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

Chimica 25/01/2022 

 

La commissione si riunisce il giorno 25/01/2022 alle ore 12:00 in forma telematica (tramite la 

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

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale 

3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore  

6. Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 12:04. 

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. 

 

1. Comunicazioni  

Vengono illustrate le linee programmatiche PNR condivise in cartella CIA e i bandi che 

usciranno a Giugno. 

 

2. Approvazione verbale 

Viene messo in approvazione il verbale del 12/12/2021. 

Approvato all’unanimità. 

 Verbali 753/2022 -  Prot. n. 0131766 del 21/06/2022 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



 

3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 

Viene illustrato il materiale relativo alla programmazione triennale presente in cartella 

condivisa. In particolare, i PuOr a disposizione di DICUS: 1.172 effettivamente disponibili (di 

cui 0,4 da procedura RTDb su piano straordinario bandito su settore in cui era presente un 

RTDa) + 1.6 da recuperare da procedure RTDb in corso di svolgimento su piano straordinario 

banditi su settori in cui sono presenti un RTDa. Totale PuOr disponibili = 2.772. 

Il Dipartimento in passato aveva deliberato di destinare interamente a RTDa eventuali PuOR 

derivanti da bandi legati a procedure di selezione di RTDb su piano straordinario. 

L’Ateneo indica come minimo di RTDa da bandire il valore di 2 e il massimo di PO attivabili 

risulta 2. 

Viene mostrata la programmazione in essere. 

I  0.772 PuOr disponibili possono essere impiegati in vari modi tra cui Per l’attivazione di due 

procedure di PO. LA CIA all’unanimità proporrà al CdD questa opzione 

 

Nella programmazione attuale esiste un problema su colonna PA (che può essere sanato tramite 

delibera della CIA) per il residuo di 2 posizioni CHIM/03 che dovrebbero essere già state 

assorbite con la presa di servizio di Calderone e Ferraroni.  

LA CIA propone all’unanimità al CdD la seguente delibera: 

 

“vengono tolte dalle priorità della programmazione triennale del Personale docente e 

ricercatore  le due posizioni di PA SSD CHIM/03 in quanto le esigenze legate al 

loro inserimento in programmazione  sono state soddisfatte dalle procedure attivate sul Piano 

Straordinario per lo stesso settore e concluse con la presa di servizio del prof. Vito Calderone 

e della Prof.ssa Marta Ferraroni” 

 

 

Viste le precedenti priorità indicate come PO vengono indicati in posizione 1, CHIM04 e in 

posizione 2, CHIM06. Vengono proposti: CHIM03 in posizione 3 per e CHIM01 in posizione 

4 visto il basso indice di piramidalità. Dalle posizioni 5 a 10 vengono indicati a pari merito: 

CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/09 e CHIM/12. 

 

La colonna PA viene integrata inserendo i settori disciplinare degli RTDb in servizio il cui 

triennio si concluderà entro il 2024 

 

Per la colonna RTD viste le precedenti priorità risultano CHIM/02, CHIM/03 e CHIM/04. Le 

posizioni 4 e 5 devono essere assegnate. Bilia propone CHIM/09 per la sofferenza didattica 

(che risulta negli indici dal 2023 a causa del pensionamento Mura). Severi indica CHIM/01 

come da indice copertura fabbisogno con potenziale interno (%) al 2022, lo stesso fa Goti per 

CHIM/06. Visto che gli indici al 2022 indicano una maggiore sofferenza didattica dei settori 

(nell’ordine)  CHIM06, CHIM01 e CHIM/09, il presidente della CIA porta in approvazione la 

proposta di CHIM/01 in posizione 4 e CHIM06 in posizione 5. Dalle posizioni 6-10 vengono 

indicati a pari merito: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, e CHIM/09. 

 



La proposta da fare al CdD riguardo alle priorità degli RTDa viene approvata con un contrario 

(A. Bilia). 

 

4. Varie ed eventuali  

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 13.44. 

 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 


