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

Chimica 09/09/2022 

 

La commissione si riunisce il giorno 09/09/2022 alle ore 12:00 in forma telematica (tramite la 

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

 

1)  Comunicazioni 

 

2) Approvazione verbale  

 

3) Proposta apertura Bando per RTD b) s.s.d. CHIM03 

 

4) Reclutamenti PNRR 

 

5) Dipartimenti di eccellenza 2023 - 2027 

 

6) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 12:05. 

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) 

Barbara Salvatori  P (Segreteria) 

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. 

 Verbali 1197/2022 -  Prot. n. 0217485 del 05/10/2022 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



 

1. Comunicazioni  

 

Il Presidente comunica che: 

 

 I PuOr a disposizione del DICUS ad oggi sono 0,763 e ricorda che non è più possibile 

attivare posizioni RTDa) ma solo posizioni di RTDb) (legge n. 79 del 29 giugno 2022 

di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36). Di conseguenza la programmazione del 

personale dovrà essere rivista in questa ottica. L’argomento verrà affrontato nelle 

prossime riunioni della CIA.  

 Per la chiamata di vincitori ERC Starting Grant (avviso 247 del MUR del 19/08/2022, 

linea 1) UNIFI ha richiesto l’attivazione di una posizione sul PE4. A breve dovranno 

essere valutate eventuali posizioni da attivare sulla Linea 2 (Marie Curie) e sulla 

Linea 3 (Seal of Eccellence).  

 Nel CN1 ci potranno essere difformità nella amministrazione delle economie di 

gestione rispetto all’indirizzo di Ateneo formalizzato nella delibera CdA del 

27/05/2022; in particolare, il budget derivante dall’esposizione del personale 

strutturato è stato destinato al reclutamento di RTDa) e di PhD; questa è una 

configurazione piuttosto particolare che deriva dall’assetto del budget CN1, in quanto 

il finanziamento riversato sugli spokes è particolarmente esiguo, in vista del costo 

elevato delle infrastrutture a carico dell’hub. Inoltre, la delibera del CdA è stata 

assunta dopo la fase di negoziazione del budget, per cui non è stato possibile alterarne 

la struttura. Per il Dipartimento questo comporta una non disponibilità della quota 

delle economie di gestione relative. Questo approccio è stato illustrato ai Direttori dei 

Dipartimenti coinvolti in una riunione del 02/09/2022.. 

 La ministra Cristina Messa visiterà il polo scientifico il giorno 16/09/2022.  

 

2. Approvazione verbali  

 

Viene messo in approvazione il verbale del 26.07.2022. 

Approvato all’unanimità. 

 

3.  Proposta apertura Bando per RTD b) s.s.d. CHIM03 

 

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) o 

RTDb) 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 che ad oggi non 

è più possibile bandire la procedura in questione; 

 

Considerando anche che, come riportato in una comunicazione della Rettrice (allegato 1), è 

possibile richiedere l’attivazione di una posizione di RTDb) cofinanziando con 0,1 PuOr; 



Considerando infine che gli 0,4 PuOr provenienti dall’Ateneo andranno ad aumentare il 

budget basale di PuOr del DICUS; 

 

La CIA propone al CdD l’attivazione di una posizione di RTDb) SSD CHIM/3 così 

finanziata: 

 0,4 PuOr finalizzati al reclutamento di RTD sullo stesso SSD del vincitore del 

Progetto ERC Starting Grant ELECTRA Dott. Mauro Perfetti 

 0,1 PuOr provenienti dalla dotazione del DICUS. 

 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

4. Reclutamenti PNRR 

 

Lo schema riassuntivo delle assunzioni previste nelle varie azioni collegate al PNRR è 

presente in cartella condivisa e verrà portato in approvazione nel prossimo CdD. 

La CIA propone al CdD di approvare gli schemi presenti in cartella condivisa e riportati 

nell’allegato 2. 

 

5. Dipartimenti di eccellenza 2023-2027 

 

Come comunicato per posta elettronica è pervenuta la nota ministeriale prot. 9732 del 

28/7/2022 contenente le indicazioni operative sui Dipartimenti di eccellenza in attuazione 

degli art. 14, commi 6-septies - 6-undevicies del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

legge 29 giugno 2022, n. 79.  

Tale nota ministeriale contiene significative variazioni del quadro normativo, a seguito delle 

quali il MUR ha differito il termine per la presentazione dei progetti di sviluppo 

dipartimentale 2023-2027, inizialmente fissato al 16 settembre 2022, a mercoledì 5 ottobre 

2022. Più nel dettaglio il progetto di sviluppo dovrà impiegare almeno il 65% (come definito 

ai successivi punti 1 e 2), e non più del 80% del budget ministeriale al reclutamento di 

personale docente e TA, tenendo conto della necessità di: 

1. impiegare almeno il 25% del budget per le chiamate di professori esterni all’università, ai 

sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge 240/10, con bando ex art. 18 della Legge 

240/2010, con procedura ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, della stessa Legge 240/2010, o con 

chiamata diretta ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005; 

2. impiegare almeno il 40% del budget per l’assunzione di ricercatori universitari, ai sensi 

dell’art. 24, della Legge 240/2010 come modificato dal d.l. 36/2022 e per l’assunzione di 

ricercatori tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 precedente 

alla modifica, per un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore del d.l. citato; 

3. impiegare non più del 15% del budget a incremento delle voci 1) e 2), o destinarlo al 

reclutamento di professori ex art. 18 della Legge 240/10, di ricercatori ai sensi dell’articolo 

24, comma 3, lettera a) precedente alle modifiche introdotte con il d.l. 36/2022 e fino al mese 

di luglio 2025, al reclutamento di contratti di ricerca, o al reclutamento di personale tecnico-

amministrativo; 



4. impiegare almeno il 20% del budget (e non più del 35%) per una o più delle altre attività 

(infrastrutture, premialità del personale, attività didattiche di elevata qualificazione). 

 

La Cia esaminate le nuove disposizioni propone al CdD di non variare in modo significativo 

la ripartizione del progetto nelle tre voci principali: infrastrutture, didattica e reclutamento del 

personale. Tuttavia, le nuove norme di ripartizione tra costi del personale a tempo 

determinato e indeterminato rendono non più applicabile la divisione precedente deliberata in 

CdD (2 RTDb) + 2PA) per cui la CIA propone al CdD la seguente distribuzione della quota 

del progetto destinata al personale: 

 3RTDb) 

 1 PO 

 1 contratto di ricerca sul settore del PO 

Approvato all’unanimità 

 

Per quanto riguarda i settori disciplinari da abbinare alle 3 posizioni di RTDb) e alla 

posizione di PO il CdD nella seduta del 27/07/2022 aveva deliberato che le posizioni 

sarebbero state attivate sui seguenti SSD: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03 e CHIM/06. 

L’abbinamento tra SSD e posizione era stato rimandato a successiva discussione. 

Si apre una breve discussione durante la quale il Presidente ricorda che la posizione di PO 

può essere ricoperta attraverso trasferimento oppure per bando esterno. Al termine della 

discussione la CIA decide di programmare una nuova riunione per mercoledì 14 settembre 

alle 17.30 in modo da dare ai componenti il tempo per analizzare il progetto. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 13.15. 

 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 

 


