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VERBALE N. 12-2018 
Repertorio n. 1218/2018 
Prot n. 214392-II/10-10/12/2018 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 10 DICEMBRE 2018 

 
L’anno 2018, addì 10 del mese di DICEMBRE, alle ore 14:30, presso l’Aula Strozzi di via La 
Pira n. 4 Firenze si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, convocato 
con Prot n. 207914 del 03/12/2018, integrato con Prot n. 212957 del 07/12/2018 per una 
riunione con il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO  

1) comunicazioni; 
2) approvazione verbale del 20 novembre 2018; 
3) accordi art. 15 L. 241/90; 
4) contratti commissionati da terzi; 
5) anticipazione fondi; 
6) accordi internazionali; 
7) borse di ricerca; 
8) frequentatori; 
9) patrocinio; 
10) variazioni al budget 2018; 
11) scarichi inventariali; 
12) quote associative dipartimentali; 
13) ripartizioni al personale; 
14) associature; 
15) selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

a), per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEO/08 (Geochimica e 
Vulcanologia) proposta di chiamata della dott.ssa Stefania Venturi (seduta riservata ai 
professori Ordinari e Associati); 

16) provvedimenti per il personale docente: professori associati (seduta riservata ai 
professori Ordinari e Associati) 

 
Sono presenti: 
professori di ruolo e ricercatori 

 Nominativo presente/assente/giustificato Orario entrata/uscita 

professori ordinari 

1 Bonazzi Paola P  

2 Carnicelli Stefano P  

3 Casagli Nicola P  

4 Conticelli Sandro P  

5 Francalanci Lorella P  

6 Garzonio Carlo Alberto P  

7 Monechi Simonetta P  
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8 Moretti Sandro P  

9 Rook Lorenzo P  

professori associati 

10 Avanzinelli Riccardo G  

11 Benvenuti Marco (GEO/02) P  

12 Benvenuti Marco (GEO/09) P  

13 Bertini Adele P  

14 Bindi Luca P  

15 Buccianti Antonella P  

16 Capezzuoli Enrico P  

17 Catani Filippo A  

18 Cioni Raffaello P  

19 Coli Massimo G  

20 Costagliola Pilario P  

21 Di Benedetto Francesco P  

22 Fanti Riccardo P  

23 Gigli Giovanni A  

24 Keir Derek A  

25 Marchetti Emanuele P  

26 Mazza Paul P  

27 Pandeli Enrico G  

28 Piccini Leonardo P  

29 Pratesi Giovanni P  

30 Rinaldi Massimo P  

31 Sani Federico P  

32 Tassi Franco P  

33 Tommasini Simone P  

34 Vaselli Orlando G  

ricercatori a tempo indeterminato 

35 Papini Mauro P  

36 Ripepe Maurizio G  

37 Santo Alba Patrizia A  

38 Vannucchi Paola G  

ricercatori a tempo determinato 

39 Bianchini Silvia P  

40 Casalini Martina P  

41 Danise Silvia P  

42 Del Ventisette Chiara P  

43 Di Traglia Federico P  
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44 Intrieri Emanuele G  

45 Lacanna Giorgio G  

46 Morelli Stefano P  

47 Raspini Federico P  

48 Rimondi Valentina G  

49 Segoni Samuele  A  

50 Tofani Veronica P  

rappresentati del personale tecnico/amministrativo           

51 Nocentini Massimiliano A  

52 Pecchioni Elena G  

53 Scacciati Melania P  

54 Scarcella Vittoria P  

rappresentanti degli assegnisti di ricerca  

55 Capecchiacci Francesco P  

56 Rosi Ascanio A  

rappresentanti dei dottorandi  

57 Barfucci Giulia A  

58 Marini Federico P  

rappresentanti degli studenti  

59 Biagioli Francesco A  

60 Buzenchi Anda Ioana A  

61 Cucci Federica A  

62 Frullini Isabella A  

63 Niccolini Gabriele A  

64 Pierozzi Andrea A  

65 Scarselletta Ambra A  

responsabile amministrativo 

66 Cerullo Maria Valeria P  

 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo Alberto Garzonio, 
e le funzioni di Segretario Verbalizzante la Responsabile Amministrativa la Dott.ssa Maria 
Valeria Cerullo.  
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 
ore 14,30.       
 
Sul punto 1) Comunicazioni 
 

1) Nuove afferenze al Dipartimento: 
Il Presidente comunica che il 1° Dicembre 2018 ha preso servizio presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra la Dott.ssa Martina Casalini in qualità di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) RTD-A SSD-GEO/07 (Petrologia e 
Petrografia). Il Presidente dà il benvenuto alla Dott.ssa Casalini in Consiglio di 
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Dipartimento. 
 

2) Prossime scadenze per predisposizione richieste di finanziamento 2019: 
 

Il Presidente ricorda le scadenze per la richiesta dei seguenti fondi: 
 
a) Fondo d’Ateneo per la Ricerca 2019: 

i docenti interessati alla presentazione di progetti di ricerca per la ripartizione del 
Fondo d’Ateneo per la ricerca potranno presentare la richiesta entro il 7 gennaio 
2019 alla segreteria del Dipartimento; 

 
b) Fondo dipartimentale per l’Internazionalizzazione 2019: 

i docenti interessati alla presentazione di proposte/manifestazioni d’interesse per la 
partecipazione alla ripartizione dei fondi per l’internazionalizzazione 2019 potranno 
presentare la richiesta entro il 7 gennaio 2019 alla segreteria del Dipartimento; 
 

Le richieste faranno riferimento alle azioni vigenti fino al 2017 per il “Piano di 
Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) e per IFUND contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell’Ateneo. 

 
Le azioni del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo erano le seguenti: 
Azione 1 - Attrarre Visiting Professors 
Azione 2 - Internazionalizzare i percorsi di studio 
Azione 3 - Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero 
Azione 4 – Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo   sviluppo  

 
Le azioni di I-fund erano le seguenti: 
Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi 
internazionali 
Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università 
estere. 
 
