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VERBALE DEL CONSIGLIO 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

29/06/2021 

  

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, convocato in forma straordinaria 
con nota Prot. n. 175320 del 28/06/2021 class. II/10, si è riunito in modalità telematica ai 
sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali 
dell’Università di Firenze in modalità telematica” emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 
del 18 marzo 2020 alle ore 14.00 del 29 giugno 2021. 

Presiede la riunione il Direttore Prof.ssa Barbara Valtancoli. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.05 dichiara aperta e 
valida la seduta e nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Pasquini. 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Relazione annuale del Dipartimento 
3. Procedure selettive per la copertura di posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 240/2010, di 
cui al D.R. n. 672/2021. Proposta nominativi componenti commissioni di 
valutazione (punto riservato a docenti e ricercatori) 

4. Proposta apertura bando su Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale (punto riservato a Professori Associati e Ordinari) 

5. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore Associato, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, riservata a ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi del D.M. 84/2020 “Piano Straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale”, di cui al D.R. n. 671/2021. Proposta nominativi 
componenti commissione di valutazione (punto riservato a professori 
ordinari e associati) 

 

 Sono presenti: 
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    Direttore P AGV AG A 

1.     VALTANCOLI Barbara 
X       

      Professori Ordinari          

2.     BAGLIONI Piero 
X       

3.     BANCI Lucia 
 

    X 

4.     BERTI Debora 
X       

5.     BIANCHI Antonio 
X       

6.     BILIA Anna Rita 
 

    X 

7.     BRANDI Alberto  
X       

8.     CARDINI Gianni 
X       

9.     DEI Luigi  
 X 

 

    



 
 

 

 

10.  FRATINI Emiliano 
X       

11.  GOTI Andrea 
X       

12.  LUCHINAT Claudio 
X       

13.  MARRAZZA Giovanna 
X       

14.  MENICHETTI Stefano  
X       

15.  MINUNNI Maria 
 

    X  

16.  MURA Paola Angela 
 X 

 

    

17.  NATIVI Cristina  
 

X     

18.  PAPINI Anna Maria 
 X 

 

    

19.  PIERATTELLI Roberta 
X       

20.  SESSOLI Roberta 
X       



 
 

 

 

21.  SMULEVICH Giulietta 
X       

      Professori associati         

22.  ANDREINI Claudia  
X       

23.  BARDI Ugo 
X 

 

    

24.  BAZZICALUPI Carla 
X       

25.  BECUCCI Maurizio 
X       

26.  BELLO Claudia 
X       

27.  BENCINI Andrea 
X       

28.  BERGONZI  Maria Camilla  
X       

29.  BINI Roberto 
X       

30.  BONINI Massimo 
X       



 
 

 

 

31.  CACCIARINI Martina 
X       

32.  CANTINI Francesca 
X       

33.  CAPPERUCCI Antonella 
X       

34.  CARDONA Francesca 
X       

35.  CARRETTI Emiliano 
X       

36.  CHELLI Riccardo 
 

X   

 

37.  CICCHI Stefano  
X       

38.  CINCINELLI Alessandra 
X       

39.  CIOFI BAFFONI Simone 
X       

40.  CIRRI Marzia 
  

  X 

41.  CORDERO Franca Maria 
 X     

 



 
 

 

 

42.  DEL BUBBA Massimo  
X       

43.  FEIS Alessandro  
X   

 

  

44.  FELLI Isabella Caterina  
X       

45.  FRAGAI Marco 
X 

 

    

46.  FREDIANI Marco 
X       

47.  FURLANETTO Sandra 
 

    X 

48.  GIOMI Donatella 
 X 

 

    

49.  GIORGI Claudia 
X       

50.  GIORGI Rodorico  
X       

51.  INNOCENTI Massimo 
X       

52.  LAURATI Marco 
 

    X 



 
 

 

 

53.  LELLI Moreno 
X       

54.  LO NOSTRO Pierandrea  
X       

55.  MAESTRELLI Francesca 
X       

56.  MANNINI Matteo 
X       

57.  MARRADI Marco 
X       

58.  MARTELLINI Tania 
X       

59.  MESSORI Luigi 
X       

60.  OCCHIATO Ernesto Giovanni 
X       

61.  ORLANDINI Serena 
 

    X 

62.  PAGLIAI Marco 
X       

63.  PALCHETTI Ilaria 
X       



 
 

 

 

