessuno ad ora sia in grado di capire cosa potrebbe succedere dato il 

totale cambio di regole in corsa che non erano note in precedenza, anche perché, sapendolo, ci 

voleva poco ad incrociare i dati delle due banche dati e prendere il peggiore come riferimento, 

perché questo è quello che sta accadendo. Quello che è certo è che siccome WoS è più basso di 

Scopus, anche per motivi temporali, quasi di sicuro i risultati saranno influenzati da 

cosa riporta quella banca dati. 

4. Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Paola Vannucchi per riferire di un possibile progetto 

ECORD. La prof.ssa Vannucchi ha avuto contatti con il prof. Angelo Camerlenghi (OGS e 

coordinatore ECORD, il Consorzio Europeo per la perforazione scientifica, che poi è un 

partner di IODP) a proposito della creazione di un laboratorio diffuso per lo studio di carote in 

Italia. ECORD si occupa di un tipo particolare di missioni che utilizzano navi piccole senza 

laboratori a bordo. ECORD inoltre si interfaccia con ICDP che è il programma di perforazione 

continentale, che analogamente si serve di laboratori esterni. 



 
 

 

 

L’idea è quella di riuscire a portare il finanziamento dell’Italia all’interno di ECORD al pari di 

quello di UK, Francia e Germania. Allo stesso tempo costruire un sistema di laboratori diffuso 

per l’analisi dei campioni provenienti dal carotaggio. ECORD chiederebbe un investimento per 

creare laboratori nuovi, o rafforzare laboratori esistenti da mettere a disposizione a ECORD, 

ovviamente poi mettendo in budget a ECORD l’utilizzo, come fa il Petrophysical Consortium 

(UK), o MARUM (De).  

 

Sul punto 2): Approvazione verbale 

Delibera n. 145/2021 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 22 ottobre 2021.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Sul punto 3): Ratifica decreti 

Delibera n. 146/2021 

Il Presidente pone in approvazione a ratifica il seguente decreto: 

D.D Rep. 11896/2021 Prot. n. 0292324 del 4.11.2021 - Sostituzione Proff. Keir e Sani con 

Proff. Del Ventisette e Capezzuoli nella Commmissione giudicatrice per la procedura selettiva 

relativa ad un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 

agosto 2021, n. 1062 - Settore concorsuale 04/A2 (Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia) - Settore scientifico disciplinare GEO/03 

(Geologia Strutturale). 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Sul Punto 4): Fattibilità progetti di ricerca 

4.1. “Mitigating Climate change through coupled CO2 storage and critical Metal recovery” 

(CliMet), Call Horizon-MSCA-2021-DN-01 

(Proponente: Prof. Orlando Vaselli) 

Delibera n.147/2021 

Il Presidente illustra le informazioni principali del progetto Mitigating Climate change 

through coupled CO2 storage and critical Metal recovery (CliMet) presentato dal Prof. 

Vaselli nell’ambito dei progetti Horizon, Marie Skłodowska Curie Actions Doctoral Network, 

(MSCA-DN) in qualità di partner associato senza contributo (scadenza proposte:  

16/11/2021): 

 

Le reti di dottorato MSCA implementano 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 CliMet fornisce una formazione interdisciplinare unica a 10 ESR per 360 mesi di 

ricerca. Gli ESR sono distribuiti tra 8 beneficiari accademici e 1 non accademico in 6 Stati 

membri dell'UE (Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia e Paesi Bassi) e un paese associato 

a Horizon Europe (Norvegia). Inoltre, ci sono 5 organizzazioni partner di 3 paesi, di cui uno 



 
 

Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2021 

 

non europeo (Canada). Tutti questi partner offrono opportunità di formazione pratica nelle 

competenze di ricerca per gli ESR di CliMet attraverso distacchi, visite in loco e sessioni di 

formazione per riunioni di rete. Il soggetto Capofila è CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique). 

Il DST-UNIFI, su richiesta del STEAM SRL (beneficiario non accademico con budget), 

parteciperà contribuendo alle attività di ricerca, in particolare, si impegnerà nella formazione 

di un dottorando durante le attività di laboratorio, finalizzate all'esecuzione e allo studio dei 

processi di carbonatazione del basalto e della serpentinite e all'esecuzione di analisi SEM e 

microsonda per la caratterizzazione di queste materie prime. 

 

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; 

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 a ratifica 

1. Che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Mitigating Climate 

change through coupled CO2 storage and critical Metal recovery (CliMet)”, 

Progetto UE-H2020 MSCA-DN 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 il Prof. Orlando Vaselli quale Responsabile scientifico del progetto. 

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.  

 

Sul Punto 5): Accordi ex art.15 legge 240 

5.1.Accordo quadro di collaborazione scientifica con La Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e 

Prato, Ufficio periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

(Proponente: Prof. Marco Benvenuti GEO/09) 

Delibera n. 148/2021 
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Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Marco Benvenuti (GEO/09) proposta di 

sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione scientifica nella forma di ex art. 15 

della L. 7 agosto 1990 n. 241 tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Ufficio periferico del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Dipartimento di Scienze della Terra. 

Il Consiglio  

VISTO il testo dell’accordo nelle cui premesse si legge che: 

- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro 

compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche 

promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;  

- la Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 

Firenze e le Province di Pistoia e Prato, è Ufficio periferico del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, e ha per competenza la tutela dei beni culturali presenti nel 

territorio di riferimento;  

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che 

prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- il Dipartimento di Scienze della Terra ha un particolare interesse all’approfondimento di 

tematiche relative all’applicazione della Mineralogia e delle Scienze dei Materiali 

finalizzate alla conoscenza e Valorizzazione del patrimonio Artistico-Culturale del nostro 

paese;  

- la Soprintendenza ha un proprio laboratorio di diagnostica che svolge attività di ricerca 

nel campo dei beni di interesse archeologico;  

- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al 

raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi 

campi di azione; 

- il presente accordo di collaborazione non comporta oneri economici per le Parti; 

CONSIDERATO che con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la 

realizzazione di attività di ricerca nel campo caratterizzazione tecnologica dei manufatti di 

interesse archeologico e storico-artistico. La collaborazione avrà ad oggetto lo studio delle 

tecniche di realizzazione di manufatti complessi provenienti da scavo di interesse reciproco 

per le parti. In particolare, la collaborazione vedrà attività comuni tra il Dipartimento di 

Scienze della Terra e il laboratorio di diagnostica della SABAP situato presso il Mulino di 

Gonfienti. 

CONSIDERATO che i responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto 

del presente accordo sono: per Il Dipartimento, il prof. Marco Benvenuti (SSD GEO/09) e per 

la Soprintendenza la dott.ssa Gabriella Poggesi e il dott. Pasquino Pallecchi; 

CONSIDERATO che l’accordo è a carattere non oneroso e avrà una durata di 3 (tre) anni, con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1) Di approvare l’accordo quadro di collaborazione scientifica con la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province 
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di Pistoia e Prato, Ufficio periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo della durata di 3 (tre) anni, non oneroso e, con il fine di realizzazione di 

attività di ricerca nel campo caratterizzazione tecnologica dei manufatti di interesse 

archeologico e storico-artistico. 

2) di nominare il prof. Marco Benvenuti (GEO/09) responsabile scientifico dell’accordo; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

5.2. Accordo quadro di collaborazione scientifica con il Parco Tecnologico Archeologico 

delle Colline Metallifere Grossetane 

(Proponenti: Prof. Enrico Capezzuoli) 

Delibera n. 149/2021 

 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Enrico Capezzuoli proposta di sottoscrizione 

di un accordo quadro di collaborazione scientifica nella forma di ex art. 15 della L. 7 agosto 

1990 n. 241 tra il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e il 

Dipartimento di Scienze della Terra. 

Il Consiglio  

VISTO il testo dell’accordo nelle cui premesse si legge che: 

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

- le finalità istituzionali del Parco, che fa parte della Rete Mondiale del Geoparchi 

UNESCO, riguardano il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

geologico, ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico delle Colline Metallifere, 

segnate in particolar modo dall’esperienza mineraria, promuovendo un circuito 

turistico-culturale, implementando progetti legati alla sostenibilità e alla green 

economy; nonché la salvaguardia del patrimonio geologico, minerario ed archeo-

industriale, la qualità delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche unite al valore 

delle testimonianze archeologiche e agli importanti esempi di architettura ed arte, ne 

fanno un’area protetta politematica caratterizzata da un paesaggio unico e ricco di 

complessità 

- da anni il Dipartimento svolge studi e ricerche inerenti alle problematiche geologiche, 

geominerarie e delle collezioni mineralogiche esistenti nell’area, come documentato da 

varie pubblicazioni scientifiche; 

- è intenzione delle suddette Pubbliche Amministrazioni svolgere un'attività in 

collaborazione finalizzata a garantire l'adempimento di un servizio di interesse pubblico 

comune, ossia quella di promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca ed il 

trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel settore disciplinare delle 

Geoscienze. 

