
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

29/11/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota prot. 214717 del 20/11/2019 

class. II/10, modificata con nota prot. n. 216694 del 22/11/2019, si è riunito alle ore 12.00 del 29 

Novembre 2019 nell’ Aula n. 37  del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

Presiede la riunione il Direttore Prof.ssa Barbara Valtancoli. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.05 dichiara aperta e valida la 

seduta e nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Pasquini 

 
 
 Ordine del Giorno:  
 
 
1. Comunicazioni 

 
 

2. Assegni e Borse 
 
 

3. Programmazione didattica 
 
 

4. Varie ed eventuali 
 
 

5. 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 2018/2019 - 
Ricercatori a tempo indeterminato  (punto riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo) 

 
 
6. 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 2018/2019 –   
Professori Associati (punto riservato a Professori Ordinari e Associati) 

 
 

7. 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 2018/2019 – 
Professori Ordinari (punto riservato a Professori Ordinari) 

 
 

8. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore ordinario per il SC 03/C1 SSD 
CHIM/06 di cui al DR 473/2019: approvazione atti e proposta di chiamata del vincitore (punto 
riservato a Professori Ordinari) 
 

 
 
 

 



Direttore P AGV AG A 

    1.     VALTANCOLI Barbara 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. GOTI Andrea  X   

12. LUCHINAT Claudio  X   

13. MENICHETTI Stefano     X    

14. MINUNNI Maria   X  

15. MURA Angela Paola  X   

16. NATIVI Cristina     X    

17. PIERATTELLI Roberta    X    

18. SESSOLI Roberta    X    

19. SMULEVICH Giulietta    X    

      Professori associati     

20.  ANDREINI Claudia     X 

21.  BARDI Ugo    X    

22. BAZZICALUPI Carla  X   

23. BENCINI Andrea    X    

24. BERGONZI  Maria Camilla     X    

25. BILIA Anna Rita   X   

26. BINI Roberto    X 

27. BONINI Massimo    X    

28. CACCIARINI Martina  X   



29. CAPPERUCCI Antonella    X    

30. CARDONA Francesca  X   

31. CARRETTI Emiliano    X 

32. CHELLI Riccardo    X    

33. CICCHI Stefano     X 

34. CINCINELLI Alessandra    X    

35. CIOFI BAFFONI Simone    X 

36. CIRRI Marzia  X   

37. CORDERO Franca Maria  X   

38. DEL BUBBA Massimo   X   

39. FEIS Alessandro     X    

40. FELLI Isabella Caterina     X    

41. FRAGAI Marco    X    

42. FURLANETTO Sandra  X   

43. GIOMI Donatella  X   

44. GIORGI Claudia    X    

45. GIORGI Rodorico     X    

46. INNOCENTI Massimo    X    

47. LAURATI Marco     X   

48. LELLI Moreno    X    

49. LO NOSTRO Pierandrea     X    

50. MAESTRELLI Francesca     X   

51. MANNINI Matteo     X   

52. MARRADI Marco    X 

53. MARRAZZA Giovanna     X   

54. MESSORI Luigi    X    

55. OCCHIATO Ernesto     X   

56. PALCHETTI Ilaria    X    

57. PAPINI Anna Maria    X    



58. PARIGI Giacomo     X   

59. PICCIOLI Mario    X 

60. PROCACCI Piero     X    

61. RICHICHI Barbara  X   

62. RISTORI Sandra    X    

63. ROSATO Antonio    X    

64. ROSI Luca  X   

65. SALVINI Antonella     X    

66. SORACE Lorenzo  X   

67. TOTTI Federico  X   

68. TRABOCCHI Andrea    X 

69. TRAVERSI Rita   X    

70. TURANO Paola   X    

      Ricercatori a tempo indeterminato     

71. ALOISI Giovanni Domenico   X    

72. BECUCCI Maurizio  X   

73. CALDERONE Vito   X  

74. CAMINATI Gabriella   X  

75. CANTINI Francesca     X 

