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

Chimica 23/09/2021 

 

La commissione si riunisce il giorno 23/09/2021 alle ore 13:00 in forma telematica (tramite la 

piattaforma GMeet) con l’ordine del giorno sotto riportato: 

 

1. Comunicazioni 

2. Manutenzione strumentazione dipartimentale 

3. DM 1062/2021 Approvazione dei progetti selezionati per contratti di 

ricerca e attivazione dei posti di Rtd a) 

4. Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 13:07. 

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: 

Valtancoli Barbara  P (Direttore DIP) 

 

Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

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

 

 Verbali 1497/2021 -  Prot. n. 0339174 del 23/12/2021 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



1. Comunicazioni  

 

Nessuna 

 

2. Manutenzione strumentazione dipartimentale 

 

Vengono mostrate le richieste pervenute per la manutenzione della strumentazione 

dipartimentale. In particolare, sono pervenute le richieste di Bianchi, Traversi e Scarpi. 

Il budget a disposizione per quest’anno è di 12000 euro che permettono di finanziare 

completamente le richieste pervenute per la manutenzione di LC-Ms Thermo Fisher, 

NMR Bruker Avance 400 e ICP-AES. 

 

STRUMENTO 

DIPARTIMENTALE 

Referente Quota richiesta  

LC-Ms  Thermo Fisher Dina Scarpi 1806 

NMR Bruker Avance 

400 

Antonio Bianchi 6895 

ICP-AES Rita Traversi 3299 

   

 TOTALE 12000 

 

La CIA propone al Dipartimento di finanziare le tre richieste pervenute. 

 

3. DM 1062/2021 Approvazione dei progetti selezionati per contratti di 

ricerca e attivazione dei posti di Rtd a) 

 

Il Direttore si congratula per l’elevato numero di richieste pervenute dal personale del 

Dipartimento nonostante le poche informazioni ricevute e i tempi ristretti. Sono pervenute 4 

proposte sul tema Innovazione e 10 sul tema Green; la domanda di Palchetti non riportava 

nessuna tematica (vedi Allegati 1 e 2). L’Ateneo ha assegnato al nostro dipartimento 1 posto 

su tematica Innovazione e 5 posti su tematica Green. Gli organi di Ateneo hanno provveduto 

a valutare i progetti presentati secondo i criteri di valutazione sotto riportati (vedi Allegato 3) 

ed in particolare: Pertinenza delle attività di ricerca, Conformità del progetto al PNR e a SNSI 



e Misurabilità dei risultati del progetto, come indicato nel DM 1062/2021 assegnando un 

rating AAA, AA, A, B. 

 

Analizzando le richieste pervenute: 

 

 Tematica Innovazione solo il progetto presentato dalla Prof. Turano ha ricevuto AAA. 

 

 Tematica Green - i progetti del Prof. Fratini e del Prof. Sorace giudicati in classe 

AAA (la Prof. Turano ha ritirato la sua richiesta). Nella classe successiva AA sono 

presenti le proposte del Prof. Baglioni, Prof.ssa Giorgi e Dr. Tenori, del Prof. Del 

Bubba e della Prof.ssa Papini. Il Prof. Del Bubba e la Prof.ssa Papini contattati dal 

Direttore hanno accettato di lasciare spazio alle altre avendo avuto un progetto di 

dottorato DM 1061/2021. 

 

Dopo lunga e articolata discussione la CIA propone al CdD la seguente delibera: 

 

La CIA, prese in esame le proposte pervenute al Dipartimento e trasmesse all’ Ateneo, 

esprime soddisfazione per il loro elevato valore scientifico. In considerazione del ristretto 

tempo a disposizione ritiene di non essere in grado di entrare nel dettaglio ed esprimere 

giudizi di merito, pertanto propone al Consiglio di Dipartimento di prendere atto del Rating 

pervenuto dall’Amministrazione Centrale per la selezione delle proposte. 

Per risolvere i casi di ex aequo, in accordo con i referenti scientifici, sono stati privilegiati 

coloro le cui proposte non sono state inserite in quelle trasmesse all’Ateneo nell’ambito del 

DM 1061/2021 (Dottorati di Ricerca). 

In base a queste premesse, la CIA formula la seguente proposta: 

Innovazione - Progetto presentato da: 

Paola Turano 

Green - Progetti presentati da: 

Emiliano Fratini 



Lorenzo Sorace 

Piero Baglioni 

Claudia Giorgi 

Leonardo Tenori 

Nel caso alcune delle proposte indicate non fossero perfezionate la CIA propone al 

Dipartimento di attingere ai progetti presentati seguendo le valutazioni pervenute 

dall’Ateneo. 

Recependo l’indicazione della Rettrice relativa al NON collocamento nella programmazione 

del personale dei contratti attivati secondo il Decreto 1062/21, la CIA ritiene opportuno 

proporre al CdD di farla propria. 

Inoltre la CIA auspica e propone al CdD che qualora in futuro vengano attivati altri contratti 

analoghi a quelli di cui al DM 1062/21 la scelta del Dipartimento, pur non venendo meno a 

criteri di qualità e merito, sia guidata da una logica di equilibrio sia tra settori disciplinari 

che tra proponenti che tenga conto delle precedenti selezioni. 

La CIA nell’esprimere a tutto il Dipartimento la gratitudine per la generosità e l’impegno 

dimostrati dall’elevato numero di domande pervenute e dall’alto spessore scientifico di 

queste ringrazia tutti per lo spirito di collaborazione dimostrato. Un ringraziamento 

particolare a coloro che, avendo presentato una proposta per i dottorati previsti dal DM 

1061/2021 hanno ritenuto di accettare i criteri proposti in caso di ex aequo. 

 

La CIA raccomanda che nell’evenienza di eventuali e impreviste situazioni emergenziali che 

dovessero comportare inserimenti nei ruoli universitari dei beneficiari dei contratti attivati 

secondo il Decreto 1062/21  se ne  tenga conto nella programmazione del personale. 

 

 

4. Varie ed eventuali  

 

La seduta si conclude alle ore 14.15. 



Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 

 

 

 

 

Allegato 1 

 
Allegato 2 



 
Allegato 3 

 


