
 
 

Verbale della Commissione di indirizzo e autovalutazione (CIA) del Dipartimento di Chimica 
13/12/2021 

 
La commissione si riunisce il giorno 13/12/2021 alle ore 12:00 in forma telematica (tramite la 
piattaforma GMeet) con l’ordine del giorno sotto riportato: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Internazionalizzazione 2022 
4. Cofinanziamento Assegni di ricerca 2022: 

a) Dal Dipartimento di eccellenza 
b) Da fondi di Ateneo 

5. Distribuzione Fondo Ricerca di Ateneo 
6. Attribuzione classi stipendiali: ratifica 
7. Varie ed eventuali 

 
La riunione si apre alle ore 12:01. 

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) 
Pasquini Emanuela  P (RAD) 

 
Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 
Il Prof. Fratini Emiliano assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

 Verbali 230/2022 -  Prot. n. 0032817 del 14/02/2022 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



 
 

1. Comunicazioni  
Il Presidente comunica che: 

•  E’ terminata l’installazione de CHN. Il servizio di microanalisi sarà attivo da gennaio. Le 
spese “vive“ di un’analisi ammontano a 5 euro. 

•  gli organi centrali di Ateneo hanno approvato i criteri del modello di ripartizione della quota 
di PuOr attribuiti ai Dipartimenti che sono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. 

•  gli organi centrali di Ateneo hanno approvato gli indirizzi per la programmazione 2022-24 i 
Dipartimenti sono chiamati ad aggiornare la programmazione 21-23 deliberando i SSD in 
aggiunta a quelli non attivati nel 2021 (per il DICUS massimo 10 posizioni per categoria di 
personale con minimo 3 posizioni con indicato l’indice di priorità). A partire dalle 
programmazioni 22-24 le posizioni di PO daranno origine all’impiego di 1 PuOr con 
imputazione di 0.333 PuOr per tre anni ed eventuale recupero del debito in caso di 
reclutamento di personale interno. È inoltre necessaria la sussistenza delle esigenze 
didattiche, presenti o prospettiche, di 96 ore cui si intende sopperire. 

• Ai tornelli è stato aggiunto il lettore per QR code per facilitare e rafforzare le procedure in 
accesso. Per il personale non universitario ancora non è nota la procedura. 

 
2. Approvazione verbali 
Vengono messi in approvazione i verbali del 26/6/2021, 27/7/2021, 12/10/2021 e 11/11/2021. 
Approvati all’unanimità. Goti si astiene sul verbale dell’11/11/2021 perché assente. 
 
3. Internazionalizzazione 2022 
Per il 2021 sono a disposizione 24.585 euro. 
Come da delibera di Dipartimento viene proposto l’impegno dell’80% (19.650 euro) a copertura di 
11 richieste (Allegato 1). A Settembre 2022 saranno fatte le verifiche del caso per verificare il reale 
utilizzo del budget. Si sollecita i proponenti a segnalare celermente l’impossibilità di usare il budget 
stanziato in modo da poterlo utilizzare per le richieste a sportello. 
 
La proposta da fare al dipartimento viene approvata all’unanimità. 
 
4. Cofinanziamento Assegni di ricerca 2022 
Nella riunione della CIA del 11/11/2021 era stato deliberato: 
 
“Nell’anno 2022 devono essere distribuiti: 

- 2 cofinanziamenti da 7500 euro sui Dipartimenti di Eccellenza a cui non è stato attribuito 
settore. 

- 42550 euro corrispondenti a 17 cofinanziamenti da 2500 euro su FFO. 

Si propongono 2 call separate la prima per i Dip. Ecc. e la seconda per le richieste su FFO. 
Criteri generali da seguire per l’attribuzione del cofinanziamento: 
 
1- Vengono esaminati prima i Dip Ecc. 



 
 

La graduatoria viene fatta sulla base dei cofinanziamenti (totali FFO+ DipECC) degli ultimi 3 anni 
privilegiando chi ha ottenuto meno finanziamenti e attribuendo i 2 cofin in modo che i destinatari 
appartengano a due diversi SSD. In caso di pari merito verrà privilegiato il richiedente con minor 
anzianità di servizio. I fondi devono essere disponibili e l'attivazione degli assegni certa perché 
altrimenti avremmo problemi di rendicontazione.  
 
2- Vengono esaminate le richieste su FFO seguendo in ordine i seguenti criteri: 
Vengono esclusi in automatico coloro che nello stesso anno hanno avuto cofinanziamento sui Dip. 
Ecc. 

Nel caso le richieste superino l’ammontare dei fondi a disposizione verranno privilegiate le richieste 
presentate dai docenti che hanno ricevuto minori finanziamenti negli ultimi tre anni. Verranno inoltre 
privilegiati i proponenti con minore anzianità di servizio.” 

Utilizzando tali criteri in base alle richieste pervenute sono state elaborate 2 classifiche separate: 

a) Call Dipartimenti di Eccellenza.  
5 Domande ricevute. Sulla base alle norme adottate i due cofinanziamenti da 7500 risultano 
assegnati Montis e Sorace (non hanno mai ricevuto fondi e hanno minor anzianità di servizio) 
(vedi Allegato 2). 

 
b) Call FFO.  

20 domande ricevute che si riducono a 18 perché a Montis e Sorace è stato attribuito il 
contributo del dipartimento di eccellenza. Con il budget a disposizione possono essere 
coperte 17 richieste secondo la classifica elaborata considerando i criteri approvati ed in 
particolare i fondi già ricevuti e l’anzianità di servizio dei proponenti. (vedi Allegato 3). La 18-
esima richiesta (Innocenti) rimane in lista di attesa. 
 

Si propone una verifica a Luglio 2022 per poter utilizzare il budget eventualmente residuo per borse 
non attivate. 
 
La proposta da fare al dipartimento viene approvata all’unanimità. 
 
5. Criteri per la distribuzione dei fondi di ricerca di Ateneo 2022 
 
Viene proposta la distribuzione del budget di 130.000 euro per l’anno 2022 come da tabella allegata 
(vedi Allegato 4) elaborata dal prof. Mirko Severi secondo i criteri approvati dal Consiglio di 
Dipartimento. 
 
La proposta da fare al dipartimento viene approvata all’unanimità. 
 
6. Attribuzione Classi Stipendiali 



 
 

Dopo controllo fatto dal Direttore di Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo riportati in Allegato 
5 sono risultati in possesso dei requisiti di valutazione di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a), b) e c) 
del bando di cui al Decreto rettorale n. 1364/2021. 
 
7. Varie ed eventuali  
Nessuna. 
 
La seduta si conclude alle ore 12.48. 
 

 
Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 


