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

Chimica 12/10/2021 

 

La commissione si riunisce il giorno 12/10/2021 alle ore 13:00 in forma telematica (tramite la 

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

 

1. Comunicazioni 

2. Assegnazione Budget 2022 

3. Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 13:01. 

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. 

 

1. Comunicazioni  

 Verbali 1498/2021 -  Prot. n. 0339179 del 23/12/2021 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



Il presidente Luchinat propone di una modifica all’OdG per inserire l’approvazione dei 

verbali delle riunioni precedenti come secondo punto all’ordine del giorno.  

Approvata all’unanimità. 

 

Valtancoli e Berti illustrano le informazioni fatte circolare dall’Ateneo riguardo alle linee 

guida del PNRR e i progetti in preparazione a guida UNIFI (Quantumtech, Beni culturali, 

Medicina di Precisione, Omica, etc.) 

 

2. Approvazione verbali 09/09/2021 e 23/09/2021 

Vengono messi in approvazione i verbali del 09/09/2021 e del 23/09/2021. 

 

Approvati all’unanimità con le integrazioni suggerite in maniera collegiale durante la 

discussione. 

 

3. Assegnazione Budget 2022 

Assegnazione risorse 2022 (277.894 euro) è superiore di circa 6000 euro rispetto a quello 

dello scorso anno. 

Pasquini dettaglia la proposta di ripartizione del budget nelle varie voci motivando le 

modifiche associate principalmente al persistere del regime di emergenza che ha causato 

spese superiori nella gestione della sicurezza delle attività del Dipartimento. (Si veda la 

relazione allegata e la proposta di ripartizione) 

  

Si chiede inoltre alla CIA il mandato di poter stornare eventuali esuberi (vedi rinunce assegni 

di ricerca, etc.) sulla dotazione dipartimentale (principalmente sicurezza e didattica) senza 

dover ripassare da una nuova riunione. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

3. Varie ed eventuali  

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 14.26. 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 





Allegato 1 

Con la nota 210478 sono state assegnate le risorse ai dipartimenti e scuole per l’anno 2022. 
L’architettura di assegnazione dei fondi è rimasta sostanzialmente quella definita per l’esercizio in 
corso. Sono stati introdotti dei correttivi sulla base dei suggerimenti avanzati dagli Organi di Ateneo 
e dai Dipartimenti con lo scopo di ridurre il peso della “quota storica” e rendere le assegnazioni più 
rispondenti alle reali esigenze dei dipartimenti 
 
 
Storico assegnazioni anni precedenti: 
 

 Totale assegnazione risorse – anno 2020 € 266.759 

 Totale assegnazione risorse - anno 2021   € 271.851 

 Totale assegnazione risorse anno 2022: euro 277.984 

Il totale dell’assegnazione deve essere ripartito tra 

- Dotazione funzionamento 

- Ricerca (ex 60%) 

- Dotazione didattica 

- Internazionalizzazione 

- Cofinanziamento assegni 

Anche per l’esercizio 2022 si conferma l’assegnazione della somma di 5.000 euro da 

utilizzare per interventi urgenti in materia di sicurezza. 

  
I  Dipartimenti  potranno  variare  i  fondi  assegnati  per  ogni  sotto‐assegnazione,  secondo  le  
seguenti  
“forchette”:  
 

Assegnazioni perequate per origine e forbice di impiego anno 2022

Dotazione  funzionamento** Dotazione didattica Ricerca (Ex. 60%)* Cofinanziamento  Assegni Internazionalizzazione***

-40% 40% 0% 40% -25% 25% -40% 40% 0% 50%

               Totale

32.785 54.641 76.487 22.355 22.355 31.297 100.293 133.724 167.155 26.507 44.179 61.851 23.085 23.085 34.628 277.984

0

 277.984  
 
 
 
 Ricerca (+/-25%). È possibile spostare, anche totalmente, la dotazione ricerca sulla voce  
cofinanziamento assegni (vedi delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo  
2018)  
• Cofinanziamento Assegni (+/-40%)  
• Funzionamento (+/-40%). È possibile spostare secondo maggiori quote la dotazione di  



funzionamento sulla dotazione didattica (vedi delibera del Consiglio di  
Amministrazione del 26 luglio 2018)  
• Internazionalizzazione (+50%, 0%)  
• Didattica (+40%, 0%) 
 