CONSIDERATO che con il presente accordo le Parti intendono approfondire con reciproco 

interesse e miglioramento delle conoscenze le problematiche geologiche, minerarie e quanto 

concerne il recupero culturale delle attività minerarie storiche, nonché l’assetto geo-

mineralogico dell’area del Parco, nonché la loro diffusione e disseminazione culturale e 

didattica. 

CONSIDERATO che il Coordinatore Scientifico dell’Accordo è il Prof. Enrico Capezzuoli. 
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Responsabile Scientifico per il Dipartimento è il Prof. Enrico Capezzuoli, che si avvarrà della 

collaborazione dei Proff. Massimo Coli e Carlo Alberto Garzonio. Responsabile dell’Accordo 

per il Parco è la Dott.ssa Alessandra Casini, che disporrà dei mezzi del Parco. 

CONSIDERATO che l’accordo è a carattere non oneroso e avrà una durata di 5 (cinque) anni, 

con decorrenza dalla sua stipula; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1 di approvare l’accordo quadro di collaborazione scientifica con il Parco Tecnologico 

Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, della durata di 5 (cinque) anni, non 

oneroso e con il fine di approfondire con reciproco interesse e miglioramento delle 

conoscenze, le problematiche geologiche, minerarie e quanto concerne il recupero 

culturale delle attività minerarie storiche, nonché l’assetto geo-mineralogico dell’area 

del Parco, nonché la loro diffusione e disseminazione culturale e didattica. 

2 di nominare il prof. Enrico Capezzuoli responsabile scientifico dell’accordo e suoi 

collaboratori il prof. Massimo Coli e prof. Carlo Alberto Garzonio. 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

5.3. Accordo art. 15 L. 241/1990 con le Gallerie degli Uffizi per “Palazzo Pitti, Cortile 

dell’Ammannati: Indagini e rilievi strumentali per la caratterizzazione dei materiali 

lapidei, dei relativi processi di degrado e di decadimento fisico-meccanico, finalizzati alla 

redazione del progetto di restauro conservativo e di un piano di monitoraggio 

dell’efficacia degli interventi”. 

(Proponente: Prof. Carlo Alberto Garzonio) 

Delibera n. 150/2021 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Carlo Alberto Garzonio, proposta di 

sottoscrizione di un accordo art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 tra MIC-Gallerie degli Uffizi e il 

Dipartimento di Scienze della Terra avente ad oggetto “Palazzo Pitti, Cortile 

dell’Ammannati: Indagini e rilievi strumentali per la caratterizzazione dei materiali lapidei, 

dei relativi processi di degrado e di decadimento fisico-meccanico, finalizzati alla redazione 

del progetto di restauro conservativo e di un piano di monitoraggio dell’efficacia degli 

interventi”. 

Il Consiglio 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune; 

VISTO il testo dell’accordo nelle cui premesse si chiarisce che: 

- il complesso denominato “Gallerie degli Uffizi” appartiene al Demanio dello Stato, ramo 

Storico Artistico e comprende anche l’immobile denominato “Palazzo Pitti”, in consegna 

alle Gallerie a far data dal D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016; 

- che le Gallerie degli Uffizi hanno in programma i lavori di restauro conservativo dei 

paramenti delle facciate di Palazzo Pitti prospicenti il Cortile dell’Ammannati; 

- attesa l’elevata complessità dell’intervento, le Gallerie hanno inteso avvalersi delle 

competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale messe a 

disposizione dal Dipartimento; 
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- che tra le Gallerie degli Uffizi ed il Dipartimento è attivo un Accordo di Collaborazione ex 

art.15 della legge n. 241/1990, sottoscritto in data 11.4.2018, i cui contenuti si intendono 

qui interamente richiamati; 

- che tale Accordo di Collaborazione, all’art.8, prevede espressamente che le Parti possano 

stipulare specifici accordi, anche onerosi, di collaborazione su singoli temi oggetto di 

particolare approfondimento; 

- che il Laboratorio Materiali Lapidei (LAM) del Dipartimento di Scienze della Terra (DST) 

è dotato di strumentazione tecnica per prove in sito e di competenze nelle ricerche 

geomeccaniche finalizzate alla determinazione del comportamento delle rocce nel tempo, 

con applicazioni nel campo dei Beni Monumentali ed Architettonici; 

- che il LAM-DST è stato impegnato nell'estate del 2018 in una campagna di indagini volta 

all’esecuzione di interventi di emergenza per la messa in sicurezza dal rischio di caduta di 

frammenti ed elementi lapidei dalle facciate del cortile dell'Ammannati (accordo avente 

come oggetto "Lo studio del paramento lapideo in punti campione dei prospetti del Cortile 

dell’Ammannati sui tre livelli: Piano terra, P1, P2, incluso i sottoterrazzi e il cornicione 

sottogronda”). 

- che il DST-LAM ha maturato notevole esperienza in indagini finalizzate alla 

determinazione delle condizioni di stabilità di elementi aggettanti in monumenti fiorentini, 

quale Santa Croce, Santa Maria Novella, Palazzo Corsini al Prato, il Battistero, Palazzo 

Medici Riccardi, SS. Annunziata, etc., sviluppando altresì un programma di ricerca 

innovativo mirato alla definizione di metodologie, nonché di protocolli di monitoraggio e 

controllo dei processi di decadimento fisico meccanico nel tempo dei materiali lapidei 

aggettanti; 

PRESO ATTO CHE le Parti esprimono un interesse comune alla stipula della presente 

Convenzione, nell’attivazione di programmi di ricerca che, ai sensi dell’art. 35, c. 1 del 

DPCM 171/2014, nell’interesse delle Gallerie, “riguardano le testimonianze materiale e 

immateriali dell'umanità e del suo ambiente”, compatibile con la sottoscrizione di un accordo 

ex art. 15 l. 241/1990; 

CONSIDERATO che nel testo di accordo all’esame il Responsabile scientifico della ricerca è 

il Prof. Carlo Alberto Garzonio mentre per Le Gallerie degli Uffizi, l’architetto Elena Pozzi, 

curatrice del patrimonio architettonico di Palazzo Pitti. 

CONSIDERATO che l’accordo avrà una durata di 12 (mesi) mesi, con decorrenza dalla data 

di stipula; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1 di approvare l’accordo di collaborazione e ricerca ex art.15 con le Gallerie degli Uffizi 

avente il seguente oggetto “Palazzo Pitti, Cortile dell’Ammannati: Indagini e 

rilievi strumentali per la caratterizzazione dei materiali lapidei, dei relativi 

processi di degrado e di decadimento fisico-meccanico, finalizzati alla redazione 

del progetto di restauro conservativo e di un piano di monitoraggio dell’efficacia 

degli interventi” con il fine di sviluppare temi originali di studio, indagine ed 

approfondimento scientifico e tecnico. 

2 di approvare il contributo di ricerca di euro 15.000,00 (quindicimila/00) a carico delle 

Gallerie degli Uffizi; 
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3 di nominare il prof. Carlo Alberto Garzonio responsabile scientifico dell’Accordo; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

5.4. Accordo art. 15 L. 241/1990 con il Comune di Montecatini Terme (PT) per “Studi 

geochimici-idrogeologici sul sistema termale di Montecatini Terme”. 

(Proponenti: Prof. Orlando Vaselli e Prof. Enrico Pandeli) 

Delibera n. 151/2021 

Il Presidente informa di aver ricevuto dai Proff. Orlando Vaselli e Enrico Pandeli, proposta di 

sottoscrizione di un accordo art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 tra il Comune di Montecatini 

Terme e il Dipartimento di Scienze della Terra avente ad oggetto “Studi geochimici-

idrogeologici sul sistema termale di Montecatini Terme”. 