64.  PARIGI Giacomo 
X       

65.  PICCIOLI Mario 
 

    X 

66.  PROCACCI Piero  
 

    X 

67.  RICHICHI Barbara 
 

    X 

68.  RISTORI Sandra 
 

     X 

69.  ROSATO Antonio 
X       

70.  ROSI Luca 
X       

71.  SALVINI Antonella  
X       

72.  SORACE Lorenzo 
X       

73.  TOTTI Federico 
X       

74.  TRABOCCHI Andrea 
 

    X 



 
 

 

 

75.  TRAVERSI Rita 
X       

76.  TURANO Paola 
X       

      Ricercatori a tempo indeterminato         

77.  ALOISI Giovanni Domenico 
X       

78.  CALDERONE Vito 
X       

79.  CAMINATI Gabriella 
 

    X 

80.  FERRARONI Marta 
X       

81.  GELLINI Cristina 
X       

82.  PIETRAPERZIA Giangaetano 
X       

83.  RICCI Marilena 
X       

84.  SCARPI Dina  
X       



 
 

 

 

  

      Ricercatori a tempo determinato         

85.  CHELAZZI David 
X       

86.  FRANCESCONI Oscar 
  

X 

 

87.  MATASSINI Camilla 
X       

88.  MENNINI Natascia 
X       

89.  MONTIS Costanza 
X       

90.  PARMEGGIANI Camilla  
X       

91.  PERFETTI Mauro 
X       

92.  POGGI Giovanna 
X       

93.  RAVERA Enrico 
X       

94.  RIDI Francesca 
X       



 
 

 

 

95.  SCARANO Simona 
X       

96.  SEVERI Mirko 
X       

97.  TANINI Damiano 
X       

98.  TENORI Leonardo 
X       

99.  VIGLIANISI Caterina 
X       

RAD 
        

100.      PASQUINI Emanuela 
X       

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo         

101.      ALLEGROZZI Marco 
      X 

102.      BONANNI Marco 
X       

103.      GUERRI Annalisa 
X       



 
 

 

 

104.      MURATTI Luigia 
X       

105.      SALVATORI Margherita 
X       

106.      TILLI Silvia 
X       

107.      ZEFIRO Teresa 
X       

Rappr.ti degli assegnisti 
        

108.  LENCI Elena X       

      Rappr.ti dei dottorandi         

109.  VIZZA Martina X       

      Rapp.ti degli studenti         

110.   PREVEDELLO Chiara  
    X 

 

111.  COSTANTINO Azzurra 
X 

   



 
 

 

 

112.  SARTINI Daniele 
 X     

 

113.   COSCI Davide  
 X      

 

114. Zidaru Roxana Elena  
 X 

   

115. NESTI Tommaso  
 X 

   

116.  ZAMAGNI Martina 
 X 

   

117.RENZI Carmen  
 X 

   

118. ACAR Mert 
 X 

   

119. SPADONI Carlo 
x 

   

120. RINALDI  Giulia  
   

X 

     

 

  

1. Comunicazioni 
 
Non ci sono comunicazioni 
 
 



 
 

 

 
 
 

2. Relazione annuale del Dipartimento 
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Ilaria Palchetti che ha presieduto la commissione 
per la redazione della Relazione annuale del Dipartimento. Con l’occasione ringrazia 
tutti i membri della commissione e tutti coloro che hanno collaborato per la stesura del 
documento. 

La prof.ssa Palchetti illustra la relazione annuale del dipartimento. Si apre una breve 
discussione al termine della quale il presidente pone in approvazione la relazione 
annuale del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” DICUS 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

3.a Procedure selettive per la copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 240/2010, di cui al 
D.R. n. 672/2021. Proposta nominativi componenti commissioni di valutazione 
(Punto riservato a docenti e ricercatori). Settore concorsuale 03/A2 Modelli e 
Metodologie per le Scienze Chimiche. Settore scientifico disciplinare CHIM/02 
Chimica Fisica 

 
Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 3/06/2021. Risulta pertanto necessario 
procedere alla nomina della Commissione. 
Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la Commissione 
sia composta da tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno due 
esterni all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinari che determina/no il 
profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 
insufficiente si attinge, rispettivamente, al settore scientifico-disciplinare afferente allo 
stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore 
cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano 
presenti professori inquadrati nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il 
profilo del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo 
inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati 
più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere 
almeno un commissario per ogni settore. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 
istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto 
del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario 
o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 



 
 

 

 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione 
negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori 
di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
Ricorda inoltre che, ai sensi della L. 16 gennaio 2006, n. 18, “i componenti del CUN con 
la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 
ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione 
ristretta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e 
approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente la 
proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate, dovrà precisare 
che tutti i commissari proposti: 

- non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 
L. 240/2010; 

- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 

professori di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere 
accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 

 
La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 
decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, , 
 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare 
l’art. 24; 