76. FERRARONI Marta    X    

77. FREDIANI Marco    X    

78. GELLINI Cristina    X    

79. ORLANDINI Serena   X  

80. PIETRAPERZIA Giangaetano   X    

81. RICCI Marilena   X    

82. SCARPI Dina    X    

      Ricercatori a tempo determinato     

83. BELLO Claudia    X    

84. FRANCESCONI Oscar   X    

85. PAGLIAI Marco    X    

86. PARMEGGIANI Camilla  X    



87. RAVERA Enrico  X   

88. RIDI Francesca    X    

89. SCARANO Simona    X    

90. SEVERI Mirko    X    

91. VIGLIANISI Caterina    X    

RAD     

92.  PASQUINI Emanuela X    

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo     

93. ALLEGROZZI Marco    X 

94. AMBROSI Moira   X    

95. DI CAMILLO Roberto   X  

96. FONTANI Marco   X  

97. GUERRI Annalisa   X    

98. POGGINI Beatrice   X    

Rappr.ti degli assegnisti     

     

     

      Rappr.ti dei dottorandi     

     

     

      Rapp.ti degli studenti     

99. AFFLITTO Vincenzo 

Deca

duto 

   

100. BALLERI Leandro    X 

101. BOCCALINI Matteo    X    

102. CAPODIFERRO Serena    X 

103. CARIOSCIA  Alessio       X 

104. COSCI Davide       X 

105. FAGGI Marta       X 

106. MANGIERI Giuseppe    X 



107. SQUILLANTINI Lapo 

Deca

duto 

   

108. TINO Angela Sofia   X  

109. VENTURI Davide    X 

 
 
 
 
 
 

1. Comunicazioni 
 
 
 
 
 
 
 

2. Assegni e Borse 
 
 

Assegni:  
 
 

A. Il Presidente comunica che per l’attivazione dell’assegno di ricerca dal titolo “Solution- and 
Solid-state NMR methods to investigate functionalized surfaces” dec 01.02.2020 – 31/01/2021, 
responsabile scientifico Prof. Moreno Lelli, è necessario approvare la Convenzione con il 
Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (C.I.R.M.M.P). La 
convenzione ha ad oggetto l’erogazione da parte del Consorzio C.I.R.M.M.P della somma di € 
15.786,76 per il finanziamento di una selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca 
summenzionato.  
 
Il Presidente, dopo aver illustrato il contenuto della convenzione e non essendovi richieste 
d’intervento, mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
 

B. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta del Prof. 
Moreno Lelli  di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01.02.2020 

 

Tipologia dell’assegno  TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con esclusione 
del mese di agosto) 

1° FEBBRAIO 2020 

Titolo dell’assegno 
Solution- and Solid-state NMR methods to investigate 
functionalized surfaces 

Settore disciplinare (di 
referenza assegnato al 

CHIM/03 



Dipartimento che attiva 
l’assegno) 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Moreno Lelli 

Requisiti di ammissione 
 

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive 
modificazioni e integrazioni in classe LM-54 (Scienze 
Chimiche), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica 
industriale), LM-53 (Scienza e ingegneria dei materiali) 
ovvero corrispondente Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 
509/99 e successive modificazioni ovvero corrispondente 
Diploma di Laurea di durata almeno quadriennale conseguito ai 
sensi del precedente ordinamento o diplomi equivalenti 
conseguiti all’estero 
 
Titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche e/o Scienza dei 
materiali e/o equivalente conseguito all’estero costituisce 
requisito preferenziale; 
 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca 
 

Durata (da uno a tre anni) 1 anno 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76 a 30. 922,08 ) 

