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

Chimica 22/06/2021 

 

La commissione si riunisce il giorno 22/06/2021 alle ore 12.00 in forma telematica tramite la 

piattaforma GMeet con l’ordine del giorno sotto riportato 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Piano straordinario RU 

4. Varie ed eventuali 

 

  

La riunione si apre alle ore 12:00. 

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

Membri effettivi: 

Berti Debora   P 

Bilia Anna Rita   G 

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) 

 

 Verbali 1500/2021 -  Prot. n. 0339273 del 23/12/2021 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

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

 

1) Comunicazioni. 

 

Nessuna 

 

2) Approvazione verbali 

 

Il Presidente pone in approvazione i verbali delle riunioni del 17/5/21 e 28/5/21. 

Approvato all’unanimità 

 

 

3) Piani Straordinario RU 

 

Il  Presidente chiede al Direttore di illustrare il punto all’OdG 

 

Il Direttore riferisce che sul sito di Ateneo, alla pagina delle circolari per il personale docente 

e ricercatore (percorso PERSONALE > DOCENTI E RICERCATORI > CIRCOLARI), è 

pubblicata la Nota del Rettore 19/2021 avente ad oggetto il Piano Straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 

Scientifica Nazionale di cui al D.M. 561/2021. 

Il Direttore ricorda che la circolare 19/2021 segue  la circolare 17/2020 del 31 luglio 2020 a 

seguito della quale il Dipartimento nella seduta del 21/9/2021 su proposta della CIA (seduta 

17/9/2021) aveva manifestato l’interesse, non vincolante,  per due posizioni di PA SSD 03/B1 

settore disciplinare CHIM/03. L’Ateneo aveva assegnato una sola posizione; Il CDD nella 

seduta del 25 gennaio 2021 aveva richiesto l’apertura di un bando ex art.18 comma 1 per il 

reclutamento di una posizione di professore Associato riservata ai ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione nazionale SSD CHIM/03.  La selezione è attualmente 

in corso. 

La circolare 19/2021 non è esaustiva. Tuttavia durante il Collegio dei Direttori del 10/6/21 la 

Prof.ssa Bruni ha fornito particolari utili alla discussione, di seguito riassunti: 

Tipologia di bandi previsti: solo ex art 24 comma 6 (bandi riservati a RU in servizio presso 

l’Ateneo in possesso dell’abilitazione a PA) 

Tempistica: il piano straordinario prevederebbe la conclusione delle procedure entro dicembre 

2022, ma i bandi ex art 24 comma 6 non possono essere fatti nel 2022 per cui le procedure di 

assunzione devono concludersi entro il 31 dicembre 2021. Eventuali richieste di bando devono 

pervenire all’Ateneo entro il 5 luglio. 

Finanziamento: I finanziamenti ricevuti dall’ateneo sono funzione degli RU in servizio in 

possesso di abilitazione ma la copertura non è totale. L’Ateneo riceverà un finanziamento di 

1.5 PuOr se attiverà almeno 12 posizioni di PA. Da una ricognizione effettuata dall’ufficio 

personale risultano attualmente in servizio 32 RU in possesso di abilitazione (il numero 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circolare_19_2021_progressione_carriera_ricercatori.pdf


potrebbe essere sottostimato di qualche unità poiché non tutte le Commissioni ASN hanno 

terminato i lavori). Se da 32 togliamo i bandi in essere (sia art 24 che 18 nell’ipotesi che 

vengano vinti da interni) rimangono 23 RU in servizio. 

In  una prima ricognizione alcuni dipartimenti si sono detti non interessati per cui le richieste 

si stimano essere al massimo 20. Comunque l’Ateneo cofinanzierà con i punti organico 

necessari nel caso le richieste eccedano rispetto a 20. 

Situazione dipartimentale: abbiamo 2 RU abilitati a PA entrambi CHIM/03 e un bando attivo 

nello stesso settore, per cui abbiamo la possibilità di richiedere un bando CHIM/03 

Dopo le ultime operazioni (presa di servizio del Dott. Chelazzi come RTDb e richiesta bando 

RTDa CHIM/06) il saldo del Dipartimento passa 0,238 PuOr.  

Segue un’ampia discussione in cui intervengono Goti, Berti, Giorgi, Marrazza,  Smulevich e 

Sorace  

Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione la seguente proposta : 

La CIA propone al CdD l’attivazione di un bando per il reclutamento di una posizione di 

professore Associato riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

nazionale ex art 24 comma 6, SSD CHIM/03. LA CIA propone che la richiesta del bando sia 

subordinata a un impegno di Puor non superiore a 0.100 PuOR 

 

4) Varie e Eventuali 

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 12.50 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 

 

 

 


