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VERBALE N. 12-2022  

 

      

 

Repertorio n. 1260/2022 

                 Prot. n. 235194 del 20.10.2022 

 
 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO STRAORDINARIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 19 OTTOBRE  2022 

  

L’anno 2022, addì 19 del mese di ottobre alle ore 17, 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. 224722 del 12.10.2022 

integrata con nota Prot. n. 231466 del 18 ottobre 2022 per una seduta con il seguente: 

       

ORDINE DEL GIORNO  

1) Comunicazioni; 

2) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva relativa 

al reclutamento di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A2 SSD 

GEO/02 per le esigenze del PNRR, CN5 (seduta riservata a professori ordinari e 

associati); 

3) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva relativa 

al reclutamento di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A1 SSD 

GEO/08 per le esigenze del PNRR, CN5 (seduta riservata a professori ordinari e 

associati); 

4) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva relativa 

al reclutamento di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A1 SSD 

GEO/09 per le esigenze del PNRR, CN5 (seduta riservata a professori ordinari e 

associati); 

5) 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     
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3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro A     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo A     

10 Vannucchi Paola AG     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo AG     

12 Bianchini Silvia P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 

P 
    

14 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 

P 
    

15 Bertini Adele P     

16 Buccianti Antonella P     

17 Capezzuoli Enrico P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo A     

20 Costagliola Pilario P     

21 Danise  Silvia P     

22 Del Ventisette Chiara P     

23 Fanti Riccardo P     

24 Gigli Giovanni AG     

25 Keir Derek P     

26 Marchetti Emanuele P     
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27 Mazza Paul P     

28 Natali Claudio P     

29 Pandeli Enrico P     

30 Papini Mauro P     

31 Piccini Leonardo A     

32 Pratesi Giovanni AG     

33 Raspini Federico P     

34 Rinaldi Massimo A     

35 Sani Federico AG     

36 Tassi Franco AG     

37 Tofani Veronica P     

38 Tommasini Simone P     

39 Vaselli Orlando AG     

Ricercatori a tempo indeterminato 

40 Ripepe Maurizio AG     

41 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

42 Andreetta Anna P     

43 Belvedere Matteo A     

44 Carlà Tommaso P     

45 Casalini Martina p     

46 Confuorto Pierluigi P     

47 Del Soldato Matteo P     

48 Frodella William P     

49 Intrieri Emanuele AG     

50 Lacanna Giorgio P     
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51 Lepore Giovanni Orazio P     

52 Mondanaro Alessandro A     

53 Morana Marta P     

54 Nannoni Alessia P     

55 Rimondi Valentina P     

56 Rosi Ascanio A     

57 
Rizzo Roberto 

Emanuele 

A 
    

58 Segoni Samuele  P     

59 Venturi Stefania P     

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo    

   

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

60 Capecchiacci Francesco P     

61 Lombardi Luca A     

62 Salvatici Teresa A     

 

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

63 Masi Elena Benedetta P     

 

Rappresentanti dei Dottorandi  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

64 Tommaso Baroni P     

65 Giacomo Lazzeri P     

 

 

Rappresentanti degli Studenti  
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 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

66 Fiaschi Giovanni A     

67 Ambregi Elisa A     

68 Neri Piergiorgio A     

69 Lepri Matteo A     

70 
Morello Angelo 

Emanuele 
A     

71 Micheluzzi Elena A     

 

Responsabile Amministrativo 

72 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 17.  

 

Sul punto 1): Comunicazioni 

Non ve ne sono. 

 

 

Non partecipano alla discussione dei punti 2,3,4, dell’odg i rappresentanti degli 

assegnisti, degli studenti, del personale tecnico amministrativo e il RAD. 

