
 

1 

 

 

VERBALE N. 14-2022  

 

      

 

Repertorio n.1428/2022  

                Prot. n. 271239 del 24.11.2022 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 24 novembre 2022 

  

 

L’anno 2022, addì 24 del mese di novembre alle ore 11.30, in videoconferenza, con l’utilizzo 

della piattaforma MEET di Google, 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, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Terra, convocato con nota provvisoria Prot. n. 262515 del 16.11.2022 e nota definitiva 

prot. n. 269403 del 23.11.2022 per discutere il seguente: 

       

ORDINE DEL GIORNO  

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale del 28 ottobre 2022; 

3) Ratifica decreti; 

4) Protocollo intesa tra il Comune di Montespertoli, l’Ordine dei Geologi della Toscana e 

la Fondazione dei Geologi della Toscana; 

5) Assegni di ricerca; 

6) Referenti PNRR-CN1-CN5; 

7) Cambio responsabile tecnico per Laboratorio Analisi Elementi in Tracce e Ultratracce 

e Laboratorio di Geochimica degli Isotopi Radiogenici; 

8) AGREEMENT for multidisciplinary studies on terrestrial carbonate; 

9) Proposta nomina rappresentante nel Consorzio Rischio Vulcanico; 

10) Memorandum of Understanding between the University of Florence and the 

Argentine Geological and Mining Survey (SEGEMAR); 

11) Contratto di comodato nell’ambito del Progetto di Ricerca “Heritage - Ground 

PenetratiRadar-H-GPR”; 

12) Rinnovo convenzione di accoglienza; 

13) Modifiche programmazione didattica; 

14) Ripartizione fondo Ateneo; 

15) Convenzione DM 1062; 

16) Convenzione DM 1061; 

17) 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 2021/2022 – ricercatori a tempo indeterminato (seduta riservata a 

Professori ordinari/ Professori associati/ Ricercatori a tempo indeterminato); 

18) 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 2021/2022 - professori associati (seduta riservata a Professori ordinari/ 

Professori associati); 

19) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
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indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2021/2022 - professori ordinari (seduta riservata a professori ordinari); 

20) Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per 

un posto di Professore Associato riservata a RTD b) Dott. Samuele Segoni (Seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

21) Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per 

un posto di Professore Associato riservata a RTD b) Dott. Matteo Belvedere (Seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

22) 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/03 per le esigenze del PNRR Partenariati Estesi - Next Generation EU (seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

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

al reclutamento di 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A3 SSD 

GEO/04 per le esigenze del PNRR Partenariati Estesi - Next Generation EU (seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

24) 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 Partenariati Estesi - Next Generation EU (seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

25) Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva per n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A1 SSD GEO/08 di 

cui al bando D.R. n. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, attivata nell’ambito dei progetti 

finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE (seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

26) Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva per n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A1 SSD GEO/09 di 

cui al bando D.R. n. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, attivata nell’ambito dei progetti 

finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE (seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

27) Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura selettiva per n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A2 SSD GEO/02 di 

cui al bando D.R. n. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, attivata nell’ambito dei progetti 

finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE (seduta 

riservata a professori ordinari e associati); 

28) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti : 

 

 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      
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4 Casagli Nicola P      

5 Conticelli Sandro A      

6 Francalanci Lorella P      

7 Garzonio Carlo Alberto P      

8 Moretti Sandro P      

9 Rook Lorenzo AG      

10 Vannucchi Paola P      

 Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P      

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 Costagliola Pilario P      

20 Danise Silvia P      

21 Del Ventisette Chiara P      

22 Fanti Riccardo AG      

23 Gigli Giovanni P      

24 Keir Derek P      

25 Marchetti Emanuele P      

26 Mazza Paul P      

27 Natali Claudio P      
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28 Pandeli Enrico P      

29 Papini Mauro P      

30 Piccini Leonardo P      

31 Pratesi Giovanni P      

32 Raspini Federico P      

33 Rinaldi Massimo P      

34 Sani Federico P      

35 Tassi Franco P      

36 Tofani Veronica P      

37 Tommasini Simone AG      

38 Vaselli Orlando AG      

 
Ricercatori a tempo indeterminato 

39 Santo Alba Patrizia P      

 Ricercatori a tempo determinato 

40 Andreetta Anna P      

41 Belvedere Matteo P      

42 Carlà Tommaso P      

43 Casalini Martina P      

44 Confuorto Pierluigi P      

45 Del Soldato Matteo P      

46 Frodella William P      

47 Intrieri Emanuele P      

48 Lacanna Giorgio P      

49 Lepore Giovanni Orazio AG      

50 Mondanaro Alessandro P      
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51 Morana Marta P      

52 Nannoni Alessia P      

53 Rimondi Valentina P      

54 
Rizzo Roberto 

Emanuele 

AG 
   

 
 

55 Segoni Samuele  P      

56 Venturi Stefania AG      

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo    

   

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

57 Capecchiacci Francesco P     

58 Lombardi Luca P     

59 Salvatici Teresa P     

 

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

60 Masi Elena Benedetta A     

 

Rappresentanti dei Dottorandi  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

61 Tommaso Baroni A     

62 Giacomo Lazzeri AG     

 

 

Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata 
Or

a 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

63 Fiaschi Giovanni A     

64 Ambregi Elisa A     
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65 Neri Piergiorgio A     

66 Lepri Matteo A     

67 
Morello Angelo 

Emanuele 
A     

68 Micheluzzi Elena P     

 

Responsabile Amministrativo 

69 Gallotta Ilaria 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 11.35.  

 

Sul punto 1): Comunicazioni 

Il Presidente comunica che prossimamente si provvederà all’elezione di un nuovo 

rappresentante del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento in 

sostituzione di Daniele Iliceto trasferito su comando presso altro ente. La procedura avverrà 

con il sistema ELIGO. 

Il Presidente ricorda al consiglio che il 25/11/2022 alle ore 16:00 in Aula A si terrà la 

cerimonia di premiazione YRPA2022 di Alessandro Mondanaro e Samuel Pelacani. 

 

Sul punto 2): Approvazione verbale del 28.10.2022 

Delibera n. 198/2022 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 28.10.2022 

 

Il Consiglio all’unanimità approva  

 

Sul punto 3): Ratifica decreti 

Delibera 199/2022 

Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti: 

DD Rep. 12304/2022 - Prot. n. 0249842 del 04/11/2022 – Variazione budget 2022 -

Funzionamento 

DD Rep. 12428/2022 - Prot. n. 0252269 del 07/11/2022 – Risoluzione contratto Dott.ssa 

Gozzi 

D.D. Rep. 12874/2022 prot.n. 0260576 del 15.11.2022 – Autorizzazione incarico Prof. 

Casagli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione RETURN. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Sul Punto 4): Protocollo intesa tra il Comune di Montespertoli, l’Ordine dei Geologi 

della Toscana e la Fondazione dei Geologi della Toscana 

Delibera n. 200/2022 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Marco Benvenuti (GEO/02) proposta di 
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sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Dipartimento, il Comune di Montespertoli, 

l’Ordine dei Geologi della Toscana e la Fondazione dei Geologi della Toscana. Il presidente 

dà la parola a Marco Benvenuti (GEO/02) che informa che l’accordo prevede azioni 

concertate tra gli enti coinvolti nella diffusione e promozione della cultura geologica nei 

confronti della popolazione del territorio anche in relazione a come il sistema 

geologico reagisce ai cambiamenti climatici ed ambientali al fine di creare consapevolezza e 

resilienza diffusa. Altre azioni prevedono la valorizzazione del geopaesaggio nel 

territorio comunale ai fini di una fruizione pubblica che possa coniugare la dimensione 

antropica (occupazione e uso del suolo) e quella geologica e geomorfologica. L'accordo potrà 

infine consentire la sperimentazione di possibili fieldlab per i nostri studenti magistrali su vari 

temi (georisorse, rischi, stratigrafia, ecc.) come proposto anche nel progetto di Eccellenza 

2023-2027 quale azione innovativa sulla didattica. 

Il Consiglio 

VISTO il testo del protocollo nelle cui premesse si legge che: 

- i Contraenti sono accomunati dall’interesse per la valorizzazione e divulgazione degli 

aspetti geologici e geomorfologici del territorio del Comune e dei territori contermini, nonché 

per la divulgazione della conoscenza e consapevolezza dei georischi; nello specifico tali 

aspetti coinvolgono i soggetti come segue; 

-  il Dipartimento per gli aspetti relativi alla storia geologica di questi territori nell’ambito 

dell’evoluzione della catena orogenica dell’Appenino Settentrionale, per lo studio dei processi 

morfogenetici in atto e dei rischi idrogeologici associati e per la diffusione della cultura 

scientifica; 

- il Comune nell’ambito delle azioni di pianificazione, gestione e valorizzazione del 

territorio e della diffusione nella cittadinanza di una maggior consapevolezza della natura 

geologica e geomorfologica del territorio e dei georischi che lo caratterizzano; 

-  l’Ordine nell’ambito delle attività professionali che i suoi iscritti svolgono sul territorio 

verso soggetti privati e pubblici quali il Comune; 

- la Fondazione nell’ambito delle azioni di valorizzazione delle Scienze della Terra e delle 

materie nelle quali la figura del geologo può portare il proprio contributo tecnico, scientifico e 

culturale e nell’ambito dell’aggiornamento professionale; 

CONSIDERATO che le Parti, con il presente protocollo, concordano di instaurare 

collaborazione tecnica e scientifica, a titolo gratuito, per lo sviluppo delle seguenti azioni: 

- promozione e diffusione della cultura geologica nei confronti della cittadinanza e degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado affinché sia stimolata una crescente consapevolezza 

rispetto alle peculiari caratteristiche geologiche del territorio, all’utilizzo sostenibile del 

territorio e delle sue georisorse e ai georischi che lo interessano; 

- azioni di progettazione congiunte finalizzate alla valorizzazione della geodiversità del 

territorio che consenta la fruizione del paesaggio geologico così come modificato dall’attività 

umana, ai fini turistici e culturali; 

- interazione con la filiera agro-vinicola, diffusamente presente sul territorio del Comune per 

creare sinergie collaborative sulle relazioni tra la natura geologica e geomorfologica e 

l’ambito socio-economico e culturale; 

- collaborazione e scambio di professionalità, competenze e esperienze in materia di ricerche, 

studi ed indagini tematiche sugli aspetti geologici del territorio; 

- organizzazione di eventi formativi e divulgativi finalizzati alla sensibilizzazione di tecnici e 

cittadinanza alle tematiche di reciproco interesse. 