Il Consiglio   

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune; 

VISTO il testo dell’accordo nelle cui premesse si chiarisce che: 

- il Comune di Montecatini Terme svolge attività di  studio del proprio sistema termale tra i 

più complessi a livello mondiale 

e del modello geologico-idrogeologico, con particolare attenzione all’estensione e alla 

dinamica del circuito delle acque e alle possibili  interferenze tra le diverse sorgenti, aspetto di 

fondamentale importanza per assicurare il presente e futuro corretto sfruttamento della risorsa 

termale; 

- il Dipartimento, per i propri fini istituzionali, così come previsto dal regolamento di 

Dipartimento, svolge le seguenti attività: promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, 

le attività didattiche e formative, ed il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nei 

settori disciplinari ed interdisciplinari di propria competenza e che riguardano le Geoscienze 

nel loro complesso; 

- da anni il Dipartimento di Scienze della Terra svolge studi geologici, idrogeologci e 

geochimici sulla caratterizzazione dei sistemi geotermici e termominerali   

- è intenzione delle suddette parti svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire 

l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere, 

organizzare e coordinare le attività di ricerca ed il trasferimento delle conoscenze e 

dell’innovazione nei settori legati alla geotermia e allo sviluppo e preservazione dei sistemi 

termali; 

- l’interesse di cui ai punti precedenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del 

richiamato art. 15 della L. 241/1990; 

- Comune di Montecatini Terme avendo constatato la necessità di approfondire le conoscenze 

sul sistema termale della sua area intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e 

delle strutture dell’Ateneo e in particolare del Dipartimento; 

- esistono presso il Dipartimento le competenze specifiche e le strutture adeguate allo 

svolgimento delle suddette ricerche; 

- il Dipartimento si dichiara disponibile a collaborare con l’Ente e che l’attività oggetto del 

presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività 

didattiche e di ricerca dell’Università e in particolare del Dipartimento; 
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- detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali 

dell’Università; 

- il contributo previsto nel presente accordo non costituisce compenso per il servizio 

effettuato. 

CONSIDERATO che il DST e il Comune di Montecatini Terme concordano di instaurare un 

rapporto di cooperazione scientifica, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la 

realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto “Studi geochimici-idrogeologici sul sistema 

termale di Montecatini Terme”; 

CONSIDERATO che nel testo di accordo all’esame Responsabile Scientifico per l’Ente è la 

Dott. ssa. Rafaela Verdicchio. I Responsabili Scientifici per il Dipartimento sono il Prof. 

Orlando Vaselli e il Prof. Enrico Pandeli. 

CONSIDERATO che l’accordo avrà una durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data 

di stipula del presente atto e comunque non oltre il 31.01.2023 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare l’accordo di collaborazione e ricerca ex art.15 con il Comune di 

Montecatini Terme avente il seguente oggetto “Studi geochimici-idrogeologici sul 

sistema termale di Montecatini Terme”. 

2) di approvare il contributo di ricerca di euro 12.000,00 (dodicimila/00) a carico del 

Comune di Montecatini Terme; 

3) di nominare il prof. Orlando Vaselli e il Prof. Enrico Pandeli responsabili scientifici 

dell’Accordo (il Prof. Vaselli sarà il responsabile scientifico dei fondi); 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

Sul punto 6): Attività conto terzi 

6.1) Tabella di ripartizione del contratto per prestazione a tariffa tra il Centro M.E.M.A. 

e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-

IGG), con sede in Pisa, Via Moruzzi 1 (C.F./P. IVA 80054330586) avente ad oggetto 

“Analisi in microscopia elettronica SEM/EDS e fotografie su campioni del progetto 

GECO: GEOTHERMAL EMISSION GAS CONTROL (H2020)" (Rep. n. 274/2021-

146080 del 18/05/2021) 

(Proponente: Dott.ssa Laura Chiarantini)  

Delibera n.152/2021 

Il Presidente informa di aver ricevuto da parte della dott.ssa Laura Chiarantini la richiesta di 

approvazione della tabella di ripartizione del contratto per prestazioni a tariffa tra il Centro 

M.E.M.A. e l’ Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR-IGG ) con sede in Pisa, Via Moruzzi 1 (C.F./P. IVA 80054330586) avente ad oggetto 

“Analisi in microspia elettronica SEM/EDS e fotografie su campioni del progetto GECO: 

GEOTHERMAL EMISSION GAS CONTROL (H2020)”, approvato con Delibera di Giunta 

di Dipartimento n. 17/2021 del 22/03/2021, stipulato il 14/05/2021, Rep. n. 274/2021-146080 

del 18/05/2021. 

I servizi sono stati prestati dal 14/05/2021 al 19/10/2021 per un totale complessivo di euro 

1893,44 (oltre IVA)  

Invita, quindi, il Consiglio a deliberare sul punto. 

Il Consiglio 
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VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondi cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, 

 tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018;  

VISTO il contratto per prestazioni a tariffa stipulato tra il Centro M.E.M.A. dell’Università 

degli Studi di Firenze (amministrativamente afferente al Dipartimento Scienze della Terra) e 

l’ Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IGG ) con 

sede in Pisa, Via Moruzzi 1 (C.F./P. IVA 80054330586) avente ad oggetto “Analisi in 

microspia elettronica SEM/EDS e fotografie su campioni del progetto GECO: 

GEOTHERMAL EMISSION GAS CONTROL (H2020)”, approvato con Delibera di Giunta di 

Dipartimento n. 17/2021 del 22/03/2021, stipulato il 14/05/2021, Rep. n. 274/2021-146080 

del 18/05/2021. 

VISTA la tabella di ripartizione, di seguito riportata, presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIV

O Anagrafe 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 1.694,63
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 37,87
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 113,61

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 47,34
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 1.893,44

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Tecnico Responsabile: Dott.ssa Laura Chiarantini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: IGG-CNR M.E.M.A - LAURA CHIARANTINI (CdD del 22/11/2021)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

DOTT.SSA LAURA CHIARANTINI -  Contratto annuale per prestazione conto terzi tra IGG-CNR e M.E.M.A._DST-UNIFI per “Analisi in microspia elettronica SEM/EDS e fotografie 

su campioni del progetto GECO: GEOTHERMAL EMISSION GAS CONTROL (H2020)" Rep.274/2021-146080 del 18/05/2021

 

all’unanimità DELIBERA a ratifica 

1. di approvare la suddetta tabella di ripartizione per l’importo complessivo di euro 

1.893,44 oltre IVA e relativa alle prestazioni svolte dalla Dott.ssa Laura Chiarantini 

nell’ambito del contratto annuale (2021/2022) con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse 
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del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IGG ) con sede in Pisa, Via Moruzzi 1 

(C.F./P. IVA 80054330586) avente ad oggetto “Analisi in microspia elettronica 

SEM/EDS e fotografie su campioni del progetto GECO: GEOTHERMAL EMISSION 

GAS CONTROL (H2020)” Rep. n. 274/2021-146080 del 18/05/2021. 

2. di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura 

elettronica. 

 

6.2) Tabella di ripartizione del contratto per prestazione a tariffa tra il Centro M.E.M.A. 

e l’Istituto di Scienze Del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale Delle Ricerche 

(ISPC-CNR), Sede Secondaria di Sesto Fiorentino (FI) Via Madonna del Piano 10 – 

50019 (C.F. 80054330586, P.I. 02118311006) avente ad oggetto “Analisi in microscopia 

elettronica SEM/EDS e metallizzazione a grafite di ricerche inerenti lo studio del 

patrimonio culturale”. 

(Proponente: Dott.ssa Laura Chiarantini) 

Delibera n.153/2021 

Il Presidente informa di aver ricevuto da parte della dott.ssa Laura Chiarantini richiesta di 

approvazione della tabella di ripartizione del contratto per prestazioni a tariffa tra l’ Istituto di 

Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC-CNR), Sede 

Secondaria di Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano 10 – 50019 (C.F. 80054330586, 

P.I. 02118311006) avente ad oggetto “Analisi in microscopia elettronica SEM/EDS e 

metallizzazione a grafite di ricerche inerenti lo studio del patrimonio culturale”, approvato 

con Delibera di Giunta di Dipartimento n. 3/2021 del 18/01/2021, stipulato il 09/02/2021, 

Rep. n. 134/2021-98750 del 18/03/2021. 

I servizi sono stati prestati dal 09/02/2021 al 20/10/2021 per un totale complessivo di euro 

2.352,46 (oltre IVA)  

Invita, quindi, il Consiglio a deliberare sul punto. 

Il Consiglio  

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondi cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018;  

VISTO il contratto per prestazioni a tariffa stipulato tra il Centro M.E.M.A. dell’Università 

degli Studi di Firenze (amministrativamente afferente al Dipartimento Scienze della Terra) e l’ 
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC-CNR), 

avente ad oggetto “Analisi in microscopia elettronica SEM/EDS e metallizzazione a grafite di 

ricerche inerenti lo studio del patrimonio culturale”, approvato con Delibera di Giunta di 

Dipartimento n. 3/2021 del 18/01/2021, stipulato il 09/02/2021, Rep. n. 134/2021-98750 del 

18/03/2021. 