 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 
- Visto il vigente Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 
(introdotto con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive 



 
 

 

 
dell’atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 
132/2016 per i commissari esterni, e la valutazione positiva ai sensi del 
“Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a disposizione agli 
atti del Dipartimento 

 
propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 
 
 
Prof. Emiliano Fratini, Professore Ordinario, ssd CHIM/02, Università degli Studi di 
Firenze  
 
Prof. Marco Geppi, Professore Associato, ssd CHIM/02, Università degli Studi di Pisa 
 
Prof.ssa Chiara Milanese, Professore Associato, ssd CHIM/02, Università di Pavia 

 

3.b. Procedure selettive per la copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 240/2010, di cui al 
D.R. n. 672/2021. Proposta nominativi componenti commissioni di valutazione 
(Punto riservato a docenti e ricercatori).  Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti 
delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici. Settore scientifico disciplinare 
CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica 

 
Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 3/06/2021. Risulta pertanto necessario 
procedere alla nomina della Commissione. 
Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la Commissione 
sia composta da tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno due 
esterni all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinari che determina/no il 
profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 
insufficiente si attinge, rispettivamente, al settore scientifico-disciplinare afferente allo 
stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore 
cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano 
presenti professori inquadrati nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il 
profilo del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo 
inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati 
più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere 
almeno un commissario per ogni settore. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 
istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto 



 
 

 

 
del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario 
o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione 
negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori 
di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
Ricorda inoltre che, ai sensi della L. 16 gennaio 2006, n. 18, “i componenti del CUN con 
la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 
ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione 
ristretta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e 
approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente la 
proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate, dovrà precisare 
che tutti i commissari proposti: 

- non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 

L. 240/2010; 

- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 

- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 

professori di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere 

accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 

 
La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 
decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, , 
 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare 
l’art. 24; 

 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 



 
 

 

 
- Visto il vigente Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 

(introdotto con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 
132/2016 per i commissari esterni, e la valutazione positiva ai sensi del 
“Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a disposizione agli 
atti del Dipartimento 

 
propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 
 
 
Prof. Paolo Bergese, Professore Ordinario, ssd CHIM/03, Università di Brescia 
 
Prof. Andrea Cornia, Professore Ordinario, ssd CHIM/03, Università di Modena e Reggio 
Emilia 
 
Prof.ssa Claudia Giorgi, Professore Associato, ssd CHIM/03, Università degli Studi di 
Firenze 
 

3.c. Procedure selettive per la copertura di posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 240/2010, di cui al 
D.R. n. 672/2021. Proposta nominativi componenti commissioni di valutazione 
(Punto riservato a docenti e ricercatori).  Settore concorsuale 03/C1 Chimica 
Organica. Settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica Organica 

 
Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 3/06/2021. Risulta pertanto necessario 
procedere alla nomina della Commissione. 
Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la Commissione 
sia composta da tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno due 
esterni all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinari che determina/no il 
profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 
insufficiente si attinge, rispettivamente, al settore scientifico-disciplinare afferente allo 
stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore 
cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano 
presenti professori inquadrati nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il 
profilo del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo 



 
 

 

 
inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati 
più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere 
almeno un commissario per ogni settore. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da 
istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto 
del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario 
o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione 
negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori 
di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
Ricorda inoltre che, ai sensi della L. 16 gennaio 2006, n. 18, “i componenti del CUN con 
la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 
ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione 
ristretta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e 
approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente la 
proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate, dovrà precisare 
che tutti i commissari proposti: 

- non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 

L. 240/2010; 

- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 

- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 

professori di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere 

accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 

 
La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 
decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, , 
 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 



 
 

 

 
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare 

l’art. 24; 

 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 
- Visto il vigente Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 

(introdotto con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 

132/2016 per i commissari esterni, e la valutazione positiva ai sensi del 

“Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’Università 

degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a disposizione agli 

atti del Dipartimento 

 
propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 
 
 
Prof.ssa Egle Maria Beccalli, Professore Ordinario, ssd CHIM/06, Università di Milano  
 
Prof. Stefano Menichetti, Professore Ordinario, ssd CHIM/06, Università degli Studi di 
Firenze 
 
Prof. Placido Neri, Professore Ordinario, ssd CHIM/06, Università di Salerno 

 

4 Proposta apertura bando su Piano Straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale (punto riservato a Professori Associati e Ordinari) 
 

 

Il Presidente illustra la circolare rettorale 19 del 7 giugno 2021 con la quale è 

stato comunicato che il Decreto Ministeriale 28 aprile 2021, n. 561 ha assegnato 

agli Atenei le risorse per consentire la progressione di carriera dei ricercatori 

universitari a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale in servizio al 31 dicembre 2020. 

