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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

15 gennaio 2015
  
  

Il giorno 15 del mese di gennaio 2015 si è riunita nei locali di Via della Lastruccia, n. 

3, stanza 239 (Biblioteca), la Giunta del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

convocata a mezzo e-mail Prot.n. 462/II/11 del 07/01/2015, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione verbale della seduta del 11 dicembre 2014 

3) Contratti Conto Terzi 

4) Scarichi inventariali 

5) Incarichi a personale esterno 

6) Inserimento in gruppi di ricerca 

7) Pareri per patrocini 

8) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 2015 

9) Varie ed eventuali 

 

Sono Presenti: Dei Luigi, Furlanetto Sandra, Giomi Donatella, Nativi Cristina, Salvi 

Pier Remigio, Salvini Antonella, Smulevich Giulietta, Turano Paola, Palchetti Ilaria, 

Pietraperzia Giangaetano, Carnemolla Michele, Ambrosi Moira, Di Camillo Roberto, 

Pagliai Marco, Amabile Roberto, Cioni Matteo 

 

Assenti Giustificati: Brandi Francesco, Mura Angela Paola, Varando Delfina 

 

Assenti: Guarna Antonio, Scozzafava Andrea, Valtancoli Barbara 

 

Presiede il Prof. Luigi Dei, funge da segretario il Dott. Michele Carnemolla.  

 

La seduta, visto il numero legale, viene aperta dal Direttore. 

 

 

1) Comunicazioni del Direttore 

 

Le comunicazioni verranno date nella seduta odierna del Consiglio di Dipartimento. 



 
 

 

 

 

 

2) Approvazione verbale della seduta del 11/12/2014 

 

La Giunta approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 11 dicembre 2014. 

 

 

3) Contratti conto terzi 

 

Non ve ne sono. 

 

4) Scarichi inventariali 
 

Il Presidente presenta le richieste pervenute per l’autorizzazione allo scarico 

inventariale per rottura di 

 

- Mantello riscaldante, n. inventario 21652, U.A. 52300, laboratorio n. 145 

– Prof. E. Occhiato  

- Stampante, n. inventario 21887, U.A. 52300 

- Portatile, n. inventario 28071, U.A. 58503 

- Router Wireless, S/N WL17381000081, n. inventario 21818, stanza n. 

222 – Prof. A. Papini  

 

La Giunta esprime parere favorevole allo scarico inventariale per rottura dei suddetti 

beni. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

 

5) Incarichi a personale esterno 
 

A) Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, 

temporanee e contingenti, la Prof.ssa Barbara Valtancoli in qualità di Presidente del 

Corso di Laurea in Chimica, con lettera prot. arrivo n. 4546 del 15/01/2015, ha 

chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, 

fatta salva la successiva ratifica da parte del prossimo Consiglio del Corso di Laurea 

in Chimica, e qualora la ricognizione interna non abbia individuato la professionalità 

necessaria, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esercitata nella 

forma coordinata e continuativa (co.co.co.) finalizzata all’espletamento della 

seguente attività: 

attività di supporto ai corsi di Fisica per gli studenti iscritti al Corso di Laurea 



 
 

 

 

 

Triennale in Chimica. 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi di svolgere esercitazioni scritte in aula. 

Il risultato finale che si intende conseguire consiste nel miglioramento del livello di 

preparazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Chimica per 

quanto attiene alle discipline della Fisica. 

Fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio del Corso di Laurea in 

Chimica, nel caso non pervenissero candidature per l’incarico di cui sopra a seguito 

della ricognizione interna all’Ateneo, la Giunta autorizza l’indizione di valutazione 

comparativa per l’affidamento dell’incarico richiesto. Il contratto avrà la durata di 4 

mesi con decorrenza dal 1 marzo 2015. 

Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

laurea in Fisica conseguita ai sensi della normativa previgente al Decreto 

Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 o specialistica/magistrale in una delle seguenti 

classi: 20/S, LM-17, 50/S, LM/44,  66/S, LM-58 ovvero Lauree equipollenti, 

equiparate e affini. 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 50 punti che verranno 

così ripartiti: 

fino a 10  punti per il punteggio di laurea;  

fino ad un massimo di 20 punti per ulteriori titoli di studio e di ricerca;  

fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 

relazione all’attività da svolgere o in settori analoghi;  

Per il colloquio la commissione avrà a disposizione 50 punti. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del 

percipiente, qualora la ricognizione interna non abbia individuato la professionalità 

necessaria, è pari ad € 900,00. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in unica soluzione, dietro presentazione di 

una relazione esplicativa delle attività poste in essere volta ad accertare l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, in particolare sui fondi per 

la didattica del Corso di Laurea in Chimica. 

La commissione giudicatrice sarà così composta: 

- Prof. Barbara Valtancoli, presidente 

- Prof. Gabriele Spina, membro 

- Prof.ssa Anna Vinattieri, membro 

- Prof. Alessandro Cuccoli, membro supplente 

- Prof. Stefano Cavalieri, membro supplente 

Qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità a seguito 

descritta, il termine per la presentazione delle domande sarà: 10/02/2015. 

La data del colloquio sarà fissata nel primo giorno utile successivo al 19/02/2015 ore 



 
 

 

 

 

10 presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia, stanza n. 223. 

La prestazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Barbara Valtancoli e dal Prof. Gabriele 

Spina, afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia, ai quali il collaboratore farà 

riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento 

dell’attività, che si svolgerà nei locali del Dipartimento. 

La Giunta a seguito della discussione della richiesta approva seduta stante 

all’unanimità dei presenti l’indizione della selezione richiesta, fatta salva la 

successiva ratifica da parte del Consiglio del prossimo Corso di Laurea in Chimica, 

ed ove non pervengano candidature per l’incarico di cui sopra a seguito della 

ricognizione interna all’Ateneo, ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del 

procedimento sarà il Dr. Roberto Di Camillo. 

 

6) Inserimento in gruppi di ricerca 

 

Non ve ne sono. 

 

7) Pareri per patrocini  

Non ve ne sono. 

 

 

8) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 2015 

 

Il Presidente illustra alla Giunta i principali punti all'O.d.G. del Consiglio di 

Dipartimento del 15 gennaio 2015. 

 

 

9) Varie ed eventuali 
 

Non ve ne sono. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.45. 

 

 

      Il Verbalizzante             Il Direttore 

   Dott. Michele Carnemolla               Prof. Luigi Dei


