
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

22/11/2021 

  

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” - DICUS convocato con nota prot. n.                         

0302436 del 15/11/2021 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 12.00 del 22 

Novembre 2021. 

Presiede la riunione il Direttore Prof.ssa Barbara Valtancoli. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.05  dichiara aperta e valida la 

seduta e nomina segretario verbalizzante il prof. Emiliano Fratini 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Proposta di chiamata dei candidati collocati al primo posto nelle graduatorie 

relative alle procedure selettive per la copertura di posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, bandito con 

D.R. 1424/2021. (punto riservato a professori ordinari e associati) 

 

 Sono presenti: 

  
P AGV AG A 

     Direttore 
    

1.     VALTANCOLI Barbara 
x       

      Professori Ordinari 
        

2.     BAGLIONI Piero 
      

 Verbali 1465/2021 -  Prot. n. 0336784 del 21/12/2021 - [UOR: DP050800 - Classif. II/10]



 
 

  
P AGV AG A 

3.     BANCI Lucia 
 x     

4.     BERTI Debora 
 X     

5.     BIANCHI Antonio 
  x    

6.     BILIA Anna Rita 
 x     

7.     CARDINI Gianni 
x      

8.     DEI Luigi  
x      

9.  FRATINI Emiliano 
x      

10.  GOTI Andrea 
x      

11.  LUCHINAT Claudio 
x      

12.  MARRAZZA Giovanna 
 x    

13.  MENICHETTI Stefano  
     x 

14.  MINUNNI Maria 
     x 

15.  MURA Paola Angela 
 x      

16.  NATIVI Cristina  
x      

17.  PAPINI Anna Maria 
x       

18.  PIERATTELLI Roberta 
x      

19.  SESSOLI Roberta 
      x 



 
 

  
P AGV AG A 

20.  SMULEVICH Giulietta 
x      

21. TURANO  Paola  
    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       



 
 

  
P AGV AG A 

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     



 
 

  
P AGV AG A 

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    



 
 

  
P AGV AG A 

70.  ROSI Luca 
x    

71.  SALVINI Antonella  
x    

72.  SORACE Lorenzo 
x    

73. SCARANO Simona 
   x 

74.  TOTTI Federico 
x    

75.  TRABOCCHI Andrea 
x    

76.  TRAVERSI Rita 
  x  

 

          

________________________________________________________________ 

1. Proposta di chiamata  della  dott.ssa Rosangela Mastrangelo candidata collocata 

al primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 

agosto 2021, n. 1062,  SC 03/A2, SSD CHIM/02,  bandito con D.R. 1424/2021. 

  

 

Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 

del 29 e 30 settembre 2021. Il Presidente informa che la Circolare sopracitata prevede il 

termine perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione 

centrale della deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 

1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “Regolamento per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” e, in particolare, delle 

previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 16 

aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 



 
 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 

Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 

rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 

graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto 

per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, 

n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il Dipartimento che ha 

richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la proposta di chiamata del 

candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021  ha approvato gli 

atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 

il  SC 03/A2, SSD CHIM/02 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto:  dott.ssa Rosangela Mastrangelo. 

  

Ai sensi del citato articolo 10 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del/della  dott.ssa 

Rosangela Mastrangelo candidata collocata al primo posto nella graduatoria con delibera 

adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, 

e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui 

alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, 

del più ampio tema del digitale e del green; 



 
 

- preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 di approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 attuazione 

del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti per contratti di ricerca RTD 

a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e definizione della procedura di 

selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione 

dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 

6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive per 

la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 

2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-

2020; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in data 

_24 settembre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno di 

contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 

10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 

2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 03/A2, 

SSD CHIM/02 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo  S chiff”  la cui graduatoria  è 

risultata la seguente: 

1° posto:  dott.ssa Rosangela Mastrangelo  

  

 

-   

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

DELIBERA 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare la proposta di chiamata  della  dott.ssa 

Rosangela Mastrangelo  

candidata collocata al primo  posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 

copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, bandito 



 
 

con D.R. 1424/2021, SC 03/A2, SSDCHIM/02 , presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” di questo Ateneo.  

 

2. Proposta di chiamata  del   dott. Giovanni Ferraro candidata collocato al primo 

posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, 

n. 1062, SC 03/B1, SSDCHIM/02,  bandito con D.R. 1424/2021. 