Per quanto concerne l’Azione 1 del Piano di Internazionalizzazione di Ateneo – “Attrarre 
Visiting Professors”, è necessario precisare quanto segue: 
a seguito del Decreto rettorale, 6 settembre 2017, n. 767 (prot. n. 125020) Regolamento in 
materia di Visiting Professor, il titolo di Visiting Professor è conferito dal Rettore (Art. 2, 
comma 2).  
Questo dipartimento ritiene che, oltre la suddetta fattispecie, vengano prese in 
considerazione anche le figure assimilabili a quelle disciplinate dal suddetto Regolamento, 
includendo gli studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da 
Università o Enti pubblici di ricerca stranieri che permarranno presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra per un periodo non predeterminato. 

 
c) Ripartizione fondi per cofinanziamento Assegni di Ricerca 2019 e ripartizione fondi 

per il finanziamento di assegni ricerca nell’ambito del “Progetto Dipartimenti di 
Eccellenza”: il presidente evidenzia che la discussione sulla ripartizione dei suddetti 
fondi sia affrontata, in prima battuta, in sede di Commissione d’Indirizzo ed 
Autovalutazione. 
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Su richiesta del prof. Lorenzo Rook, il presidente comunica che è uscito il primo numero di 
una nuova rivista, online, "full open access", realizzata con il dott. Saverio Bartolini Lucenti. 
Questa iniziativa è legata alla volontà di istituire una piattaforma per la pubblicazione agile e 
dinamica soprattutto rivolta ai ricercatori nella "very early stage" del loro percorso. 
Il primo numero infatti raccoglie i contributi presentati al 1° Convegno nazionale di 
Paleontologia dei Vertebrati per Giovani ricercatori (VPday) tenutosi presso il DST lo scorso 
14 settembre. Di seguito il link alla pagina web della rivista: 
https://www.fossiliajournal.com 
 
Sul punto 2) Approvazione verbale del 20 Novembre 2018 
Delibera n. 283/2018  
Il Presidente pone in approvazione il verbale del 20 novembre 2018 inviato in allegato alla 
convocazione della presente seduta con prot n. 207914-II/10 del 03/12/2018. Il Consiglio 
all’unanimità approva. 
 
Sul punto 3) Accordi ex art. 15 L. 241/1990 
ANCI Toscana - proroga dell'accordo, in scadenza il 31 dicembre 2018 per altri 3 mesi, 
fino al 31 marzo 2019, senza oneri aggiuntivi. 
Delibera n. 284/2018 

Il Consiglio 
Visto l’accordo art. 15 L. 241/90 con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Sez. Reg. 
Toscana, avente ad oggetto la realizzazione di linee guida congiunte trasfrontaliere per una 
corretta comunicazione alla cittadinanza dei contenuti dei Piani Comunali di Protezione 
Civile nell’ambito del PAC Comunicazione per lo sviluppo della consapevolezza del rischio. 
Considerato che l’accordo è stato stipulato nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020, progetto PROTERINA 3 EVOLUTION, CUP B86D16000380007; 
Considerato che con nota del 23 novembre 2018 l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
comunicava a questo Dipartimento che a causa di ritardi nell’implementazione del progetto e 
di problematiche organizzative imputabili ai partner progettuali non sarebbe stato possibile 
organizzare gli incontri per la validazione ed integrazione delle linee guida  previste all’art. 1 
della citato accordo entro il 31/12/2018; 
Considerato che a seguito del suddetto ritardo l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
chiedeva a questo Dipartimento la disponibilità a prorogare la convenzione al 31/03/2019 in 
modo da poter venire incontro alle esigenze dei partner e presentare le linee guida sui 
territori regionali come originariamente previsto; 
Considerato che la proroga non comporterà variazioni nel contributo previsto all’art. 3 
dell’accordo; 
Vista la nota prot. n. 206241-III/13 del 29/11/2018 del direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra, con cui veniva accolta la richiesta di proroga della convenzione sottoscritta con 
ANCI Toscana per la realizzazione di linee guida congiunte trasfrontaliere per una corretta 
comunicazione alla cittadinanza dei contenuti dei Piani Comunali di Protezione Civile 
nell’ambito del PAC Comunicazione per lo sviluppo della consapevolezza del rischio del 
progetto Proterina 3-Evolution, finanziato dal Programma INTERREG V Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020, fino al 31 Marzo 2019 senza oneri aggiuntivi; 

https://www.fossiliajournal.com/
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Considerato che per l’esecuzione dell’accordo è stato stipulato un contratto di appalto (nella 
forma del buono d’ordine (n. 269 del 17/10/2017) secondo quanto previsto dal vigente 
regolamento per l’attività contrattuale, con l’associazione Cerchio Blu, con sede in via Primo 
Maggio n. 102, Tavernella Val di Pesa (FI), avente ad oggetto l’attività di supporto alla 
stesura delle linee guida (CIG Z9E2024CB6 – CUP B86D16000380007) , con obbligazioni 
di risultato che potrà considerarsi eseguita solo con la completa stesura delle linee guida del 
progetto Proterina 3 evolution; 
Considerato che sino al momento della completa esecuzione delle linee guida questa 
Amministrazione non procederà alla liquidazione della fattura elettronica; 

All’unanimità DELIBERA 
Di ratificare la nota prot. n. 206241-III/13 del 29/11/2018 del direttore del Dipartimento di 
Scienze della Terra, prorogando l’accordo descritto in parte narrativa fino al 31 Marzo 2019 
senza oneri aggiuntivi, 
 
Sul punto 4) Contratti commissionati da terzi; 
4.1) Contratto con Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB) 
(Proponente Prof. Nicola Casagli) – (raccordo autostradale e traforo del Gran San Bernardo) 
Delibera n. 285/2018 
Il Presidente informa di aver ricevuto da parte del Prof. Nicola Casagli richiesta di modifica di 
quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 novembre 2018 in cui si 
era approvata con delibera n. 262/2018 e 263/2018 la stipula di n. 2 contratti per attività 
commissionata da terzi con la Società Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. 
(SITRASB) con sede in Via Chambéry, 51 - 11100 Aosta Partita IVA 00470330077 Codice 
Fiscale 00470330077. 
La Società ha chiesto la stipula di un unico contratto per l’importo di euro 22.000,00 per lo 
svolgimento dell’attività di “Supporto tecnico-scientifico alla gestione dei fenomeni 
deformativi che interessano i terreni e le strutture all'interno del traforo del Gran San 
Bernardo e lungo il raccordo autostradale” completo di n. 2 allegati tecnici. 