All’invio di suddetta circolare ha fatto seguito una riunione del Collegio dei 

Direttori di Dipartimento in data 10 giugno scorso, in cui sono stati forniti ulteriori 

chiarimenti in merito al suddetto Piano straordinario. 



 
 

 

 
Al nostro Ateneo sono state assegnate risorse pari a 174.081 euro che, ai sensi 

del suddetto DM, possono essere destinate interamente a procedure ex art. 24, 

comma 6.  

La suddetta modalità di reclutamento trova applicazione fino al 31 dicembre 

2022 nell’ambito del piano straordinario, ma le posizioni attivate con le ordinarie 

facoltà assunzionali richiedono la presa di servizio entro il 31 dicembre 2021.  

Al fine del rispetto della stringente tempistica sopraindicata, i Dipartimenti sono 

stati invitati a far pervenire all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore le delibere di richiesta di attivazione di posti di PA ex art. 24 comma 

6 entro il prossimo 5 luglio, per essere sottoposte all’approvazione degli Organi 

nello stesso mese.  

Considerato che il finanziamento ministeriale copre un numero limitato di 

procedure, i Dipartimenti interessati saranno chiamati a cofinanziare le posizioni 

richieste, in una misura la cui entità effettiva potrà essere definita solo dopo la 

verifica delle richieste pervenute. Il cofinanziamento minimo di Ateneo non sarà 

inferiore a 0,075 PuOr per ciascuna procedura. 

Sarà consentito di deliberare le richieste di attivazione anche in assenza della 

disponibilità di PuOr, tenuto conto della tempestività necessaria a garantire le 

prese di servizio entro il 2021, vincolando il reintegro del budget 

all’assegnazione ordinaria di PuOr prevista entro quest’anno. 

La delibera dovrà indicare l’ordine di priorità in caso di richieste di più di una 
procedura. Potrà essere indicato il mantenimento o meno della richiesta del 
secondo posto (ed eventuali ulteriori) in relazione all’effettiva entità del 
cofinanziamento di Ateneo.  

 
 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori 

di ruolo, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

Ordinari e Associati”,  

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto l’articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-

legge 30 dicembre 2019, n. 162 che ha ripartito tra le Università le risorse 

stanziate a valere sul fondo per il finanziamento ordinario, a decorrere 

dall’anno 2022, per consentire la progressione di carriera dei ricercatori 

universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale; 

- visto il DM 561/2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”; 



 
 

 

 
- considerato che, ai sensi del suddetto DM, possono essere attivate 

unicamente procedure ex art. 24, comma 6, legge 240/2010; 

- preso atto che la suddetta modalità di reclutamento trova applicazione fino al 

31 dicembre 2022 nell’ambito del piano straordinario e le posizioni attivate con 

le ordinarie facoltà assunzionali richiedono la presa di servizio entro il 31 

dicembre 2021;  

- preso atto della Circolare 19/2021 e della riunione del Collegio dei Direttori di 

Dipartimento in data 10 giugno 2021; 

- tenuto conto che il finanziamento ministeriale copre un numero limitato di 

procedure e che, di conseguenza i Dipartimenti interessati saranno chiamati a 

cofinanziare le posizioni richieste, in una misura la cui entità effettiva potrà 

essere definita solo dopo la verifica delle richieste pervenute;  

- considerato che in relazione alla ipotesi di attivazione dei posti in Ateneo 

nell’ambito del suddetto piano, il cofinanziamento minimo di Ateneo non sarà 

inferiore a 0,075 PuOr per ciascuna procedura, 

- considerato che è consentito chiedere l’attivazione delle procedure anche in 

assenza della disponibilità di PuOr, tenuto conto della tempestività necessaria 

a garantire le prese di servizio entro il 2021, vincolando il reintegro del budget 

all’assegnazione ordinaria di PuOr prevista entro quest’anno; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 

DELIBERA 

 

all'unanimità di approvare: 

- la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 professore associato 
nell’ambito del Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 
561/2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, SC 03/B1 SSD CHIM/03; 

- i seguenti profili per le posizioni richieste: 

 

PA ex art. 24 comma 6 

Settore Concorsuale: 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 
SISTEMI INORGANICI 

SSD: CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono 
declinate come segue: 



 
 

 

 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di 
ricerca nell'ambito del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione; 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione; 