  

Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 

del 29 e 30 settembre 2021. Il Presidente informa che la Circolare sopracitata prevede il 

termine perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione 

centrale della deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 

1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “Regolamento per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” e, in particolare, delle 

previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 16 

aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 

Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 

rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 

graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto 

per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, 

n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il Dipartimento che ha 

richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la proposta di chiamata del 

candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021 ha approvato gli 

atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 

il  SC 03/A2, SSD CHIM/02 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto: dott. Giovanni Ferraro 



 
 

  

Ai sensi del citato articolo 10 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del/della dott. 

Giovanni Ferraro candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera 

adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, 

e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui 

alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, 

del più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 di approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 attuazione 

del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti per contratti di ricerca RTD 

a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e definizione della procedura di 

selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione 

dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 

6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive per 

la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 

2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-

2020; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  



 
 

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in data 

24 settembre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno di 

contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 

10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 

2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 03/A2, 

SSD CHIM/02 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  la cui graduatoria  è 

risultata la seguente: 

1° posto: dott. Giovanni Ferraro . 

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

DELIBERA 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare la proposta di chiamata del dott. Giovanni 

Ferraro, candidato collocato al primo  posto nella graduatoria della procedura selettiva 

per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, 

bandito con D.R. 1424/2021, SC 03/A2, SSD CHIM/02, presso il Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”   di questo Ateneo.  

 

3. Proposta di chiamata  della  Dott. Luca Conti  candidato collocato al primo posto 

nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, 

n. 1062,  SC 03/B1, SSD CHIM/03,  bandito con D.R. 1424/2021. 

  

 

Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 

del 29 e 30 settembre 2021. Il Presidente informa che la Circolare sopracitata prevede il 

termine perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione 

centrale della deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 

1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “Regolamento per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” e, in particolare, delle 

previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 16 

aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 

Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 

rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 



 
 

graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto 

per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, 

n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il Dipartimento che ha 

richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la proposta di chiamata del 

candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021  ha approvato gli 

atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 

il  SC 03/B1, SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto:  dott. Luca Conti 

2° posto: Matteo Savastano 

  

Ai sensi del citato articolo 10 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del   dott.  Luca Conti  

candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, 

e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui 

alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, 

del più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 



 
 

rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 di approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 attuazione 

del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti per contratti di ricerca RTD 

a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e definizione della procedura di 

selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione 

dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 

6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive per 

la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 

2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-

2020; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in data 

_24 settembre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno di 

contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 

10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 

2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 03/B1, 

SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo  Schiff”  la cui graduatoria  è 

risultata la seguente: 

1° posto:  dott. Luca Conti 

2° posto Matteo Savastano  

  

 

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

DELIBERA 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare la proposta di chiamata  della  dott. Luca 

Conti 

candidato collocato al primo  posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 

copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, bandito 

con D.R. 1424/2021, SC 03/B1, SSDCHIM/03 , presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 



 
 

Schiff” di questo Ateneo.  

 

  

4. Proposta di chiamata  della  dott.ssa Claudia Innocenti  candidata collocata al 

primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 

agosto 2021, n. 1062,  SC 03/B1, SSD CHIM/03,  bandito con D.R. 1424/2021. 

  

 

Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 

del 29 e 30 settembre 2021. Il Presidente informa che la Circolare sopracitata prevede il 

termine perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione 

centrale della deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 

1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “Regolamento per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” e, in particolare, delle 

previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 16 

aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 

Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 

rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 

graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto 

per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, 

n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il Dipartimento che ha 

richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la proposta di chiamata del 

candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021  ha approvato gli 

atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 

il  SC 03/B1, SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 



 
 

1° posto:  dott.ssa Claudia Innocenti 

2° posto: dott. Martin Albino 

  

Ai sensi del citato articolo 10 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata  della  dott.ssa Claudia 

Innocenti candidata collocata al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a 

maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, 

e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui 

alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, 

del più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 di approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 attuazione 

del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti per contratti di ricerca RTD 

a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e definizione della procedura di 

selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione 

dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 

6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive per 

la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 

2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-

2020; 



 
 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in data 

_24 settembre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno di 

contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 

10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 

2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 03/B1, 

SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo  Schiff”  la cui graduatoria  è 

risultata la seguente: 

1° posto:  dott.ssa Claudia Innocenti 

    2° posto: dott. Martin Albino 

 

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

DELIBERA 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare la proposta di chiamata  della  dott.ssa 

Claudia Innocenti 

candidata collocata al primo  posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 

copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, bandito 

con D.R. 1424/2021, SC 03/B1, SSDCHIM/03 , presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” di questo Ateneo.  

