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

Chimica 11/04/2022 

 

La commissione si riunisce il giorno 11/04/2022 alle ore 12:00 in forma telematica (tramite la 

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

 

  1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Selezione progetto per il Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca 

a carattere “Problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di partenariati 

pubblico-privati 

4) Varie ed eventuali  

 

La riunione si apre alle ore 12:02. 

Sono indicati con P i presenti e con AG gli assenti giustificati.  

Membri effettivi: 

Berti Debora   AG 

Bilia Anna Rita  AG 

Fratini Emiliano  P 

Frediani Marco  P 

Giorgi Claudia  P 

Goti Andrea   P 

Luchinat Claudio  P 

Marrazza Giovanna  P 

Nativi Cristina  AG 

Occhiato Ernesto  P 

Severi Mirko   P 

Smulevich Giulietta  P 

Sorace Lorenzo  AG 

 

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  

 Viene illustrato l’incidente che ha portato alla chiusura temporanea del LAP In seguito a un Ordine 

di servizio del Direttore Generale. 

 

2. Approvazione verbale 

Il punto viene rimandato alla prossima riunione. 
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3. Selezione progetto per il Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca a 

carattere “Problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di partenariati 

pubblico-privati 

 

Sono stati presentate 2 proposte per questo bando specifico in oggetto (Prof. Fragai e Prof.ssa 

Cardona). Il materiale relativo è presente in cartella condivisa. È arrivata inoltre la notizia che il 

Prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Prof. Pierini ha accetto 

di elevare a 2 il numero di proposte presentabili dal DICUS a seguito di una richiesta ufficiale del 

Direttore motivata sulla base della numerosità del Dipartimento e sulla presenza del CERM (i cui 

afferenti sono tutti presenti nella proposta di Fragai). 

 

Visto che entrambe le proposte sono meritevoli e rispecchiano le prerogative richieste alla 

partecipazione a bando, la CIA unanime decide di portarle entrambe all’attenzione del 

Dipartimento. 

 

4. Varie ed eventuali  

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 12.20. 

 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 