Numero massimo di pubblicazioni: 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore Associato, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, riservata a ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del 
D.M. 84/2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”, di cui al 
D.R. n. 671/2021. Proposta nominativi componenti commissione di valutazione 
(Punto riservato a Professori Ordinari e Associati) - Settore concorsuale 03/B1 
Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, Settore scientifico 
disciplinare CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica 

 
 
 
 
Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 3/06/2021. Risulta pertanto necessario 
procedere alla nomina della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 10 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 



 
 

 

 
ordinari e associati”, emanato con DR 466/2019, dispone che la Commissione, 
composta su indicazione del Dipartimento da tre (o cinque) Professori Ordinari, sia 
individuata secondo le seguenti modalità: un componente (o due), anche non in servizio 
presso l’Ateneo, su designazione del Consiglio del Dipartimento interessato; i restanti 
componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) terne proposte dal 
Consiglio del Dipartimento interessato. 

I professori devono essere afferenti al settore concorsuale posto a bando, da cui almeno 
uno (o due) afferente/i, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che 
determina/no il profilo della selezione. 

Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge ai 
settori scientifico-disciplinari compresi nel macro-settore concorsuale al quale 
appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati 
più settori scientifico disciplinari, la commissione deve prevedere, ove possibile, almeno 
un commissario per ogni settore. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano 
rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016,  e che non si 
trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 
 
Possono altresì essere proposti e nominati quali membri della commissione i professori 
straordinari di cui all’art. 1, comma 12 Legge 230/2005, qualora provvisti di abilitazione 
scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, nonché dei requisiti 
sopra indicati. 
 
I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, 
oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria 
del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente 
a quello di professore ordinario, ai sensi del D.M. 266/2016 e che abbiano un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 
 
Ricorda inoltre che, ai sensi della L. 16 gennaio 2006, n. 18, “i componenti del CUN con 
la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni 
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 
ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”.  
 
I Dipartimenti, secondo quanto disposto dalle Linee Guida per la composizione delle 
commissioni, dovrà individuare due terne (o tre) di nominativi con la raccomandazione di 
inserire, almeno all’interno di una di esse, tre professori che afferiscono tutti/e al/ai 



 
 

 

 
settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
Le operazioni di sorteggio, che avverranno in seduta pubblica, saranno effettuate ad 
opera degli uffici dell’Amministrazione centrale mediante procedura informatizzata. Le 
date, gli esiti e tutte le informazioni relative al sorteggio verranno rese note sulla pagina 
https://www.unifi..it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di ruolo.html.  
 
In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, si procederà a un nuovo sorteggio fra i 
quattro (o sei) restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. 
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione 
ristretta ai Professori Ordinari, e approvata con il voto favorevole di almeno la metà più 
uno dei presenti, contenente la proposta dei nominativi, individuati secondo le 
disposizioni sopra citate, dovrà precisare che tutti i commissari proposti: 

- abbiano ottenuto valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 
240/2010; 

- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 

professori di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere 
accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 
 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 
decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in 
particolare l’art. 18, comma 1; 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 
2012, n. 329; 

 
- Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 
 

- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 
(introdotto con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 

https://www.unifi..it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di%20ruolo.html


 
 

 

 
132/2016 per i commissari esterni, e la valutazione positiva ai sensi del 
“Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a disposizione agli 
atti del Dipartimento 
 

Delibera 
 

 
1. la designazione del Prof. Mauro Botta, Professore Ordinario, ssd CHIM/03, 

Università del Piemonte Orientale a componente della commissione 
giudicatrice per la Procedura selettiva per 3 posti di PA, SC 03/B1, 
Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, SSD CHIM/03, 
Chimica Generale e Inorganica, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 
466/2019;   

2. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti 
due componenti della suddetta commissione: 

 
Terna a 
 

1) Roberto Fattorusso, Professore ordinario, ssd CHIM/03, Università della 
Campania “L. Vanvitelli” 

2) Enzo Terreno, Professore ordinario, ssd CHIM/03, Università di Torino  
3) Graziella Vecchio, Professore ordinario, ssd CHIM/03, Università di Catania 

 
Terna b 
 

4) Fabio Arnesano, Professore ordinario, ssd CHIM/03, Università di Bari  
5) Angelina Lombardi, Professore ordinario, ssd CHIM/03, Università di Napoli 

“Federico II” 
6) Piersandro Pallavicini, Professore ordinario, ssd CHIM/03, Università di Pavia  

 
Alle ore   15.51    essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante 
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

  

IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Emanuela Pasquini                              Prof.ssa Barbara Valtancoli                
      



 
 

 

 
  

  

  

IL SEGRETARIO per i punti da 3 a 5 

Prof.ssa Claudia Giorgi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
 

     
                    
 