 
Anno 2021 da riunione CIA 
  

Assegnazioni perequate per origine e forbice di impiego PROPOSTA CIA

Dotazione  funzionamento** Dotazione didattica Ricerca (Ex. 60%)* Cofinanziamento  Assegni Internazionalizzazione***

-40% 40% 0% 40% -25% 25% -40% 40% 0% 50%

               Totale

33.423 55.705 77.987 22.355 22.355 31.297 96.908 129.211 161.514 25.469 42.449 59.429 22.131 22.131 33.197 271.851

55705 26000 125.565 42450 22131 271.851

 3.645 1 0

 
 

Internazionalizzazione  

Gli ultimi due esercizi sono stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria che ha reso 

estremamente difficili gli spostamenti e le mobilità internazionali.  

Auspicando una ripresa delle attività di internazionalizzazione nel 2022 si propone di 

aumentare lo stanziamento in previsione, recependo così anche  l’indicazione della Prof.ssa 

Sessoli (Referente del dipartimento per l’internazionalizzazione) 

Questo è reso possibile dalle economie che si sono  inevitabilmente realizzate sulla stessa 

voce nell’esercizio in corso 

Ad oggi siamo  in attesa della nota della Rettrice che permetta di stornare l’avanzo sulla voce 

internazionalizzazione che ammonta a 21.000 euro. Si popone alla CIA di utilizzare tali fondi 

per spese relative all’adeguamento della sicurezza nei laboratori didattici e materiale di 

consumo per   i laboratori didattici e di ricerca (Guanti da laboratorio, il cui valore è 

aumentato di 2/3 rispetto allo scorso anno). 

Funzionamento 

E’ possibile ridurre la previsione per il 2022 eccezionalmente alla luce delle economie 

realizzate sull’internazionalizzazione ‘21 

Cofinanziamento assegni 

La somma viene aumentata al fine di raggiungere il multiplo di 2.500 euro (quota di 

cofinanziamento dipartimentale) 

Si tenga presente che quest’anno sono disponibili 5.000 euro per quote non utilizzate. 

L’ufficio ricerca del dipartimento sta verificando l’avanzo in base alle rinunce intercorse 

nell’anno.   

Precisazione ripartizione fondi per la didattica  
Il finanziamento è principalmente orientato alle spese legate alle attività del personale 
docente (laboratori,  esercitazioni,  strumentazione  varia,  noleggio  o  acquisto  materiale  per  la  
didattica). 
Per la presente assegnazione si prevede di utilizzare la  stessa  ripartizione  adottata  lo  scorso  
anno,  con  la  precisazione  che  le  spese  che  verranno  effettuate dovranno riportare in modo 
puntuale l’impiego che ne viene fatto (es. supporti per la didattica) e gli studenti che ne fruiscono 
(es. numero di studenti, corso scorso di laurea), in modo tale da poter fare un controllo in sede di 
assegnazione dei  fondi per l’anno successivo. Questi  fondi potranno essere impiegati anche per i 
dottorandi nell’ambito delle attività di didattica previste. 

 

Alla luce di quanto sopra si propone la ripartizione in allegato 



differenza  di assegnazione 22 21 6133

Assegnazioni 2022 Proposta  

Dotazione Funzionamento Dotazione didattica Ricerca cofin assegni internazionalizzazione

32.785,00 54.641,00                           76.487,00 22.355,00 22.355,00  31.297,00 100.293,00 133.724,00     167.155,00 36.507,00 44.179,00  61.851,00 23.085,00 23.085,00     34.628,00 277.984,00   

54.899,00                         26000 130.000,00   42.500,00  24.585,00  277.984,00   

258 3.645,00  3.724,00       1.679,00  1.500,00       -                   

806,00                              0 4.435,00       50,00        2.454,00    

in viola lo scostamento positivo o negativo rsipetto allo scorso anno

Scorso anno:
Assegnazioni perequate per origine e forbice di impiego PROPOSTA CIA

Dotazione  funzionamento** Dotazione didattica Ricerca (Ex. 60%)* Cofinanziamento  Assegni Internazionalizzazione***

-40% 40% 0% 40% -25% 25% -40% 40% 0% 50%

               Totale

33.423 55.705 77.987 22.355 22.355 31.297 96.908 129.211 161.514 25.469 42.449 59.429 22.131 22.131 33.197 271.851

55705 26000 125.565 42450 22131 271.851

 3.645 1 0

 
 