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

 

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro A     
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6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Moretti Sandro P     

9 Rook Lorenzo A     

10 Vannucchi Paola AG     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo AG     

12 Bianchini Silvia P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 

P 
    

14 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 

P 
    

15 Bertini Adele P     

16 Buccianti Antonella P     

17 Capezzuoli Enrico P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo A     

20 Costagliola Pilario P     

21 Danise  Silvia P     

22 Del Ventisette Chiara P     

23 Fanti Riccardo P     

24 Gigli Giovanni AG     

25 Keir Derek P     

26 Marchetti Emanuele P     

27 Mazza Paul P     

28 Natali Claudio P     

29 Pandeli Enrico P     
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30 Papini Mauro P     

31 Piccini Leonardo A     

32 Pratesi Giovanni AG     

33 Raspini Federico P     

34 Rinaldi Massimo A     

35 Sani Federico AG     

36 Tassi Franco AG     

37 Tofani Veronica P     

38 Tommasini Simone P     

39 Vaselli Orlando AG     

 

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

di Segretario verbalizzante il Prof. Sandro Moretti. 

 

Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 17,05 

 

Sul punto 2): Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura 

selettiva relativa al reclutamento di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 

04/A2 SSD GEO/02 per le esigenze del PNRR, CN5 (seduta riservata a professori ordinari 

e associati) 

Delibera n. 171/2022 

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

procedura selettiva per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 

a) ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell’ambito dei progetti 

finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, 

Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP 

B83C22002910001, Decreto rettorale, 4 ottobre 2022, n. 1210 (prot. 216259) pubblicato 

all'Albo Ufficiale (n. 11180) dal 5 al 19 ottobre 2022, di cui uno per il Settore concorsuale 

04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia Settore 

scientifico disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica  e Sedimentologica sono scaduti il 19 

ottobre 2002 alle ore 13. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della 

Commissione. 

Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la Commissione giudicatrice 

sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno 

esterno all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il 

profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore 

concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il 



 

8 

 

settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori 

inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 

Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 

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

disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per 

ogni settore. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 

istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del 

bando purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario o 

Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

L’art.21bis- procedura d’urgenza – del Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che nel caso 

di contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, da attivare 

nell’ambito di finanziamenti esterni di cui all’articolo 5 comma 3 del suddetto regolamento  o 

su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi non 

compatibili con i termini ordinari previsti dal citato regolamento, il Consiglio di 

Amministrazione può stabilire l’applicazione della disciplina d’urgenza per lo svolgimento 

delle relative procedure concorsuali secondo quanto stabilito dall’ articolo in questione .Nello 

specifico,l’articolo in esame prevede che  la Commissione di valutazione sia composta da 

professori universitari appartenenti al settore concorsuale; i componenti della Commissione 

possono essere tutti professori di prima e seconda fascia dell’Università di Firenze e in caso di 

settori con limitata disponibilità di idonei a fare parte della Commissione di valutazione si 

attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale. A seguito dell’entrata in vigore del 

decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell’art. 15 della legge 240/2010 come modificato 

dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, la Commissione è 

composta da professori appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare che determina il profilo 

della selezione. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione 

solo professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non 

si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 

 Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 

commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del 

CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 

giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 

ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 

decreto del Rettore, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

          Il Consiglio  

 

VISTO il DR n. 1210 ( prot. 216259) del 4 ottobre 2022 con cui è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell’ambito dei progetti finanziati 

dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, Progetti dei 

Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP 

B83C22002910001, di cui uno per il Settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, 

Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia Settore scientifico disciplinare 
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GEO/02 Geologia Stratigrafica  e Sedimentologica; 

 

VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di 

valutazione; 

 

VISTI i curricula dei seguenti professori: 

 

Marco Benvenuti (GEO02) Università degli Studi di Firenze  

Adele Bertini (GEO02) Università degli Studi di Firenze  

Enrico Capezzuoli (GEO02) Università degli Studi di Firenze  

Supplente: Silvia Danise (GEO01) Università degli Studi di Firenze  

 

DATO ATTO che  i sopra indicati professori hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35-

bis D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 

 

 

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

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

attività istituzionali svolte dai seguenti professori: 

Marco Benvenuti  (GEO/02), Adele Bertini,  Enrico Capezzuoli e  Silvia Danise. 

