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Verbale della Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA) del Dipartimento di Chimica 11/03/2021 

 

La commissione si riunisce il giorno 11/03/2021 alle ore 10.00 in forma telematica tramite la piattaforma 

GMeet con l’ordine del giorno sotto riportato 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbale 

3. VQR 2015-2019 

4. Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 10:00. 

Sono indicati con P i presenti e con G gli assenti giustificati.  

Membri effettivi: 

Berti Debora   P 

Bilia Anna Rita  P 

Fratini Emiliano  P 

Frediani Marco  P 

Giorgi Claudia  P 

Goti Andrea   P 

Luchinat Claudio  P 

Marrazza Giovanna  P 

Nativi Cristina  P 

Occhiato Ernesto  P 

Severi Mirko   P 

Smulevich Giulietta  P 

Sorace Lorenzo  P 

 

Partecipanti senza diritto di voto: 

Pasquini Emanuela   P (RAD DIP) 

Valtancoli Barbara  P  (Direttore DIP) 

Maurizio Becucci  P  (Supporto VQR) 

Moreno Lelli   P  (Supporto VQR) 

Marco Marradi  P  (Supporto VQR) 

Giorgio Signorini  P  (Supporto VQR) 

 

Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

Il Prof. Fratini Emiliano assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
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1. Comunicazioni 

Il Presidente illustra il motivo della convocazione della CIA con l’unico punto all’OdG VQR 2015-2019. 

 

2. Approvazione Verbale 

Viene posto in approvazione il verbale del 19/01/2021. 

Approvato all’unanimità.  

 

3. VQR 2015-2019 

Vengono date informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della VQR 2015-2019. Intervengono Debora 

Berti e Moreno Lelli, illustrando come procedono i lavori a livello di Ateneo e a livello di Dipartimento, 

rispettivamente, e rispondendo a richieste di chiarimenti. Successivamente  il Direttore, il Presidente e la CIA 

discutono e mettono in approvazione la seguente dichiarazione, per ribadire che il Direttore, nell’interesse di 

tutti, potrà selezionare e attribuire i prodotti da conferire in modo da massimizzare la performance del 

dipartimento. 

 

“Il Direttore, con il Presidente ed i membri della CIA, esprimono la loro gratitudine ai membri del Dipartimento 

e ai key user che in questo momento si stanno adoperando per la VQR3. Si sottolinea che, in linea con il DM 

444 dell’11 Agosto 2020 e il bando VQR 2015-2019, la valutazione ottenuta sarà relativa al Dipartimento, e 

non potrà in nessun modo essere utilizzata per valutare sottogruppi del Dipartimento o singoli ricercatori. In 

questa ottica e in linea con le politiche di Ateneo, la CIA ritiene che il Direttore, nella selezione e 

nell’attribuzione dei prodotti, debba usare come unica guida l’ottimizzazione della performance dipartimentale 

nel suo insieme, secondo i criteri stabiliti dal GEV di area.” 

 

Approvato all’unanimità.  

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 10.25 

 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 


