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

Chimica 29/06/2022 

 

La Commissione si riunisce il giorno 29/06/2022 alle ore 13:00 in forma telematica (tramite la 

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

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Destinazione dei PuOr 2022 strategici e richiesta di manifestazione di interesse per 

posizioni di interesse congiunto tra Dipartimenti. 

4) Progetto dipartimenti di eccellenza 2023-2027 

 

La riunione si apre alle ore 13:03. 

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  G 

Severi Mirko   P 

Smulevich Giulietta  P 

Sorace Lorenzo  P 

 

Partecipanti senza diritto di voto: 

Valtancoli Barbara  P (Direttore DICUS) 

Pasquini Emanuela  P (RAD) 

Turano Paola P (Rappresentante Commissione DIP Eccellenza, invitata 

per il punto ”Progetto Dipartimenti di Eccellenza”) 

 

Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

La Prof.ssa Claudia Giorgi assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente chiede di invertire i  punti 3 e 4 all’OdG  

 

 

 

 Verbali 888/2022 -  Prot. n. 0160508 del 27/07/2022 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



Nuovo OdG 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali 

3) Progetto dipartimenti di eccellenza 2023-2027 

4) Destinazione dei PuOr 2022 strategici e richiesta di manifestazione di interesse per 

posizioni di interesse congiunto tra Dipartimenti. 

 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore del Dipartimento  espone alla CIA i punti più importanti e di novità sulla riforma 

Pre-ruolo riportando quanto detto dal Prof. Luigi Burroni nella seduta del collegio dei Direttori 

del 21 giugno 2022. 

 

2. Approvazione verbali 

 

Viene portato in approvazione il verbale della riunione del 16 giugno 2022 disponibile in 

cartella condivisa 

Approvato all’unanimità. 

 

3. Progetto Dipartimenti di Eccellenza 

 

Su richiesta del Presidente la Prof.ssa Turano e il  Direttore illustrano le richieste raccolte entro 

il 23 giugno per l’acquisto di strumentazione per  le tre piattaforme (i.Green, ii.Sustainable 

Chemistry & Scale Up e Materials, processing, characterization and molecular interactions, iii 

Cell Facility).  

Il Direttore fa notare che, a differenza di quanto deciso nella seduta precedente della CIA, i 

fondi che rimangono per la voce adeguamenti strumentali si è ridotta da 300000 euro a 175000 

euro per riuscire a soddisfare tutte le richieste giudicate affini agli obiettivi delle tre piattaforme 

ed economicamente sostenibili. Tale importo è una stima perché al momento non si hanno 

informazioni certe sui reali costi della strumentazione e degli adeguamenti edilizi che si 

renderanno necessari. 

 

Segue un’ampia discussione al termine della quale: 

 

 la CIA, applicando le linee guida che erano state indicate nella riunione del 16 giugno 

2022, propone al dipartimento la tabella allegata al presente verbale (la voce Glovebox 

è “sospesa” e rimandata a successiva discussione dopo la valutazione del costo per la 

rimessa in funzione di quella presente al Dipartimento). 

 

 la CIA propone che eventuali economie vengano  convogliate  sulla voce “adeguamento 

strumentazione  dipartimentale”. La ripartizioni di tali fondi sarà  oggetto di un’apposita 

call.  

 



 la CIA ricorda  che, come già deliberato dal CdD,  tutti gli strumenti dovranno  essere 

collocati  in spazi dipartimentali assegnati al Direttore e in tale ottica chiede al 

Dipartimento uno sforzo nella razionalizzazione degli spazi non utilizzati o poco 

utilizzati dai propri componenti. 

 

Il Presidente pone in approvazione  

Approvato all’unanimità 

La Prof.ssa Paola Turano lascia la riunione. 

 

4. Destinazione dei PuOr 2022 strategici e richiesta di manifestazione di interesse per 

posizioni di interesse congiunto tra Dipartimenti. 

 

Il Direttore su richiesta del Presidente illustra il punto all’OdG. Vista la circolare di Ateneo del 

23/06/2022 (Prot. n. 0134046) in materia di “Destinazione dei PuOr 2022 strategici e richiesta 

di manifestazione d’interesse per posizioni di interesse congiunto tra Dipartimenti”, è 

pervenuta una richiesta da parte del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica 

(Prof. Paolo Salani). 

Il Prof. Salani chiede al DICUS e al Dipartimento di Fisica e Astrofisica di partecipare alla 

manifestazione di interesse congiunto per l’attivazione di un bando per una posizione di PA 

MAT/06 (probabilità) per esigenze didattiche presenti o prospettiche. 

Secondo quanto riportato nella circolare la ripartizione degli 0,7 PuOr sarebbe la seguente: 

 0,4 PuOr a carico dell’Ateneo 

 0,30 PuOr, ripartiti imputando la quota di 0,15 rateizzata nel biennio 2023 al 

Dipartimento nel quale è incardinato il docente e le quote di 0,075 rateizzate nel biennio 

2023-24 a ciascuno degli altri due Dipartimenti. 

 

  La CIA propone al CdD di approvare la richiesta subordinando l’approvazione alla 

presentazione di un’analoga accettazione da parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia.   

Approvato all’unanimità 

 

 

La seduta si conclude alle ore 14:30. 

 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof.ssa Claudia Giorgi 

 


