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VERBALE

DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE
DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 2O2O

ll giorno 18 NOVEMBRE 2020 alle ore 13.00 si è riunita la Commissione di lndirizzo e
Autovalutazione (ClA) del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" in forma telematica, con il
seguente O.d.G.:

L)Comunicazioni
2) Elezione del Presidente della CIA

3) I nternaz ionalizzazione 2020- uti I izzi fond i resid u i

4) Cofinanziamento Assegni di ricerca 2O2t:
o Dal Dipartimento di eccellenza
o Da fondi di Ateneo

5)Varie ed eventuali

{:rl, i4l,1"Sù1,i-1

a.jt*ai.l${'

Presiede la seduta Presidente Prof. Claudio Luchinat.

Alle ore 13.05, costatato il raggiungimento del numero legale, la seduta ha inizio.

Sono presenti:

Berti Debora P

Bilia Anna Rita P

Fratini Emiliano P

Frediani Marco P

Giorgi Claudia P

GotiAndrea P

Luchinat Claudio P

Marrazza Giovanna P

Nativi Cristina P

Occhiato Ernesto P

Severi Mirko P

Smulevich Giulietta P

Sorace Lorenzo P
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Partecipanti senza diritto di voto:

Pasquini Emanuela P

Valtancoli Barbara P

(RAD DrP)

(Direttore DIP)

ll Presidente nomina ll Prof. Emiliano Fratini segretario verbalizzante

Sono presenti:

1) Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni

2) Elezione del Presidente della CtA

ll Presidente cede la parola al Direttore del Dipartimento prof.ssa Barbara Valtancoli che rende
noti ufficialmente gli esiti della elezione del Presidente svoltasi lunedì 16 novembre2O2O. Come
anticipato le elezioni si sono tenute tramite il sistema telematico Eligo. ll Prof. Luchinat ha
ricevuto 13 voti a favore.

ll Direttore si congratula con il Prof. Luchinat per il nuovo incarico

La CIA approva all'unanimità

3) lnternazionalizzazione 2020- utilizzi fondi residui

ll Presidente informa che per l'anno 2020 era prevista l'assegnazione dei fondi pari a €
2L.399 tramite due diverse call nel corso dell'anno. Tramite !a prima call erano stati

assegnati €L7.37O.

A causa dell'emergenza COVID L9 sono state annullate n. 6 azioni per € 7.77O, quota

stornata sul funzionamento, insieme al residuo di € 4.029 non assegnato, per un totale di €

LL.799, sulla voce manutenzione macchinari, apparecchi e attrezzature.

I restanti € 9.600 risultavano assegnati per n. 8 azioni, di cui n. 6 sono state già svolte (da

rimborsare) e n. 2 * per un importo pari a € 4.400 - sono risultate non fattibili.
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Occorre stabilire come distribuire € 4.400 di residuo, da utilizzare entro t 31.12.2020: è

possibile stornare il residuo sul funzionamento oppure distribuirlo tra le azionigià svolte e per

le quali è stato speso più di quanto assegnato.

Dopo approfondita discussione fra i presenti, la commissione propone all'unanimità di

acquistare l-0 tavolette grafiche (tipo XP-REN Artist 12 PRO) per il corpo docente del

Dipartimento di Chimica e stornare il budget restante sul funzionamento per l'acquisto di

materiali da laboratorio.

4) Cofinanziamento Assegni di ricerca 2O2L:

Dal Dipartimentodieccellenza
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ll Presidente ricorda che nel progetto Dipartimenti di Eccellenza sono previsti cofinanziamenti

per 20 annualità di assegni di ricerca per un totale di 150.000 Euro, previsti nel Budget inziale

del progetto. Sono già state finanziate L3 annualità di cui una, a favore della prof.ssa Bergonzi,

non è stata utilizzata. La prof.ssa Bergonzi ha rinunciato alla propria quota in favore della

prof.ssa Bilia per una annualità 2021. Riassumendo sono stati assegnati 13 cofinanziamenti nel

triennio 20!8-2020 (2 CH|MOI, 2 CH|M02, 4 CH|M03, 3 CH|MO5, L CHIM09, L CH|M12).