Il Consiglio 
VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, purché non vi 
osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire attività di ricerca e 
consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;  
VISTO il Decreto rep. 63016 (451-2018) del 16 aprile 2018 che ha emanato il nuovo 
Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti 
pubblici e privati” che è entrato in vigore dal 1 settembre 2018 
CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 
premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell'Università in data 19/12/2014; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate per conto 
terzi; 
VISTO lo schema di un Contratto di Ricerca per attività commissionata da terzi ex art 66 del 
D.P.R. 382/1980, presentato dal prof. Nicola Casagli, tra il Dipartimento di Scienze della 
Terra e la Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB) avente ad 
oggetto “Supporto tecnico-scientifico alla gestione dei fenomeni deformativi che interessano 
i terreni e le strutture all'interno del traforo del Gran San Bernardo e lungo il raccordo 
autostradale” completo di n. 2 allegati tecnici  e di seguito riassunta: 

- Responsabile scientifico: Prof. Nicola Casagli 

- Responsabile esecutivo del progetto Prof. Giovanni Gigli 
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- Responsabile tecnico dott. Massimiliano Nocentini ; 

- Committente: Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB) con 
sede in Aosta Via Chambéry, 51 - 11100 Aosta - Codice Fiscale e Partita IVA 
00470330077 

- Corrispettivo: Euro 22.000,00 più IVA 

- Titolo “Supporto tecnico-scientifico alla gestione dei fenomeni deformativi che 
interessano i terreni e le strutture all'interno del traforo del Gran San Bernardo e 
lungo il raccordo autostradale” 

- Durata: 12 mesi dalla data di stipula  

- Modalità di erogazione: in unica soluzione alla fine del contratto (pagamento entro 
30 giorni dall’avviso di fatturazione) 

VISTA la tabella di ripartizione presentata dal responsabile scientifico Prof. Nicola Casagli, 
in cui non sono previste ripartizioni al personale (come da tabella allegata); 

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI   

SITRASB - PROF. NICOLA CASAGLI  

“Supporto tecnico-scientifico alla gestione dei fenomeni deformativi che 
interessano i terreni e le strutture all'interno del traforo del Gran San 
Bernardo e lungo il raccordo autostradale” % perc. importo 

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 

(variabile) 

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

0% 0,00 

 

n. 
matricola 

cognome nome percentuale importo N. 
IDENTIFICATI
VO  

Anagrafe delle  

Prestazioni 

 

      

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI 
CONNESSI ALLE ATTIVITA'  

(variabile) 

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e 
altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione 89,50% 19.690,00 

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' 
AMMINISTRATIVA 

(variabile) 

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

2,00% 440,00 
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D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA 
DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO 
definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla 
percentuale per compensi al pers.dip.(voce A)secondo la seguente 
tabella: 

Percentuale ripartita al 
personale 

Ritenuta da applicare  Dip.t
o 

zero  6,0
0% 

2,00
% 

fino al 24,49%  15,4
0% 

2,50
% 

dal 24,50% al 56,49%  17,8
0% 

3,50
% 

dal 56,50%  20,8
0% 

5,00
% 

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

6.00% 1.320,00 

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 

(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo 
totale) 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo  

2,50% 550,00 

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

100,00% 22.000,00 

VISTO l’inserimento del progetto a cura del Responsabile Scientifico in Anagrafe della 
Ricerca; 
PRESO ATTO delle condizioni citate in premessa, 

all’unanimità DELIBERA 
1) L’approvazione della stipula di un Contratto di Ricerca per attività commissionata da terzi 

ex art 66 del D.P.R. 382/1980 presentato dal prof. Nicola Casagli tra il Dipartimento di 
Scienze della Terra e la Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. 
(SITRASB) avente ad oggetto “Supporto tecnico-scientifico alla gestione dei fenomeni 
deformativi che interessano i terreni e le strutture all'interno del traforo del Gran San 
Bernardo e lungo il raccordo autostradale” completo di n. 2 allegati tecnici, per la durata 
di 12 mesi ed il corrispettivo di Euro 22.000,00 oltre IVA; 

2) di nominare il Prof. Nicola Casagli responsabile scientifico del suddetto accordo, il  Prof. 
Giovanni Gigli responsabile esecutivo del progetto, il dott. Massimiliano Nocentini 
responsabile tecnico; 

3) di conferire mandato al Direttore del Dipartimento di procedere alla relativa stipula. 
 
4.2) Contratto di ricerca commissionata da terzi con Società Tenaris Dalmine S.p.A. 
(Proponente Prof. Franco Tassi)  
Delibera n. 286/2018 
Il Presidente informa di aver ricevuto da parte del Prof. Franco Tassi richiesta di stipula di n. 
1 contratto per attività di ricerca commissionata da terzi con la Società Tenaris Dalmine 
S.p.A con sede italiana a Dalmine (Bergamo) Partita IVA/Codice Fiscale 00470330077 – 

sitoweb: www.tenaris.com 

http://www.tenaris.com/


 

 
 

Consiglio di Dipartimento del 10 DICEMBRE 2018 
 

9 

 

Il Consiglio 
VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, purché non vi 
osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire attività di ricerca e 
consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;  
VISTO il Decreto rep. 63016 (451-2018) del 16 aprile 2018 che ha emanato il nuovo 
Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti 
pubblici e privati” che è entrato in vigore dal 1 settembre 2018 
CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 
premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell'Università in data 19/12/2014; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate per conto 
terzi; 
VISTO lo schema di un Contratto di Ricerca per attività commissionata da terzi ex art 66 del 
D.P.R. 382/1980, presentato dal prof. Franco Tassi, tra il Dipartimento di Scienze della 
Terra e la Società Tenaris Dalmine avente ad oggetto “Test di verifica per presenza di 
contaminanti elementari su ossigeno e CO2 ad uso alimentare” completo di offerta 
presentata e di seguito riassunta: 

- Responsabile scientifico: Prof. prof. Franco Tassi  

- Committente: TENARIS DALMINE S.p.A. con sede italiana a Dalmine (Bergamo) 
Codice Fiscale e Partita IVA 00470330077 

- Corrispettivo: Euro 13.000,00 più IVA 

- Titolo  “Test di verifica per presenza di contaminanti elementari su ossigeno e CO2 
ad uso alimentare”  

- Durata: 12 mesi dalla data di stipula  

- Modalità di erogazione:  in unica soluzione alla fine del contratto (pagamento entro 
30 giorni dall’avviso di fatturazione) 

VISTA la tabella di ripartizione presentata dal responsabile scientifico Prof. Franco Tassi, in 
cui non sono previste ripartizioni al personale (come da tabella allegata); 
VISTO l’inserimento del progetto a cura del Responsabile Scientifico in Anagrafe della 
Ricerca; 
PRESO ATTO delle condizioni citate in premessa, 

all’unanimità DELIBERA 

- L’approvazione della stipula di un Contratto di Ricerca per attività commissionata da 
terzi ex art 66 del D.P.R. 382/1980 presentato dal prof. Franco Tassi tra il 
Dipartimento di Scienze della Terra e la Società Tenaris Dalmine S.p.A. avente ad 
oggetto  “Test di verifica per presenza di contaminanti elementari su ossigeno e 
CO2 ad uso alimentare” completo di offerta presentata, per la durata di 12 mesi ed il 
corrispettivo di Euro 13.000,00 oltre IVA; 

4) di nominare il Prof. Franco Tassi responsabile scientifico della ricerca 
5) di conferire mandato al Direttore del Dipartimento di procedere alla relativa stipula. 
 
