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

Chimica 14/09/2022 

 

La commissione si riunisce il giorno 14/09/2022 alle ore 17:30 in forma telematica (tramite la 

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

 

1) Comunicazioni 

 

2) Approvazione verbali  

 

3) Dipartimenti di eccellenza 2023 – 2027 

 

4) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 17:30. 

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  A 

Occhiato Ernesto  P 

Severi Mirko   P 

Smulevich Giulietta  P 

Sorace Lorenzo  P 

 

Partecipanti senza diritto di voto: 

Valtancoli Barbara  P (Direttore DIP) 

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  

 

Il Presidente comunica che: 

 

 Verbali 1198/2022 -  Prot. n. 0217488 del 05/10/2022 - [UOR: DP050800 - Classif. III/11]



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

 Come preannunciato nel Consiglio di Dipartimento di luglio, al fine di predisporre 

una pagina del sito DICUS che rappresenti adeguatamente la ricerca svolta nel 

Dipartimento, richiediamo a tutti i ricercatori (personale a tempo indeterminato, 

inclusi i tecnici) di indicare le tematiche di ricerca in cui sono attivi, all'interno di una 

classificazione predefinita che abbiamo messo a punto con la procedura descritta al 

CdD. Per migliore chiarezza, le tematiche sono raggruppate per aree. 

 

2. Approvazione verbali  

 

Punto ritirato 

 

3. Dipartimenti di eccellenza 2023 - 2027 

 

Il Presidente ricorda che nella riunione della CIA del 9/9/2022, a seguito della  nota 

ministeriale prot. 9732 del 28/7/2022 e della conseguente variazione  dei criteri di ripartizione 

tra costi del personale a tempo determinato e indeterminato, la CIA ha deliberato di proporre 

al CdD la seguente distribuzione della quota del progetto destinata al personale: 

 

 3RTDb) 

 1 PO 

 1 contratto di ricerca sul settore del PO 

 

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. La 

CIA durante la riunione del 9/9/2022 aveva deciso di rinviare la discussione alla seduta 

odierna. 

Dopo un’attenta analisi del progetto e un’ampia discussione la CIA propone di  associare alla 

posizione di PO il SSD CHIM01 mentre ai 3 RTDb) saranno associati i settori CHIM02, 

CHIM03 e CHIM06.  

Approvato all’unanimità 

Il Direttore ricorda che, nel caso che il progetto sia finanziato, i reclutamenti previsti non 

vanno ad alterare la programmazione ordinaria del personale e sottolinea che nel CdD  del 

15/9/2022 sarà portato in approvazione il progetto nella sua interezza 

Il Presidente invita la Prof.ssa Turano ad illustrare le variazione del progetto rispetto alla 

versione precedente precisando che le variazione sono state fatte per rispondere alle 

osservazioni pervenute dall’Ateneo 

La Prof.ssa Turano illustra la variazione principale.  

Sono stati inseriti i seguenti benchmark migliorabili a seguito del finanziamento del progetto 

di eccellenza:  

 

 IF medio delle pubblicazioni dell’ultimo quinquennio è ca. 5.75,  migliorabile a 6 nel 

2023-2027 



 sempre nell’ultimo quinquennio, l’8.5% delle pubblicazioni è stato su riviste con IF 

superiore a 10,  migliorabile al 10% nel periodo 2023-2027 

 nello stesso periodo il numero di pubblicazione è stato ca. 1532; migliorabile del 10% 

 potenziamento dell’internazionalizzazione in termini di dottorandi stranieri che 

conseguiranno il titolo nel 2023-2027 (+20% rispetto al 2018-2022) 

 aumeto del 25% di visitatori stranieri (+25% rispetto al 2018-2022). 

 

La versione aggiornata del progetto è presente in cartella positiva. 

 

La CIA proporrà al CdD di approvare il progetto dando  mandato alla commissione che 

redige il progetto di apportare eventuali modifiche minime in corso d’opera. 

 

Approvato all’unanimità. 

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

La seduta si conclude alle ore 18.15. 

 

Presidente: Prof. Claudio Luchinat 

Segretario: Prof. Emiliano Fratini 