CONSIDERATO che nel testo dell’accordo in esame il Responsabile scientifico da parte del 

Dipartimento è il prof. Marco Benvenuti. Il responsabile scientifico per il Comune è Il 

Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Dott. Ing. Geol. Diego Corpora. Il 
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responsabile scientifico per l’Ordine è il Dott. Geol. Riccardo Martelli. La responsabile per la 

Fondazione la Dott.ssa Geol. Elisa Livi; 

CONSIDERATO che l’accordo avrà una durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di 

stipula; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare il protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Firenze, il Comune di Montespertoli, l ’Ordine dei 

Geologi della Toscana e la Fondazione dei Geologi della Toscana; 

2) di nominare il prof. Marco Benvenuti (Geo/02) responsabile scientifico dell’accordo; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

Sul punto 5): Assegni di ricerca 

Delibera n. 201/2022 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alle seguenti 

proposte di attivazione di nuovi assegni: 

1) 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/01/2023 

Titolo dell’assegno Indagini Georadar per la studio degli edifici storici 

Settore 

disciplinare  
GEO/10 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Emanuele Marchetti – PA 

Requisiti di 

ammissione 

 

LM 74 / Scienze e Tecnologie Geologiche 

 

Durata 24 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
23.890,08 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

Progetto: Heritage - Ground Penetrating Radar - H-GPR - 

DM737_PROBLEMDRIVEN_EMANUELEMARCHETTI – finanziato 

dall’Unione Europea - Next Generation EU 

CUP B55F21007810001 - COAN: 100914/2022 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
16/12/2022, 10:00 in modalità telematica 
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2) 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività  

di ricerca  

01/02/2023 

Titolo dell’assegno 
Studio strutturale, chimico e spettroscopico del ruolo dell'H2O nei minerali 

dei gruppi degli anfiboli e delle hollanditi 

Settore 

disciplinare  
GEO/06 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Giovanni Orazio Lepore - RUTD 

Requisiti di 

ammissione 

 

DT / Dottorato in Scienze Chimiche 

DT / Dottorato in Scienze della Terra 

Dottorato affine / Dottorato di ricerca, o PhD o titolo equivalente 

conseguito all'estero in ambito scientifico affine all'oggetto del bando 

Si richiede esperienza nel campo della caratterizzazione cristallochimica di 

minerali e/o materiali cristallini sintentici. Specificatamente è richiesta 

esperienza nelle tecniche di diffrazione X a cristallo singolo e di 

microananalisi (SEM-EDS, EPMA-WDS). È altresì richiesta una buona 

conoscenza della lingua inglese. 

 

Durata 18 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
25.666,67 € annui (38.500,00 € totali) 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

GIOVANNILEPOREPRIN2020 - HYDRous- vs OXo-components in 

minerals: adding new pieces to the Earth’s H2O cycle puzzle –  

CUP B53C21000280001 – prot. MIUR 2020WYL4NY - COAN: 

101789/2022 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
21/12/2022, 14:30 in modalità telematica 

 

Terminato l’esame delle richieste,  

      

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; 
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         esprime all’unanimità parere favorevole 

 

alla richiesta di attivazione degli assegni di cui sopra, e dà mandato al Direttore di nominare, 

alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico. 

Sul punto 6): Referenti PNRR-CN1-CN5 

Delibera n. 202/2022 

Il Presidente comunica che come richiesto dal Prof. Cannicci, coordinatore del CN5, è 

necessario procedere alla nomina dei referenti scientifici del DST per la gestione del PNRR-

CN5 

Vengono proposti i seguenti nominativi: 

 

CN5 spoke 3: Antonella Buccianti 

CN5 spoke 7: Adele Bertini 

 

Per quanto riguarda il CN1 non è pervenuta al momento nessuna richiesta da parte del 

coordinatore. Il Consiglio individua comunque Emanuele Marchetti come referente del DST 

per il CN1. 

 

Il Consiglio approva  

 

Sul Punto 7): Cambio responsabile tecnico per Laboratorio Analisi Elementi in Tracce e 

Ultratracce e Laboratorio di Geochimica degli Isotopi Radiogenici 

Delibera n. 203/2022 

Il Presidente comunica che è pervenuta la proposta da parte del prof. Avanzinelli e del prof. 

Natali di nominare la dott.ssa Chiara Maccelli come reponsabile tecnico del Laboratorio 

Analisi Elementi in Tracce e Ultratracce e del Laboratorio di Geochimica degli Isotopi 

Radiogenici. 

 

Il precedente responsabile tecnico del Laboratorio di Geochimica degli Isotopi Radiogenici 

era il Prof. Avanzinelli e il precedente responsabile tecnico del Laboratorio Analisi Elementi 

in Tracce e Ultratracce era il Prof. Claudio Natali. 

 

          Il Consiglio 

 

PRESO ATTO della proposta presentata dai Proff. Avanzinelli e Natali di nominare la  

dott.ssa Chiara Maccelli come responsabile tecnico del Laboratorio Analisi Elementi in 

Tracce e Ultratracce e del Laboratorio di Geochimica degli Isotopi Radiogenici; 

VERIFICATA l’esperienza della Dott.ssa Maccelli; 

ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Maccelli a ricoprire tale incarico; 

 

     delibera all’unanimità 

 

di nominare la dott.ssa Chiara Maccelli responsabile tecnico del Laboratorio Analisi Elementi 

in Tracce e Ultratracce e del Laboratorio di Geochimica degli Isotopi Radiogenici 

 

Sul punto 8): AGREEMENT for multidisciplinary studies on terrestrial carbonate 

Delibera n. 204/2022 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Enrico Capezzuoli proposta di sottoscrizione 
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di un accordo di collaborazione a fini scientifici per una ricerca congiunta con la Southwest 

University of Science and Technology, School of Environment and Resources, 59 Qinglong 

Road, Mianyang, Sichuan, P.R. China - hereinafter "SER". La School of Environment and 

Resources si è sviluppata in una scuola di ingegneria orientata all'insegnamento e alla ricerca 

con lo sfruttamento delle risorse minerarie non metalliche e la protezione dell'ambiente come 

principali caratteristiche di ricerca e talenti di costruzione ingegneristica senior orientati 

all'applicazione come principali obiettivi di formazione. La scuola dispone di 4 discipline di 

primo livello come risorse geologiche e corsi di laurea magistrale in ingegneria geologica; 

Master in risorse e ambiente. Negli ultimi tre anni, la facoltà ha pubblicato più di 510 articoli, 

inclusi più di 240 articoli SCI ed EI e 114 articoli JCR II e superiori. Sono stati avviati un 

totale di 370 progetti di ricerca, inclusi 35 progetti a livello statale come Key National 

Nrojects e National Natural Science Foundation Projects e 40 progetti provinciali e 

ministeriali. Con il presente Accordo Operativo, SER e DST-UNIFI convengono di instaurare 

un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per 

studi multidisciplinari sui carbonati terrestri. Questi studi beneficeranno di attività di 

consulenza e orientamento tramite report online in collaborazione con il gruppo di ricerca 

cinese. 

Il Consiglio 

VISTO il testo dell’Accordo in esame avente come scopo la collaborazione a fini scientifici 

per una ricerca congiunta con la Southwest University of Science and Technology, School of 

Environment and Resources, 59 Qinglong Road, Mianyang, Sichuan, P.R. China per studi 

multidisciplinari sui carbonati yererstri; 

CONSIDERATO che i Responsabili delle attività saranno, rispettivamente: per SER Associate 

Prof. Wang Fudong e per il DST-UNIFI, il prof. Enrico Capezzuoli. 

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

sottoscrizione; 

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

euro 2.000,00 (duemila/00) non costituisce compenso per il servizio effettuato; 

    all’unanimità DELIBERA a ratifica 

- Di approvare l’accordo di collaborazione a fini scientifici con Southwest University of 

Science and Technology, School of Environment and Resources, 59 Qinglong Road, 

Mianyang, Sichuan, P.R. China - hereinafter “SER” che prevede un rapporto di 

cooperazione e partenariato, nell'ambito dei rispettivi scopi istituzionali, per studi 

multidisciplinari sul carbonato terrestre. 

- di approvare il contributo di ricerca di euro 2.000,00 (duemila/00) a carico di SER 

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

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

- di nominare il prof. Enrico Capezzuoli responsabile scientifico del progetto; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

Sul punto 9): Proposta nomina rappresentante nel Consorzio Rischio Vulcanico 

Delibera n. 205/2022  

Il Presidente informa che a seguito del pensionamento, a partire dal 1 novembre 2022, del 

Dott. Ripepe, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo rappresentante 

dell’Ateneo Fiorentino nell’assemblea del Consorzio nazionale per la valutazione e 

mitigazione del rischio vulcanico. 

Viene proposto il Prof. Raffaello Cioni. 
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       Il Consiglio 

 

Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per la valutazione e mitigazione del rischio vulcanico; 

Vista la delibera del senato accademico del 26 settembre 2019 con la quale il dott. Ripepe 

veniva nominato rappresentante di Unifi nell’assemblea del Consorzio nazionale per la 

valutazione e mitigazione del rischio vulcanico; 

Preso atto del pensionamento a partire dal 1 novembre 2022 del dott. Maurizio Ripepe; 

Considerata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo rappresentante dell’Ateneo 

Fiorentino nell’assemblea del Consorzio nazionale per la valutazione e mitigazione del rischio 

vulcanico; 

Valutato il curriculum del Prof. Raffaello Cioni e acquisita la sua disponibilità; 

 

     delibera all’unanimità 

 

di proporre il prof. Raffaello Cioni quale rappresentante dell’Ateneo Fiorentino 

nell’assemblea del Consorzio nazionale per la valutazione e mitigazione del rischio vulcanico 

in sostituzione del Dott. Ripepe, in pensione dal 1 novembre 2022. 

 

Sul Punto 10): Memorandum of Understanding between the University of Florence and 

the Argentine Geological and Mining Survey (SEGEMAR) 

Delibera n. 206/2022 

Il Presidente pone in approvazione il Memorandum of Understanding between the University 

of Florence and the Argentine Geological and Mining Survey (SEGEMAR) proposto dal Prof. 

Tassi. 

