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

Chimica 26/07/2022 

 

La commissione si riunisce il giorno 26/07/2022 alle ore 14:30 in forma telematica (tramite la 

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

 

1) Comunicazioni 

2) Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027  

3) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 14:35. 

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

Membri effettivi: 

Berti Debora   AG 

Bilia Anna Rita  P 

Fratini Emiliano  P 

Frediani Marco  AG 

Giorgi Claudia  P 

Goti Andrea   P 

Luchinat Claudio  P 

Marrazza Giovanna  P 

Nativi Cristina  P 

Occhiato Ernesto  AG 

Severi Mirko   P 

Smulevich Giulietta  P 

Sorace Lorenzo  P 

 

Partecipanti senza diritto di voto: 

Valtancoli Barbara  P (Direttore DIP) 

Pasquini Emanuela  P (RAD) 

Turano Paola   P (Commissione Progetto Dipartimenti di Eccellenza) 

 

Presiede la seduta il Prof. Claudio Luchinat. 

Il Prof. Fratini Emiliano assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni  

 

 Viene illustrata la situazione PuOr a disposizione del DICUS. Ad oggi risulta un saldo 

PuOr di +0.938 di cui 0,4 sono al momento congelati (2  procedure di PA associate al 

termine del periodo di RTDb))  per cui 0,538 sono disponibili. 0,4 PuOr rientreranno 

a breve essendosi conclusa la procedura valutativa per una posizione di RTDb) ed 
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essendo risultato vincitore un RTDa) in sevizio presso il DICUS. Quindi il saldo 

attivo è di +0.938 PuOr. 

 

 Il CdD nella seduta del 10/6/2022  ha  deliberato la richiesta di attivazione di un 

bando per una posizione di RTDa) CHIM/03 finanziata con 0,4 PuOr finalizzati al 

reclutamento di RTDa) sullo stesso SSD del vincitore del Progetto ERC Starting 

Grant ELECTRA  Dott. Mauro Perfetti. Considerando che la legge n. 79 del 29 

giugno 2022, di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, riforma la figura del 

Ricercatore a tempo determinato e ad oggi non è più possibile bandire la procedura in 

questione. 

 

Le possibilità sono due: il DICUS rinuncia a 0,4 PuO all’Ateneo oppure, finanziando 

con 0,1 PuOr, l’RTDa) viene trasformato in RTDb). Si precisa che gli 0,4 PuOr 

finalizzati andrebbero ad aumentare il budget basale di PuOr DICUS.  

 

 Viene letta l’analisi dei risultati della VQR3 fatta dai key-users dipartimentali dalla 

quale emerge l’eccellente posizionamento del nostro dipartimento nel panorama della 

ricerca italiana. 

 

“In tutti gli indicatori il Dipartimento è sopra la media. 

 

Con riferimento all’Area 03 (Scienze Chimiche) e considerando solo il Q4 (Quartile 

che corrisponde alla classe dimensionale superiore) per il profilo relativo a tutto il 

personale afferente, l’Ateneo Fiorentino si colloca in prima posizione (insieme ad 

altri 3 Atenei) con la miglior percentuale di prodotti in classe di merito A (43,7%).  

La valutazione del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” riferita all’area 03, risulta 

estremamente positiva con un voto medio per pubblicazione di 0,86 (calcolato sulla 

totalità dei ricercatori e che sale a 0,87 per i nuovi assunti) ed indici R (che indicano 

il rapporto tra la valutazione del dipartimento e il valore medio dell’area) superiori a 

1 sia per il personale permanente già in servizio che per il personale di nuova 

assunzione o con progressione di carriera, e quindi anche per il dato aggregato, coi 

valori 1.08, 1.02 e 1.05 rispettivamente. Ciò indica una produzione scientifica con 

valutazione superiore alla media di area. 

Il Dipartimento si posiziona 27° su 107 istituzioni valutate nell’area 03 e secondo tra 

le 41 istituzioni di area 03 valutate nel Quarto quartile (che corrisponde alla classe 

dimensionale superiore).” 

 

2. Approvazione verbali  

 

Viene messo in approvazione il verbale del 29.06.2022. 

Approvato all’unanimità. 

 

3. Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027  

 



In cartella condivisa è disponibile la versione aggiornata del progetto Dipartimenti di 

Eccellenza. 

Il Direttore e il presidente della commissione del progetto illustrano il progetto Dipartimenti 

di Eccellenza 23-27 in fase di scrittura (bozza disponibile in cartella condivisa) Per quanto 

riguarda la sezione reclutamento sono presenti 2 posizioni di PA (impegno per posizione 0,7 

PuOR) e 2 posizioni di RTDb) (impegno per posizione 0,65 PuOR) ). Il Presidente ricorda 

che, se il progetto verrà finanziato, per posizioni di  PA dovranno  essere utilizzati bandi Art. 

18 comma 4 o per chiamate dirette.  

Le posizioni attivate e i relativi profili devono essere congruenti al progetto. 

La CIA all’unanimità propone al CdD di  bandire le quattro posizioni sui settori: CHIM01, 

CHIM02, CHIM03 e CHIM06 ritendendoli i più congruenti con il progetto di eccellenza.  

 

La CIA dà mandato ai rappresentati dei quattro SSD di predisporre i profili da portare in 

approvazione in CdD.  

 

Per quanto riguarda l’associazione tra posizioni e settori l’argomento viene rimandato alla 

prima CIA utile di Settembre. 

 

La deadline di sottomissione è il 24 Settembre 2022.  

 

 

4. Varie ed eventuali  

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 13.05. 

 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 


