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Verbale della Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA) del Dipartimento di Chimica 

19/01/2021 

 

La commissione si riunisce il giorno 19/01/2021 alle ore 13.05 in forma telematica tramite la 

piattaforma GMeet con l’ordine del giorno sotto riportato 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbali precedenti 

3. Internazionalizzazione 2021 

4. Ricerca di Ateneo 2021 

5. Cofinanziamento Assegni di ricerca 2021 

6. Piano Straordinario RU 

7. Programmazione personale docente e ricercatore 

8. Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 13:05. 

Sono indicati con P i presenti e con G gli assenti giustificati.  

Membri effettivi: 

Berti Debora   P 

Bilia Anna Rita  P 

Fratini Emiliano  P 

Frediani Marco  P 

Giorgi Claudia  P 

Goti Andrea   P 

Luchinat Claudio  P 

Marrazza Giovanna  P 

Nativi Cristina  P 

Occhiato Ernesto  P 

Severi Mirko   P 

Smulevich Giulietta  P 

Sorace Lorenzo  P 

 

Partecipanti senza diritto di voto: 

Pasquini Emanuela   P (RAD DIP) 
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Valtancoli Barbara  P  (Direttore DIP) 

Beatrice Poggini  P  (Supporto RAV) 

Roberta Sessoli  P  (Per punto Internazionalizzazione) 

 

Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

Il Prof. Fratini Emiliano assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la circolare per la manifestazione di interesse per il reclutamento 

di professori e ricercatori a tempo determinato di tipo b), per il 2021, è il primo passaggio informativo 

dagli uffici di ateneo. Al momento non sono arrivate manifestazioni di interesse per chiamate dirette 

(scadenza marzo 2021). 

 

Programmazione tecnici: si prevede l’attivazione di una posizione di tecnico D a luglio dopo il 

controllo del budget. Il Dipartimento avrà necessità di un tecnico che organizzi il servizio di analisi 

elementare e si occupi della strumentazione dipartimentale. Per ottimizzare i tempi è possibile 

attingere da graduatorie già attive. Il Direttore segnala che è attiva la graduatoria Decreto n. 73 Prot. 

n. 9494 del 17/01/2019. 

 

Al Dipartimento di Chimica è stata assegnata una PEV per personale tecnico da C a D (tecnico 

laureato). Viene letto il profilo per il passaggio che avverrà assegnato tramite colloquio. 

“La persona idonea a ricoprire il posto dovrà avere competenze di Chimica Generale, Analitica, 

Organica e Chimica-Fisica, conoscenze teoriche e pratiche per l'utilizzo di tecniche analitiche (IR, 

UV-VIS, GC, HPLC….) e conoscenze dei programmi office e di gestione dati. 

La professionalità richiesta sarà chiamata ad operare presso i Laboratori del Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”.  

La persona dovrà svolgere attività tecnica e organizzativa relativamente alla gestione, uso e 

manutenzione delle principali strumentazioni analitiche (IR, UV, GC, HPLC, assorbimento atomico, 

spettro-fluorimetro, …..), gestione ed aggiornamento della parte informatica relativa a tutti gli 

strumenti, di magazzino ed ordini prodotti, gestione rifiuti tossici , controllo degli aspetti riguardanti 

prevenzione, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, in coordinamento con SPP” 

 

Sono state caricate in cartella condivisa le date dei prossimi consigli di dipartimento verranno fissate 

le date della CIA con cadenza mensile in accordo alle date delle riunioni degli organi di ateneo. 
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2. Approvazione Verbali precedenti 

Vengono posti in approvazione i verbali del 16/11/2020 e 18/11/2020. 

Approvati all’unanimità. 

