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

Chimica 09/09/2021 

 
La commissione si riunisce il giorno 09/09/2021 alle ore 12.00 in forma duale (Aula 186 e 

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

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale 

3. Piano straordinario RTDb 

4. Posizione di tecnico di categoria D 

5. Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 12:08. 

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) 

 
 

Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

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

 Verbali 1496/2021 -  Prot. n. 0339171 del 23/12/2021 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



 

1. Comunicazioni 

 

Nessuna 

 
 

2. Approvazione verbale 

 

Viene messo in approvazione il verbale del 27/07/2021. 

Approvati Unanimità 

 
 

3. Piano straordinario RTDb 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore per illustrare la nota Rettorale relativa alla seconda 

tranche del piano straordinario RTDb. 

 
Il Direttore riferisce che: 

 
• Nella seconda parte di tale piano straordinario sono assegnati ai Dipartimenti 22,5 PuOr 

equivalenti a 45 posti tuttavia per completare il piano è sufficiente che l’Ateneo 

rendiconti 37 posizioni. 

 
• I 22,5 PuOr sono stati distribuiti adottando i criteri di ripartizione tra i Dipartimenti 

utilizzati per la prima applicazione e interloquendo con i Dipartimenti per definire il 

numero minimo di posizioni da attivare 

 
• Il DICUS ha deliberato di attivare posizioni prioritariamente nei settori dove sono 

presenti RTDa. 

 

• All’epoca dell’interlocuzione con l’allora Delegato del Rettore Prof.ssa Bruni nel 

DICUS erano presenti 4 RTDa ed erano in fase di espletamento 3 procedure valutative 

per RTDb. 

 

Per chiarezza si riportano schematicamente i settori disciplinari a cui appartenevano gli 

RTDa in servizio e dove erano attive procedure valutative 

 
1 Chim/03 (1 procedura valutativa attiva) 

1 Chim/02 (1 procedura valutativa attiva) 

2 Chim/06 (1 procedura valutativa attiva) 

 
In conclusione era presente solo un RTDa su SSD dove non erano state avviate 

procedure valutative per RTDb (SSD CHIM/06), per tale motivo era stato richiesta 

come condizione minima l’attivazione di una sola procedura di reclutamento per RTDa 



• Dalla suddivisone dei 22,5 PuOr risultano assegnati al DICUS 1,172 PuOr e un minimo 

di 1 posizione da attivare. 

 
• I piani straordinari possono andare extra programmazione triennale. 

 
• La situazione attuale è leggermente variata a causa della presa di servizio avvenuta il 1 

settembre di un RTDa appartenente al settore disciplinare CHIM/01 

 

Per chiarezza si riportano schematicamente i settori disciplinari a cui appartengono gli 

RTDa in servizio e dove erano attive procedure valutative 

 
1 Chim/03 (1 procedura valutativa attiva) 

1 Chim/02 (1 procedura valutativa attiva) 

2 Chim/06 (1 procedura valutativa attiva) 

1 Chim/01 

 
La Cia dopo approfondita discussione tenendo conto che 

 
❖ Il Dipartimento, in accordo con le linee guida dell’Ateneo aveva deliberato nella seduta 

del 25 gennaio 2021 di attivare posizioni di RTDb prioritariamente nei settori 

disciplinari in cui sono presenti RTDa 

 
❖ I PuOr assegnati al DICUS permettono l’attivazione di 2 posizioni di RTDb 

(imputazione per una singola posizione 0.5 PUOr in considerazione dell’anzianità di 

servizio degli RTDa attualmente presenti) 

 
PROPONE all’unanimità al CdD l’attivazione di due posizione di RTDb su piano 

straordinario sui settori disciplinari CHIM/01 e CHIM/06 

 
LA CIA inoltre ricorda al Dipartimento che: 

 
❖ il settore CHIM/01 è presente nella la programmazione triennale di posti di ricercatore 

a tempo determinato per gli anni 2021-23 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 25 gennaio 2021, sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 

febbraio 2021 in posizione prioritaria seppur a pari merito con gli SSD CHIM/02, 

CHIM/03 e CHIM/04 

 
❖ il settore CHIM/06 non la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo 

determinato per gli anni 2021-23 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 25 gennaio 2021, sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 

2021 



4. Posizione di tecnico di categoria D 

 
Il Presidente riferisce che è stata assegnata al Dipartimento una posizione di tecnico di 

categoria D. 

 
LA CIA considerando che: 

il potenziamento del servizio di analisi elementare, il Dipartimento avrà necessità di un tecnico 

che organizzi tale servizio di analisi elementare e che si occupi della strumentazione 

dipartimentale notevolmente incrementata nell’ultimo anno. 

 

 
Propone al CdD di richiedere l’attivazione di una procedura di mobilità ex articolo 34 bis del 

D.lgs 165/2001 con il seguente profilo: 

 
La professionalità richiesta sarà chiamata ad operare presso i Laboratori strumentali del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. La persona idonea a ricoprire il posto dovrà avere 

competenze di Chimica Generale, Analitica, Organica e Chimica-Fisica; conoscenze teoriche 

e pratiche per l'utilizzo delle principali tecniche strumentali analitiche per la caratterizzazione 

e lo studio di campioni di sintesi, materiali innovativi, di interesse biologico, ecc.; conoscenze 

dei programmi office e di gestione dati, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 
La CIA è consapevole delle tempistiche procedurali e della necessità di selezionare 

velocemente un tecnico che organizzi il sevizio di analisi elementare. Pertanto, tenuto conto 

che è attiva una graduatoria (Decreto n. 73 Prot. n. 9494 del 17/01/2019) da cui è possibile 

reclutare personale, propone di attingere la figura professionale richiesta dalla suddetta 

graduatoria qu,alora la selezione derivante dalla procedura di mobilità non dia esito positivo. 

Approvazione all’unanimità 

 

 
5. Varie ed eventuali 

 
Il Direttore riporta alcune informazioni sui fondi PON in scadenza dicembre 2022 per la 

ricerca su tematiche innovazione e green che potranno essere utilizzati sia per l’attivazione di 

per dottorati di ricerca aggiuntivi che per RTDa fuori programmazione. Sarà obbligatoria la 

permanenza in azienda da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 12 mesi. Da notare che 

ci sarà una verifica di ANVUR e se l’attinenza alle tematiche non è rispettata o la tempistica 

da passare in azienda non sarà certificata la borsa può essere interrotta con obbligo di 

restituzione totale dell’importo erogato. Molto probabilmentegli RTDa avranno un percorso 

disgiunto rispetto ai posti ministeriali in termini quantomeno di attività didattica. 

 
Luchinat propone di sollecitare la nuova gestione ATAF a potenziare i collegamenti esistenti e 

ripristino il collegamento con il rettorato (ex linea 57). 

 
La seduta si conclude alle ore 13.15. 



Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 