4.3) Servizi in favore di GEOAPP-SpinOff Srl - approvazione tabella di ripartizione 
(Proponente Prof. Nicola Casagli) 
Delibera n. 287/2018 
 
Il Presidente informa di avere ricevuto la tabella di rendicontazione per l’utilizzo della 
strumentazione, del laboratorio geotecnico e per l’affitto spazi per la terza annualità della 
convenzione stipulata tra DST-UNIFI e  GEOAPP S.r.l. Spin off e sulla base dei corrispettivi 



 

 
 

Consiglio di Dipartimento del 10 DICEMBRE 2018 
 

10 

 

da incassare chiede l’approvazione della tabella di ripartizione presentata dal Prof. Nicola 
Casagli.  

Il Consiglio 
Vista la tabella di rendicontazione per l’utilizzo strumentazione, laboratorio geotecnico e 
affitto spazi per terza annualità convenzione da parte di GEOAPP S.r.l. Spin off di seguito 
riportata: 
 

Beni e servizi DST 

Numero 
 (giorni 

o n° 
prove/ 
letture/ 

m/ettari) 

Prezzo  
unitario  

(al giorno  
o a n° 
prove 

/lettura/ 
m/ettari) 

Prezzo 
calcolato 

Prezzo 
applicato ai 
sensi della 

Convenzione 
GEOAPP-

DST 

Committente 

Strumentazione e 
prove/misure di 
campagna            

Utilizzo laser scanner  10 € 20,12 € 201,21 € 201,21 
LOPII, Preci, 
Carmeuse 

Letture 
inclinometriche 180 € 8,00 € 1.440,00 € 720,00 Pariana 

Utilizzo stazione 
totale robotizzata  180 € 20,12 € 3.944,22 € 3.944,22 Carrara 

Laboratorio di 
telerilevamento           

Riprese aeree ad alta 
risoluzione su 
sensore ottico 
orizzontale 5 € 500,00 € 2.500,00 € 1.250,00 Anagold 

TOTALE UTILIZZO       € 6.115,42   

Affitto spazi           

Affitto stanza 01/04 
Villino Donati, Arcetri 
– Terza Annualità       € 1.728,00   

TOTALE AFFITTO 
SPAZI       € 1.728,00   

TOTALE 
CORRISPETTIVI 
TERZA ANNUALITA' 
(IMPONIBILE)       € 7.843,42   

 
Considerato che non sono previsti compensi al personale 

All’unanimità DELIBERA 
1) Di approvare la seguente tabella di ripartizione, per l’importo complessivo di euro 

7.843,42, allegata al presente verbale e parte integrante della presente delibera; 
2) di conferire mandato al Direttore del Dipartimento di procedere alla richiesta di 

fatturazione del corrispettivo. 
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Sul punto 5) Anticipazione fondi per progetti di ricerca 
 
5.1 – Richiesta anticipazione fondi Contributo finanziamento Progetto di Ricerca ex 
art. 100 c. 2 lett. a) TUIR DPR 917/86 art. 1 c.353-354 L. 266/2005 tra Fabbriceria di S. 
Maria del Fiore Opera di Santa Maria del Fiore, BIO-UNIFI e DST-UNIFI 
Resp. Scientifico DST Prof. Alba Patrizia Santo - Resp. Scientifico BIO Prof.ssa 
Brunella Perito,  
Delibera n. 288/2018 

Il Presidente informa che la Dott.ssa Alba Patrizia Santo ha presentato in data 27 Novembre 
2018 richiesta (prot. n. 208410 -III/13 del 03/12/2018) per lo stanziamento anticipato di fondi 
previsti dal Contributo finanziamento Progetto di Ricerca ex art. 100 c. 2 lett. a) TUIR DPR 
917/86 art. 1 c.353-354 L. 266/2005 tra Fabbriceria di S. Maria del Fiore Opera del Duomo, 
BIO-UNIFI e DST-UNIFI "Attività di ricerca inerente la sperimentazione di metodologie 
finalizzate al controllo del biodeterioramento delle superfici marmoree della Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore - Firenze" (data stipula 19 Novembre 2018) Resp. Scientifico BIO 
Prof.ssa Brunella Perito, Resp. Scientifico DST Prof. Alba Patrizia Santo 
L’Accordo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento del 26/06/2018 (delibera n. 
156/2018) e stipulato in data 19/11/2018 REP.DST.  2351/2018-202081-23/11/2018 
L’anticipazione richiesta si rende necessaria in quanto la somma è già stata ripartita in 
UGOV sul progetto Figlio PERITOFABBRICERIAOPERADUOMO2018_SANTO18DST per 
la quota di euro 7.000 assegnata al DST-UNIFI. A tal fine la Dott.ssa Alba Patrizia Santo 
dichiara che le attività previste sono svolte in conformità allo stesso e si assume la 
responsabilità della gestione e rendicontazione del finanziamento in conformità alle norme di 
riferimento.  
Il Responsabile Amministrativo richiama l’attenzione sul fatto che gli anticipi devono essere 
eseguiti con prudenza in quanto si tratta di rendere spendibili somme non ancora incassate 
per le quali ci potrebbe essere un rischio connesso al mancato riconoscimento di spese già 
eseguite, nel caso di progetti rendicontabili, o al mancato incasso di crediti, nel caso di 
attività di ricerca finanziata da enti privati. 

 
Il Consiglio  

VISTO quanto riportato in premessa 
VISTA la stipula del Contributo in data 19 novembre 2018 con l’assegnazione da parte della 
Fabbriceria-Opera del Duomo di Firenze per l’importo di euro 7.000,00  
VISTA la ripartizione effettuata a cura dell’Ufficio Bilancio d’Ateneo per euro 7.000,00 

A ratifica, approva  
unanime lo stanziamento di fondi per euro 7.000,00 sul progetto finanziato da Fabbriceria di 
S. Maria del Fiore Opera del Duomo assegnato al DST denominato in UGOV: 
PERITOFABBRICERIAOPERADUOMO2018_SANTO18DST 
 