VISTA la tabella di ripartizione, di seguito riportata, presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 
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% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIV

O Anagrafe 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 2.105,45
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 47,05
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 141,15

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 58,81
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 2.352,46

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Tecnico Responsabile: Dott.ssa Laura Chiarantini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: ISPC-CNR M.E.M.A - LAURA CHIARANTINI (approvata in CdD del 22/11/2021)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

DOTT.SSA LAURA CHIARANTINI - Contratto annuale per prestazione conto terzi tra CNR-ISPC e MEMA del DST-UNIFI per  “Analisi in microscopia elettronica SEM/EDS e 

metallizzazione a grafite per attività di ricerche inerenti lo studio del patrimonio culturale”. Rep.134/2021-98750 del 18/03/2021

 

all’unanimità DELIBERA a ratifica 

1. di approvare la suddetta tabella di ripartizione per l’importo complessivo di euro 

2.352,46 oltre IVA e relativa alle prestazioni svolte dalla Dott.ssa Laura Chiarantini 

nell’ambito del contratto annuale (2021/2022) con l’ Istituto di Scienze del Patrimonio 

Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC-CNR) avente ad oggetto 

“Analisi in microscopia elettronica SEM/EDS e metallizzazione a grafite di ricerche 

inerenti lo studio del patrimonio culturale” Rep. n. 134/2021-98750 del 18/03/2021; 

2. di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura 

elettronica. 

 

6.3) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata dall’Istituto di Geoscienze e 

Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerca (IGG-CNR) di Pisa per “Analisi 

prodotto piroclastici” da effettuarsi al Laboratorio di Vulcanologia c/o DST-UNIFI 

(Proponente: Prof. Raffaello Cioni) 

Delibera n. 154/2021 

Il Consiglio  
 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 
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VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTO il buono d’ordine dell’IGG-CNR contenente la richiesta di analisi prodotto 

piroclastici da effettuarsi presso il DST, Laboratorio di Vulcanologia, assunto a protocollo 

con n. 279146-III/19 del 22/10/2021;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIV

O Anagrafe 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 2.255,40
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 50,40
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 151,20

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 63,00
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 2.520,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Responsabile Incaricato: Prof. Raffaello Cioni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: CNR-IGG sezione di Pisa - RAFFAELLO CIONI (Approvato in CdD del 22/11/21)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

Prof. RAFFAELLO CIONI - Prestazione conto terzi tra CNR-IGG  (PI) e DST-UNIFI per 'Analisi prodotti piroclastici" c/o LABO17CT_VULCANOLOGIA

 

all’unanimità DELIBERA  

1) di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a pagamento con 

l’IGG-CNR per “Analisi prodotti piroclastici” proposta dal prof. Raffaello Cioni, per 

l’importo di euro 2.520,00, oltre IVA; 

2) di nominare responsabile scientifico il prof. Raffaello Cioni; 

3) di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura 

elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni richieste. 

6.4) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata dall’Istituto di Geoscienze e 

Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerca (IGG-CNR) di Pisa per 

“Determinazione dei costituenti principali, minori e in traccia su 205 campioni di acque” 

(Proponente: Prof. Orlando Vaselli) 

Delibera n. 155/2021 

Il Consiglio  
 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 
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collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTO il buono d’ordine dell’IGG-CNR contenente la richiesta di analisi chimiche di 205 

campioni di acque da effettuarsi presso il DST, assunto a protocollo con n. 283626-III/19 del 

27/10/2021;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 11.008,50
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 246,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 738,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 307,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 12.300,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof.Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Orlando Vaselli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: CNR-IGG - PROF. ORLANDO VASELLI (approvata CdD 22/11/21)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. O.VASELLI - Prestazione conto terzi tra CNR-IGG e UNIFI-DST per “Determinazione dei costituenti principali, minori e in traccia su 205 campioni di acque" 

(LABO04CT)

 

all’unanimità DELIBERA   

1 di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a pagamento 

con l’IGG-CNR per “Determinazione dei costituenti principali, minori e in 

traccia su 205 campioni di acque” proposta dal prof. Orlando Vaselli, per l’importo 

di euro 12.300,00, oltre IVA; 

2 di nominare responsabile scientifico il prof. Orlando Vaselli; 

3 di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura 

elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni richieste. 

 

6.5) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata da MATERIA 3 SRL per 

“Interpretazione di dati isotopici di ossigeno ed idrogeno” da effettuarsi al Laboratorio 

di Geochimica degli Isotopi Stabili c/o DST-UNIFI. 

(Proponente: Prof. Orlando Vaselli) 
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Delibera n. 156/2021 

Il Consiglio  

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTA l’ordine di acquisto da parte di Materia 3 S.r.l., accettato dal nostro Dipartimento e 

assunto a protocollo con prot. n. 292700-III/19 del 05/11/2021;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 895,00
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 20,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 60,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 25,00
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 1.000,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof.Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Orlando Vaselli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: MATERIA 3 SRL - PROF. ORLANDO VASELLI (approvata CdD DST 22/11/2021)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. O.VASELLI - Prestazione conto terzi tra MATERIA 3 SRL e DST-UNFI per  “Interpretazione di dati isotopici di ossigeno ed idrogeno” (LABO04CT)

 

all’unanimità DELIBERA  

1      di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a 

pagamento con Materia 3 S.r.l. per “Interpretazione di dati isotopici di 

ossigeno ed idrogeno” proposta dal prof. Orlando Vaselli, per l’importo di euro 

1000,00 oltre IVA; 

2       di nominare responsabile scientifico il prof. Orlando Vaselli; 
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3       di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della   

fattura elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni 

richieste. 

6.6) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata da IDROGEO SERVICE SRL per 

“Determinazione dei costituenti principali e azotati, di ferro e manganese e residuo fisso 

del campione denominato Roveta-Scandicci Pozzo 1” da effettuarsi al Laboratorio di 

Geochimica degli Isotopi Stabili c/o DST-UNIFI. 

(Proponente: Prof. Orlando Vaselli) 

Delibera n. 157/2021 

Il Consiglio 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTA l’ordine di acquisto da parte di Idrogeo Service S.r.l., accettato dal nostro 

Dipartimento e assunto a protocollo con prot. n. 296707-III/19 del 09/11/2021;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal proponente 

senza ripartizione tra il personale: 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 134,25
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 3,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 9,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 3,75
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 150,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof.Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Orlando Vaselli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: IDROGEO SERVICE SRL - PROF. ORLANDO VASELLI (approvata CdD 22/11/21)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. O.VASELLI - Prestazione conto terzi a tariffa tra IDROGEO SERVICE SRL e UNIFI-DST per “Determinazione dei costituenti principali e azotati, di Ferro e 

Manganese e residuo fisso del campione denominata Roveta-Scandicci Pozzo 1” (LABO04CT)

 

all’unanimità DELIBERA  
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1 di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a pagamento 

con Idrogeo Service S.r.l. per Determinazione dei costituenti principali e azotati, 

di ferro e manganese e residuo fisso del campione denominata Roveta-Scandicci 

Pozzo 1” proposta dal prof. Orlando Vaselli, per l’importo di euro 150,00 oltre 

IVA; 

2 di nominare responsabile scientifico il prof. Orlando Vaselli; 

3 di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura 

elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni richieste. 

6.7) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata da GOLDER ASSOCIATES S.r.l. , 

via Antonio Banfo, 43 -  10036 TORINO (TO), C.F/P.IVA 03674811009 per “Analisi 

isotopiche di ossigeno e idrogeno in acque superficiali, sotterranee e di percolato” da 

effettuarsi al Laboratorio di Geochimca degli Isotopi Stabili c/o DST-UNIFI 

(Proponente: Prof. Orlando Vaselli) 

Delibera n. 158/2021 

Il Consiglio  
 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTO l’ordine di acquisto da parte di Golder Associates S.r.l., contenente la richiesta di 50 

analisi isotopiche di ossigeno e idrogeno in acque superficiali, sotterranee e di percolato, 

accettata dal nostro Dipartimento e assunta a protocollo con Prot. 297985-III/19 del 

10/11/2021;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dalla proponente 

senza ripartizione tra il personale: 
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% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 2.846,10
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 63,60
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 190,80

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 79,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 3.180,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof.Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Orlando Vaselli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: GOLDER ASSOCIATES SRL- PROF. ORLANDO VASELLI (approvata CdD 

DST 22/11/21)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. O.VASELLI - Prestazione conto terzi a tariffa tra GOLDER ASSOCIATES SRL e DST-UNIFI per "Analisi isotopiche di ossigeno e idrogeno in acque superficiali, 

sotterranee e di percolato”  c/o Laboratorio di Geochimica degli isotopi stabili (LABO04CT)

 

all’unanimità DELIBERA 

1 di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a pagamento 

con Golder Associates S.r.l. per “Analisi isotopiche di ossigeno e idrogeno in 

acque superficiali, sotterranee e di percolato” proposta dal prof. Orlando Vaselli, 

per l’importo di euro 3.180,00 oltre IVA; 

2 di nominare il Prof. Orlando Vaselli responsabile scientifico dello svolgimento della 

prestazione; 

3 di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura 

elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni richieste. 

