
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

24/07/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato in forma riservata ai soli professori 

Ordinari, con nota prot. 129498 class. II/10, del 08.07.2019, si è riunito alle ore 12.30 del 24 Luglio 

2019 nella Biblioteca del Dipartimento. 

Presiede la riunione il Direttore, prof. Andrea Goti. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore12.35 dichiara aperta e valida la 

seduta e nomina segretario verbalizzante il Prof. Gianni Cardini. 

 

Ordine del Giorno: 

 

 
1. Procedura selettiva per 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica - SSD 
CHIM/01 Chimica Analitica: proposta nomina Commissione (punto riservato a professori 
ordinari) 

 
2. Procedura selettiva per 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica - SSD: 
CHIM/06 Chimica Organica: proposta nomina Commissione (punto riservato a professori 
ordinari) 

 

 

Sono presenti: 

 

 

Direttore P AGV AG A 

    1.      GOTI Andrea  X    

      Professori Ordinari      

2. BAGLIONI Piero    X 

3. BANCI Lucia X    

4. BERTI Debora   X  

5. BIANCHI Antonio   X  

6. BIANCHINI Roberto    X 

7. BRANDI Alberto  X    

8. CARDINI Gianni X    



9. DEI Luigi   X   

10. FRATINI Emiliano X    

11. LUCHINAT Claudio X    

12. MENICHETTI Stefano  X    

13. MINUNNI Maria X    

14. MURA Angela Paola X    

15. NATIVI Cristina  X    

16. PIERATTELLI Roberta X    

17. SESSOLI Roberta X    

18. SMULEVICH Giulietta X    

19. VALTANCOLI Barbara 
X    

 

 

 

1. Procedura selettiva per 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 03/A1 Chimica 

Analitica - SSD CHIM/01 Chimica Analitica: proposta nomina Commissione ( riservato a 

professori ordinari) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura 
selettiva in oggetto sono scaduti il 13/06/2019. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina 
della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 10 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati”, emanato con DR 466/2019, dispone che la Commissione, composta su indicazione del 
Dipartimento da tre (o cinque) Professori Ordinari, sia individuata secondo le seguenti modalità: un 
componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, su designazione del Consiglio del 
Dipartimento interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) 
terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato. 

I professori devono essere afferenti al settore concorsuale posto a bando, da cui almeno uno (o due) 
afferente/i, ove possibile, 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 ai settori 
scientifico-disciplinari compresi nel macro-settore concorsuale al quale appartiene il settore 
concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, 
la commissione deve prevedere, ove possibile, almeno un commissario per ogni settore. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione solo 
professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei 
regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici 



proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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. 
 
Possono altresì essere proposti e nominati quali membri della commissione i professori straordinari 
di cui all’art. 1, comma 12 Legge 230/2005, qualora provvisti di abilitazione scientifica nazionale nel 
settore concorsuale oggetto del bando, nonché dei requisiti sopra indicati. 
 
I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, oppure da 
istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale 
oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore ordinario con 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
I Dipartimenti, secondo quanto disposto dalle Linee Guida per la composizione delle commissioni, 
dovrà individuare due terne (o tre) di nominativi con la raccomandazione di inserire, almeno 
all’interno di una di esse, tre professori che afferiscono tutti/e al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i 
oggetto del bando. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della Commissione è 
raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
Le operazioni di sorteggio, che avverranno in seduta pubblica, saranno effettuate ad opera degli 
uffici dell’Amministrazione centrale mediante procedura informatizzata. Le date, gli esiti e tutte le 
informazioni relative al sorteggio verranno rese note sulla pagina https://www.unifi..it/vp-2456-
docenti-e-ricercatori-di ruolo.html.  
 
In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, si procederà a un nuovo sorteggio fra i quattro (o 
sei) restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. 
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai 
Professori Ordinari, e approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, 
contenente la proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate, dovrà 
precisare che tutti i commissari proposti: 

- non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010; 
- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui 

alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere accompagnata dai curricula 
dei docenti proposti. 
 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con decreto del 
Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 18, comma 1; 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012, n. 329; 
 

- Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
 

- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 (introdotto 
con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016 per i commissari 
esterni, e la valutazione positiva ai sensi del “Regolamento sulla valutazione dei Professori e 

https://www.unifi..it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di%20ruolo.html
https://www.unifi..it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di%20ruolo.html


dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a 
disposizione agli atti del Dipartimento 
 

Delibera  all’unanimità 
 

 
1. la designazione del prof. Stefano Menichetti a componente della commissione 

giudicatrice per la Procedura selettiva per 28 posti di PO, SC 03/C1, Chimica Organica, 
SSD CHIM/06, Chimica Organica, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;   