5.2 – Richiesta anticipazione fondi Convenzione operativa fra IGG-CNR e DST-UNIFI 
nell’ambito del progetto Agua Futura (AICS Agenzia Italiana Coooperazione allo 
Sviluppo)  - Responsabile Scientifico DST-UNIFI Prof. Orlando Vaselli 
Delibera n. 289/2018  
Il Presidente informa che il Prof. Orlando Vaselli ha presentato richiesta (prot. n. 208431 -
III/13 del 03/12/2018) per lo stanziamento anticipato di fondi per il progetto finanziato da 
IGG-CNR su Convenzione operativa fra IGG-CNR e DST-UNIFI nell’ambito del progetto 
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Agua Futura (AICS Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo) Attività di formazione e 
ricerca finalizzata al monitoraggio e  modellistica della qualità e quantità delle risorse idriche 
e sugli associati aspetti psicosociali in zone pilota di El Salvador, Nicaragua e Guatemala  
stipulata il 25/09/2018 – REP. 1811/2018-151630 
Il Contributo alla ricerca è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 
2018 (delibera n. 213/2018). 
L’anticipazione richiesta si rende necessaria per il pagamento delle spese soggette a 
rendicontazione. A tal fine il Prof. Orlando Vaselli dichiara che le attività previste sono svolte 
in conformità allo stesso e si assume la responsabilità della gestione e rendicontazione del 
finanziamento in conformità alle norme di riferimento.  
Il Responsabile Amministrativo richiama l’attenzione sul fatto che gli anticipi devono essere 
eseguiti con prudenza in quanto si tratta di rendere spendibili somme non ancora incassate 
per le quali ci potrebbe essere un rischio connesso al mancato riconoscimento di spese già 
eseguite, nel caso di progetti rendicontabili, o al mancato incasso di crediti, nel caso di 
attività di ricerca finanziata da enti privati. 

Il Consiglio  
VISTO quanto riportato in premessa 
VISTA la stipula della Convenzione operativa  fra IGG-CNR e DST-UNIFI nell’ambito del 
progetto Agua Futura del 25/09/2018 con assegnazione di contributo al DST-UNIFI per 
l’importo di euro 31.000,00. 

All’unanimità DELIBERA 
di approvare unanime lo stanziamento di fondi per euro 31.000,00 sul progetto finanziato da 
IGG-CNR assegnato al DST denominato in UGOV: VAS18CNRIGG_AGUAFUTURA 
 
Sul punto 6) Accordi internazionali - rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e 
scientifica con l’University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” (Albania). 
Delibera n. 290/2018 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal coordinamento per le relazioni 
internazionali, con nota prot. n. 168428 del 15/10/2018, una proposta di rinnovo dell’accordo 
di collaborazione culturale e scientifica con l’University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” 
(Albania). 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 
2013) prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica 
debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo 
la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature 
e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo. 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione/rinnovo dell’accordo.  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

Il Consiglio 
sentito quanto riferito dal Presidente,  
considerate le motivazioni della proposta di attivazione/rinnovo dell’accordo,  
visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale 
preventivamente concordato con il partner,  

all’unanimità DELIBERA 
1) di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e 
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scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’University of Shkodra “Luigj 
Gurakuqi” (Albania), nel settore Geo/04 e Geo/05, dichirandone la fattibilità; 

2) garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e 
a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in 
entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste 
dall’accordo; 

3) individua il prof. Nicola Casagli quale docente coordinatore dell’accordo; 
4) di conferire mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione 

necessaria per la stipula dell’Accordo. 
 

Sul punto 7) Borse di Ricerca – Nuove attivazioni 
Delibera n. 291/2018 
Il Presidente illustra la seguente richiesta di attivazione di 1 nuova borse di ricerca come 
segue: 
1) Richiesta prof. Nicola Casagli 

Titolo del programma di ricerca 
 

Sviluppo e applicazioni di modellistica per  
l’allertamento rapido della pericolosità da frana 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Nicola Casagli (PO) 

Settore disciplinare GEO/05 - GEO/04  

Tipo di selezione PER SOLI TITOLI  

Titoli di studio richiesti per ammissione  
(V.O. o  N.O. – indicare le classi) 

Laurea Magistrale nelle classi: 
LM 74 (Scienze e tecnologie geologiche)  
LM 60 (Scienze della Natura)  
LM-73 (Scienze e tecnologie dei sistemi forestali)  
LM 35 (Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio) 
LM 69 (Scienze e tecnologie agrarie) 
LM 75 (Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il 
territorio) 
conseguita ai sensi del Nuovo Ordinamento o  
corrispondenti titoli conseguiti ai sensi dei previgenti  
ordinamenti o titolo equivalente conseguito presso  
Università estere e possesso di curriculum scientifico 
professionale idoneo per lo svolgimento delle  
specifiche attività di ricerca. Il titolo di Dottore di 
Ricerca costituisce titolo preferenziale. 

Criteri di valutazione Vedi richiesta 

Durata (sei mesi – nove mesi –  
dodici mesi) 

6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 
 

1 febbraio 2019 

Numero borse da attivare  1 

Costo totale della borsa EURO 6.000,00 

Progetto e coan CASARNET2018 – Coan n. 115633/2018 
 

membri della Commissione,  Nicola CASAGLI - PO 
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supplente e loro qualifica Sandro MORETTI - PO 
Riccardo FANTI – PA 
Supplente: Giovanni GIGLI - PA 

data, ora e luogo del colloquio  
 

- 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra 

, 
- VISTO la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio 

presso gli Atenei;  
- VISTO la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. b), 

che abroga l’art. 4 della legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività di 
ricerca post-dottorato”; 

- VISTO l’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione 
a gruppi e progetti di ricerca delle università; 

- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTO il D.R. 6985 (54) del 25 gennaio 2013 di emanazione del Regolamento per il 

conferimento delle borse di studio e borse di ricerca; 
- VISTA la richiesta di attivazione presentata dal Prof. Nicola Casagli, dal 01 Febbraio 

2019 al 31 Luglio 2019, dal titolo: “Sviluppo e applicazioni di modellistica per 
l’allertamento rapido della pericolosità da frana”; 

- VERIFICATA la disponibilità dei fondi per la copertura finanziaria del contratto pari a € 
6.000,00 su fondi CASARNET2018, Coan n. 115633/2018;   

- CONSIDERATO che i fondi destinati alla copertura dei contratti provengono da contratti 
di ricerca ed è escluso qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio universitario 

all’unanimità DELIBERA 
di approvare l’attivazione della borsa di ricerca post-laurea indicata in parte narrativa. 
 