 

3. Internazionalizzazione 2021 

Interviene Roberta Sessoli invitata su questo specifico punto. Sono stati stanziati 21000 euro. Viste le 

difficoltà dovute all’emergenza COVID, si propone di attivare la modalità di call a sportello 

mantenendo un cofinanziamento del 15-20%. Inoltre, verrà fatto un resoconto trimestrale per 

monitorare la spesa e i fondi eventualmente in avanzo verranno trasferiti su altre voci di bilancio.  I 

criteri e il form di richiesta assegnazione rimangono invariati. Si propone di dare la precedenza a chi 

aveva fatto domanda lo scorso anno e non ha potuto usufruire della quota già stanziata a causa 

dell’emergenza COVID. La CIA fa propria in modo unanime questa proposta. 

Esce dalla riunione telematica la prof.ssa Roberta Sessoli 

 

4. Ricerca di Ateneo 2021 

La tabella riguardante l’attribuzione dei fondi RICATEN 2021 è in cartella condivisa come redatta da 

M. Severi e ricontrollata da E. Fratini. La tabella è stata elaborata tenendo conto dei criteri approvati 

in consiglio di dipartimento, già utilizzati gli scorsi anni anche considerando le eventuali date di presa 

di servizio per il personale di neoassunto. 

 Viene messa in approvazione. 

 Approvata all’unanimità.  

 

5. Cofinanziamento Assegni di ricerca 2021 

Sono giunte le rinunce al cofinanziamento da parte del Dott. Mauro Perfetti e del Prof. Andrea Goti. 

In parallelo hanno fatto di nuovo richiesta la Prof.ssa Francesca Cardona e Prof. Matteo Mannini che 

erano fra i primi 3 esclusi a pari merito. Non essendo pervenute altre richieste la CIA propone di 

trasferire i due cofinanziamenti che si sono liberati a Cardona e Mannini. 

 

6. Piano Straordinario RU 

Facendo seguito alla manifestazione di interesse espressa nel CdD del 21 settembre 2020 il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 e 30 novembre 

2020, hanno deliberato di mettere a disposizione del Dipartimento 0,25 PuOr per la richiesta di 

attivazione di una procedura di reclutamento per una a posizione di professore Associato riservata ai 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ex art. 18, comma 

1, L.240/2010. 
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La CIA propone al Dipartimento l’attivazione del bando per il reclutamento di una posizione di 

professore Associato riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale ex art. 18, comma 1, L.240/201, SSD CHIM/03  

 

7. Programmazione personale docente e ricercatore 

Viene discussa la programmazione del personale docente e ricercatore. Il Direttore illustra i vari punti 

della programmazione.  

 

Piano Straordinario RTDb 

 

Da decreto ministeriale su fondi aggiuntivi saranno attivate 3300 posizioni di RTDb in Italia di cui 

105 equivalenti a 52,5 PuOr presso UNIFI. I vincitori dovranno essere assunti entro il 30 novembre 

del 2021 o, se debitamente motivato, entro il 31 ottobre 2022. Tale decreto, se da una parte è una 

grande opportunità, dall’altra rappresenta un grosso impegno per le Università che rischiano di andare 

in crisi alla stabilizzazione del ricercatore a PA (auspicabilmente al compimento del terzo anno il 

RTDb diventa associato ed il costo di questa operazione non è incluso nel piano). Per tale motivo 

verrà richiesta la possibilità di utilizzare, almeno in parte, la scadenza del 31 ottobre 2022. 

 

Come riportato nella “Nota strategica del Rettore per assegnazione da Piano Straordinario RTD tipo 

b) DM 856 del 16/11/2020” il Rettore propone al Senato Accademico e al CdA di attribuire i PuOr in 

due tranche: 

-  30 punti organico ad inizio 2021 secondo il modello che rispecchia i criteri impiegati dal MUR per 

assegnare agli Atenei con la raccomandazione di impiegare le risorse prioritariamente su SC e SSD 

in cui sono incardinati RTD a) su FFO. 

Tempistica ragionevolmente prevista: a gennaio distribuzione dei punti organico, I  dipartimenti 

deliberanno a febbraio, le delibere verranno discusse negli organi di marzo, molto probabilmente i 

bandi verranno pubblicati in gazzetta a maggio. 

