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Verbale della Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA) del Dipartimento 

di Chimica 17/05/2021 

 

La commissione si riunisce il giorno 17/05/2021 alle ore 13.00 in forma telematica 

tramite la piattaforma GMeet con l’ordine del giorno sotto riportato 

 

1. Comunicazioni 

2. Richiesta Bando 

3. Bando ricercatori a Firenze 2021 Fondazione CR Firenze 

4. Varie ed eventuali 

 
La riunione si apre alle ore 13:00. 

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  G 

Nativi Cristina  P 
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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) 

 

Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

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

Il Presidente comunica che  

 
1) Comunicazioni. 
Acquisto Matlab. La licenza campus di MATLAB già dallo scorso anno non viene più 
acquisita da SIAF, i Dipartimenti, se interessati, possono consociarsi per acquisire la 
licenza. Il dipartimento di Chimica non applicando prelievi ai fondi della ricerca non 
dispone di fondi che possono essere impiegati per acquistare il software in 
questione. Come dipartimento non possiamo garantire la cifra dello scorso anno 
(6000 €). Visto che i docenti interessati del dipartimento sono poche unità, il 
Direttore chiederà agli interessati di indicare l’importo libero di cui possono farsi 
carico per l’acquisto di tale software e questo verrà comunicato all’ateneo. 
 
2) Richiesta bando 
Valtancoli comunica che si è conclusa la procedura di reclutamento per un posto 
RTDb CHIM/12 ed è risultato vincitore il Dott. David Chelazzi attualmente in servizio 
come RTDa per il Dipartimento di Chimica. In conseguenza di ciò il Dipartimento di 
Chimica dispone di 0,4 PuOrg.  
Viste le precedenti delibere assunte nel CdD del 25/1/2021 (privilegiare i nuovi bandi 
di RTD rispetto a PA e PO e seguire l’ordine di priorità SSD approvato come da 
tabella di programmazione del personale 25 Gennaio 2021), la CIA propone al CDD 



 
 

 

 

 

di deliberare l’apertura di un bando di RTDa per settore concorsuale 03/A2 Modelli e 
Metodologie per le Scienze Chimiche Settore scientifico disciplinare CHIM/02 
Chimica Fisica. 
 
Valtancoli legge il profilo pervenuto dal decano CHIM/02.  
 
Settore concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche 
Settore scientifico disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica 
 
Le specifiche funzioni che il ricercatore sarà chiamato a svolgere sono: 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto 
della selezione. 
In particolare, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca sperimentale in sinergia 
con l’attività del Dipartimento, coerente con la declaratoria del settore concorsuale e 
del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e rivolta allo studio, 
mediante spettroscopia ottica, di sistemi molecolari con particolare riguardo a quelli 
di interesse biologico, con riferimento alla determinazione strutturale, alle proprietà 
chimico-fisiche ed al loro utilizzo in ambiti applicativi. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: Il ricercatore dovrà svolgere l’attività didattica 
nell’ambito di corsi di insegnamento del settore scientifico disciplinare CHIM/02. 
 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese 
 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 
 
 
3) Bando ricercatori a Firenze 2021 Fondazione CR Firenze.  
Il Presidente riferisce che il bando Ricercatori a Firenze della Fondazione CR Firenze 
sarà articolato in due fasi. La prima fase si concluderà il 7 Giugno 2021 ed entro tale 
data ogni Dipartimento, a prescindere dalla numerosità, può presentare fino ad un 
massimo di 3 tematiche. Nel caso siano presentate più di tre domande da parte dei 
membri del dipartimento la CIA elaborerà una proposta di selezione da presentare al 
CDD. Il Direttore chiede il massimo sforzo per accorpare progetti lavorando in 



 
 

 

 

 

un’ottica dipartimentale. 
 
Per trasparenza la CIA individua dei criteri di selezione da porre all’approvazione del 
CDD. 
I criteri di selezione proposti sono: 
 
· Curriculum Vitae del referente scientifico del progetto e sua attinenza alla tematica 
· Multidisciplinarietà interna al Dipartimento 
· Numero di ricercatori coinvolti (PO, PA, RTI, RTD). 
· Tematica della ricerca 
 
Nella seconda fase ECRF selezionerà fino al massimo di una tematica per 
dipartimento. ECRF terrà di conto delle potenziali ricadute sul territorio e della 
coerenza con gli obiettivi programmatici della Fondazione e con le tematiche di 
interesse della programmazione Agenda 2020. 
Il bando copre fino a 6 annualità per assegni di ricerca per giovani a totale carico con 
cofinanziamento da parte dei proponenti.  
 
La CIA propone al CDD la scadenza del 23 Maggio 2021 per la presentazione delle 
tematiche tramite Abstract di 1 pagina su templato che verrà messo a disposizione. 
 
4) Varie e Eventuali 
Nessuna. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 13.50 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 

 


