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In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato in via straordinaria con nota inviata via mail prot. 

1200 II/6, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Piano nazionale associati: parere del Dipartimento sulle manifestazioni di interesse 

3. Varie ed eventuali 

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, assenti ed assenti giustificati. 

Data l’assenza giustificata del Segretario amministrativo verbalizza la Sig. Fiorella Gherardeschi, a ciò 

autorizzata dal Direttore. 

Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 10.30 

Il Direttore propone di inserire un punto all’o.d.g. (art. 41 dello Statuto), con la seguente rinumerazione:  

3.    Inserimento in gruppi di ricerca  

4. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  

Non ci sono comunicazioni. 

 

PUNTO 2) PIANO NAZIONALE ASSOCIATI: PARERE DEL DIPARTIMENTO 

SULLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il Direttore ricorda che, in relazione al Piano straordinario associati, la Facoltà di SMFN è chiamata ad 

esprimere manifestazione di interesse in ordine a settori concorsuali e scientifico disciplinari con 

particolare attenzione alle posizioni di studiosi attualmente impegnati all’estero in attività di ricerca o 

insegnamento e richiede il parere del Dipartimento su questo punto. 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di esprimere manifestazione di interesse circa una 

procedura comparativa per il settore concorsuale 03/B1 e scientifico disciplinare CHIM/03 e mette in 

approvazione il parere favorevole a questa richiesta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 3) INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 

Il Direttore comunica che il Prof. Dante Gatteschi ha chiesto l’inserimento della Dott.ssa Eva Lucaccini 

nel suo gruppo di ricerca. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

PUNTO 4) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da discutere 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.30. Della medesima è redatto il presente 

verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto 

come segue:  

Il Segretario verbalizzante 

(Fiorella Gherardeschi) 

 Il Direttore del Dipartimento 

(prof. Pier Remigio Salvi) 

 