L'obiettivo del presente memorandum è istituire un quadro di cooperazione tra le parti sulla 

base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci nei seguenti settori: 

• Monitoraggio dei vulcani; 

• Geochimica dei fluidi geotermici; 

• Vulcanologia; 

• Geotermia 

il memorandum ha durata 5 anni dalla firma dell’accordo e non comporta oneri finanziari a 

carico delle parti. Referente per il DST è il Prof. Tassi 

 

        Il Consiglio 

 

Visto il testo del memorandum between the University of Florence and the Argentine 

Geological and Mining Survey(SEGEMAR) avente come obiettivo quello di istituire un 

quadro di cooperazione tra le parti sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci nei 

seguenti settori: 

• Monitoraggio dei vulcani; 

• Geochimica dei fluidi geotermici; 

• Vulcanologia; 

• Geotermia 

Udito quanto esposto dal Presidente 

      

All’unanimità approva 

 

Il Memorandum of Understanding between the University of Florence and the Argentine 
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Geological and Mining Survey(SEGEMAR). Referente per il DST è il Prof. Franco Tassi. 

 

Sul Punto 11): Contratto di comodato nell’ambito del Progetto di Ricerca “Heritage - 

Ground PenetratiRadar- H-GPR” 

Delibera n. 207/2022 

Il Presidente pone in approvazione la richiesta, pervenuta dal prof. Emanuele Marchetti, 

relativa alla stipula di un contratto di comodato a titolo gratuito con IDS GeoRadar s.r.l. Via 

Augusto Righi, 6, 8, Loc. Ospedaletto, Pisa C.F. 02216580502 P.IVA 02216580502 avente 

ad oggetto L’APPARECCHIATURA ANTENNA GEORADAR Stream-T nell’ambito 

del Progetto di Ricerca “Heritage - Ground PenetratingRadar- H-GPR”. 

L’oggetto del contratto di comodato gratuito ha un valore di 66.990 Euro + IVA con quota di 

ammortamento annuale di 22.330 € + IVA.  

 

L’oggetto viene concesso in comodato in perfetto stato di conservazione e di funzionamento. 

Il Comodante garantisce che l’Apparecchiatura è conforme alla vigente normativa e si 

impegna a utilizzarla con la dovuta diligenza e mantenerla nello stesso stato di conservazione 

in cui l’ha ricevuta. Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del 

Comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore o il caso in cui sia affidato in deposito 

al Comodante. 

Il Comodante concede l’Apparecchiatura affinché venga usata esclusivamente per la 

realizzazione misure sperimentali di GPR su murature storiche svolte nell’ambito del progetto 

H-GPR.  

Il contratto decorre dal 1 Gennaio 2023 e termina il 31 Dicembre 2024. Gli oneri di 

manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria del bene sono a carico del 

comodatario. 

 

Il Consiglio 

 

VISTO il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;  

VISTO il vigente Statuto; 

VISTO il vigente regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; 

CONSIDERATO che nella tipologia di intervento “Partenariati pubblico-privati finalizzati ad 

attuare progettualità a carattere “problem-driven” focalizzate su temi centrali nella 

programmazione europea e coerenti con il PNR” era prevista l’emanazione nel 2022 del 

Bando dell’Università degli Studi di Firenze per il finanziamento di Progetti di ricerca a 

carattere “problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di partenariati pubblico-

privati per sostenere progetti di ricerca, della durata di 30 mesi, che vedano la partecipazione, 

oltre che di uno o più dipartimenti dell’Ateneo, di almeno un soggetto localizzato in almeno 

una regione differente dalla Toscana;  

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Firenze che rispettivamente nelle sedute del 16 e del 25 febbraio 2022 hanno 

approvato l’emanazione del Bando di Ateneo per il finanziamento di PROGETTI DI 

RICERCA a carattere “problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di 

PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI nell’ambito delle tematiche del PNR, della durata 

di 30 mesi;  

CONSIDERATO che il bando si inserisce nelle iniziative finanziate dall’Unione Europea – 

Next Generation EU; 

VISTO il Decreto Rettorale n. rep. 10567 del 22 settembre 2022 che ammette il progetto 

“Heritage – Ground Penetrating Radar, al finanziamento di progetti di ricerca a carattere 
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“problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di partenariati pubblico-privati 

nell’ambito delle tematiche del PNR per la cifra complessiva di € 98.500; 

VISTA la delibera del Consiglio del DST del 29.04.2022; 

VISTO che l’art 4 del Bando dell’Università degli Studi di Firenze (Decreto Rettorale n. 308 

del 8 marzo 2022) per il finanziamento di PROGETTI DI RICERCA a carattere “problem-

driven” da svolgersi attraverso la costituzione di PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI, 

nell’ambito delle tematiche del PNR– Next Generation EU prevede un cofinanziamento 

obbligatorio da parte del/i partner privato/i nella misura minima del 30% del finanziamento a 

carico dell’Ateneo. Il cofinanziamento potrà essere erogato sia in cash che attraverso la messa 

a disposizione di attrezzature, in quest’ultimo caso dovrà essere indicato il valore delle stesse; 

VISTO che il partner IDS GeoRadar s.r.l. – Hexagon Group partecipa al cofinanziamento del 

progetto per euro 36.000 mettendo a disposizione un georadar Stream T del valore di euro 

66.990 con quota di ammortamento pari a 22.330 euro annui 

PRESO ATTO dell’ubicazione futura dello strumento (Via La Pira 4 ) e del suo utilizzo da 

parte del Prof. Marchetti ; 

UDITO quanto esposto dal Presidente; 

 

        all’unanimità approva 

 

la stipula del contratto di comodato a titolo gratuito gratuito con IDS GeoRadar s.r.l. Via 

Augusto Righi, 6, 8, Loc. Ospedaletto, Pisa C.F. 02216580502 P.IVA 02216580502 avente 

ad oggetto L’APPARECCHIATURA ANTENNA GEORADAR Stream-T nell’ambito 

del Progetto di Ricerca “Heritage - Ground PenetratingRadar- H-GPR”. 

L’oggetto del contratto di comodato gratuito ha un valore di 66.990 Euro +IVA con quota di 

ammortamento annuale di 22.330 €+IVA  

 

Sul Punto 12): Rinnovo convenzione di accoglienza 

Delibera 208/2022  

Il Presidente pone in approvazione il rinnovo della convenzione di accoglienza con il dott. 

Huang Huasheng che ha vinto un assegno con il DST per il periodo dal 01.11.2021 al 

31.10.2022 e prorogato per un ulteriore anno fino al 31.10.2023. Il progetto di ricerca del 

Dott. Huasheng ha per titolo “Messa a punto di un metodo standardizzato per l’estrazione e la 

concentrazione della materia organica dai carbonati continentali e loro analisi 

palinologica”. Responsabile scientifico è la prof.ssa Adele Bertini. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

Sul Punto 13): Modifiche programmazione didattica 

Delibera n. 209/2022 

Il Presidente riferisce che con Delibera n. 53/2022 del 25 marzo 2022 il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Terra ha approvato il piano annuale 2023/23 delle attività 

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

Nel primo semestre del AA 2022/23 il dr. Maurizio Ripepe ricopre per affidamento retribuito 

(AFFRT) l’insegnamento di Fisica del Vulcanismo (B020944) per gli studenti del I° anno / 1° 

semestre della LM-74 in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103). 

Dal 1° novembre Il Dr. Maurizio Ripepe è collocato a riposo ed ha comunicato al Presidente 

del CdS che alla data del 31/10 u.s. non è riuscito a erogare tutte le ore di lezione previste per 

completare l’insegnamento, avendo a tale data erogato 3 CFU / 24 ore (su 6CFU/48ore 

previsti per l’insegnamento Fisica del Vulcanismo B020944). 
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Per completare i 3 CFU/24 ore residui necessari al completamento dell’insegnamento il Prof. 

Rook, sentito la Presidenza della Scuola e verificatane la disponibilità, ha proposto in data 9 

novembre 2022 di procedere con affidamento diretto per continuità didattica mediante 

contratto a titolo gratuito nell’ambito del 5 per cento di Ateneo (G1EM5). 

 

        Il Consiglio 

  

DATO ATTO del collocamento a riposo del Dr. Maurizio Ripepe a far data dal 1° novembre 

2022; 

STANTE la necessità di continuare l’insegnamento Fisica del Vulcanismo (B020944); 

VERIFICATA la disponibilità del Dr. Maurizio Ripepe a portare a termine i CFU residui del 

suddetto insegnamento; 

VERIFICATA la disponibilità di contratto a titolo gratuito nell’ambito del 5% di Ateneo 

(G1EM5) presso la Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 

PRESO ATTO del provvedimento di urgenza assunto dal Presidente del CDS in data 9 

novembre 2022; 

VISTA la delibera n. 73/2022 del Comitato per la Didattica del Consiglio di Corso di Studi L-

34 in Scienze Geologiche integrato al Consiglio di Corso di Studi LM-74 in Scienze e 

Tecnologie Geologiche (B103); 

      

Delibera all’unanimità 

 

di procedere alla copertura dei 3 CFU/24 ore residui dell’insegnamento Fisica del 

Vulcanesimo (B020944) per l’AA 2022/23, a seguito del collocamento a riposo dal 1° 

novembre 2022 del Dr. Maurizio Ripepe, mediante contratto a titolo gratuito nell’ambito del 5 

per cento di Ateneo (G1EM5) ricorrendo ai residui disponibili presso Scuola di SSMMFFNN. 

 

Sul Punto 14): Ripartizione fondo Ateneo 

Delibera n. 210/2022 

Il Presidente comunica che il Gruppo di lavoro costituito dal Direttore e dalla delegata alla 

ricerca del DST, Prof.ssa Antonella Buccianti, ha provveduto alla ripartizione della quota 

relativa alla ricerca di ateneo 2023 pari a euro 100.910. L’importo suddetto è stato ripartito tra 

i professori e ricercatori che ne hanno fatto domanda. Nel dettaglio, le domande presentate 

sono state pari a trentacinque: 22 da uno strutturato singolo, 9 da un gruppo di 2 strutturati, 4 

da un gruppo di 3 strutturati. I quattro ricercatori PON sono stati tutti inseriti nei progetti di 

ricerca. 

Il totale di 100.910 euro è stato così suddiviso: 

 

• 50.455 metabolismo di base; 

• 25.228 mediana h_index gruppo di ricerca; 

• 25.228 mediana IF 5Y delle pubblicazioni. 