 

Sul punto 7): Convenzione fra l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 

Scienze della Terra e la Società DiaCon srl per l’erogazione di un contributo finalizzato 

al finanziamento di un assegno di un ricerca 

Delibera n. 159/2021 

Il Presidente, su richiesta del Prof. Carlo Alberto Garzonio, chiede l’approvazione a ratifica di 

una convenzione fra il Dipartimento e la società Diacon srl (Spin-Off UniFI) per l’erogazione 

di un contributo finalizzato al finanziamento di un assegno di ricerca, sottoscritta in data 

16/11/2021  (Rep. n. 3143/2021-303648 del 16/11/2021). 

Il Consiglio 

VISTO l’art. 22 della Legge 240 del 30 Dicembre 2010;  

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22, 

comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottato con D.R. n.68910 (550) del 14 

maggio 2020; 

VISTO Il Decreto del Direttore n. 10532/2020 prot. 168899 del 26/10/2020 di emanazione del 

bando per la selezione per n. 1 Assegno dell’Area Scientifica con decorrenza 01/12/2020 dal 

titolo “Metodi di indagine di fenomeni di caduta dei materiali lapidei naturali ed artificiali dei 

rivestimenti di edifici storici, piani di monitoraggio e di protezione civile. Prima fase 

diagnostica per il progetto di restauro Palazzo Medici Riccardi” per l’importo di Euro 

23.786,76 (euro ventitremilasettecentoottantasei/76) annui, al lordo degli oneri previdenziali a 

carico dell’assegnista. 

VISTO Il Decreto del Direttore n. 11904/2020 195083 del 18/11/2020. 

VISTO l’oggetto della convenzione in esame, ovvero che è intenzione della società Diacon 

Srl erogare un contributo per il rinnovo di un assegno per una ricerca dal titolo “Metodi di 

indagine di fenomeni di caduta dei materiali lapidei naturali ed artificiali dei rivestimenti di 

edifici storici, piani di monitoraggio e di protezione civile. Prima fase diagnostica per il 

progetto di restauro Palazzo Medici Riccardi” presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 

CONSIDERATO che l’attività di ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto 

dal responsabile della ricerca prof. Carlo Alberto Garzonio, il quale vigilerà e coordinerà le 

attività dell’assegnista; 

CONSIDERATO che la convenzione ha la durata di un anno, pari alla durata dell’assegno di 

ricerca a cui vengono aggiunti gli ulteriori periodi di proroga dovuti ad eventuali sospensioni; 

CONSIDERATO che la società Diacon Srl per il finanziamento della ricerca descritta verserà 

al Dipartimento la somma di Euro 16.894,90 (sedicimilaottocentonovantaquattro/90) a carico 

di Diacon Srl in un'unica soluzione, entro 10 giorni dalla data di stipula della convenzione.   

Per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1) Di ratificare la sottoscrizione della convenzione con la società Diacon Srl per 

l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di un assegno di ricerca 

avente ad oggetto “Metodi di indagine di fenomeni di caduta dei materiali lapidei 

naturali ed artificiali dei rivestimenti di edifici storici, piani di monitoraggio e di 

protezione civile. Prima fase diagnostica per il progetto di restauro Palazzo Medici 

Riccardi” presso il Dipartimento di Scienze della Terra; 

2) di approvare il contributo di ricerca di euro 16.894,90 

(sedicimilaottocentonovantaquattro/90) a carico di Diacon Srl; 

3) di nominare il prof. Carlo Alberto Garzonio responsabile scientifico della 

convenzione. 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

Sul punto 8): Assegni di ricerca 

Delibera n. 160/2021 

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 01/01/2022: 

1) 
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Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/01/2022 

Titolo dell’assegno 
Metodologie per la definizione dei parametri ambientali per la pericolosità e 

il rischio idrogeologico 

Settore 

disciplinare  
GEO/04 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Sandro Moretti - PO 

Requisiti di 

ammissione 

 

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 

LM 74 / Scienze e Tecnologie Geologiche 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
23.786,76 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

PRIN2017 PROF. CASAGLI N. - 2017HPJLPW  - URGENT Urban Geology 

and Geohazards: Engineering geology for safer, resilieNt and smart ciTies – 

CUP B14I18009380001 - COAN: 93699/2021 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  

15/12/2021, 10:00 presso Mediante piattaforma telematica (GOOGLE-

MEET) 

 

2) 

 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/01/2022 

Titolo dell’assegno 
Applicazione di modellazione fisicamente basata e utilizzo di dati DInSAR 

per l’analisi multiscala dei movimenti del suolo 

Settore 

disciplinare  
GEO/05 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Veronica Tofani - PA 
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Requisiti di 

ammissione 

 

DT/ Dottorato in Scienze della Terra 

LM 74 / Scienze e Tecnologie Geologiche 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
23.786,76 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

PROGETTO DEL DIPARTIMNTO DI SCIENZE DELLA TERRA: 

 CAS21CNR-IREA_ASI_DInSAR-3M - DInSAR-3MDInSAR Multi-

frequenza/Multipiattaforma per analisi Multi-scala dei movimenti del suolo - 

Contract n.2021-8-U.0 – CUP F65F21000530005 - COAN: 94875/2021 

 

PROGETTO DEL CENTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE: 

TOF_CENTROFUNZIONALEVDA_2020-2023 - Modellazione fisicamente 

basata per l’allertamento rapido delle frane superficiali –                           

CUP B79C20000230002 - COAN: 95373/2021 

Data, ora e luogo 

del colloquio  

15/12/2021, 11:00 presso Mediante piattaforma telematica (GOOGLE-

MEET) 

 

             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 9): Affidamenti incarichi Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

Delibera n.161/2021 

        Il Consiglio  

 

Visto quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici in 

data 2 luglio 2021 per l’anno accademico 2021/2022; 

Considerato che è necessario procedere alla copertura degli insegnamenti riportati in tabella: 

 

SSD INSEGNAMENTO CFU ORE 

GEO/01 ARCHEOZOOLOGIA 4 20 
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GEO/01 

GEOLOGIA E 

PALEONTOLOGIA DEL 

QUATERNARIO 

4 20 

 

Acquisita la disponibilità del prof. Mazza per la copertura del corso di “GEOLOGIA E 

PALEONTOLOGIA DEL QUATERNARIO”; 

 

      all’unanimità delibera 

 

le seguenti coperture : 

SSD INSEGNAMENTO CFU ORE 
COSTO 

(€) 
AFFIDAMENTO/CONTRATTO 

GEO/01 ARCHEOZOOLOGIA 4 20 500 
BANDO CONTRATTO 

RETRIBUITO 

GEO/01 

GEOLOGIA E 

PALEONTOLOGIA DEL 

QUATERNARIO 

4 20 0 
AFFIDAMENTO GRATUITO 

Prof. Mazza 

 

Per quanto riguarda i contratti retribuiti, la cifra sarà pari a 25 euro l’ora (lordo percipiente), 

con copertura finanziaria sui fondi della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici. 

Il periodo didattico andrà dal 17/01/2022 al 30/04/2023. 

 

Sul punto 10): Convenzione di cotutela con l’Universitè de Paris 

Delibera n. 162/2021 

 

             Il Consiglio 

 

Visto il D.R. 8 giugno 2021, n. 858 - prot. n. 161082 “Regolamento per l’accreditamento, 

l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di 

Firenze”; 

Vista la bozza di convenzione in doppia lingua relativa ad un ACCORDO INDIVIDUALE di 

cotutela internazionale di una tesi tra l’università di Firenze e l’Université de Paris; 

Considerato che l’ accordo è inteso a stabilire una cotutela internazionale della tesi redatta da 

Francesco Biagioli; 

Constatato che la tesi sarà svolta sul seguente arogmento: Monitoraggio vulcanico tramite 

Distributed Acoustic Sensing (DAS) presso il vulcano Stromboli; 

Sentito il Dott. Maurizio Ripepe; 

Visto il parere positivo del collegio dei docenti tenutosi il 19 novembre  2021; 

 

 Delibera all'unanimità  

 

di accogliere la richiesta di co-tutela di Tesi tra l’Università di Firenze e l’Université de Paris 

a favore del dottorando Francesco BIAGIOLI, ciclo XXXVII e di inviare gli atti agli uffici 

centrali per la stipula successiva. 

 

Le spese di viaggio e alloggio dei membri della Commissione in occasione dell’esame finale 
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saranno sostenute dall’Università di Paris. 