Sul punto 8) frequentatori. 
Delibera n. 292/2018  

Il Consiglio 
Vista la richiesta del dott. Genming Du nato il 05/12/1992 a Ganzhon, Jiang Xi, China, di 
assumere la qualità di frequentatore dei locali e laboratori del Dipartimento di Scienze della 
Terra, in quanto studioso ammesso a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di 
perfezionamento professionale, secondo quanto di seguito specificato: 

 richiedente Docente di 
riferimento 

prot Descrizione dell’area 
d’interesse 

Genming Du Nicola Casagli 211563 del 
6/12/2018 

Landslide, risk 
assestment; PSI; 
GB-InSAR; GIS 

    

Valutata la legittimità e l’opportunità dell’azione amministrativa, 
all’unanimità DELIBERA 

di ammettere il dott. Genming Du nato il 05/12/1992 a Ganzhon, Jiang Xi, China, a 
frequentare a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale i locali e laboratori del 
Dipartimento di Scienze della Terra. 
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Sul punto 9) Patrocinio congresso annuale della Società Paleontologica Italiana 
(Paleodays 2019) che si terrà a Benevento dal 22 al 24 maggio 2019. 
Delibera n. 293 /2018  

Il Consiglio 
Vista la richiesta del prof. Lorenzo Rook, in qualità di responsabile scientifico 
dell’organizzazione del prossimo congresso annuale della Società Paleontologica Italiana 
(Paleodays 2019) che si terrà a Benevento dal 22 al 24 maggio 2019; 
Considerato che l’organizzazione scientifica del congresso è coordinata dal prof. Lorenzo 
Rook in qualità di rappresentante designato dalla Società Paleontologica Italiana nel 
Collegio tecnico scientifico dell’Ente Geo-Paleontologico di Pietraroja (Benevento); 
Considerato che il sito fossilifero di Pietraroja, noto sin dalla fine del 1700 è famoso per i 
numerosi esemplari di pesci, anfibi e rettili in uno straordinario stato di conservazione; 
Considerato che tra le molte specie fossili di grande importanza merita particolare menzione 
l’esemplare di cucciolo di dinosauro denominato Scipionyx samniticus caratterizzato da 
un’eccezionale conservazione sia dello scheletro che delle parti molli; 

all’unanimità DELIBERA 
di esprimere parere favorevole al patrocinio da parte dell’Università degli Studi di Firenze  
del prossimo congresso annuale della Società Paleontologica Italiana (Paleodays 2019) che 
si terrà a Benevento dal 22 al 24 maggio 2019; 
 
Sul punto 10) variazioni al budget 2018: storno tra costi; 
Delibera n. 294/2018  

Il Consiglio 
Considerato che nel corso dell’esercizio 2018 si è reso necessario apportare le variazione al 
budget 2018 per storno tra costi esercizio 2018; 
Considerato che la variazione al budget 2018 si è resa necessaria per la definizione dei 
costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2018 sui seguenti fondi derivanti da FFO-Fondo 
Finanziamento Ordinario: 

1) Fondo d’Ateneo per la ricerca 2018 
2) Fondo per l’internazionalizzazione 2018 
3) Fondo per la Didattica 2018  

all’unanimità DELIBERA 
di approvare, a ratifica le seguenti variazioni sul budget 2018: 
 

1) Fondo d’Ateneo per la ricerca 2018 

COSTI    

Conto D e n o m i n a z i o n e                                                                                               VAPR Motivazione 

CO.04.01.01.01.07.01 Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca -3.979,30 minori spese 

CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio 1.684,31 maggiori spese  

CO.04.01.02.01.07.01 Acquisto Materiale librario monografico 61,00 maggiori spese  

CO.04.01.02.01.08.04 Spese per pubblicazioni informative 762,08 maggiori spese  

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi 3.150,03 maggiori spese  

CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile -1.345,18 minori spese 

CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie -50,00 minori spese 
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CO.04.01.02.01.09.02.04 Materiale vario -1.817,14 minori spese 

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati -766,00 minori spese 

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico 2.431,78 maggiori spese  

CO.04.01.02.01.12.02 Postali -15,76 minori spese 

CO.04.01.02.01.12.06 Quote associative -250,00 minori spese 

CO.04.01.02.01.12.11.04 Rimborsi spese e di missione agli organi istituzionali 1.300,00 maggiori spese  

CO.04.01.05.01.01.01.06 Altri tributi -368,93 minori spese 

CO.04.01.05.01.02.08 Costi diversi -7.410,00 minori spese 

CO.08.01.01.01.01.01.02 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti: IRAP 101,24 maggiori spese  

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche 2.881,29 maggiori spese  

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio 3630,58 maggiori spese  

  0,00  

 
2) Fondo per l’internazionalizzazione 2018 

COSTI    

Conto 
D e n o m i n a z i o 
n e                                                                                               

VAPR Motivazione 

CO.04.01.01.01.07.01 
Missioni e rimborsi 
spese per la 
didattica e la ricerca 

4.798,86 

maggiori spese  

CO.04.01.02.01.08.03 

Acquisto di servizi 
per l'organizzazione 
di manifestazioni e 
convegni 

-4.917,74 

minori spese  

CO.08.01.01.01.01.01.02 
Imposte sul reddito 
dell'esercizio 
correnti: IRAP 

118,88 

maggiori spese  

   
 

  0,00  

 
3) Fondo per la Didattica 2018  

COSTI    

Conto D e n o m i n a z i o n e                                                                                               VAPR Motivazione 

CO.04.01.01.01.07.01 
Missioni e rimborsi spese per la 
didattica e la ricerca 

647,50 

maggiori spese  

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi -13.000,00 minori spese 

CO.04.01.02.01.01.09 Spese mobilità Dottorandi e Studenti 13.597,50 maggiori spese  
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CO.04.01.02.01.11.02 Noleggio Mezzi di trasporto -1.245,00 maggiori spese  

  0,00  

 
Sul punto 11) Scarichi inventariali 
Delibera n. 295/2018  

                                                     Il Consiglio 
 

Considerato che è necessario procedere allo scarico di materiale obsoleto e quindi fuori 
uso, 
 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze emanato con decreto Rettorale n. 35026(405)/2014 che all’art. 35, comma  4, 
prevede che “Per i beni inventariati dai Centri dotati di autonomia gestionale le operazioni di 
scarico sono di competenza del Consiglio del Centro qualora i beni abbiano un valore 
unitario inferiore o uguale a euro 20.000, del Consiglio di Amministrazione per valori 
superiori, sulla base di motivata proposta dell’agente responsabile” 
 

All’unanimità DELIBERA 
 

 Lo scarico inventariale dei seguenti beni mobili: 

 

 
Sul punto 12) Quote associative del Dipartimento di Scienze della Terra a Enti e 
Associazioni – UNISCAPE Network Università Europee- iscrizione per l’anno 2019 
(Proponente Prof. Carlo Alberto Garzonio). 
Delibera n. 296/2018  

Il Consiglio 
Visto l’Articolo 10 (Interazioni esterne) dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze che 
recita: 
1. L’Università elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in 
considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e 
tenendo conto della realtà socioeconomica. 
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2. L’Università contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a 
tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con 
essi organismi di consultazione. 
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Università intrattiene rapporti con enti pubblici 
e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalità 
previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 
4. L’Università rende noti all’esterno i risultati della propria attività con la periodicità e gli 
strumenti stabiliti nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
Considerato che le Università e i centri di ricerca che producono innovazione nella 
conoscenza scientifica sono chiamati al ruolo, sempre crescente, di “terza missione” 
dell'Università, aumentando il dialogo con la società 

Visto lo statuo della libera associazione denominata “UNISCAPE - Rete Europea di 
Università per l’attuazione della convenzione europea del paesaggio” tra i cui soci fondatori 
vi è anche l’Università degli Studi di Firenze;  

Considerato che UNISCAPE Network Università Europee è un network dedicato al supporto 
e al perseguimento degli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio attraverso i 
confini nazionali e disciplinari, nella ricerca e nella didattica dei diversi landscape oriented 
studies. UNISCAPE è stata fondata a Firenze presso la Villa Medicea di Careggi il 19 
gennaio 2008 dai rappresentanti di n. 23 Università europee e mette in connessione 
attualmente un network di 45 atenei. 