23.786,76 

COFINANZIAMENTO anno 2020 ------ 

Finanziamento Struttura 23.786.76 

Provenienza fondi: numero 
COAN anticipata e progetto 

 
8.000,00 su LELLIECRF20161087 -New Methods to 
Investigate the Active Surfaces of Functionalised Materials 
COAN DA PRENDERE   
15.786,76 convenzione CIRMPP alla firma 
 

 
 Commissione e data, ora e 
luogo del colloquio  

La data del colloquio è fissata alle ore 12:00 del giorno 16 
GENNAIO 2020 presso la Biblioteca (stanza 28) del Centro di 
Risonanze Magnetiche (CERM), Via Sacconi n. 6 Sesto Fiorentino 
(FI 

 
 
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; 
esprime il parere favorevole. alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli stessi 
sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
Borse: 
 
 

 
 



A. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta pervenuta dalla Prof.ssa 
Anna Rita Bilia di attivazione della procedura per l’assegnazione di una borsa di ricerca da 
svolgersi presso il centro CIBIACI con i requisiti di cui a seguito: 

 

Titolo del programma di ricerca 
Analisi di variabilità tramite marcatori molecolari SSR del 

pepe malgascio 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Settore disciplinare CHIM/09 – AGR/03 

Tipo di selezione (per soli titoli o 

per titoli e colloquio) 
Per titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

 

Diploma di Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e 

successive modificazioni e integrazioni in: 

 Scienze Chimiche (Classe LM-54), 

 Biotecnologie Agrarie (Classe LM-7), 

 Biotecnologie Industriali (LM-8), 

 Biologia (LM-6),  

 Scienze e tecnologie agrarie (LM-69),  

 Scienze e tecnologie alimentari (LM-70); 

 Scienze della natura (LM-60) 

ovvero corrispondente Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 

509/99 e successive modificazioni e integrazioni ovvero 

corrispondente Diploma di Laurea conseguito ai sensi del 

precedente ordinamento o diplomi equivalenti conseguiti 

all’estero 

Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 

svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa 

 

Criteri di valutazione 

la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, 

così distribuiti: 

 fino ad un massimo di [13] punti per il punteggio di 

laurea e nella specie:  

o voto di laurea fino a 90/110: 1 punto,  

o voto di laurea da 91/110 a 99/110: 3 punti,  

o voto di laurea da 100/110 a 102/110: 5 punti,  

o voto di laurea da 103/110 a 109/110: 7 punti, 

o voto di laurea 110/110: 10 punti, 

o voto di laurea 110/110 e lode: 13 punti; 

 fino ad un massimo di [7] punti per il titolo di Dottorato 

di ricerca o frequenza di dottorato e nella specie: 



o 7 punti per il titolo acquisito; 

o 2 punti per ciascun anno di frequenza,  

 fino ad un massimo di [20] punti per assegni di ricerca 

e/o borsa di ricerca (2 PUNTI per ogni mese di assegno 

e/o borsa, svolto nell’ambito delle tematiche della 

ricerca); 

 fino ad un massimo di [10] punti per pubblicazioni 

scientifiche: nella misura di 1 PUNTO PER OGNI 

PUBBLICAZIONE SU RIVISTA CON IF nell’ambito del 

settore della ricerca; 

 fino ad un massimo di [50] punti per il colloquio che 

verterà sull’accertamento della conoscenza degli 

argomenti inerenti il progetto di ricerca, con particolare 

riguardo alla chiarezza espositiva, grado di conoscenza 

delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di un 

linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua 

inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste:  

o fino a 30 punti per grado di conoscenza delle 

materie oggetto di valutazione ed attitudine allo 

svolgimento delle attività richieste; 

o fino a 10 punti per chiarezza espositiva; 

o fino a 10 punti per utilizzo di un linguaggio 

appropriato; 

Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno aver 

conseguito un punteggio complessivo minimo di 50 punti. 