 

 

Sul punto 11): Accordo di cooperazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze della 

Terra -UNIFI e il Centro di ricerca di Julich - DE nell’ambito dell’accoglimento di uno 

studente di dottorato 

Delibera n.  163/201 

Il Consiglio 

 

VISTO che presso il dipartimento di Scienze della Terra è attivo un Corso di Dottorato in 

Scienze della Terra; 

VISTO che rientra tra gli obiettivi del dottorato la promozione di soggiorni all’estero per 

consentire ai dottorandi di acquisire competenze scientifiche in ambito internazionale; 

VISTA la richiesta del prof. Sandro Moretti riguardante la stipula di un ACCORDO DI 

COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

TERRA DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE E IL FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH 

(JÜLICH - DE) NELL’AMBITO DELL’ACCOGLIMENTO DI UNO STUDENTE DI 

DOTTORATO  per poter permettere al dott. Michele MADDII (dottorando del ciclo 35°) di 

espletare una parte del suo dottorato di ricerca (3 mesi) presso l’istituzione citata; 

VISTO l’interesse del Dipartimento nei campi della Geologia ingegneristica e valutazione dei 

pericoli idrogeologici; 

CONSIDERATO CHE il Centro di Ricerca di Juelich è un’istituzione pubblica che conduce 

ricerca nell’ambito di salute, informazione, ambiente, e energia, con l’istituto per le Bio e 

Geoscienze Agrosfera (IBG-3) impegnato nella ricerca su, tra gli altri ambiti, modellazione 

del sistema terrestre e dei suoi processi ambientali; 

VISTO  il parere positivo del collegio dei docenti tenutosi il 19 novembre 2021; 

 

 

                                      all’unanimità delibera 

 

- di esprimere parere favorevole alla stipula dell’ ACCORDO DI COOPERAZIONE 

SCIENTIFICA TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE E IL FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH 

(JÜLICH - DE) NELL’AMBITO DELL’ACCOGLIMENTO DI UNO STUDENTE DI 

DOTTORATO  per poter permettere al dott. Michele AMADDII (dottorando del ciclo 35°) di 

espletare una parte del suo dottorato di ricerca (3 mesi) presso l’istituzione citata; 

- la fattibilità dell’accordo impegnandosi a informare il Dott. MADDII sulle regole e le 

procedure del  FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH e a farle rispettare; 

-Dal presente accordo non derivano oneri aggiuntivi per il dipartimento 

 

Sul punto 12): Adesione al costituendo Consorzio Copernicus Academy 

Delibera n.164/2021 

Il Presidente illustra la richiesta presentata dal prof. Gherardo Chirici in merito all’adesione 

da parte dell‘Università degli Studi di Firenze al Consorzio Italiano per la Copernicus 

Academy. 

La Copernicus Academy è una Rete europea, che collega Università, Istituti di ricerca, Scuole 
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superiori, Istituti ad altri soggetti pubblici e privati, tutti formalmente responsabili della 

pianificazione, sviluppo ed erogazione di processi ed attività educative, formative e/o 

addestrative, negli e tra i diversi SM ed ufficialmente ammessi a promuovere e partecipare le 

attività della Rete stessa. 

 Il Consorzio si configura come un ente senza scopo di lucro, in forma associativa ed è 

costituito sia da soggetti pubblici che privati e ha lo scopo di:  

a) Promuovere e diffondere la cultura, la conoscenza dei fondamenti e l’uso delle 

tecnologie, dei metodi e degli strumenti dell’Osservazione della Terra, della 

Geomatica e della Geoinformazione, dell’Informatica e della Comunicazione, 

avanzati ed innovativi, legati prioritariamente al Programma europeo Copernicus 

ed in particolare nell’ambito e per le finalità della sua Copernicus Accademy;  

b) Promuovere ed agevolare, in stretta connessione con il Coordinamento nazionale 

dei Copernicus Academy e nell’ambito della loro Rete nazionale, la progettazione 

ed organizzazione di conferenze, di eventi e sessioni formative ed addestrative, di 

scuole e tirocini, nonché la preparazione di materiale didattico e formativo, per 

conferire alla futura generazione di ricercatori, docenti ed insegnanti, funzionari 

pubblici, professionisti ed imprenditori le competenze idonee a sfruttare appieno il 

potenziale dei dati, dalle informazioni e dei servizi offerti di Copernicus e da 

quanto ne sia e ne possa derivare, incluso l’apprestamento e lo sviluppo di nuovi 

profili professionali e di nuove professioni; 

Gli Organi del Consorzio previsti sono: 

- l’Assemblea; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- il Direttore, se nominato; 

- l’Organo di controllo. 

Il Consorzio ha una durata pari a 8 (otto) anni dalla data della sua costituzione che può essere 

prorogata con voto favorevole della maggioranza qualificata dell’Assemblea, che includa 

l’unanimità dei Soci Fondatori, per un ulteriore periodo non inferiore ai 4 (quattro) anni. 

L’UR Copernicus UNIFI è coordinata dal DAGRI (Prof. Gherardo Chirici) e vede l’adesione 

di otto Dipartimenti: DAGRI, DIDA, DICEA, DINFO, DST, DIMAI, DiSIA, SAGAS. 

I benefici derivanti al DST per la partecipazione al Consorzio sono : 

• di eliminare un limite amministrativo alla possibilità di partecipazione ai futuri bandi 

FPCUP da parte dei membri della Rete Nazionale dei Copernicus Academy, di cui 

l’Ateneo è parte, ed altresì membri del Consorzio , sollevando, in molti casi 

totalmente, ISPRA dal dover rispondere da sola al cofinanziamento ed alla gestione 

delle proposte presentate; 

•  di consentire al proponente e/o partecipante ad una proposta, di ricevere un contributo 

europeo pari a ben oltre il 70 % dei costi previsti per le attività, massimo contributo 

riconoscibile ove l’Ateneo rivestisse il ruolo di semplice “subcontrctor”, e di 

utilizzare la restante quota dei costi “in kind” ed ai fini di un cofinanziamento della 

sua partecipazione alla proposta avanzata, altrimenti dovuta da ISPRA; 
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•  di partecipare attraverso il Consorzio al partenariato del Consorzio europeo FPCUP, 

come co-Rappresentante del nostro Paese; 

• di avvantaggiarsi della collaborazione organica e stabile anche degli altri Atenei, 

nonché degli altri Copernicus Academy, membri non togati, anche privati, del 

Consorzio per a compartecipare e/o concorrere all’ideazione ed alla realizzazione di 

proposte oggetto delle finalità del Consorzio stesso, da presentare non solo in ambito 

FPCUP, ma di altri programmi europei come l’Erasmus+; 

•  di presentarsi e proporsi in modo strutturato al MUR come partenariato esteso già 

costituito, ove lo ritenga possibile, per un rapporto ed una partecipazione organica 

anche in altri ambiti strategici nazionali ed europei, come il PNRR. 

 

 

Il Consorzio dispone di un fondo consortile, costituito dal versamento da parte dei consorziati 

di una quota unica ed iniziale di partecipazione di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di spese 

generali e/o di gestione dei progetti che il Consorzio sarà in grado di assicurarsi, e che sarà 

suddivisa in parti uguali tra gli 8 Dipartimenti che aderiscono. Nel caso alcuni Dipartimenti 

non siano disponibili al cofinanziamento, la quota potrà essere risuddivisa tra i Dipartimenti 

aderenti oppure sul DAGRI.  

Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge in materia societaria, per 

quanto applicabili, per effetto dell’esclusione o del recesso della maggioranza dei Soci 

Fondatori ovvero a seguito di apposita deliberazione in tal senso adottata dall’Assemblea 

secondo le modalità previste all’articolo 12 dell’atto costitutivo. 

In tali casi, l’Assemblea nomina un liquidatore, preferibilmente tra i professionisti proposti 

dai Soci fondatori, il quale provvederà anche a definire tutti i rapporti con i terzi e con gli altri 

membri del Consorzio. 

L’eventuale patrimonio risultante dalla liquidazione, al netto di tutte le passività e dopo il 

rimborso delle quote, verrà devoluto dal liquidatore per il finanziamento di attività inerenti 

allo scopo del Consorzio, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci. 

                                                  

Il Consiglio 

 

Vista la richiesta presentata dal prof. Gherardo Chirici in merito all’adesione da parte 

dell‘Università degli Studi di Firenze al Consorzio Italiano per la Copernicus Academy; 

Preso atto della natura giuridica, dei soggetti coinvolti e degli obiettivi del Consorzio;  

Considerato che il Dipartimento ha interesse e competenze, per i propri fini istituzionali, a 

compartecipare alle attività e agli obiettivi del Consorzio;  

 

Delibera di esprimere parere favorevole  

 

-all’adesione dell’Università di Firenze al Consorzio Italiano per la Copernicus Academy. 

 I costi derivanti dall adesione al Consorzio graveranno sui fondi di cui è responsabile il prof. 

Casagli. Nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico del budget di funzionamento del DST. 