 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la proposta di commissione per la selezione di un posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in 

relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, Progetti dei Centri Nazionali CN5 – 

National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001, di cui uno per il 

Settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 

Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e 

Sedimentologica:  

 

Marco Benvenuti  (GEO/02) PA Università degli Studi di Firenze  

Adele Bertini PA Università degli Studi di Firenze  

Enrico Capezzuoli PA Università degli Studi di Firenze  

Supplente: Silvia Danise PA Università degli Studi di Firenze  

 

Sul punto 3):  Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura 

selettiva relativa al reclutamento di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 

04/A1 SSD GEO/08 per le esigenze del PNRR, CN5 (seduta riservata a professori ordinari 

e associati) 

Delibera n.172/2022 

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

procedura selettiva per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 

a) ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell’ambito dei progetti 

finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, 
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Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP 

B83C22002910001, Decreto rettorale, 4 ottobre 2022, n. 1210 (prot. 216259) pubblicato 

all'Albo Ufficiale (n. 11180) dal 5 al 19 ottobre 2022, di cui uno per il Settore concorsuale 

Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni Settore 

scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e Vulcanologiasono scaduti il 19 ottobre 2002 

alle ore 13. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la Commissione giudicatrice 

sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno 

esterno all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il 

profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore 

concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il 

settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori 

inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 

Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 

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

disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per 

ogni settore. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 

istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del 

bando purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario o 

Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

L’art.21bis- procedura d’urgenza – del Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che nel caso 

di contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, da attivare 

nell’ambito di finanziamenti esterni di cui all’articolo 5 comma 3 del suddetto regolamento  o 

su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi non 

compatibili con i termini ordinari previsti dal citato regolamento, il Consiglio di 

Amministrazione può stabilire l’applicazione della disciplina d’urgenza per lo svolgimento 

delle relative procedure concorsuali secondo quanto stabilito dall’ articolo in questione .Nello 

specifico,l’articolo in esame prevede che  la Commissione di valutazione sia composta da 

professori universitari appartenenti al settore concorsuale; i componenti della Commissione 

possono essere tutti professori di prima e seconda fascia dell’Università di Firenze e in caso di 

settori con limitata disponibilità di idonei a fare parte della Commissione di valutazione si 

attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale. A seguito dell’entrata in vigore del 

decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell’art. 15 della legge 240/2010 come modificato 

dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, la Commissione è 

composta da professori appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare che determina il profilo 

della selezione. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione 

solo professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non 

si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 

 Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 

commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del 

CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 

giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 
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ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 

decreto del Rettore, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

 

 

          Il Consiglio  

 

VISTO il DR n. 1210 ( prot. 216259) del 4 ottobre 2022 con cui è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell’ambito dei progetti finanziati 

dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, Progetti dei 

Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP 

B83C22002910001, di cui uno per il Settore concorsuale Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/08 

Geochimica e Vulcanologia; 

VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di 

valutazione; 

 

VISTI i curricula dei seguenti professori: 
 

Enrico Dinelli (PO Geo08-UNIBO)  

Daniela Varrica (PA Geo08-UNIPA)  

Orlando Vaselli (PA Geo08-UNIFI) 

Supplente Claudio Natali (PA Geo07-UNIFI) 

 

DATO ATTO che  i sopra indicati professori hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35-

bis D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 

 

DATO ATTO che i professori  hanno ottenuto valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, commi 

7 e 8 della Legge 240/2010; 

 

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

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

attività istituzionali svolte dai Proff.ri Claudio Natali e Orlando Vaselli  

 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la proposta di commissione per la selezione di un posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in 

relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, Progetti dei Centri Nazionali CN5 – 

National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001, di cui uno per il 

Settore concorsuale Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e Vulcanologia; 
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Enrico Dinelli (PO Geo08-UNIBO)  