 

Durata (sei mesi – nove mesi – 

dodici mesi) 
6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1° febbraio 2020 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa* 6.000,00 

Progetto e coan 

1824,20 SU GESTCIBIACI---GESTIONE SERVIZI CIBIACI 

COAN 110057/2019 

2,545,00 SU 80800_M338---SPESE SULLE ENTRATE 

PROPRIE DEL CENTRO CIBIACI COAN 110061/2019 

1630,80 SU TARIFFARIO---SPESE SU PROVENTI SERVIZIO 

SEQUENZE A ESTERNI COAN 110066/2019 

 



Data, ora e luogo dell’eventuale 

colloquio 

 

il giorno 13 GENNAIO 2020 alle ore 10:30 presso il 

Dipartimento di Chimica, nella Biblioteca ubicata all’interno 

dell’Edificio Ex Scienze Farmaceutiche, Via Ugo Schiff 6 a 

Sesto Fiorentino (FI). 

 
 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la validità del 
programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non essendovi richieste d’intervento, 
mette in approvazione la richiesta di attivazione della borsa di ricerca.  
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione della borsa di ricerca e dà mandato 
al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del bando, alla nomina della 
Commissione Giudicatrice su proposta del Responsabile della ricerca 

 
 

 
 
 
 

3. Programmazione didattica 
 
 

Il Presidente informa che sono pervenute dal Consiglio unico del CdS in Chimica e del CdS in 

Scienze Chimiche le seguenti proposte di modifica della Programmazione Didattica dell’AA 2019-

20: 

A) La Prof.ssa Minunni chiede di rinunciare al corso di Chimica analitica per i Beni Culturali. il 

Prof. E. Carretti si rende disponibile a sostituirla. 

     Il Presidente pone in approvazione. 

     Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

B) La Prof. Barbara Valtancoli chiede di rinunciare ad un 1 CFU del corso di Laboratorio di 

Chimica Generale e inorganica; la Prof.ssa Claudia Giorgi si rende disponibile a sostituirla. 

      Il Presidente pone in approvazione. 

      Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

C ) Viene chiesta la modifica della suddivisione dei crediti nel seguente insegnamento: CHIMICA 

FISICA II (6 CFU) della Laurea in Chimica B025 tenuto dal Prof. Baglioni in 

 4 crediti  saranno tenuti dal Prof. P. Baglioni  

 2 crediti  saranno tenuti dalla Prof.ssa F. Ridi 

Il presidente chiede l’approvazione della suddetta modifica. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

La Prof.ssa D. Berti rinuncia al modulo M-Z dell’insegnamento di Laboratorio di Chimica Fisica II 

(6 CFU) della Laurea in Chimica B025. 



Il Prof. M. Laurati ha dato la sua disponibilità a tenere il modulo M-Z dell’insegnamento di 

Laboratorio di chimica fisica II. Il presidente chiede l’approvazione della suddetta modifica. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

D) Viene chiesta la modifica della suddivisione dei crediti nel seguente insegnamento di 

CHIMICA FISICA PER I BENI CULTURALI (6 CFU) della Laurea Magistrale in Scienze 

Chimiche B088 tenuto dal Prof. Baglioni in  

 4 crediti Prof. P. Baglioni  

 2 crediti Prof. R. Giorgi  

Il presidente chiede l’approvazione della suddetta modifica. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

E) Il Prof. R. Chelli chiede lo spostamento dell’insegnamento Chimica Teorica della Laurea 

Magistrale in Scienze Chimiche B088 da lui tenuto dal primo al secondo semestre per l’anno 

accademico 2019-2020. Il presidente chiede l’approvazione della suddetta modifica. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 
 

4. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
 

Alle ore 12.20 la seduta procede in composizione ristretta ai Docenti e Ricercatori di ruolo. 
 
Assume le funzioni di   Segretario verbalizzante la prof.ssa Roberta Pierattelli 
 

Sono presenti   

Professori prima fascia: 13 

Professori di seconda fascia: 24 

Ricercatori di ruolo: 7 

 

 
5. 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 2018/2019 –   Ricercatori a tempo indeterminato (punto riservato a Docenti e 

Ricercatori di Ruolo)  

 

Sul punto 1) 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 

2018/2019, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo 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 sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° 

settembre 2018 al 31 agosto 2019. 