 

Come da regolamento approvato, al totale del metabolismo di base sono stati sottratti 2.500 

euro per premialità relativa a 5 pubblicazioni con IF > 40 per gli autori Bertini, Danise, 

Mondanaro, Rook (500 euro a testa) e Marchetti+Lacanna (250 euro a testa in quanto co-

autori della stessa pubblicazione). 

 

I valori dell’h index sono stati recuperati tramite la banca dati Scopus tutti nello stesso 

momento della giornata del 20 novembre 2022. 
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Nel verificare la lista delle pubblicazioni il valore dell’IF 5Y è stato diviso per il numero di 

coautori che hanno presentato lo stesso lavoro [i casi hanno riguardato Benvenuti-Andreetta; 

Benvenuti (02)-Rimondi-Costagliola; Benvenuti (09)-Rimondi-Costagliola; Bertini-Piccini; 

Buccianti-Mazza; Cioni-Del Ventisette; Rinaldi-Costagliola-Rimondi; Lacanna-Marchetti]. 

L’assegnazione è dunque la seguente: 

 

Gruppi MB P HM H IFM IF A 

        
Andretta 

Carnicelli 
1844.42  14.50 461.00 3.62 507.30 2812.72 

Belvedere 922.21  14.00 445.11 3.11 437.00 1804.32 

Benvenuti_02 

Papini 
1844.42  18.50 588.18 3.17 445.28 2877.87 

Benvenuti_09 922.21  22.00 699.45 2.89 405.92 2027.58 

Bertini 922.21 500 36.00 1144.56 5.00 701.98 3268.75 

Bianchini 

Confuorto 
1844.42  20.50 651.76 5.35 750.53 3246.71 

Bonazzi 922.21  22.00 699.45 1.81 253.68 1875.35 

Buccianti 922.21  23.00 731.25 5.42 760.35 2413.80 

Capezzuoli 922.21  21.00 667.66 4.35 610.07 2199.94 

Carlà 922.21  13.00 413.31 5.17 725.83 2061.35 

Casalini  

Avanzinelli 

Conticelli 

2766.63  23.00 731.25 5.73 803.70 4301.58 

Cioni 922.21  39.00 1239.94 5.07 710.82 2872.97 

Costagliola 

Rimondi 

Nannoni 

2766.63  16.00 508.69 4.81 674.20 3949.52 

Danise 

Mondanaro 
1844.42 1000 13.00 413.31 6.75 947.24 4204.98 

Del Soldato 922.21  19.00 604.07 5.35 750.53 2276.81 

Del Ventisette 

Sani 

Keir 

2766.63  28.00 890.21 5.98 838.50 4495.34 

Intrieri 922.21  24.00 763.04 4.92 690.33 2375.58 

Lacanna 922.21 250 17.00 540.49 5.19 728.78 2441.47 

Lepore 922.21  9.00 286.14 6.16 863.90 2072.25 

Marchetti 922.21 250 28.00 890.21 5.51 773.12 2835.54 

Mazza 922.21  20.00 635.87 2.22 311.49 1869.57 

Morana 

Bindi 
1844.42  17.50 556.38 13.45 1887.33 4288.13 

Natali 

Francalanci 

Tommasini 

2766.63  29.00 922.01 4.81 674.62 4363.25 

Pandeli 922.21  19.00 604.07 2.14 300.69 1826.97 

Piccini 922.21  15.00 476.90 3.66 513.68 1912.79 
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Pratesi 922.21  24.00 763.04 4.31 604.04 2289.29 

Raspini 922.21  28.00 890.21 5.35 750.53 2562.95 

Rinaldi 922.21  35.00 1112.77 2.42 339.83 2374.81 

Rook 922.21 500 40.00 1271.73 9.64 1352.88 4046.83 

Santo 

Garzonio 
1844.42  10.00 317.93 2.92 409.71 2572.06 

Segoni 922.21  31.00 985.59 5.75 806.93 2714.73 

Tassi 922.21  38.00 1208.15 5.56 779.85 2910.21 

Tofani 

Frodella 
1844.42  23.00 731.25 6.15 863.34 3439.00 

Vannucchi 

Rizzo 
1844.42  16.00 508.69 5.97 837.10 3190.21 

Venturi 

Vaselli 
1844.42  27.50 874.32 10.10 1416.72 4135.46 

        
Totale 47.955 2.500  25.228  25.228 100.911 

 

 

Il Consiglio 

 

Vista la delibera n. 193/2022 di questo dipartimento con cui è stato approvato il budget 2023 

che, nella voce del fondo di ricerca di ateneo prevede l’importo complessivo di euro 112,910; 

Visto che 12000 euro dell’importo complessivo erano stati destinati a missioni per RTDa 

reclutati nei progetti PNRR; 

Visto il resoconto presentato dal gruppo di lavoro Bindi & Buccianti; 

 

 approva all’unanimità 

 

la ripartizione del fondo 2023 di Ateneo nella cifra di 100,911 euro per la ricerca per il 

Dipartimento di Scienze della Terra come riportato nella tabella in premessa. 

 

Sul punto 15): Convenzione DM 1062 

Delibera n. 211/2022 

Il Presidente ricorda che il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 10 agosto 

2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con 

riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 

IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, prevede che il ricercatore a tempo determianto 

tipologia a attivato su tali fondi debba svolgere un periodo di ricerca in impresa compreso tra 

6 (sei) e 12 (dodici) mesi. 

Per il settore concorsuale 04/A2 GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA 

STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGICA E PALEONTOLOGIA, Settore scientifico-

disciplinare: GEO/03 - GEOLOGIA STRUTTURALE, è risultato vincitore (Decreto 

Rettorale 19 novembre 2021, n. 1737) il dott. Roberto Emanuele RIZZO. 

Con lettera di intenti del 05.11.2021 l’Impresa Reykjavik Geothermal (Islanda) ha manifestato 

l’interesse ad accogliere il candidato risultato vincitore presso una delle proprie sedi; 

L’Impresa si impegna a accogliere presso una o più delle sue sedi e per la durata complessiva 

di sei mesi, anche non continuativi, da svolgersi entro il 30 dicembre 2024, il dott. RIZZO e si 

impegna a concordare insieme al dott. RIZZO i periodi in cui lo stesso condurrà la ricerca 

presso l’Impresa da svolgersi entro e non oltre il 30 dicembre 2024. L’Impresa, inoltre, si 
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impegna ad assicurare che il Ricercatore possa usufruire di qualificate e specifiche strutture 

operative e scientifiche per lo svolgimento delle attività che hanno luogo presso i locali 

dell’Impresa stessa L’impresa si impegna, altresì, a consentire al Ricercatore l’accesso agli 

spazi comuni in uso ai propri dipendenti quali mensa, area ristoro L’Impresa, a conclusione 

dell’esperienza del Ricercatore, si impegna a consegnare al Dipartimento una specifica 

attestazione dell’effettivo periodo svolto presso lo stesso, ai fini della raccolta della 

documentazione utile per la rendicontazione. Il periodo di ricerca viene svolto sotto la 

supervisione della Prof.ssa Paola Vannucchi in qualità di responsabile della ricerca per conto 

dell’Università. L’Impresa individua quale proprio responsabile della ricerca Magnus 

Asbjornsson.  

L’attività di ricerca connessa al Programma Tecnico-Scientifico viene svolta, presso i locali 

dell’Impresa che si impegna a concedere al Ricercatore l’accesso ai locali predetti nonché 

l’utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà dell’Impresa ivi collocati 

L’attività svolta presso l’Impresa viene rendicontata del Ricercatore attraverso l’apposita 

piattaforma on line (http://www.ponricerca.gov.it/siri) e utilizzando la modulistica ivi presente, 

deve produrre un report periodico recante l’indicazione dell’impegno temporale e una sintesi 

delle principali attività svolte. Il responsabile scientifico deve verificare e validare la relazione 

periodica del ricercatore. 

 

     Il Consiglio 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 10 agosto 2021, n. 1062 

concernente la dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento alle 

Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti 

di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a 

tempo determinato di tipologia a) di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 

3, in particolare l’art. 3, comma 4 – lett. d), secondo cui i relativi contratti di Impresa 

dovranno prevedere un periodo di ricerca in impresa per un periodo compreso tra 6 (sei) e 12 

(dodici) mesi;  

 

Visto il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento 

alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 

“Contratti di ricerca su tematiche Green” allegato al sopra richiamato Decreto Ministeriale n. 

1062/2021; 

 

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

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto Rettorale 16 aprile 2019, n. 467;  

 

Visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 

2021, n. 1062”, emanato con Decreto Rettorale 04 ottobre 2021, n. 1381 e modificato con 

D.R. 6 ottobre 2021, n. 1400;  

 

Visto il Decreto Rettorale 07 ottobre 2021, n. 1424, il cui avviso è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 79 del 05 ottobre 2021, con il quale 

è stata indetta la selezione per la copertura 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito 

del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e 

Innovazione 2014 - 2020”, per aree disciplinari e tematiche coerenti con le tematiche 
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vincolate di cui ai punti a) e b) dell’art. 2 dello stesso decreto;  

 

Vista la lettera di intenti del 05.11.2021 con cui l’Impresa Reykjavik Geothermal (Islanda)  

ha manifestato l’interesse ad accogliere il candidato risultato vincitore per un periodo di 

ricerca di n. sei (in lettere) mesi presso una delle proprie sedi;  

 

Visto il Decreto Rettorale 19 novembre 2021, n. 1737 di approvazione degli atti della 

selezione suddetta dai quali risulta vincitore il dott. RIZZO per il settore concorsuale 04/A2 

GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGICA E 

PALEONTOLOGIA, Settore scientifico-disciplinare: GEO/03 - GEOLOGIA 

STRUTTURALE; 

 

Visto la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021 in merito 

all’approvazione della proposta di chiamata formulata dal Dipartimento interessato e della 

decorrenza del contratto dell’Università degli Studi di Firenze con il Dott. RIZZO;  

 

Visto il progetto di ricerca del dott. RIZZO i cui obiettivi e risultati attesi sono immodificabili 

e parte del quale deve essere svolto presso i locali dell’Impresa Reykjavik Geothermal 

(Islanda); 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

 

    Approva all’unanimità a ratifica 

 

La convenzione tra il DST dell’Università di Firenze e Reykjavik Geothermal per disciplinare 

ai sensi dell’art. 3, comma 4 – lett. d), del D.M. n. 1062/ il periodo di ricerca che il dott. 

