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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  
SCHIFF" del 23-10-2014 

 
II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  

giovedì 23 ottobre 2014, alle ore 13.00  
presso l'Aula 37, Dipartimento di Chimica, Polo di Sesto 

col seguente O.d.G.:  
 
 

1. DESTINAZIONE POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO, SETTORE 
CONCORSUALE E SSD PER BANDO DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA EX ART.18 COMMA 1 LEGGE 240/2010 

 
 

2. DESTINAZIONE POSTI DI PROFESSORE ASSOCIATO, SETTORE 
CONCORSUALE E SSD PER BANDI DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA EX ART. 24 COMMA 6 LEGGE 240/2010 
 

 
 
In data odierna alle ore 13.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  
nella sua composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia 
convocato con nota inviata via mail in data 16 ottobre 2014 prot. n. 2429 pos. II/10, 
successivamente rettificata in data 22 ottobre 2014 prot. n.. 2485 pos. II/10 per la 
composizione ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia, si è riunito per 
discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra. 
Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del  
Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante al Prof. Pierandrea Lo 
Nostro.  
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 13.10.  
I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  
 

1. DESTINAZIONE POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO, SETTORE 
CONCORSUALE E SSD PER BANDO DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA EX ART.18 COMMA 1 LEGGE 240/2010 

 
Il Presidente comunica che il Rettore nella riunione di Senato Accademico del 15 
ottobre 2014 ha comunicato che i Dipartimenti che al fine di rispettare il dettato 
dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010 devono procedere alla emissione di 



 
 
 
 
ulteriori Bandi ex-art. 18 della suddetta legge, deliberino tempestivamente affinché il 
Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre p.v. possa procedere alle deliberazioni 
conseguenti. Il Presidente informa che il Dipartimento rientra nel novero dei 
Dipartimenti che necessitano di emettere ancora un bando ex-art. 18 al fine di 
rispettare il comma 6 di cui sopra. Il Rettore ha aggiunto altresì che se i Dipartimenti 
fossero già in grado di deliberare anche le richieste di Bandi ex-art. 24 comma 6 
nell’ambito delle risorse di punti organico per il Piano Straordinario Associati 
impiegate per la prima tornata di concorsi (per il Dipartimento di Chimica 2,8) lo 
possono già fare, premesso che i Bandi relativi subiranno un certo ritardo rispetto a 
quelli ex-art.18 i quali, invece, verranno emessi tempestivamente subito dopo il 
Senato del 12 novembre p.v. 
Il Presidente ha informato il prof. Antonio Bianchi Presidente della Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione (CIA) del Dipartimento, affinché riunisse la 
Commissione al fine di acquisire l’indirizzo sul tema in oggetto. 
La CIA si è riunita in data odierna alle ore 12,30 ed ha deliberato all’unanimità 
l’indirizzo come sotto riportato: 
 
«Tenuto conto che: 
 

ü per il Dipartimento era effettivamente previsto, per il rispetto dei requisiti di 
legge, l’emissione di un quinto Bando ex-art. 18, 

ü la programmazione triennale per posti di professore associato proposta dalla 
CIA nella riunione del 11/07/2014 è stata approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 15/07/2014, 

ü appare strategico approvare una proposta di Bandi in linea con la suddetta 
programmazione, che tenga conto quindi del numero massimo di posizioni 
con il sopradetto ammontare di punti organico, 

 
applicando il modello di distribuzione delle risorse di Ateneo ad oggi in vigore e 
prendendo atto della destinazione dei posti ai settori concorsuali nella prima tornata 
di quattro Bandi ex-art 18 già conclusi in attesa di approvazione degli atti, la CIA 
propone al Consiglio di Dipartimento la seguente destinazione di posti di professore 
di seconda fascia da coprire con le due diverse procedure, ex-art. 18 ed ex-art. 24 
Legge 240/2010. 
 