 

 

Sul punto 13): Programmazione acquisti superiori a euro 40.000 per gli anni 2021-2022 
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Delibera n.  165/2021 

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 21 del d. lgs. 50/2016, 

è stata predisposta la programmazione per gli acquisti superiori a euro 40.000 per gli anni 

2022-2023 come riportato nella tabella seguente : 
SCRIVERE estensivamente+A2:I34 ed in 

sigla AREA/DIPARTIMENTO/UP ETC…
DST

VOSTRO RIFERIMENTO SE 

PRESENTE

MicroMill2 prodotto da Elemental 

Scientific (microdrill ) e un dispositivo per 

micro campionamento in-situ che permette 

di prelevare micro-porzioni di polvere, con 

una precisione nell’ordine della decina di 

μm, per analisi chimiche ed isotopiche. Il 

dispositivo e composto da: i) microscopio 

digitale ad alta risoluzione con zoom digitale 

da 6.7x a 60x, campo visivo da 12 mm a 42 

μm e cross polarizer , capace di operare sia 

con luce trasmessa che riflessa; ii) stage 

porta campione mobile con controllo remoto 

e risoluzione inferiore al micron; iii) trapano 

con punte in carburo di tungsteno a velocita 

di rotazione variabile e inclinabile rispetto 

allo stage; iv) sensori per il controllo dello 

spessore del campione e per la correzione 

dell’inclinazione. 

2022

luglio

ancora da prendere

no

ITI14

38970000-5

ricerca sperimentazione e 

simulatori tecnico scientifici

Ilaria gallotta

DST

DSt

0

no

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 

vincolata per legge

Quadro delle risorse

Tipologie Risorse
Stima dei costi

Primo anno Secondo anno
Annualità 

successive
Totale

                       42.000,00 €                                                   42.000,00 € 

Descrizione CPV

Dati generali     vedi anche note in calce

Settore+A4:I17A6A4:I12A4A4:I38

Codice interno attribuito dall'amministrazione

Descrizione dell'acquisto

Annualità avvio procedura di affidamento

Mese previsto per avvio procedura contrattuale

CUP ancora da acquisire o esente

Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra acquisizione nel programma?

Codice NUTS

Codice CPV

Quantità

Unità di misura

Livello di priorità

RUP

Direzione generale

Struttura operativa

CUI INTERVENTO COLLEGATO

Lotto funzionale?

Durata del contratto (mesi)

Nuovo affidamento contratto in essere?
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Il consiglio 

Visto l’art 21 del dlgs. 50/2016; 

Preso atto della programmazione predisposta per gli anni 2022-2023 come riportata nella 

tabella in premessa 

 

approva all’unanimità  

La  programmazione per gli acquisti superiori a euro 40.000 per gli anni 2022-2023 come 

riportato nella tabella indicata nella premessa. 

 

Alle ore 15:05 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato, 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     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella A     

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     
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13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     

14 Bertini Adele AG     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico AG     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Danise  Silvia P     

21 Del Ventisette Chiara P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul AG     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 



 
 

Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2021 

 

36 Papini Mauro P     

37 Ripepe Maurizio AG     

38 Santo Alba Patrizia 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 14): Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2020/2021 – ricercatori a tempo indeterminato (seduta riservata a 

Professori ordinari/ Professori associati/ Ricercatori a tempo indeterminato) 

Delibera n.  166/2021 
Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla valutazione 
annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla 
disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n. 27/2021. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va 
dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 
almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 
documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 
giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai 
verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto 
incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore 
di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito entro il termine del 20 ottobre 2021. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 
potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 
della Legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere 
nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 
della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 
successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
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personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2022. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano 
presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere 
quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.3 relazioni annuali relative 
all’a.a. 2020/2021. 

Tutti i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al DST hanno presentato la relazione 
annuale relativa all’a.a. 2020/2021. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
9 del Regolamento, coadiuvato da una Commissione costituita da: Prof. Luca Bindi, Prof. 
Riccardo Avanzinelli, Prof.ssa Antonella Buccianti, Prof. Riccardo Fanti, Dr. Matteo 
Belvedere, Dr. Giovanni Orazio Lepore, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 
dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 
2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti i ricercatori a tempo 
indeterminato che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti  ricercatori a tempo 
indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra  che hanno presentato la 
relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto 
precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera 
n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a ricercatori a 
tempo indeterminato, professori associati e professori ordinari e con la maggioranza 
semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 
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- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei  professori e  dei  ricercatori  di  
ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  
modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione 
dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n.27/2021; 

- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute 
entro il 31 ottobre 2021; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 
richiamato Regolamento, per ciascun ricercatore che abbia presentato domanda, 
relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 
1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti 
i ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2020/2021 ai seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di 
Scienze della Terra  che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 
possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 
2016, che per l’anno 2022 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai 
sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 
non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento 
e non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti 
di ricerca per l’anno 2022; 
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delibera 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per i 
seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Terra che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

 

  

Papini Mauro 

Ripepe Maurizio 

Santo Alba Patrizia 
 

  

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai 
sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i 
seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Terra che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca 
stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 
2022 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 
di valutazione dei progetti di ricerca. 
 

 

Papini Mauro 

Ripepe Maurizio 

Santo Alba Patrizia 

 

 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore.   

 

Alle ore 15:12 si disconnettono i ricercatori a tempo inderminato. 
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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 P     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella A     

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 P     

16 Capezzuoli Enrico AG     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     
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20 Danise  Silvia P     

21 Del Ventisette Chiara P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul AG     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 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 15:15 

 

Sul punto 15): Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2020/2021 - professori associati (seduta riservata a Professori 

ordinari/ Professori associati) 

Delibera n. 167/2021 
Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla valutazione  
annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  
sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.27/2021. 
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Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va 
dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 
almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 
documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 
giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai 
verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto 
incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore 
di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito entro il termine del 20 ottobre 2021. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 
potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 
della Legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere 
nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 
della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 
successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2022. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano 
presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere 
quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.23 relazioni annuali relative 
all’a.a. 2020/2021. 

Tutti i professori associati afferenti al DST hanno presentato la relazione annuale relativa 
all’a.a. 2020/2021. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
9 del Regolamento, coadiuvato da una Commissione costituita da: Prof. Luca Bindi, Prof. 
Riccardo Avanzinelli, Prof.ssa Antonella Buccianti, Prof. Riccardo Fanti, Dr. Matteo 
Belvedere, Dr. Giovanni Orazio Lepore, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 
dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 



 
 

Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2021 

 
degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 
2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti i professori associati che 
abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti  professori associati 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra  che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, 
dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 
settembre 2016, e che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a far parte delle 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori 
associati e professori ordinari e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi 
dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  
ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  
modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione 
dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n.27/2021; 

- preso atto delle relazioni annuali  dei professori associati pervenute entro il 31 
ottobre 2021; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 
richiamato Regolamento, per ciascun professore associato  che abbia presentato 
domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 
1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti 
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i professori associati  che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2020/2021 ai seguenti professori associati  afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Terra  che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di 
ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per 
l’anno 2022 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 
di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai 
sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 
non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento 
e non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti 
di ricerca per l’anno 2022; 

 

delibera 

A)  l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività  
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per i 
seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 
risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021del la valutazione positiva ai 
sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i 
seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 
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Avanzinelli Riccardo 

Benvenuti Marco (GEO/02) 

Benvenuti Marco (GEO/09) 

Bertini Adele 

Buccianti Antonella 

Capezzuoli Enrico 

Cioni Raffaello 

Coli Massimo 

Costagliola Pilario 

Fanti Riccardo 

Gigli Giovanni 

Keir Derek 

Marchetti Emanuele 

Mazza Paul 

Pandeli Enrico 

Piccini Leonardo 

Pratesi Giovanni 

Rinaldi Massimo 

Sani Federico 

Tassi Franco 

Tofani Veronica 

Tommasini Simone 

Vaselli Orlando 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore. 
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Alle ore 15:20 si disconnettono i prof. associati. 

 

 

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 P     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella A     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     

10 Vannucchi Paola 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 15:22 

   

Sul punto 16): Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2020/2021 - professori ordinari (seduta riservata a Professori 

ordinari) 

Delibera n. 167bis /2021 

 
Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla valutazione 
annuale dei professori e dei  ricercatori di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  
sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.27/2021. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va 
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dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 
almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 
documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 
giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai 
verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto 
incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore 
di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito entro il termine del 20 ottobre 2021. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 
potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 
della Legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere 
nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 
della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 
successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2022. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano 
presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere 
quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 10 relazioni annuali relative 
all’a.a. 2021/2022. 