Risultano da assegnare ancora 7 cofinanziamenti: 5 con SSD indicato (2 CHlM02, L CHlM03, 1

CH|MO , 1 CH|M06) e 2 con SSD libero. Goti ricorda ai nuovi membri della CIA che le

assegnazioni per SSD sono state definite in base alla numerosità dei diversi SSD al momento

della prima proposta di attivazione. La commissione decide di proporre al Dipartimento di non

assegnare in questa sede i due cofinanziamenti con SSD libero e lasciarli al prossimo anno.

ll cofinanziamento per ciascun assegno è di 7.500 € e sono pervenute le seguenti lL richieste:

1. Parmeggiani
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2. Francesconi

3. Marradi

4. Fratini

5. Chelli

6. Felli (Cofin Ateneo o eccellenza)

T.Marrazza

8. Bianchi (Cofin Ateneo o eccellenza)

9. Giorgi C. (Cofin Ateneo o eccellenza)

10, Messori (arrivata fuori tempo)

1L. Cicchi (arrivata fuori tempo)

La Commissione prende in considerazione solo le domande pervenute entro itermini

ll Presidente illustra quindi le richieste ricevute, con particolare attenzione alle tematiche di
ricerca e alla presenza di cofinanziamento.

Dopo ampia discussione la commissione propone all'unanimità l'attribuzione dei 5

cofinanziamenti come segue: CHlM02 - Chelli, Fratini; CHlM03 - Felli; CHlM04 - Parmeggiani;
CHlM06 - Francesconi.

4) Da fondi di Ateneo

ll Presidente ricorda che sono stati stanziati 42.450 euro per il cofinanziamento di assegni di

ricerca da attivarsi nell'anno 2O2I.ll Budget assegnato comprende 1"6 quote da 2.500 euro, con il

resto di 2450 euro. ll Presidente propone di stornare l'importo di 50 euro dalla Ricerca di Ateneo

al fine di poter distribuire 17 quote intere. La Commissione approva.

Come da materiale condiviso, risultano pervenute 26 domande di cui 2 oltre i termini (Messori,

Cincinelli). Ci sono fondi per assegnare 17 contributi da 2500 euro. Viene scartata l'ipotesi di

spalmare il budget a disposizione su più di L7 cofinanziamenti riducendo l'importo individuale.

Delle 26 domande: 4 non vengono prese in considerazione (Chelli, Felli e Francesconi in quanto

appena proposte per il cofinanziamento di Eccellenza e una domanda di Trabocchi per doppia

{,ffi1



Lji{ lVtr!-r.51 I À
iÌ*il?.i ill il.),

llri"LNff;
*.1§Él,iì'Éia.*:!!ìì
Ìl t:Silti:j.-
lJìrJ lit:,{t t

richiesta), mentre le 2 oltre i termini vengono messe in coda. La commissione all'unanimità

redige la seguente proposta di assegnazione anche considerando il pregresso nel periodo 2OL8-

2020:

Le domande di Cardona, lnnocenti e Mannini risultano a pari merito (seguite da quelle di Messori

e Cincinelli). Le domande oltre la 17 saranno soddisfatte nel caso in cui il budget non venga

utilizzato interamente a causa di possibili mancate attivazioni.

6)Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti

1 Bencini

2 Bianchi

3 Cacciarini

4 Cantini

5 Del Bubba

6 GiorgiC
7 Goti

8 Matassini

9 Palchetti

1_0

LT Scarano

L2 Sessoli

L3 Smulevich

L4 Sorace

1_5 Trabocchi

L6 Turano

L7 Valtancoli

)1 Mlessori

22 Cincinelli

Perfetti M.
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Alle ore 14:00 la seduta si chiude

ll Presidente
udio Luchinat

ll Segretario verbalizzante
Prof. Emiliano Fratini
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