Roberto Emanuele RIZZO (RTDa PON) deve svolgere presso l’Impresa per la durata di sei 

mesi, anche non continuativi. 

 

Sul Punto 16): Convenzione DM 1061 

Delibera n. 212/2022 

Il Presidente ricorda che l’Università degli Studi di Firenze ha bandito per il 37° ciclo, a.a. 

2021/2022, posti aggiuntivi con borsa a tema vincolato a valere su fondi di cui al D.M. 

1061/2021 finanziati tramite il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 

dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”. Il citato D.M.1061 prevede 

che ciascun Dottorando reclutato a valere sui fondi PON 2014-2020 trascorra un periodo di 

ricerca in impresa tra i 6 e i 12 mesi.  

A tale proposito occorre stipulare apposita convenzione con l’impresa disponibile ad ospitare 

presso la propria sede l’assegnatario della borsa.  

Il dott. Gregorio Viti è risultato vincitore della borsa di dottorato con il progetto dal titolo 

“Ottimizzazione del suolo di copertura in discariche di rifiuti solidi urbani con fanghi di 

depurazione e ricircolo di percolato per abbattimento di emissioni diffuse di biogas in 

atmosfera” e svolgerà il proprio periodo in impresa presso HERA SPA, con sede legale in 

Bologna, alla Via Carlo Bert Pichat, 2 – 40127 Bologna C.F. e REA 04245520376, P.IVA n. 

03819031208. 

Il Presidente sottolinea che l’impresa opera in un settore congruente con le tematiche del 

progetto di ricerca del Dott. VITI 
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Il Consiglio 

 

Visto il DM 1061/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 

dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”; 

Dato che il DST ha ottenuto per il 37° ciclo a.a. 2021/2022, posti aggiuntivi con borsa a tema 

vincolato a valere su fondi di cui al D.M. 1061/2021; 

Considerato che il citato decreto prevede che ciascun Dottorando reclutato a valere sui fondi 

PON 2014-2020 trascorra un periodo di ricerca in impresa tra i 6 e i 12 mesi.  

Preso atto che il dott. il dott. Gregorio Viti è risultato vincitore della borsa di dottorato con il 

progetto dal titolo “Ottimizzazione del suolo di copertura in discariche di rifiuti solidi 

urbani con fanghi di depurazione e ricircolo di percolato per abbattimento di emissioni 

diffuse di biogas in atmosfera” e svolgerà il proprio periodo in impresa presso l’azienda 

HERA SPA, con sede legale in Bologna, alla Via Carlo Bert Pichat, 2 – 40127 Bologna C.F.  

e REA 04245520376, P.IVA n. 03819031208 che ha manifestato la disponibilità ad ospitare 

per un minimo di 6 mesi l’assegnatario della borsa; 

Verificato che l’impresa opera in un settore congruente con le tematiche del progetto di 

ricerca del Dott.VITI; 

Analizzato il testo dell’accordo e il progetto della ricerca riportato in convenzione; 

 

     All’unanimità approva 

 

La stipula della convenzione tra il DST e la ditta HERA SPA, con sede legale in Bologna, 

alla Via Carlo Bert Pichat, 2 – 40127 Bologna C.F.  e REA 04245520376, P.IVA n. 

03819031208 per lo svolgimento del periodo di ricerca in impresa del Dott. VITI come 

previsto dal D.M. 1061/2021.  

Responsabile della Ricerca per l’impresa è l’Ing. Pierpaolo Piccari 

Responsabile della ricerca per l’Università è il Prof. Franco Tassi 

 

Non partecipano alla discussione del punto 17 dell’odg i ricercatori a tempo determinato, 

i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti, dei dottorandi 

degli studenti e il RAD 

Sono presenti in collegamento telematico: 

 

 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 AG      

10 Vannucchi Paola P      

 Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P      

12 Bianchini Silvia P    
 

 

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 

P 
   

 
 

14 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 

AG 
   

 
 

15 Bertini Adele P      

16 Buccianti Antonella P      

17 Capezzuoli Enrico P      

18 Cioni Raffaello 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 P      

27 Natali Claudio P      

28 Pandeli Enrico P      

29 Papini Mauro P      
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30 Piccini Leonardo P      

31 Pratesi Giovanni P      

32 Raspini Federico P      

33 Rinaldi Massimo P      

34 Sani Federico P      

35 Tassi Franco P      

36 Tofani Veronica P      

37 Tommasini Simone AG      

38 Vaselli Orlando AG      

 
Ricercatori a tempo indeterminato 

39 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 11:50. 

 

Sul Punto 17): 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 2021/2022 – ricercatori a tempo indeterminato (seduta riservata a 

Professori ordinari/ Professori associati/ Ricercatori a tempo indeterminato); 

Delibera n. 213 /2022 

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 

della Rettrice n.26/2022. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2021/2022 va 

dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

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 
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Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 

requisito entro il termine del 15 ottobre. 

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. 2021/2022 e, per l’anno 2023, 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 

2023. 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 2023. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.2 relazioni annuali relative 

all’a.a. 2021/2022. 
Tutti i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al DST hanno presentato la relazione 
annuale relativa all’a.a. 2021/2022 

 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 

9 del Regolamento, coadiuvato da una Commissione costituita dal 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 2021 al 31 agosto 2022 relativa 

all’anno accademico 2021/2022, per tutti i professori e 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; 

 

B) per l’anno accademico 2021/2022 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 

all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i ricercatori a tempo indeterminato  
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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 2023 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 ordinari 

associati e ricercatori a tempo indeterminato 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.26/2022; 

- preso atto delle relazioni annuali ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro il 

31 ottobre 2022; 

- 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 

2021 al 31 agosto 2022 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 2021 al 31 

agosto 2022 relativa all’anno accademico 2021/2022, per tutti i professori e 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 2021/2022 ai seguenti  

ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze della Terar 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 2023 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 
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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 2023; 

 

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 2021 al 31 

agosto 2022 relativa all’anno accademico 2021/2022, 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; 

 

MAURIZIO RIPEPE 

ALBA SANTO 

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2021/2022 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 2023 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. 

 

MAURIZIO RIPEPE 

ALBA SANTO 

 

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

Ricercatore. 

 

Non partecipano alla discussione del punto 18 dell’odg i ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, 

degli assegnisti, dei dottorandi degli studenti e il RAD 

Sono presenti in collegamento telematico: 

 

 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 AG      

10 Vannucchi Paola P      

 Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P      

12 Bianchini Silvia P    
 

 

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 

P 
   

 
 

14 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 

AG 
   

 
 

15 Bertini Adele P      

16 Buccianti Antonella P      

17 Capezzuoli Enrico P      

18 Cioni Raffaello 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 P      
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27 Natali Claudio P      

28 Pandeli Enrico P      

29 Papini Mauro P      

30 Piccini Leonardo P      

31 Pratesi Giovanni P      

32 Raspini Federico P      

33 Rinaldi Massimo P      

34 Sani Federico P      

35 Tassi Franco P      

36 Tofani Veronica P      

37 Tommasini Simone AG      

38 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 11:55 

 

Sul punto 18): 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 2021/2022 - professori associati (seduta riservata a Professori 

ordinari/ Professori associati); 

Delibera n. 214/2022 

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 

della Rettrice n.26/2022. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2021/2022 va 

dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

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 
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Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 

requisito entro il termine del 15 ottobre. 

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. 2021/2022 e, per l’anno 2023, 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 

2023. 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 2023. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.29 relazioni annuali relative 

all’a.a. 2021/2022. 
Tutti i professori associati afferenti al DST hanno presentato la relazione annuale relativa 
all’a.a. 2021/2022 

 

Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 

9 del Regolamento, coadiuvato coadiuvato da una Commissione costituita dal 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 2021 al 31 agosto 2022 relativa 

all’anno accademico 2021/2022, per tutti i professori e 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; 

 

B) per l’anno accademico 2021/2022 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 
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all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i 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 

2023 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 ordinari e 

associati 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.26/2022; 

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

2022; 

- 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 

2021 al 31 agosto 2022 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 2021 al 31 

agosto 2022 relativa all’anno accademico 2021/2022, per tutti i professori e 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 2021/2022 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 2023 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 
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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 2023; 

 

           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 2021 al 31 

agosto 2022 relativa all’anno accademico 2021/2022, 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; 

 

1) Avanzinelli Riccardo 

2) Bianchini Silvia 

3) Benvenuti Marco (GEO/02) 

4) Benvenuti Marco (GEO/09) 

5) Bertini Adele 

6) Buccianti Antonella 

7) Capezzuoli Enrico 

8) Cioni Raffaello 

9) Coli Massimo 

10) Costagliola Pilario 

11) Danise Silvia 

12) Del Ventisette Chiara 

13) Fanti Riccardo 

14) Gigli Giovanni 

15) Keir Derek 

16) Marchetti Emanuele 

17) Mazza Paul 

18) Natali Claudio 

19) Pandeli Enrico 

20) Papini Mauro 

21) Piccini Leonardo 

22) Pratesi Giovanni 

23) Raspini Federico 

24) Rinaldi Massimo 

25) Sani Federico 

26) Tassi Franco 

27) Tofani Veronica 

28) Tommasini Simone 

29) Vaselli Orlando 

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2021/2022 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 A), dei criteri relativi 
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all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per 

l’anno 2023 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. 

 

1) Avanzinelli Riccardo 

2) Bianchini Silvia 

3) Benvenuti Marco (GEO/02) 

4) Benvenuti Marco (GEO/09) 

5) Bertini Adele 

6) Buccianti Antonella 

7) Capezzuoli Enrico 

8) Cioni Raffaello 

9) Coli Massimo 

10) Costagliola Pilario 

11) Danise Silvia 

12) Del Ventisette Chiara 

13) Fanti Riccardo 

14) Gigli Giovanni 

15) Keir Derek 

16) Marchetti Emanuele 

17) Mazza Paul 

18) Natali Claudio 

19) Pandeli Enrico 

20) Papini Mauro 

21) Piccini Leonardo 

22) Pratesi Giovanni 

23) Raspini Federico 

24) Rinaldi Massimo 

25) Sani Federico 

26) Tassi Franco 

27) Tofani Veronica 

28) Tommasini Simone 

29) Vaselli Orlando 

 

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

Ricercatore 

 

Non partecipano alla discussione del punto 19 dell’odg i ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, i professori associati, i rappresentanti del personale 

tecnico amministrativo, degli assegnisti, dei dottorandi degli studenti e il RAD 

Sono presenti in collegamento telematico : 

 

 Nominativo Firma entrata Ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

 Punto 

O.d.G. 

 Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P      
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2 Bonazzi Paola P      

3 Carnicelli Stefano 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 AG      

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 12 

 

Sul Punto 19): 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 2021/2022 - professori ordinari (seduta riservata a Professori 

ordinari); 

Delibera n. 215/2022 

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 

della Rettrice n.26/2022. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2021/2022 va 

dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

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 rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 

requisito entro il termine del 15 ottobre. 

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 
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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. 2021/2022 e, per l’anno 2023, 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 

2023. 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 2023. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.10 relazioni annuali relative 

all’a.a. 2021/2022. 
Tutti i professori ordinari afferenti al DST hanno presentato la relazione annuale relativa 
all’a.a. 2021/2022 

 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 

9 del Regolamento, coadiuvato coadiuvato da una Commissione costituita dal 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 2021 al 31 agosto 2022 relativa 

all’anno accademico 2021/2022, per tutti i professori e 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; 

 

B) per l’anno accademico 2021/2022 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 

all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i 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 

2023 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 
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progetti di ricerca. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a 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.26/2022; 

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

2022; 

- 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 

2021 al 31 agosto 2022 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 2021 al 31 

agosto 2022 relativa all’anno accademico 2021/2022, per tutti i professori e 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 2021/2022 ai 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, che per l’anno 2023 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 2023; 

 

delibera 
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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 2021 al 31 

agosto 2022 relativa all’anno accademico 2021/2022, 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; 

 

1. Bindi Luca 

2. Bonazzi Paola 

3. Carnicelli Stefano 

4. Casagli Nicola 

5. Conticelli Sandro 

6. Francalanci Lorella 

7. Garzonio Carlo Alberto 

8. Moretti Sandro 

9. Rook Lorenzo 

10. Vannucchi Paola 

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2021/2022 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 2023 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. 

 

1. Bindi Luca 

2. Bonazzi Paola 

3. Carnicelli Stefano 

4. Casagli Nicola 

5. Conticelli Sandro 

6. Francalanci Lorella 

7. Garzonio Carlo Alberto 

8. Moretti Sandro 

9. Rook Lorenzo 

10. Vannucchi Paola 

 

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

Ricercatore 

 

Non partecipano alla discussione dei punti 20-28 i ricercatori a tempo determinato e 

indeterminato i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti, dei 

dottorandi degli studenti e il RAD 

Sono presenti in collegamento telematico : 
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 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 P      

7 Garzonio Carlo Alberto P      

8 Moretti Sandro P      

9 Rook Lorenzo AG      

10 Vannucchi Paola P      

 Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P      

12 Bianchini Silvia P    
 

 

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 

P 
   

 
 

14 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 

AG 
   

 
 

15 Bertini Adele P      

16 Buccianti Antonella P      

17 Capezzuoli Enrico P      

18 Cioni Raffaello P      

19 Costagliola Pilario P      

20 Danise  Silvia P      

21 Del Ventisette Chiara P      
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22 Fanti Riccardo P      

23 Gigli Giovanni P      

24 Keir Derek P      

25 Marchetti Emanuele P      

26 Mazza Paul P      

27 Natali Claudio P      

28 Pandeli Enrico P      

29 Papini Mauro P      

30 Piccini Leonardo P      

31 Pratesi Giovanni P      

32 Raspini Federico P      

33 Rinaldi Massimo P      

34 Sani Federico P      

35 Tassi Franco P      

36 Tofani Veronica P      

37 Tommasini Simone AG      

38 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 12:05 

 

Sul Punto 20): Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, per un posto di Professore Associato riservata a RTD b) Dott. Samuele Segoni 

(Seduta riservata a professori ordinari e associati) 

Delibera n 216/2022 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD GEO/05 Settore Concorsuale 04/A3 del 

Dott. Samuele Segoni  (inizio contratto 1 luglio 2020 scadenza contratto 30 giugno 2023), 

che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 04/A3 in data 26/01/22, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la 

scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato 

ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del 
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contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Samuele 

Segoni, sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti i 

membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e 

Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] 

l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione 

scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [.. .]”; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si 

prevede che “il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del 

contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di 

competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 

presentata dal Dott. Samuele Segoni; 

- considerato che il Dott. Samuele Segoni ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A3 in data  

26/01/22; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella 

medesima seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di 

valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

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

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

che il Consiglio di Dipartimento designa un componente (o due), anche non in 

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

due (o tre) terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del 
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bando e uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto 

della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai 

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

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

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

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

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

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

settembre 2016; 

DELIBERA all’unanimità 

       di approvare: 

1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica 
integrativa svolta nel triennio dal Dott. Samuele Segoni con la seguente 
motivazione: la relazione presentata dal Dott. Samuele Segoni evidenzia che 
l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono state 
eseguite conformemente a quanto richiesto nella programmazione didattica; 
l’attività di ricerca svolta è sempre stata di livello eccellente; 
 

2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, 
ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati, emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di 
professore Associato del Dott.Samuele Segoni, SC 04/A3, SSD GEO/05, in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per 
il settore concorsuale 04/A3 conseguita in data 26/01/22; 

3. la designazione del prof. Nicola Casagli a componente della commissione 
giudicatrice per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. Samuele 
Segoni SC04/A3, SSD GEO/05, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 
466/2019 

4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti 
due componenti della suddetta commissione: 
 

TERNA A 
n.1. GUADAGNO Francesco Maria 
n.2. MEISINA Claudia 
n.3. PAPINI Monica 
 

   TERNA B 
n.1. GHIROTTI Monica 
n.2. SCIARRA Nicola 
n.3. CENCETTI Corrado 

 

Sul Punto 21): Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, per un posto di Professore Associato riservata a RTD b) Dott. Matteo 
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Belvedere (Seduta riservata a professori ordinari e associati) 

Delibera n. 216/2022 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD GEO/01 Settore Concorsuale 04/A2 del 

Dott. Matteo Belvedere  (inizio contratto 1 giugno 2020 scadenza contratto 31 maggio 

2023), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia 

per il settore concorsuale 04/A2 in data 15/07/20, il Dipartimento, entro il sesto mese 

antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e 

Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione 

presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 

aprile 2019. 

 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Matteo 

Belvedere, sulla base della relazione presentata dall’interessato/a, che è stata condivisa con 

tutti i membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e 

Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] 

l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione 

scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [.. .]”; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si 

prevede che “il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del 

contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di 

competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 

presentata dal Dott. Matteo Belvedere; 

- considerato che il Dott. Matteo Belvedere ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A2 in data 
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15/07/20; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella 

medesima seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di 

valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

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

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

che il Consiglio di Dipartimento designa un componente (o due), anche non in 

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

due (o tre) terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del 

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

della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai 

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

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

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

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

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

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

settembre 2016; 

DELIBERA all’unanimità 

di approvare: 

1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica 
integrativa svolta nel triennio dal Dott. Matteo Belvedere con la seguente 
motivazione: la relazione presentata dal Dott. Matteo Belvedere evidenzia che 
l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono state 
eseguite conformemente a quanto richiesto nella programmazione didattica; 
l’attività di ricerca svolta è sempre stata di livello eccellente; 

 

2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, 
ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati, emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di 
professore Associato del Dott.Matteo Belvedere, SC 04/A2, SSD GEO/01, in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per 
il settore concorsuale 04/A2 conseguita in data 15/07/20; 

3. la designazione del prof. Lorenzo Rook a componente della commissione 
giudicatrice per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. Matteo 
Belvedere SC 04/A2, SSD GEO/01, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 
466/2019 

4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei 
rimanenti due componenti della suddetta commissione: 

 
TERNA A 
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n.1. AGNINI Claudia 
n.2. ANGIOLINI Lucia 
n.3. CARNEVALE Giorgio 
 

   TERNA B 
n.1. RAIA Pasquale 
n.2. ROSSO Antonietta 
n.3. SARDELLA Raffaele 

 

Sul Punto 22): 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/03 per le esigenze del PNRR Partenariati Estesi - Next Generation EU 

(seduta riservata a professori ordinari e associati). 

Delibera n. 217/2022 

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

procedura selettiva per 59 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime 

di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, DR 

1365/2022, da attivare nell’ambito dei progetti finanziati sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa –

Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamento 

Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui uno per 

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

Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/03 Geologia Strutturale sono scaduti il 23 

novembre 2022 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 
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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 della Rettrice, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

          Il Consiglio  

 

VISTO il DR n. 1365 ( prot. 254245) del 8.11.2022  con cui è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di 59 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

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

progetti finanziati sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca 

– Componente 2 Dalla ricerca all’impresa –Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, 

Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamento Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU.di cui uno per il Settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, 

Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia Settore scientifico disciplinare 

GEO/03 Geologia Strutturale 

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: 

 

Chiara Del Ventisette, PA, Università di Firenze 

Laura Crispini, PO, Università di Genova 

Sveva Corrado, PA, Università di Roma 3 

Supplente Derek Boswell Keir, PA, Università 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”; 
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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 seguenti professori: Chiara Del Ventisette e Derek Boswell Keir 

all’unanimità DELIBERA 

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

determinato di tipologia a) da attivare nell’ambito dei progetti finanziati sul Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca 

all’impresa –Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, Centri di Ricerca, Imprese e 

Finanziamento Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di 

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

Sedimentologia e Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/03 Geologia Strutturale 

 

Chiara Del Ventisette, PA, Università di Firenze 

Laura Crispini, PO, Università di Genova 

Sveva Corrado, PA, Università di Roma 3 

Supplente Derek Boswell Keir, PA, Università di Firenze  

 

Sul Punto 23): Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura 

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

04/A3 SSD GEO/04 per le esigenze del PNRR Partenariati Estesi - Next Generation EU 

(seduta riservata a professori ordinari e associati) 

Delibera n. 218/2022 

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

procedura selettiva per 59 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime 

di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, DR 

1365/2022, da attivare nell’ambito dei progetti finanziati sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa –

Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamento 

Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui uno per 

Settore concorsuale Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e 

Geomorfologia Settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e Geomorfologia 

sono scaduti il 23 novembre 2022 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 
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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 della Rettrice, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