Tutti i professori ordinari del Dipartimento di Scienze della Terra hanno presentato la 
relazione annuale relative all’a.a. 2020/2021. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
9 del Regolamento, coadiuvato da una Commissione costituita da: Prof. Luca Bindi, Prof. 
Riccardo Avanzinelli, Prof.ssa Antonella Buccianti, Prof. Riccardo Fanti, Dr. Matteo 
Belvedere, Dr. Giovanni Orazio Lepore,, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 
dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
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Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa 
all’anno accademico 2020/2021, per tutti i professori ordinari che abbiano adempiuto ai 
compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché 
abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su 
Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo 
FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 
all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori ordinari afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Terra che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 
possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di 
ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2022 
potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai professori ordinari  e 
con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di 
ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità 
di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 
commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 
gennaio 2019; 

- vista la circolare n.27/2021; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 
ottobre 2021; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 
richiamato Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato 
domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri 
degli insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 
1° settembre 2020 al 31 agosto 2021sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti 
i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
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almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2020/2021 ai seguenti professori afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra  
che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai 
sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 
non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento 
e non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti 
di ricerca per l’anno 2022; 

 

delibera 

A)    l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per 
i seguenti professori ordinari  afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra 
che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre 
prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science 
(WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca 
di Ateneo FLORE; 

 

Bindi Luca 

Bonazzi Paola 

Carnicelli Stefano 

Casagli Nicola 

Conticelli Sandro 

Francalanci Lorella 

Garzonio Carlo Alberto 

Moretti Sandro 
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Rook Lorenzo 

Vannucchi Paola 

 

 
B)     l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai 

sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i 
seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Bindi Luca 

Bonazzi Paola 

Carnicelli Stefano 

Casagli Nicola 

Conticelli Sandro 

Francalanci Lorella 

Garzonio Carlo Alberto 

Moretti Sandro 

Rook Lorenzo 

Vannucchi Paola 
 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale 
Docente e Ricercatore. 

 

 

Alle ore 15:25 si riconnettono i professori associati   

 

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 P     
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5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella A     

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 AG     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico AG     

17 Cioni Raffaello P     

18 Coli Massimo P     

19 Costagliola Pilario P     

20 Danise  Silvia P     

21 Del Ventisette Chiara P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul AG     
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27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone AG     

35 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 15:25. 

 

Sul punto 17): Proposta di chiamata dei  Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) 

ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 (seduta riservata a Professori ordinari e 

associati) 

17.1. Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 

Georisorse ed Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/09 Georisorse Minerarie 

e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l’Ambiente ed i Beni Culturali 

Delibera n. 168/2021 
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 informa che la Circolare sopracitata prevede il termine 
perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale della 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “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” e, in particolare, delle 
previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 
16 aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 
Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 
rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 
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graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo 
posto per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca 10 agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 

2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il 

Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la 

proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021 ha approvato 

gli atti delle 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, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca 

e Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto 

per il  SC04/A1, SSD GEO/09 presso il Dipartimento di Scienze della Terra , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto: dott. Giaccherini Andrea  

2° posto: dott.ssa Nannoni Alessia  

3° posto: dott.ssa Fornasaro Silvia  

Ai sensi del citato articolo 10 del “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”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del dott. 

Giaccherini Andrea candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera 

adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di 
ruolo, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 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, 

- 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 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 del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 di 
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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 
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;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in 
data 22 ottobre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno 
di contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 
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, ai sensi del 
D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 
il  SC 04/A1, SSD GEO/09 presso il Dipartimento di Scienze della Terra la cui 
graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto: dott. Giaccherini Andrea . 

2° posto: dott.ssa Nannoni Alessia . 

3° posto: dott.ssa Fornasaro Silvia .  

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

DELIBERA 

all'unanimità/ di approvare la proposta di chiamata del dott. Andrea Giaccherini, 
candidato collocato al primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 
copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, 
bandito con D.R. 1424/2021, SC04/A1, SSD GEO/09 , presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra  di questo Ateneo.  

 

17.2. Settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, 

Sedimentologia e Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/01 Paleontologia e 

Paleoecologia 

Delibera n.  169/2021 
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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 informa che la Circolare sopracitata prevede il termine 
perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale della 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “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” e, in particolare, delle 
previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 
16 aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 
Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 
rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 
graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo 
posto per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca 10 agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 

2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il 

Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la 

proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021 ha approvato 

gli atti delle 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, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca 

e Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto 

per il  SC04/A2, SSD GEO/01 presso il Dipartimento di Sceinze della Terra , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto  Mondanaro Alessandro  

2° posto  Castiglione Silvia  

3° posto   Baucon Andrea 

Ai sensi del citato articolo 10 del “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”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del dott. 

Mondanaro Alessandro candidato collocato al primo posto nella graduatoria con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di 
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ruolo, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 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, 

- 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 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 del Senato Accademico e del 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 
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;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in 
data 22 ottobre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno 
di contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 
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, ai sensi del 
D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 
il  SC 04/A2, SSD GEO/01 presso il Dipartimento di Scienze della Terra la cui 
graduatoria  è risultata la seguente: 

  1° posto  Mondanaro Alessandro  

2° posto  Castiglione Silvia  
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3° posto   Baucon Andrea 

 

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

DELIBERA 

all'unanimità/ di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessandro Mondanaro, 
candidato collocato al primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 
copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, 
bandito con D.R. 1424/2021, SC04/A2, SSD GEO/01, presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra  di questo Ateneo.  

 

17.3. Settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, 

Sedimentologia e Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/03 Geologia 

Strutturale 

Delibera   n.    170 /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 informa che la Circolare sopracitata prevede il termine 
perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale della 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “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” e, in particolare, delle 
previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 
16 aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 
Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 
rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 
graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo 
posto per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca 10 agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 

2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il 

Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la 

proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021 ha approvato 

gli atti delle 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, ai 



 
 

Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2021 

 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca 

e Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto 

per il  SC04/A2, SSD GEO/03 presso il Dipartimento di Sceinze della Terra , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto: Rizzo Roberto Emanuele  

 2° posto: Trippanera Daniele  

 3° posto: Pace Paolo  

 4° posto: Ceccato Alberto  

 5°posto: Volatili Tiziano   

             6° posto:  Carboni Filippo 

Ai sensi del citato articolo 10 del “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”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del dott. Rizzo Roberto 

Emanuele candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a 

maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, e 
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 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, 

- 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 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 del Senato Accademico e del 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 
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 
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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;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in 
data 22 ottobre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno 
di contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 
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, ai sensi del 
D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 
il  SC 04/A2, SSD GEO/03 presso il Dipartimento di Scienze della Terra la cui 
graduatoria  è risultata la seguente: 

 1° posto: Rizzo Roberto Emanuele  

 2° posto: Trippanera Daniele  

 3° posto: Pace Paolo  

 4° posto: Ceccato Alberto  

 5°posto: Volatili Tiziano   

             6° posto:  Carboni Filippo 

  

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

DELIBERA 

all'unanimità/ di approvare la proposta di chiamata del dott. Rizzo Roberto Emanuele, 
candidato collocato al primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 
copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, 
bandito con D.R. 1424/2021, SC04/A2, SSD GEO/03 , presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra  di questo Ateneo.  

 

17.4. Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia 

Settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e Geomorfologia 

Delibera n. 171 /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 informa che la Circolare sopracitata prevede il termine 
perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale della 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062. 
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Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “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” e, in particolare, delle 
previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 
16 aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 
Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 
rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 
graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo 
posto per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca 10 agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 

2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il 

Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la 

proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria con 

delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021 ha approvato 

gli atti delle 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, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca 

e Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto 

per il  SC04/A3, SSD GEO/04 presso il Dipartimento di Sceinze della Terra , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto: Confuorto Pierluigi  

2° posto:  Di Paola Gianluigi  

3° posto :Tacconi Stefanelli Carlo  

4° posto: Masi Elena Benedetta  

5° posto: Gracchi Teresa 

 

Ai sensi del citato articolo 10 del “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”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del dott. Confuorto 

Pierluigi candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a 

maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, e 
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 
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per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei contratti di ricerca ai 
sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

- 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 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 del Senato Accademico e del 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 
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;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in 
data 22 ottobre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno 
di contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 
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, ai sensi del 
D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 
il  SC 04/A3, SSD GEO/04 presso il Dipartimento di Scienze della Terra la cui 
graduatoria  è risultata la seguente: 

- 1° posto: Confuorto Pierluigi  

- 2° posto:  Di Paola Gianluigi  

- 3° posto: Tacconi Stefanelli Carlo  
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- 4° posto: Masi Elena Benedetta  

- 5° posto: Gracchi Teresa 

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

DELIBERA 

all'unanimità di approvare la proposta di chiamata del dott. Confuorto Pierluigi, candidato 
collocato al primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, bandito con D.R. 1424/2021, 
SC04/A3, SSD GEO/04 , presso il Dipartimento di Scienze della Terra  di questo Ateneo.  

 

Sul punto 18): Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

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 1-13)                                   Prof. Luca Bindi 

  

       Prof.ssa Paola Vannucchi (punti 14-18) 