Considerato che la quota associativa annuale a carico di tutti i membri  fissata in euro 1.000 
(mille) ma è cumulativa di più dipartimenti di UNIFI che parteciperanno; 

all’unanimità DELIBERA  

1) il pagamento della quota associativa per l’anno 2019 di euro 1.000 (mille), ripartita 
tra i Dipartimenti UNIFI che parteciperanno, alla libera associazione denominata 
“UNISCAPE - Rete Europea di Università per l’attuazione della convenzione 
europea del paesaggio”, con sede in Villa Medicea di Careggi, Viale Gaetano 
Pieraccini, 17 - 50130  Firenze; Codice Fiscale 94153720480 Partita IVA 
94153720480; 

2) Di procedere all’emissione di un generico di uscita dell’importo massimo di euro 
1000 (mille) da definirsi in base al numero di Dipartimenti UNIFI che parteciperanno, 
a favore di UNISCAPE  trattandosi di registrazione di tipologia di spesa che non 
prevede fattura o altro documento fiscalmente rilevante; 

3) Di imputare la spesa sui fondi di ricerca del Prof. Carlo Alberto Garzonio. 

Sul punto 13) ripartizioni al personale 
Delibera n. 297/2018  

Il Consiglio 
VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, purché non vi 
osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire attività di ricerca e 
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consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;  
VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da terzi approvato con Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 
41287; 
CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 
premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell'Università in data 19/12/2014; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate per conto 
terzi; 

all’unanimità delibera 
di approvare la seguente tabella di ripartizione: 

CENTRO M.E.M.A 

FAT
T. 

DATA 
COMM
ITTEN

TE 

IMPONI
BILE 

QUOTA    
PERSON
ALE 35% 

MESE 
RIF.  

NOMINATIVO 

IDENTIFICA
TIVO 
ANAGRAFE 
PRESTAZI
ONI  

948 26/09/2018 
ADAR
TE 320,00 112,00 

SETTEM
BRE 

LAURA 
CHIARANTINI 

14623 

 

Sul punto 14) Associature C.N.R. ed INAF. 
a) associatura C.N.R. per prof.ssa Adele Bertini; 
b) associatura C.N.R. per la dott.ssa Valentina Rimondi; 
c) associatura C.N.R. per il prof. Sandro Conticelli; 
d) associatura C.N.R. per il prof. Marco G. Benvenuti (GEO/02) 
e) associatura C.N.R. per il prof. Pilario Costagliola; 
f) associatura C.N.R. per il dott. Jacopo Cabassi; 
g) associatura I.N.A.F. per il prof. Giovanni Pratesi. 

Delibera n. 298/2018  
Il Consiglio  

Visto il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche 
(C.N.R.); 

Visto l’art.17 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033) che 
recita: 
“1. Gli istituti possono avvalersi di professori o ricercatori universitari di ruolo associati alle 
attività della struttura in base a criteri di carattere generale deliberati dal Consiglio di 
amministrazione che preciserà anche l’estensione dell’istituto dell’associatura a ricercatori o 
tecnologi operanti in altre strutture scientifiche o che siano stati dipendenti del CNR o di altri 
enti pubblici di ricerca”; 
Considerato che il personale associato ha accesso all’uso dei servizi, degli strumenti e delle 
apparecchiature del CNR, nell’ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti ai quali 
collabora, partecipando a pieno titolo alle attività della struttura di ricerca cui afferisce; 
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Visto l’art.54 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche che salvaguarda le collaborazioni con le università, attraverso la conferma e 
l’estensione dell’istituto dell’associatura; 
Visto il disciplinare approvato con provvedimento del C.N.R. n. 83/2016 sui criteri generali 
per l’associazione, in base al disposto dell’articolo 17 del Regolamento del personale del 
CNR – Integrazioni e modifiche all’allegato parte integrante del provvedimento del 
Presidente n.54 del 15 giugno 2016 per il quale possono essere associati: 
a) i professori universitari di ruolo e i ricercatori universitari; 
b) professori a contratto e i professori emeriti presso strutture universitarie statali e non 
statali legalmente riconosciute; 
c) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti universitari; 
d) i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, 
anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS; 
e) i titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso 
strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute; 
f) i dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture 
universitarie statali e non statali legalmente riconosciute; 
g) i ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché 
professori e ricercatori universitari in quiescenza. 
Viste le richieste di associatura all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del C.N.R. presentate 
da: 

a) prof.ssa Adele Bertini; 
b) dott.ssa Valentina Rimondi; 
c) prof. Sandro Conticelli; 
d) prof. Marco G Benvenuti 
e) prof. Pilario Costagliola; 
f) dott. Jacopo Cabassi; 

 
Vista la richiesta di associatura all’Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.) presentata dal 
prof. Giovanni Pratesi per svolgere attività scientifica inerente il Progetto/Programma 
“Studio spettroscopico di meteoriti e produzione/caratterizzazione di analoghi sintetici 
planetari” da svolgersi presso IAPS – Via Fosso del cavaliere 100 Roma per il periodo    
01/01/2019 –31/12/2020; 
Visto il disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.) n. 67/2010; 
Considerato che l’associatura all'INAF permetterà al prof. Giovanni Pratesi di partecipare ai 
programmi scientifici dell'INAF in modo paritario e sviluppando utili sinergie col personale 
INAF, nonché di avere accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature 
dell'INAF, nell'ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti a cui collabora,   
Considerato che al personale di ruolo o in quiescenza associato all'INAF possono essere 
conferiti, presso le Strutture INAF, incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnico-
scientifica per lo svolgimento dei quali può essere corrisposto il trattamento di missione;    
Considerato che l'associatura è disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF,  
previo parere del Direttore Scientifico o di un Direttore di Struttura, trasmesso al Presidente 
dal Direttore Generale. 
Considerato che l'associatura è gratuita, ha una durata minima di tre mesi e massima di due 
anni ed è rinnovabile. 
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 Valutata la legittimità e l’opportunità dell’azione amministrativa; 

all’unanimità DELIBERA 
1) di esprimere parere positivo alle seguenti associature: 
a) associature della prof.ssa Adele Bertini, professore associato afferente al 

Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del C.N.R.; 

b) associatura della dott.ssa Valentina Rimondi, RTDa) afferente al Dipartimento di 
Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze, all’Istituto di 
Geoscienze e Georisorse del C.N.R. 

c) associatura del prof. Sandro Conticelli, professore ordinario afferente al 
Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del C.N.R. 

d) associatura del prof. Marco G. Benvenuti, professore associato afferente al 
Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del C.N.R.; 

e) associatura del prof. Pilario Costagliola, professore associato afferente al 
Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del C.N.R. 

f) associatura del dott. Jacopo Cabassi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze, all’Istituto di 
Geoscienze e Georisorse del C.N.R. 