          Il Consiglio  

 

VISTO il DR n. 1365 ( prot. 254245) del 8.11.2022  con cui è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di 59 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

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

progetti finanziati sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca 

– Componente 2 Dalla ricerca all’impresa –Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, 

Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamento Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU.di cui uno per il Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, 

Geografia Fisica e Geomorfologia Settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e 

Geomorfologia 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di 

valutazione; 
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VISTI i curricula dei seguenti professori: 

Sandro  MORETTI  PO Università di Firenze   

Federico RASPINI PA Università di Firenze 

Veronica TOFANI PA Università di Firenze 

 

membro supplente: Leonardo PICCINI PA Università 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:Moretti, Raspini,Tofani, Piccini. 

all’unanimità DELIBERA 

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

determinato di tipologia a) da attivare nell’ambito dei progetti finanziati sul Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca 

all’impresa –Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, Centri di Ricerca, Imprese e 

Finanziamento Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di 

cui uno per il Settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e 

Geomorfologia Settore scientifico disciplinare GEO/04 Geografia Fisica e Geomorfologia: 

 

MORETTI Sandro PO Università di Firenze   

RASPINI Federico PA Università di Firenze 

TOFANI Veronica PA Università di Firenze 

 

membro supplente: PICCINI Leonardo PA Università di Firenze  

Sul Punto 24): 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 Partenariati Estesi - Next Generation 

EU(seduta riservata a professori ordinari e associati); 

Delibera n. 219/2022 

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

procedura selettiva per 59 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime 

di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, DR 

1365/2022, da attivare nell’ambito dei progetti finanziati sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa –

Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamento 

Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui uno per il 

Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e Vulcanologiasono scaduti 

il 23 novembre 2022 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 
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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 

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 della Rettrice, pubblicato all’Albo di Ateneo.  

 

          Il Consiglio  

 

VISTO il DR n. 1365 (prot. 254245) del 8.11.2022  con cui è stata indetta la procedura 

selettiva per la copertura di 59 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

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

progetti finanziati sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca 
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– Componente 2 Dalla ricerca all’impresa –Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, 

Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamento Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU.di cui uno per il Settore concorsuale 04/A1 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: 

BUCCIANTI Antonella PA Università di Firenze 

DE ROSA Rosanna PO Università della Calabria 

VASELLI Orlando PA Università di Firenze 

 

Supplente TASSI Franco PA Università 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 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 seguenti professori: Vaselli, Buccianti, Tassi 

all’unanimità DELIBERA 

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

determinato di tipologia a) da attivare nell’ambito dei progetti finanziati sul Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca 

all’impresa –Investimento 1.3“Partenariati Estesi a Università, Centri di Ricerca, Imprese e 

Finanziamento Progetti di Ricerca”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di 

cui uno per il il Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia,Vulcanologia, 

Georisorse ed Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e  

Vulcanologia: 

 

BUCCIANTI Antonella PA Università di Firenze 

DE ROSA Rosanna PO Università della Calabria 

VASELLI Orlando PA Università di Firenze 

 

Supplente TASSI Franco PA Università di Firenze 

 

 

 

Sul Punto 25): Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura 

selettiva per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A1 SSD 
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GEO/08 di cui al bando D.R. n. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, attivata nell’ambito dei 

progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE 

(seduta riservata a Professori ordinari e associati); 

Delibera n. 220/2022 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1210 del 4 ottobre 2022, rettificato con D.R. n. 1231 del 
11 ottobre 2022 è stato emanato il bando per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea 
in relazione all’iniziativa NextGenerationUE per i progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri 
Nazionali” e “Infrastrutture di Ricerca e Innovazione”, tra cui la selezione per n. 1 posto per il 
Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e Vulcanologia progetto 
CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001 

Il Presidente richiama il contenuto della circolare n. 23/2022 del 4 ottobre u.s. ed in 
particolare l’allegato 1 Tempistiche Prima Tranche nel quale si prevede il termine perentorio 
del 25 novembre 2022 per la trasmissione all’Amministrazione Centrale della deliberazione 
del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia a). 

Il Presidente ricorda che per il reclutamento di tali posizioni gli Organi di Ateneo nelle sedute 
del 21 e 29 settembre 2022 hanno stabilito che venga applicata la procedura d’urgenza di cui 
all’art.21 bis del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel testo risultante dall’integrazione 
introdotta con D.R. n.1056/2022 e con D.R. n. 1185/2022. Al comma 2, lettera g) del suddetto 
articolo si prevede che: 

“in deroga all’art. 10, comma 6, del presente regolamento, 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 nel caso di rinuncia o dimissioni del candidato collocatosi al primo posto per la 
specifica procedura nonché in caso di ulteriore rinuncia o dimissioni dei candidati collocatisi 
successivamente in graduatoria”. 

La commissione è stata nominata con D.R. 1308/2022. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Rettrice, con D.R. n.1429 del 23 novembre 2022, ha 
approvato gli atti delle procedure selettive, tra le quali quella sopra richiamata per il SC04/A1, 
SSD GEO/08, la cui graduatoria è risultata la seguente: 

Gozzi Caterina  

Di Giuseppe Dario  

Bicocchi Gabriele 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato, quindi a formulare la proposta di chiamata del 
candidato/a collocato/a 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 Ordinari e 
Associati, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
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- visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3 – lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, come 
modificato con DD.RR. 2 settembre 2022, n. 1056 e 30 settembre 2022, n. 1185; 

- considerato che il PNRR si inserisce all’interno del progetto di rilancio economico 
Next Generation EU (NGEU) in risposta alla crisi pandemica generata dal COVID-
19, e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo - 
Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologia, Inclusione Sociale – 
suddivise in sei Missioni o aree tematiche principali; 

- preso atto che nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca 
all’impresa” intende rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli 
innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e 
imprese; sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 
potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto 
all’innovazione; 

- preso atto che la Componente 2 della Missione 4 ha previsto quattro tipologie di 
investimenti:  

• “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” (Partenariati Estesi) o 
“Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali 
di R&S” su alcune “Key Enabling Technologies” (Centri Nazionali)  

•  “La creazione e il rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, 
costruzione di “leader territoriali di R&S” (Ecosistemi dell’Innovazione)  

•  “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione” (Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture tecnologiche di 
Innovazione) 

- visto l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione 
e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali 
di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca 
all’impresa – Investimento 1.5; 

- visto l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su 
alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key 
Enabling Technologies”; 

- visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca 
all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema 
integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU; 

- tenuto conto che l’Università di Firenze ha partecipato al suddetto avviso e ottenuto 
il seguente inanziamento:  
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• con Decreto Direttoriale n.1034 del 17/06/2022, registrato dalla Corte dei Conti 
il 14/07/2022 è stato ammesso a finanziamento il Centro Nazionale “National 
Biodiversity Future Center” tematica “Bio-diversità” domanda di agevolazione 
contrassegnata dal codice identificativo CN00000033, per la realizzazione del 
Programma di Ricerca dal titolo “National Biodiversity Future Center”; le risorse 
destinate al Programma di ricerca ammontano a € 320.026.665,79 di cui € 
7.200.002,00 di competenza dell’Università di Firenze;  

- preso atto che il CUP generato dall’Università di Firenze per il suddetto 
finanziamento è:  

• CN 5 - National Biodiversity Future Center – NBFC - B83C22002910001  

- richiamata la circolare n. 23/2022; 

- visto il D.R. n. 1210 del 4 ottobre 2022, rettificato con decreto rettorale n. 1231 del 
11 ottobre 2022, con il quale sono indette le procedure selettive per la copertura di 
50 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) nell’ambito dei progetti 
finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE per i 
progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri Nazionali” e “Infrastrutture di Ricerca 
e Innovazione”; 

- visto il D.R. 1308/2022 del 25 ottobre 2022) di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

- visto il D.R. n.1429 del 23  Novembre 2022 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, 
nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa 
NextGenerationUE per i progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri Nazionali” e 
“Infrastrutture di Ricerca e Innovazione”, tra le quali quella per 1 posto per il 
Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed Applicazioni Settore scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e 
Vulcanologia progetto CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP 
B83C22002910001la cui graduatoria è risultata la seguente: 

Gozzi Caterina  

Di Giuseppe Dario  

Bicocchi Gabriele 

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

DELIBERA all’unanimità 

di approvare la proposta di chiamata  della dott.ssa Caterina Gozzi candidata collocata 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, nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa 
NextGenerationUE, bandito con D.R. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, Settore concorsuale 
04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni Settore 
scientifico disciplinare GEO/08 Geochimica e Vulcanologia progetto CN5 – National 
Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001 resp. Scientifico 
ANTONELLA BUCCIANTI 

 

Sul punto 26): Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura 

selettiva per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A1 SSD 
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GEO/09 di cui al bando D.R. n. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, attivata nell’ambito dei 

progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE 

(seduta riservata a Professori ordinari e associati); 

Delibera n. 221/2022 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1210 del 4 ottobre 2022, rettificato con D.R. n. 1231 del 
11 ottobre 2022 è stato emanato il bando per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea 
in relazione all’iniziativa NextGenerationUE per i progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri 
Nazionali” e “Infrastrutture di Ricerca e Innovazione”, tra cui la selezione per n. 1 posto 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 Progetti dei Centri Nazionali 
CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001 Responsabile 
scientifico: Marco BENVENUTI 

Il Presidente richiama il contenuto della circolare n. 23/2022 del 4 ottobre u.s. ed in 
particolare l’allegato 1 Tempistiche Prima Tranche nel quale si prevede il termine perentorio 
del 25 novembre 2022 per la trasmissione all’Amministrazione Centrale della deliberazione 
del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia a). 

Il Presidente ricorda che per il reclutamento di tali posizioni gli Organi di Ateneo nelle sedute 
del 21 e 29 settembre 2022 hanno stabilito che venga applicata la procedura d’urgenza di cui 
all’art.21 bis del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel testo risultante dall’integrazione 
introdotta con D.R. n.1056/2022 e con D.R. n. 1185/2022. Al comma 2, lettera g) del suddetto 
articolo si prevede che: 

“in deroga all’art. 10, comma 6, del presente regolamento, 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 nel caso di rinuncia o dimissioni del candidato collocatosi al primo posto per la 
specifica procedura nonché in caso di ulteriore rinuncia o dimissioni dei candidati collocatisi 
successivamente in graduatoria”. 