 

  

5. Proposta di chiamata  della  dott.ssa Silvia Ciambellotti candidata collocata al 

primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 

agosto 2021, n. 1062,  SC 03/B1, SSD CHIM/03,  bandito con D.R. 1424/2021. 

  

 

Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 

del 29 e 30 settembre 2021. Il Presidente informa che la Circolare sopracitata prevede il 

termine perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione 

centrale della deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 

1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “Regolamento per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del 



 
 

Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” e, in particolare, delle 

previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 16 

aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 

Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 

rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 

graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto 

per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, 

n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il Dipartimento che ha 

richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la proposta di chiamata del 

candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021  ha approvato gli 

atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 

il  SC 03/B1, SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto:  dott.ssa Silvia Ciambellotti 

2° posto: dott. Francesco Tavanti 

  

Ai sensi del citato articolo 10 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del/della  dott.ssa 

Silvia Ciambellotti 

candidata collocata al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, 

e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 



 
 

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

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

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui 

alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, 

del più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 di approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 attuazione 

del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti per contratti di ricerca RTD 

a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e definizione della procedura di 

selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione 

dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 

6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive per 

la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 

2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-

2020; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in data 

_24 settembre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno di 

contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 

10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 

2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 03/B1, 

SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo  Schiff”  la cui graduatoria  è 

risultata la seguente: 

1° posto:  dott.ssa Silvia Ciambellotti 

2° posto: dott. Francesco Tavanti 

 

 

  



 
 

 

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

DELIBERA 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare la proposta di chiamata  della  dott.ssa 

Silvia Ciambellotti 

 

candidata collocata al primo  posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 

copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, bandito 

con D.R. 1424/2021, SC 03/B1, SSDCHIM/03 , presso il Dipartimento di _Chimica “Ugo 

Schiff” di questo Ateneo.  

 

  

6. Proposta di chiamata  della  dott.ssa Gaia Meoni candidata collocata al primo 

posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, 

n. 1062,  SC 03/B1, SSD CHIM/03,  bandito con D.R. 1424/2021. 

  

 

Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 

del 29 e 30 settembre 2021. Il Presidente informa che la Circolare sopracitata prevede il 

termine perentorio del 22 novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione 

centrale della deliberazione del Consiglio di Dipartimento relativa alla chiamata dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 

1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “Regolamento per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del 

Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” e, in particolare, delle 

previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 16 

aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della valutazione la 

Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene riportata nel decreto 

rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 

graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto 

per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 2019, 

n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il Dipartimento che ha 



 
 

richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la proposta di chiamata del 

candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza 

assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737/2021  ha approvato gli 

atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per 

il  SC 03/B1, SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” , la cui 

graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto:  dott.ssa Gaia Meoni. 

  

Ai sensi del citato articolo 10 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, si richiede che il Consiglio di 

Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata della     dott.ssa Gaia 

Meoni candidata collocata al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a 

maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, 

e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui 

alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, 

del più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 di approvazione del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 

contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 attuazione 

del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti per contratti di ricerca RTD 

a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e definizione della procedura di 



 
 

selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione 

dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 

6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive per 

la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 

2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-

2020; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in data 

_24 settembre 2021 relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno di 

contratto;  

- visto il decreto Rettorale 1737/2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 

procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 

10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 

2014-2020, di cui al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 03/B1, 

SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo  Schiff”  la cui graduatoria  è 

risultata la seguente: 

1° posto:     dott.ssa Gaia Meoni  

 

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

DELIBERA 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare la proposta di chiamata  della     dott.ssa 

Gaia Meoni 

candidata collocata al primo  posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 

copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, bandito 

con D.R. 1424/2021, SC 03/B1, SSDCHIM/03 , presso il Dipartimento di _Chimica “Ugo 

Schiff” di questo Ateneo.  

 

  

  

 

 

         



 
 

Alle ore 12.15 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 

Prof. Emiliano Fratini                                                         Prof.ssa Barbara Valtancoli 

Segretario verbalizzante  

 

 

 