 
2) di esprimere parere positivo alla seguente associatura: 

associatura del prof. Giovanni Pratesi professore associato afferente al Dipartimento 
di Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze all’Istituto 
Nazionale di Astrofisica per attività scientifica inerente il Progetto/Programma 
“Studio spettroscopico di meteoriti e produzione/caratterizzazione di analoghi 
sintetici planetari” da svolgersi presso IAPS – Via Fosso del cavaliere 100 Roma per 
il periodo    01/01/2019 –31/12/2020.  

 
Alle 14,55 escono i rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi, del personale tecnico 
amministrativo, il RAD e i Ricercatori 
Sono presenti: 
professori di ruolo 

 Nominativo presente/assente/giustificato Orario entrata/uscita 

professori ordinari 

1 Bonazzi Paola P  

2 Carnicelli Stefano P  

3 Casagli Nicola P  

4 Conticelli Sandro P  

5 Francalanci Lorella P  

6 Garzonio Carlo Alberto P  

7 Monechi Simonetta P  

8 Moretti Sandro P  
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9 Rook Lorenzo P  

professori associati 

10 Avanzinelli Riccardo G  

11 Benvenuti Marco (GEO/02) P  

12 Benvenuti Marco (GEO/09) P  

13 Bertini Adele P  

14 Bindi Luca P  

15 Buccianti Antonella P  

16 Capezzuoli Enrico P  

17 Catani Filippo A  

18 Cioni Raffaello P  

19 Coli Massimo G  

20 Costagliola Pilario P  

21 Di Benedetto Francesco P  

22 Fanti Riccardo P  

23 Gigli Giovanni A  

24 Keir Derek A  

25 Marchetti Emanuele P  

26 Mazza Paul P  

27 Pandeli Enrico G  

28 Piccini Leonardo P  

29 Pratesi Giovanni P  

30 Rinaldi Massimo P  

31 Sani Federico P  

32 Tassi Franco P  

33 Tommasini Simone P  

34 Vaselli Orlando G  

 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, Prof. Carlo Alberto Garzonio, 
e le funzioni di Segretario Verbalizzante la prof.ssa Lorella Francalanci. 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle 
ore 15,00.       

 
Sul punto 15) “Progetto Dipartimenti di Eccellenza” - selezione per la copertura di un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 
04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEO/08 (Geochimica e Vulcanologia) 
proposta di chiamata della dott.ssa Stefania Venturi  

(seduta riservata ai professori di Ordinari e Associati) 
 

Delibera n.299/2018  
Il Consiglio 
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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;  
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24;  
VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017;  
VISTO il Decreto Rettorale n. 419 del 9 aprile 2018, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 36 del 8 maggio 2018, con il quale è 
indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), 
settore scientifico disciplinare GEO/08 (Geochimica e Vulcanologia) presso il Dipartimento 
di Scienze della Terra;  
VISTO il Decreto Rettorale n. 816 del 9 luglio 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, 
con il quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata;  
VISTI i verbali relativi all’espletamento della selezione, redatti dalla commissione 
giudicatrice, dai quali risulta l’individuazione del candidato idoneo;  
VISTO il D.R. n. 1706/2018 Prot. n. 209084 del 4 dicembre 2018 con cui sono stati 
approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, 
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare 
GEO/08 (Geochimica e Vulcanologia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra di questa 
Università dai quali risulta idonea la dott.ssa Stefania VENTURI. 
Considerato che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a 
tempo determinato, il Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del candidato 
risultato idoneo; 
Considerato che la delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei professori di Ordinari e Associati.   
Considerato che qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro il termine sopra 
indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo 
settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno.  
Considerato che il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che 
abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso 
con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti 
durante lo svolgimento della procedura. 

All’unanimità DELIBERA 
Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Stefania Venturi per la copertura di un 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 
Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEO/08 (Geochimica e 
Vulcanologia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 
 
Sul punto 16) provvedimenti per il personale docente - domanda di esonero residenza 
prof. Derek Keir 
Delibera n.300/2018  

Il Consiglio 
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VISTA la richiesta del prof. Derek Keir, professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra di essere autorizzato a risiedere a Livorno; 
 
VISTE le delibere del Senato Accademico in data 18 ottobre 1995 e 9 ottobre 1996, relative 
all'adozione dei criteri generali di autorizzazione a risiedere in sede diversa da quella 
dell'Università; 
 
VISTE, altresì, le successive delibere in data 11 febbraio 2004 e 15 dicembre 2004, con le 
quali il Senato Accademico ha conferito al Rettore il mandato di concedere le autorizzazioni 
sulla base dei citati criteri; 
 
VISTA la delibera del 13 aprile 2005, con la quale il Senato Accademico ha disposto di 

confermare, fino a contrarie disposizioni, il proprio parere in ordine alle autorizzazioni di 
cui sopra, espresso nelle delibere del 11 febbraio 2004 e 15 dicembre 2004 citate, 
riservandosi, ove ritenuto opportuno, di ridefinire i criteri generali in conformità dei quali 
dovrà essere assunto l'atto di autorizzazione all'esonero dall'obbligo della residenza in 
sede; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 13/04/2005;  

 
VISTO quanto disposto dal Rettore con decreto n. 353 del 22/04/2005; 

 
Atteso che il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi presuppone la valutazione in 
ordine alla possibilità che i richiedenti adempiano correttamente ai doveri d'ufficio, 
anche risiedendo fuori sede; 

 
All’unanimità DELIBERA 

 
di esprimere parere positivo sull’autorizzazione al prof. Derek Keir, professore 
associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, a risiedere a Livorno, in 
conformità ai criteri generali adottati in materia dal Senato stesso, ai quali in ogni caso 
si fa espresso riferimento. 
 
Alle ore 16,00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’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      Il Direttore 

Dott.ssa Maria Valeria Cerullo   Prof. Carlo Alberto Garzonio 
(Punti da 1 a 14) 
 
Prof.ssa Lorella Francalanci 
(Punti da 15 a 16) 
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