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 4 ottobre 2019. 

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. 2018/2019 e, per l’anno 2020, 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 2020. 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 2020. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 78 relazioni annuali relative all’a.a. 

2018/2019. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 

Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 

2018/2019, 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 2018/2019 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 Chimica “Ugo Schiff”. 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 2020 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 Docenti e Ricercatori di ruolo 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 le circolari n.24/2019 e 27/2019; 

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

31 ottobre 2019; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento del 28/11/2019; 

- 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 

2018 al 31 agosto 2019 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 2018 al 31 

agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, 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 2018/2019 ai seguenti 

ricercatori a tempo indeterminato   afferenti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 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 2020 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 2020; 

 

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 2018 al 31 agosto 2019 

relativa all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti   ricercatori a tempo indeterminato   

afferenti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”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) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 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 Chimica “Ugo Schiff” 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 2020 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. 

 

BECUCCI Maurizio 

CALDERONE Vito 

CAMINATI Gabriella 

CANTINI Francesca  

BECUCCI Maurizio 

CANTINI Francesca  

ALOISI Giovanni Domenico 

CALDERONE Vito 

CAMINATI Gabriella 

FERRARONI Marta 

FREDIANI Marco 

GELLINI Cristina 

ORLANDINI Serena 

PIETRAPERZIA Giangaetano 

RICCI Marilena 

SCARPI Dina  



FERRARONI Marta 

FREDIANI Marco 

GELLINI Cristina 

ORLANDINI Serena 

SCARPI Dina  

 

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

Ricercatore. 

 
 
 
Alle ore 12.30 la seduta procede in composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati 
 

Sono presenti   

Professori prima fascia: 13 

Professori di seconda fascia: 24 

 

6. 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 2018/2019 –   Professori Associati (punto riservato a Professori Ordinari e 
Associati) 

 

Sul punto 1) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori di ruolo ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2018/2019, il Presidente 

ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo 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 sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° 

settembre 2018 al 31 agosto 2019. 

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 4 ottobre 2019. 

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. 2018/2019 e, per l’anno 2020, 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 2020. 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 2020. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 48 relazioni annuali relative all’a.a. 

2018/2019. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 

Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 

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, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, ha 

rilevato  che   per tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento si 

considerino assolti i compiti didattici anche se si evidenziano alcuni casi particolari. 

- Il Prof. Feis risulta aver di aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di 

servizio agli studenti per un totale di 250 ore ma  è stato assente dal lavoro con 

interruzione dal 8/2/2019 al 29/7/2019 per infortunio lavorativo, documentato con 

infortunio INAIL 517130853. 

- Il Prof. Bardi , attualmente in servizio in regime Moratti, dichiara 108 ore di attività 

frontale. Il Prof. Bardi ha optato il regime Moratti in data 2 febbraio 2019 a 

programmazione didattica conclusa e difficilmente modificabile. 

- La Prof.ssa Furlanetto, in servizio in regime Moratti, dichiara 108 ore di attività 

frontale. Il mancato raggiungimento della soglia delle 120 ore non dipende dalla 

volontà della Prof.ssa, che aveva dato piena disponibilità, ma dalla difficoltà di 

assegnare un limitato numero di ore in programmazione didattica. La Prof.ssa 

svolge inoltre un’importante attività istituzionale. 

- La Prof.ssa Ristori, in servizio in regime Moratti, dichiara 70 ore di attività frontale. 