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

 
Terna A 
1)Valeria Conte, Professore ordinario, Università di Roma Tor Vergata  
2)Maria Valeria D'Auria, Professore ordinario, Università degli Studi di Napoli Federico II 
3)Enrico Marcantoni, Professore ordinario, Università degli Studi di Camerino 
  
Terna B 
4)Fernando Formaggio, Professore ordinario, Università degli Studi di Padova,  
5)Giulia Licini, Professore ordinario, Università degli Studi di Padova  
6)Marco Lucarini, Professore ordinario, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
 

2. Procedura selettiva per 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 03/C1 Chimica 

Organica - SSD: CHIM/06 Chimica Organica: proposta nomina Commissione (punto 

riservato a professori ordinari) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura 
selettiva in oggetto sono scaduti il 13/06/2019. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina 
della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 10 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati”, emanato con DR 466/2019, dispone che la Commissione, composta su indicazione del 
Dipartimento da tre (o cinque) Professori Ordinari, sia individuata secondo le seguenti modalità: un 
componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, su designazione del Consiglio del 
Dipartimento interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) 
terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato. 

I professori devono essere afferenti al settore concorsuale posto a bando, da cui almeno uno (o due) 
afferente/i, ove possibile, 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 ai settori 
scientifico-disciplinari compresi nel macro-settore concorsuale al quale appartiene il settore 
concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, 
la commissione deve prevedere, ove possibile, almeno un commissario per ogni settore. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione solo 
professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei 
regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici 



proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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. 
 
Possono altresì essere proposti e nominati quali membri della commissione i professori straordinari 
di cui all’art. 1, comma 12 Legge 230/2005, qualora provvisti di abilitazione scientifica nazionale nel 
settore concorsuale oggetto del bando, nonché dei requisiti sopra indicati. 
 
I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, oppure da 
istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale 
oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore ordinario con 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
I Dipartimenti, secondo quanto disposto dalle Linee Guida per la composizione delle commissioni, 
dovrà individuare due terne (o tre) di nominativi con la raccomandazione di inserire, almeno 
all’interno di una di esse, tre professori che afferiscono tutti/e al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i 
oggetto del bando. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della Commissione è 
raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
Le operazioni di sorteggio, che avverranno in seduta pubblica, saranno effettuate ad opera degli 
uffici dell’Amministrazione centrale mediante procedura informatizzata. Le date, gli esiti e tutte le 
informazioni relative al sorteggio verranno rese note sulla pagina https://www.unifi..it/vp-2456-
docenti-e-ricercatori-di ruolo.html.  
 
In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, si procederà a un nuovo sorteggio fra i quattro (o 
sei) restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. 
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai 
Professori Ordinari, e approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, 
contenente la proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate, dovrà 
precisare che tutti i commissari proposti: 

- non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010; 
- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui 

alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere accompagnata dai curricula 
dei docenti proposti. 
 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con decreto del 
Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  
 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 18, comma 1; 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012, n. 329; 
 

- Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
 

- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 (introdotto 
con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016 per i commissari 
esterni, e la valutazione positiva ai sensi del “Regolamento sulla valutazione dei Professori e 

https://www.unifi..it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di%20ruolo.html
https://www.unifi..it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di%20ruolo.html


dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a 
disposizione agli atti del Dipartimento 
 

Delibera all’unanimità 
 
1. la designazione della Prof.ssa Maria Emanuela Minunni a componente della 

commissione giudicatrice per la Procedura selettiva per 28 posti di PO, SC 03/A1 
Chimica Analitica, SSD CHIM/01, Chimica Analitica, ai sensi dell’art 10 del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 
D.R. 466/2019;   

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

 
Terna A 
1)Gianpiero Adami, Professore ordinario, Università degli Studi di Trieste 
2)Roberta Curini, Professore ordinario, Università di Roma La Sapienza  
3)Marco Vincenti, Professore ordinario, Università degli Studi di Torino 
  
Terna B 
4)Alberto Cavazzini, Professore ordinario, Università degli Studi di Ferrara,  
5)Concetta De Stefano, Professore ordinario, Università di Messina  
6)Giuseppe Spoto, Professore ordinario, Università di Catania 
 
 

Alle ore 12.50 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 

Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 

delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

Prof. Gianni Cardini           Prof. Andrea Goti                         

 

 Sesto Fiorentino, 26/07/2019   
La presente copia è conforme all’originale 

esistente agli atti del Dipartimento  
Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento 

  Dott.ssa Emanuela Pasquini 

 

 

 

 

 