Un posto di professore associato, settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, 
socioeconomia e normativa dei medicinali: profilo scientifico ssd CHIM/09 
farmaceutico tecnologico applicativo, numero massimo pubblicazioni 18, da 
coprire mediante emissione di Bando di valutazione comparativa ex-art.18 Legge 
240/2010. 



 
 
 
 
 
Nove posti di professore associato da coprire mediante emissione di Bando di 
valutazione comparativa ex-art.24 Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche: 
 
settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica, ssd CHIM/01 chimica analitica e 
CHIM/12 chimica dell’ambiente e dei beni culturali, numero massimo 
pubblicazioni 18, posti numero 2 (due), 
 
settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche, ssd 
CHIM/02 chimica fisica, numero massimo pubblicazioni 18, posti numero 3 (tre), 
 
settore concorsuale 03/C1 Chimica organica, ssd CHIM/06 chimica organica, 
numero massimo pubblicazioni 18, posti numero 1 (uno), 
 
settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, 
ssd CHIM/03 chimica generale e inorganica, numero massimo pubblicazioni 18, 
posti numero 3 (tre). 
 
Il Presidente, prima di mettere in approvazione il suddetto indirizzo, fa presente che 
il primo posto – quello ex-art. 18 – verrà bandito immediatamente nel mese di 
novembre prossimo, mentre i successivi nove non è ancora noto quando e se 
verranno banditi tutti insieme. A motivo di ciò il Presidente mette in approvazione il 
soprascritto indirizzo con la raccomandazione al Direttore del Dipartimento che si 
faccia carico, nelle appropriate sedi istituzionali, di sollecitare la tempestiva 
emissione dei Bandi ex-art. 24, nonché di portare avanti l’istanza di un unico Bando 
per nove posti, anche qualora il posto bandito ex-art. 18 di cui sopra non sia 
ultimato.» 
 
Il Presidente sulla base dell’indirizzo di cui sopra, tenuto conto della 
programmazione triennale a suo tempo approvata nel corso dell’anno 2013 mette in 
votazione il seguente testo di delibera: 
 
preso atto delle indicazioni del Rettore rese note nel Senato del 15/10/2014 circa la 
possibilità di procedere alla destinazione di posti di professore associato da bandire 
ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,  
tenuto conto che l’ammontare dei p.ti organico complessivi impiegati per l’emissione 
dei primi quattro bandi in scadenza giugno 2013 per il Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff” è stato pari a 2,8, 
tenuto altresì conto che per il rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24 
della suddetta legge il Dipartimento di Chimica è chiamato a destinare ancora un 



 
 
 
 
posto di professore associato secondo la procedura dell’art. 18, 
richiamata la programmazione triennale approvata nel luglio 2013 
visto l’indirizzo della CIA riunitasi in data odierna come sopra illustrato, 
 
si richiede la destinazione di un posto di professore associato secondo procedura di 
reclutamento ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con 
le seguenti caratteristiche: 
 
 
Bando n.ro 1 – 1 posto: settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e 
normativa dei medicinali 
 
Profilo scientifico: ssd CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo 
numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 18 
tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore 
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di cui sopra. 
attività didattica: relativa a corsi d’insegnamento di discipline del settore-scientifico 
disciplinare CHIM/09 impartiti in corsi di studio triennali e magistrali, nonché in 
corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione ed attività di tutoraggio in tesi di 
laurea magistrale e di Dottorato. 
 
Maggioranza richiesta: qualificata, metà più uno degli aventi diritto (49), ossia 25 
Votanti: 33 
Favorevoli: 33 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

2. DESTINAZIONE POSTI DI PROFESSORE ASSOCIATO, SETTORE 
CONCORSUALE E SSD PER BANDI DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA EX ART. 24 COMMA 6 LEGGE 240/2010 

 
Il Presidente, facendo riferimento a quanto esposto al punto precedente, mette in 
approvazione il seguente testo di delibera con la consapevolezza che i Bandi di cui 
sotto verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, in una fase successiva, allorché sarà chiaro e dettagliato il quadro a 
livello di Ateneo del rispetto dei requisiti di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010. 