La commissione è stata nominata con D.R. 1308/2022. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Rettrice, con D.R. n.1429 del 23 novembre 2022, ha 
approvato gli atti delle procedure selettive, tra le quali quella sopra richiamata 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 Progetti dei Centri Nazionali 
CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001 Responsabile 
scientifico: Marco BENVENUTI  la cui graduatoria è risultata la seguente: 

Manca Rosarosa  

Mazzinghi Anna   

Fabrizi Lucilla  

Di Giuseppe Dario  

Beltrame Massimo  

Ciani Francesco 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato, quindi a formulare la proposta di chiamata del 
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candidato/a collocato/a 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 Ordinari e 
Associati, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3 – lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, come 
modificato con DD.RR. 2 settembre 2022, n. 1056 e 30 settembre 2022, n. 1185; 

- considerato che il PNRR si inserisce all’interno del progetto di rilancio economico 
Next Generation EU (NGEU) in risposta alla crisi pandemica generata dal COVID-
19, e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo - 
Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologia, Inclusione Sociale – 
suddivise in sei Missioni o aree tematiche principali; 

- preso atto che nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca 
all’impresa” intende rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli 
innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e 
imprese; sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 
potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto 
all’innovazione; 

- preso atto che la Componente 2 della Missione 4 ha previsto quattro tipologie di 
investimenti:  

• “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” (Partenariati Estesi) o 
“Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali 
di R&S” su alcune “Key Enabling Technologies” (Centri Nazionali)  

•  “La creazione e il rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, 
costruzione di “leader territoriali di R&S” (Ecosistemi dell’Innovazione)  

•  “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione” (Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture tecnologiche di 
Innovazione) 

- visto l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione 
e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali 
di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca 
all’impresa – Investimento 1.5; 

- visto l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su 
alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key 
Enabling Technologies”; 
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- visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca 
all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema 
integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU; 

- tenuto conto che l’Università di Firenze ha partecipato al suddetto avviso e ottenuto 
il seguente finanziamento:  

• con Decreto Direttoriale n.1034 del 17/06/2022, registrato dalla Corte dei Conti 
il 14/07/2022 è stato ammesso a finanziamento il Centro Nazionale “National 
Biodiversity Future Center” tematica “Bio-diversità” domanda di agevolazione 
contrassegnata dal codice identificativo CN00000033, per la realizzazione del 
Programma di Ricerca dal titolo “National Biodiversity Future Center”; le risorse 
destinate al Programma di ricerca ammontano a € 320.026.665,79 di cui € 
7.200.002,00 di competenza dell’Università di Firenze;  

- preso atto che il CUP generato dall’Università di Firenze per il suddetto finanziamento 
è:  

• CN 5 - National Biodiversity Future Center – NBFC - B83C22002910001  

- richiamata la circolare n. 23/2022; 

- visto il D.R. n. 1210 del 4 ottobre 2022, rettificato con decreto rettorale n. 1231 del 
11 ottobre 2022, con il quale sono indette le procedure selettive per la copertura di 
50 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) nell’ambito dei progetti 
finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE per i 
progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri Nazionali” e “Infrastrutture di Ricerca 
e Innovazione”; 

- visto il D.R. 1308/2022 del 25 ottobre 2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

- visto il D.R. n.1429 del 23  Novembre 2022 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, 
nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa 
NextGenerationUE per i progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri Nazionali” e 
“Infrastrutture di Ricerca e Innovazione”, tra le quali quella per 1 posto 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 Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center 
- NBFC – CUP B83C22002910001 Responsabile scientifico: Marco BENVENUTI 
la cui graduatoria è risultata la seguente: 

Manca Rosarosa  

Mazzinghi Anna   

Fabrizi Lucilla  

Di Giuseppe Dario  

Beltrame Massimo  

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

DELIBERA all’unanimità 

 di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Rosarosa Manca candidata collocata 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, nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa 
NextGenerationUE, bandito con D.R. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, 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 Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National 
Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001 Responsabile scientifico: 
Marco BENVENUTI 

Sul Punto 27): Proposta di chiamata del candidato risultato idoneo nella procedura 

selettiva per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SC 04/A2 SSD 

GEO/02 di cui al bando D.R. n. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, attivata nell’ambito dei 

progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE 

(seduta riservata a Professori ordinari e associati); 

Delibera n. 222/2022 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1210 del 4 ottobre 2022, rettificato con D.R. n. 1231 del 
11 ottobre 2022 è stato emanato il bando per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea 
in relazione all’iniziativa NextGenerationUE per i progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri 
Nazionali” e “Infrastrutture di Ricerca e Innovazione”, tra cui la selezione per n. 1 posto per il 
settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 
Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologica Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - 
NBFC – CUP B83C22002910001 Responsabile scientifico: Adele BERTINI 

Il Presidente richiama il contenuto della circolare n. 23/2022 del 4 ottobre u.s. ed in 
particolare l’allegato 1 Tempistiche Prima Tranche nel quale si prevede il termine perentorio 
del 25 novembre 2022 per la trasmissione all’Amministrazione Centrale della deliberazione 
del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia a). 

Il Presidente ricorda che per il reclutamento di tali posizioni gli Organi di Ateneo nelle sedute 
del 21 e 29 settembre 2022 hanno stabilito che venga applicata la procedura d’urgenza di cui 
all’art.21 bis del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel testo risultante dall’integrazione 
introdotta con D.R. n.1056/2022 e con D.R. n. 1185/2022. Al comma 2, lettera g) del suddetto 
articolo si prevede che: 

“in deroga all’art. 10, comma 6, del presente regolamento, 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 nel caso di rinuncia o dimissioni del candidato collocatosi al primo posto per la 
specifica procedura nonché in caso di ulteriore rinuncia o dimissioni dei candidati collocatisi 
successivamente in graduatoria”. 

La commissione è stata nominata con D.R. 1308/2022. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Rettrice, con D.R. n.1429 del 23 novembre 2022, ha 
approvato gli atti delle procedure selettive, tra le quali quella sopra richiamata per settore 
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concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e 
Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologica Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - 
NBFC – CUP B83C22002910001 Responsabile scientifico: Adele BERTINI la cui graduatoria 
è la seguente 

 Badino Federica 

 Ciani Francesco  

 Miniati Francesco  

 Corti Valentina 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato, quindi a formulare la proposta di chiamata del 
candidato/a collocato/a 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 Ordinari e 
Associati, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3 – lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, come 
modificato con DD.RR. 2 settembre 2022, n. 1056 e 30 settembre 2022, n. 1185; 

- considerato che il PNRR si inserisce all’interno del progetto di rilancio economico 
Next Generation EU (NGEU) in risposta alla crisi pandemica generata dal COVID-
19, e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo - 
Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologia, Inclusione Sociale – 
suddivise in sei Missioni o aree tematiche principali; 

- preso atto che nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca 
all’impresa” intende rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli 
innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e 
imprese; sostenere i processi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 
potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto 
all’innovazione; 

- preso atto che la Componente 2 della Missione 4 ha previsto quattro tipologie di 
investimenti:  

• “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” (Partenariati Estesi) o 
“Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali 
di R&S” su alcune “Key Enabling Technologies” (Centri Nazionali)  

•  “La creazione e il rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, 
costruzione di “leader territoriali di R&S” (Ecosistemi dell’Innovazione)  

•  “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione” (Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture tecnologiche di 
Innovazione) 
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- visto l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione 
e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali 
di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca 
all’impresa – Investimento 1.5; 

- visto l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su 
alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key 
Enabling Technologies”; 

- visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca 
all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema 
integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU; 

- tenuto conto che l’Università di Firenze ha partecipato al suddetto avviso e ottenuto 
il seguente finanziamento:  

• con Decreto Direttoriale n.1034 del 17/06/2022, registrato dalla Corte dei Conti 
il 14/07/2022 è stato ammesso a finanziamento il Centro Nazionale “National 
Biodiversity Future Center” tematica “Bio-diversità” domanda di agevolazione 
contrassegnata dal codice identificativo CN00000033, per la realizzazione del 
Programma di Ricerca dal titolo “National Biodiversity Future Center”; le risorse 
destinate al Programma di ricerca ammontano a € 320.026.665,79 di cui € 
7.200.002,00 di competenza dell’Università di Firenze;  

- preso atto che il CUP generato dall’Università di Firenze per il suddetto 
finanziamento è:  

• CN 5 - National Biodiversity Future Center – NBFC - B83C22002910001  

- richiamata la circolare n. 23/2022; 

- visto il D.R. n. 1210 del 4 ottobre 2022, rettificato con decreto rettorale n. 1231 del 
11 ottobre 2022, con il quale sono indette le procedure selettive per la copertura di 
50 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) nell’ambito dei progetti 
finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE per i 
progetti “Ecosistema Innovazione”, “Centri Nazionali” e “Infrastrutture di Ricerca 
e Innovazione”; 

- visto il D.R. 1308/2022 del 25 ottobre 2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

visto il D.R. n.1429 del 23  Novembre 2022 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, nell’ambito dei progetti finanziati 
dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE per i progetti “Ecosistema 
Innovazione”, “Centri Nazionali” e “Infrastrutture di Ricerca e Innovazione”, tra le quali 
quella per 1 posto per il settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia 
Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia Settore scientifico disciplinare GEO/02 
Geologia Stratigrafica e Sedimentologica Progetti dei Centri Nazionali CN5 – National 
Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001 Responsabile scientifico: 
Adele BERTINI la cui graduatoria è risultata la seguente: 
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 Badino Federica 

 Ciani Francesco  

 Miniati Francesco  

 Corti Valentina 

 

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

DELIBERA all’unanimità 

 di approvare la proposta di chiamata  della dott.ssa Federica Badino candidata collocata 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, nell’ambito dei progetti finanziati dell’Unione Europea in relazione all’iniziativa 
NextGenerationUE, bandito con D.R. 1210/2022 del 4 ottobre 2022, settore concorsuale 
04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia Settore 
scientifico disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e Sedimentologica Progetti dei Centri 
Nazionali CN5 – National Biodiversity Future Center - NBFC – CUP B83C22002910001 
Responsabile scientifico: Adele BERTINI 

 

Sul punto 28): Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 12:15 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  

Prof.ssa Paola Vannucchi       Prof.Luca Bindi 

  

 

  

 


