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VERBALE N. 12-2021  

 

              Repertorio n.1342/2021 

                                             Prot. n. 313927 del 25.11.2021 

 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 25 NOVEMBRE 2021 

  

 

L’anno 2021, addì 25 del mese di novembre alle ore 9:15, 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. 311842 del 24.11.2021: 

   

        ORDINE DEL GIORNO  

 

1) 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); 

 

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 AG     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola AG     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella AG     

7 Garzonio Carlo Alberto A     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo P     
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10 Vannucchi Paola P     

 

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo AG     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
A     

14 Bertini Adele AG     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

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 AG     

24 Keir Derek A     

25 Marchetti Emanuele A     

26 Mazza Paul AG     

27 Pandeli Enrico A     

28 Piccini Leonardo AG     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo A     

31 Sani Federico P     
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32 Tassi Franco P     

33 Tofani Veronica P     

34 Tommasini Simone A     

35 Vaselli Orlando AG     

 

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 9:20. 

 

Sul punto 1): 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) 

 

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. 172/2021 
 

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 
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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. Vista però la 

rinuncia presentata dal Dr. Giaccherini Andrea in data 24.11.2021, il Consiglio di 

Dipartimento procederà alla formulazione della proposta di chiamata della dott.ssa 

Nannoni Alessia, candidata collocata al secondo posto nella graduatoria. 

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 
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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 .  

- preso atto della rinuncia del dott. Giaccherini Andrea pervenuta in data 24.11.2021 

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

 

DELIBERA all'unanimità  

 

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Alessia Nannoni, seconda 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.  

 

Alle ore 9:30 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. 
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                 Il Segretario verbalizzante                                       Il Presidente  

    

                 Prof.ssa Paola Vannucchi                                                          Prof. Luca Bindi 

 