 
 
 
 
Preso atto delle indicazioni del Rettore rese note nel Senato del 15/10/2014 circa la 
possibilità di procedere alla destinazione di posti di professore associato da bandire 
ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pur nella 
consapevolezza che detti Bandi verranno deliberati successivamente una volta 
acquisito il chiaro e dettagliato quadro a livello di Ateneo del rispetto dei requisiti di 
cui all’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010. 
tenuto conto che l’ammontare dei p.ti organico complessivi impiegati per l’emissione 
dei primi quattro bandi in scadenza giugno 2013 per il Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff” è stato pari a 2,8, 
tenuto altresì conto dei requisiti imposti dal comma 6 dell’art. 24 della suddetta 
legge, 
richiamata la programmazione triennale approvata nel luglio 2013 
visto l’indirizzo della CIA riunitasi in data odierna come sopra illustrato, 
 
si richiede la destinazione dei seguenti 9 (nove) posti di professore associato secondo 
procedure di reclutamento tutte ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche: 
 
Bando n.ro 1 – 2 (due)  posti: settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica 
Profilo scientifico: ssd CHIM/01 chimica analitica e CHIM/12 chimica dell’ambiente 
e dei beni culturali 
numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 18 
tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore 
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di cui sopra. 
attività didattica: relativa a corsi d’insegnamento di discipline del settore-scientifico 
disciplinare CHIM/01 e/o CHIM/12 impartiti in corsi di studio triennali e magistrali, 
nonché in corsi di Dottorato ed attività di tutoraggio in tesi di laurea magistrale e di 
Dottorato. 
 
Maggioranza richiesta: qualificata, metà più uno degli aventi diritto (49), ossia 25 
Votanti: XX 
Favorevoli: XX 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bando n.ro 2 – 3 (tre) posti: settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le 
scienze chimiche 
Profilo scientifico: ssd CHIM/02 chimica fisica  
numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 18 
tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore 
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di cui sopra. 
attività didattica: relativa a corsi d’insegnamento di discipline del settore-scientifico 
disciplinare CHIM/02 impartiti in corsi di studio triennali e magistrali, nonché in 
corsi di Dottorato ed attività di tutoraggio in tesi di laurea magistrale e di Dottorato. 
 
Maggioranza richiesta: qualificata, metà più uno degli aventi diritto (49), ossia 25 
Votanti: XX 
Favorevoli: XX 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Bando n.ro 3 – 3 (tre) posti: settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici 
Profilo scientifico: ssd CHIM/03 chimica generale e inorganica 
numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 18 
tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore 
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di cui sopra. 
attività didattica: relativa a corsi d’insegnamento di discipline del settore-scientifico 
disciplinare CHIM/03 impartiti in corsi di studio triennali e magistrali, nonché in 
corsi di Dottorato ed attività di tutoraggio in tesi di laurea magistrale e di Dottorato. 
 
Maggioranza richiesta: qualificata, metà più uno degli aventi diritto (49), ossia 25 
Votanti: XX 
Favorevoli: XX 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Bando n.ro 4 – 1 (un) posto: settore concorsuale 03/C1 Chimica organica 
Profilo scientifico: ssd CHIM/06 chimica organica 
numero massimo di pubblicazioni scientifiche: 18 



 
 
 
 
tipologia dell’impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore 
concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di cui sopra. 
attività didattica: relativa a corsi d’insegnamento di discipline del settore-scientifico 
disciplinare CHIM/06 impartiti in corsi di studio triennali e magistrali, nonché in 
corsi di Dottorato ed attività di tutoraggio in tesi di laurea magistrale e di Dottorato. 
 
Maggioranza richiesta: qualificata, metà più uno degli aventi diritto (49), ossia 25 
Votanti: XX 
Favorevoli: XX 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Alle ore 13.40 non essendovi altri argomenti all’OdG la seduta è tolta. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 
Prof. Pierandrea Lo Nostro     Prof. Luigi Dei 
         
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