In programmazione didattica risultano assegnate alla Prof.ssa Ristori 118 ore che si 

sono ridotte a 70 in quanto l’insegnamento “Chimica Fisica dell’Organizzazione 

Cellulare” (B028081,) della Laurea Magistrale in Biologia Molecolare, non ha avuto 

studenti. La Prof.ssa inoltre aveva dato piena disponibilità a tenere altri 

insegnamenti. Per tali ragioni si ritiene che il mancato raggiungimento del limite 

orario di 120 ore non dipenda dalla sua volontà. 

 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa 

all’anno accademico 2018/2019, 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 2018/2019 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 Chimica “Ugo Schiff”. 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 

2020 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 le circolari n.24/2019 e 27/2019; 

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

2019; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento del 28/11/2019; 

- 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 

2018 al 31 agosto 2019 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 2018 al 31 

agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, 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 2018/2019 ai seguenti 

Professori Associati   afferenti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 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 2020 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 2020; 

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 2018 al 31 

agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti   professori associati   

afferenti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”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; 

BARDI Ugo 
BAZZICALUPI Carla 
BENCINI Andrea 
BERGONZI  Maria Camilla 
BILIA Anna Rita 
BINI Roberto 
BONINI Massimo 
CACCIARINI Martina 
CAPPERUCCI Antonella 
CARDONA Francesca 

      CHELLI Riccardo 
CICCHI Stefano 
CINCINELLI Alessandra 
CIOFI BAFFONI Simone 
CORDERO Franca Maria 
DEL BUBBA Massimo 
FEIS Alessandro 
FELLI Isabella Caterina  
FRAGAI Marco 
FURLANETTO Sandra 
GIOMI Donatella 
GIORGI Claudia 
GIORGI Rodorico  
INNOCENTI Massimo 
LELLI Moreno 
LO NOSTRO Pierandrea  
MAESTRELLI Francesca 
MANNINI Matteo 
MARRADI Marco 
MARRAZZA Giovanna 
MESSORI Luigi 
OCCHIATO Ernesto Giovanni  
PALCHETTI Ilaria 



PAPINI Anna Maria 
PARIGI Giacomo 
PICCIOLI Mario 
PROCACCI Piero  
RICHICHI Barbara 
RISTORI Sandra 
ROSATO Antonio 
ROSI Luca 
SALVINI Antonella  
SORACE Lorenzo 
TOTTI Federico 
TRABOCCHI Andrea 

      TRAVERSI Rita 
TURANO Paola 

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 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 Chimica “Ugo Schiff” 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 2020 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. 

 
BARDI Ugo 
BAZZICALUPI Carla 
BENCINI Andrea 
BERGONZI  Maria Camilla 
BILIA Anna Rita 
BINI Roberto 
BONINI Massimo 
CAPPERUCCI Antonella 
CARDONA Francesca 
CHELLI Riccardo 
CICCHI Stefano 
CINCINELLI Alessandra 
CIOFI BAFFONI Simone 
DEL BUBBA Massimo 
FELLI Isabella Caterina  
FRAGAI Marco 
FURLANETTO Sandra 
GIORGI Claudia 
GIORGI Rodorico  
INNOCENTI Massimo 
LELLI Moreno 
LO NOSTRO Pierandrea  
MAESTRELLI Francesca 
MANNINI Matteo 
MARRADI Marco 
MARRAZZA Giovanna 
MESSORI Luigi 
OCCHIATO Ernesto Giovanni  
PALCHETTI Ilaria 
PAPINI Anna Maria 
PARIGI Giacomo 
PICCIOLI Mario 



PROCACCI Piero  
RICHICHI Barbara 
RISTORI Sandra 
ROSATO Antonio 
ROSI Luca 
SORACE Lorenzo 
TOTTI Federico 
TRABOCCHI Andrea 
TRAVERSI Rita 
TURANO Paola 

 

 

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

Ricercatore. 

 

 
Alle ore 12.35 la seduta procede in composizione ristretta ai Professori Ordinari. 
 