Daniela Varrica (PA Geo08-UNIPA)  

Orlando Vaselli (PA Geo08-UNIFI) 

Supplente Claudio Natali (PA Geo07-UNIFI) 

 

Sul Punto 4): Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura 

selettiva relativa al reclutamento di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 

04/A1 SSD GEO/09 per le esigenze del PNRR, CN5 (seduta riservata a professori ordinari 

e associati) 

Delibera n. 173/2022 

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

procedura selettiva per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 

a) ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell’ambito dei progetti 

finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, 

Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP 

B83C22002910001, Decreto rettorale, 4 ottobre 2022, n. 1210 (prot. 216259) pubblicato 

all'Albo Ufficiale (n. 11180) dal 5 al 19 ottobre 2022, di cui uno per il 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 e i Beni Culturalisono scaduti il 19 ottobre 2002 alle ore 13. 

Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la Commissione giudicatrice 

sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno 

esterno all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il 

profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore 

concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il 

settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori 

inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 

Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 

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

disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per 

ogni settore. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 

istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del 

bando purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario o 

Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

L’art.21bis- procedura d’urgenza – del Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che nel caso 

di contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, da attivare 

nell’ambito di finanziamenti esterni di cui all’articolo 5 comma 3 del suddetto regolamento  o 

su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi non 

compatibili con i termini ordinari previsti dal citato regolamento, il Consiglio di 

Amministrazione può stabilire l’applicazione della disciplina d’urgenza per lo svolgimento 

delle relative procedure concorsuali secondo quanto stabilito dall’ articolo in questione .Nello 

specifico,l’articolo in esame prevede che  la Commissione di valutazione sia composta da 

professori universitari appartenenti al settore concorsuale; i componenti della Commissione 

possono essere tutti professori di prima e seconda fascia dell’Università di Firenze e in caso di 

settori con limitata disponibilità di idonei a fare parte della Commissione di valutazione si 
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attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale. A seguito dell’entrata in vigore del 

decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell’art. 15 della legge 240/2010 come modificato 

dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, la Commissione è 

composta da professori appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare che determina il profilo 

della selezione. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione 

solo professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non 

si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 

 Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 

commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del 

CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 

giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 

ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 

decreto del Rettore, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

 

          Il Consiglio  

 

VISTO il DR n. 1210 ( prot. 216259) del 4 ottobre 2022 con cui è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell’ambito dei progetti finanziati 

dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, Progetti dei 

Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP 

B83C22002910001, di cui uno per il 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 e i Beni 

Culturali 

VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di 

valutazione; 

 

VISTI i curricula dei seguenti professori: 

 

Francesco Di Benedetto (Università. Ferrara, PO Geo/09)   

Paolo Mazzoleni (Univ. Catania, PO Geo/09)   

Antonella Buccianti (Università. Firenze, PA Geo/08)   

Supplente: German Barone (Univ. Catania, PO Geo/09)  

 

DATO ATTO che  i sopra indicati professori hanno reso le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35-

bis D.Lgs. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 
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DATO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra ha deliberato l’esito 

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

attività istituzionali svolte dalla Prof.ssa Antonella Buccianti 

 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la proposta di commissione per la selezione di un posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in 

relazione all’iniziativa NextGenerationUE – PNRR, Progetti dei Centri Nazionali CN5 – 

National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001, di cui uno per il 

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 e i Beni Culturali: 

 

Francesco Di Benedetto (Università. Ferrara, PO Geo/09)   

Paolo Mazzoleni (Univ. Catania, PO Geo/09)   

Antonella Buccianti (Università. Firenze, PA Geo/08)   

Supplente: German Barone (Univ. Catania, PO Geo/09)  

 

Sul punto 5): Varie ed eventuali. 

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 17,15 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                         Prof. Luca Bindi 

 Punti 1,5 

 

 Prof.Sandro Moretti 

  Punti 2-4 