 

-  I rimanenti 22 PuOr verranno distribuiti nel 2022 dal prossimo Rettore. L’attuale Rettore si metterà 

a disposizione del successore per iniziare la procedura. 

 

Costo di ogni operazione: 0,1 PuOr se il SC e il SSD presentano uno o più RTD a) incardinati su FFO al 

III anno o in proroga; 0,5 se SC e SSD in cui è incardinato un RTD a) al I o II anno, con restituzione 0,4 

PuOr al Dipartimento al primo conguaglio utile dopo che il RTD a) è entrato nel III anno di contratto, o 
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comunque alla presa di servizio del RTD b) a conclusione del contratto di RTD a); 0,5 PuOr nel caso di 

bando su SC e SSD in cui non vi sono incardinati RTD a). 

 

I piani straordinari vanno in deroga alla programmazione triennale. 

 

Programmazione ordinaria 

 

Sono stati distribuiti 19 PuOr da modello.  

  

L’assegnazione complessiva al Dipartimento è pari a 1,010 PuOr, il saldo realmente disponibile 

considerando il leggero debito iniziale e la rata annuale di 0,13 PuOr (dovuta all'anticipo da parte 

dell'Ateneo di un RTDb sui DipEcc) è 0,822. 

Il Direttore fa inoltre notare che il Dipartimento non ha addebiti legati al passaggio da RTDb a PA 

poiché tutte le procedure previste nel prossimo anno sono finanziate o su Dip. Eccellenti o tramite le 

risorse derivanti dall’intervento strategico “mirato allo sviluppo delle aree disciplinari”.  

 

Il numero massimo di posizioni di PO attivabili nel 2021 è pari a 1. 

 

Il Direttore fa notare che il ritmo di 1 PO all’anno, prevedibile per i prossimi anni, è molto basso e 

metterà in difficoltà il Dipartimento non garantendo un adeguato turnover di PO nel triennio. Propone 

di chiedere al Dipartimento mandato per adoperarsi presso l’Ateneo per far aumentare questo numero. 

 

La CIA ritiene inoltre che per il futuro del Dipartimento sia di cruciale importanza il reclutamento di 

RTDa. 

 

Intervengono: 

Bilia che fa presente che il carico didattico per CHIM/09 riportato nelle tabelle di ateneo non è 

aggiornato chiedendo di tenerlo presente modificando la priorità assegnata alle progressioni dei vari 

SSD. Il Direttore a sua volta fa presente che tutte le tabelle non sono aggiornate alla programmazione 

didattica 2021 ed inoltre sono stati segnali errori nelle tabelle per alcuni SSD e che questo verrà tenuto 

in debito conto negli aggiornamenti futuri per tutti gli SSD. 

 

La CIA propone quindi all’unanimità al Dipartimento la programmazione triennale 21-23 riportata in 

allegato 1 (note esplicative in allegato 2) 
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La CIA propone all’unanimità al Dipartimento di utilizzare i PuOr da modello per l’attivazione di una 

posizione di RTDa CHIM/06 e per l’attivazione di una posizione di PO CHIM/02 (prime posizioni nella 

tabella della programmazione triennale 21-23 rispettivamente nella colonna RTD e PO) 

Inoltre, la CIA propone al Dipartimento le delibere sotto riportate: 

 

“Il CdD dà mandato al Direttore di adoperarsi presso il Rettore per poter bandire 2 posizioni di PO 

nel 2022 contemporaneamente o in stretta sequenza temporale, naturalmente nel rispetto delle priorità 

riportate nella programmazione triennale 2021-23 e della disponibilità di PuOr”. 

 

“Il CdD delibera che i PuOr derivanti da eventuali riassegnazioni legate al passaggio a posizione di 

RTDb da parte di RTDa in servizio presso il Dipartimento siano interamente destinati a bandi di 

posizioni di RTDa”. 

 

8. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

 

La seduta si conclude alle ore 14.30 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 

 