Sono presenti   

Professori prima fascia: 13 

 

7. 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 2018/2019 – Professori Ordinari (punto riservato a Professori Ordinari) 

 
 

Sul punto 1) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori di ruolo ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2018/2019, il Presidente 

ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo 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 sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° 

settembre 2018 al 31 agosto 2019. 

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 4 ottobre 2019. 

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. 2018/2019 e, per l’anno 2020, 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 2020. 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 2020. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 17 relazioni annuali relative all’a.a. 

2018/2019. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 

Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 

2018/2019, 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 2018/2019 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 

Chimica “Ugo Schiff”. 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 2020 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 le circolari n.24/2019 e 27/2019; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 ottobre 2019; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento del 28/11/2019; 

- 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 

2018 al 31 agosto 2019 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 2018 al 31 

agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, 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 2018/2019 ai seguenti 

Professori ordinari   afferenti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 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 2020 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 2020; 

 

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 2018 al 31 

agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti   professori ordinari  

afferenti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”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; 

   
BAGLIONI Piero 
BANCI Lucia 



BERTI Debora 
BIANCHI Antonio 
BIANCHINI Roberto 
BRANDI Alberto 
CARDINI Gianni  
DEI Luigi  
FRATINI Emiliano 
GOTI Andrea 
LUCHINAT Claudio 
MENICHETTI Stefano 
MINUNNI Maria 
MURA Paola Angela 
NATIVI Cristina  
PIERATTELLI Roberta 
SESSOLI Roberta 
SMULEVICH Giulietta 
VALTANCOLI Barbara 
 

 
B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 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 Chimica “Ugo Schiff” 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 2020 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. 

 
 

BAGLIONI Piero 
BANCI Lucia 
BERTI Debora 
BIANCHI Antonio 
BRANDI Alberto  
DEI Luigi  
FRATINI Emiliano 
GOTI Andrea 
LUCHINAT Claudio 
MENICHETTI Stefano 
MINUNNI Maria 
MURA Paola Angela 
NATIVI Cristina  
PIERATTELLI Roberta 
SESSOLI Roberta 
SMULEVICH Giulietta 
VALTANCOLI Barbara 

 

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

Ricercatore. 

 

 
 
 
 



8. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore ordinario per il SC 03/C1 SSD 
CHIM/06 di cui al DR 473/2019: approvazione atti e proposta di chiamata del vincitore (punto 
riservato a Professori Ordinari) 

 
Il Presidente informa che con Decreto n. 1471 del 20 novembre 2019, pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo con repertorio n. 14033, il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per un posto di Professore Ordinario 
settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica Settore Scientifico Disciplinare  CHIM/06 Chimica 
Organica. Il verbale della seduta di individuazione dell’idoneo e i giudizi sono consultabili sul sito 
web di Ateneo. 
Al riguardo il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori associati e ordinari, il Consiglio del Dipartimento deve procedere, entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, alla formulazione della 
proposta di chiamata. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei Professori Ordinari.  
La Commissione nominata con Decreto Rettorale  n. 889  dell’Anno 2019 Prot. n. 140053  e 
composta da: 
-Prof. Stefano MENICHETTI, Ordinario, Università degli Studi di Firenze (SSD CHIM/06)  
-Prof.ssa Maria Valeria D’AURIA, Ordinario, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (SSD 
CHIM/06)  
-Prof. Marco LUCARINI, Ordinario, Università degli Studi di Bologna (SSD CHIM/06) 
ha individuato come idoneo il candidato Prof.ssa Anna Maria Papini. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai Professori di Prima Fascia, approva 
all’unanimità la proposta di chiamata della Prof.ssa Anna Maria Papini a Professore Ordinario per il 
settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica - settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica 
Organica. 
 
Alle ore 12.45 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 

Dott.ssa Emanuela Pasquini                 Prof.ssa Barbara Valtancoli 

 

IL SEGRETARIO per i punti 5-8  

Prof.ssa Roberta Pierattelli 


