Verbale del Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in Scienze Chimiche 8/2/2016
Il Consiglio si riunisce lunedì 8/2/2016 ore 11.00 aula 186 del Dipartimento di Chimica con il
seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 7-1-16
3. Date esami di Laurea a.a. 2015-16
4. Nomina cultore della materia
5.

Pareri richiesti dai Dipartimenti sulla programmazione del personale
docente e ricercatore: posti di professore di prima fascia e seconda fascia;

6. Varie ed eventuali

La riunione di apre alle ore 11.00
Nelle tabelle seguenti sono indicati con P i partecipanti con G gli assenti giustificati.
Nelle tabelle seguenti sono indicati con P i partecipanti con G gli assenti giustificati.
Professori ordinari
Baglioni Piero
Banci Lucia
Bianchi Antonio
Brandi Alberto
Bruni Paola
Cardini Gianni
Chimichi Stefano
Dei Luigi
Goti Andrea
Luchinat Claudio
Righini Roberto
Sessoli Roberta

Professori Associati

G
P
P
G
G
P
P
G
P

P

Bardi Ugo
Barletti Luigi
Bazzicalupi Carla
Bencini Andrea
Berti Debora
Bini Roberto
Bonini Massimo
Cardona Francesca
Chelli Riccardo
Cicchi Stefano
Ciofi Baffone Simone
Cordero Franca Maria
Cuccoli Alessandro
D’Alessandro Raffaello
Felli Isabella Caterina
Fratini Emiliano
Giannoni Elisa
Giomi Donatella
Giorgi Claudia
Giuntini Lorenzo
Innocenti Massimo
Lo Nostro Pierandrea
Lelli Moreno
Marrazza Giovanna
Messori Luigi
Minunni Maria
Occhiato Ernesto Giovanni
Palchetti Ilaria
Papini Anna Maria
Piccioli Mario
Pierattelli Roberta
Procacci Piero
Rosato Antonio
Salani Paolo
Salvini Antonella
Sorace Lorenzo
Turano Paola
Udisti Roberto
Valtancoli Barbara

P
G
P
P
P
P
P
P
P
P
P
G
P
G
G
G
G
G
P
P
P
P
P
G
P
P
P
G
P
G
G
P
P
G
G
P

Ricercatori
Aloisi Giovanni
Becucci Maurizio
Calderone Vito

P
G

Caminati Gabriella
Cantini Francesca
Cincinelli Alessandra
Del Bubba Massimo
Feis Alessandro
Ferraroni Marta
Fittipaldi Maria
Frediani Marco
Fort Chiara
Guarini Grisaldi Taja o
Del Taja Eleonora
Mugelli Francesco
Menchi Gloria
Paoli Paolo
Pietraperzia Giangaetano
Ristori Sandra
Rosi Luca
Scarpi Dina
Totti Federico
Traversi Rita

P
P
P
P
P
G

G
G
G
P
P
P
P
G
G

Ricercatori a tempo determinato

Andreini Claudia
Citroni Margherita
Di Donato Mariangela
Matteo Mannini
Ridi Francesca
Scarano Simona
Trabocchi Andrea

P
G
P
P
G

Rappresentanti degli studenti
Blanche Leonard
Boccalini Matteo
Moretti Chiara
Lupi Jacopo
Petrucci Gaia

Professori a contratto
Fiaschi Tania

G
P
G
P

Giannelli Carlotta
Lai Marco
Machetti Fabrizio
Manselli Paolo

G
P
G

La Prof.ssa Papini assume le funzioni di segretario verbalizzante

1. Comunicazioni


Il Presidente comunica che entro il 26 febbraio dovrà essere approvata dal CCdL la
Programmazione didattica 2016-2017



Il Presidente comunica che la Convenzione tra Università e Unione dei Comuni
dell’Empolese Val d’Elsa relativa all’anno accademico 2015-16 non è ancora stata definita.
Questo pomeriggio si terrà un incontro in Rettorato tra i rappresentanti dell’Università e i
rappresentanti dei sindaci dell’Unione che dovrebbe condurre ad una definizione dei termini
della convenzione



Il Presidente ricorda a tutti coloro che non hanno ancora provveduto di inviare le date di
esame .



Il Presidente comunica che martedì 26 Febbraio ha partecipato ad un incontro col
Commissario Prefettizio del Comune di Sesto e col Comandante della Polizia Municipale di
Sesto Fiorentino a cui erano presenti anche il Direttore del dipartimento di Chimica Prof.
Goti e Maurizio Peruzzini in rappresentanza del CNR ; durante l’incontro è stata consegnata
al Dott. Garuffi una lettera concernente le criticità del Polo a firma dei docenti universitari
che hanno responsabilità dirigenziali di strutture che svolgono la propria in quest’area e dei
Direttori degli Istituti CNR. In conclusione si è proposto di attivare al più presto un tavolo a
cui oltre al Comune dovrebbero partecipare anche Università e CNR in modo da definire un
piano di interventi e soprattutto chi deve occuparsene.Nel frattempo il Rettore ci ha chiesto
di inoltrare immediatamente una richiesta all'Ufficio competente dell'Università per il
ripristino di un buono stato di manutenzione del manto stradale e dell'illuminazione.

2. Approvazione verbali
Si mette in approvazione il verbale del 7/01/2016 che vi è stato inviato per posta elettronica.
Approvato all’unanimità
3. Date esami di Laurea a.a. 2015-16
E’ necessario comunicare alla Segreteria Studenti della Scuola di SMFN le date per le sessioni delle
prove finali di tesi di laurea per l'AA 2015-2016.

Il Presidente propone le seguenti date: 16/6/2016, 18/7/2016, 19/9/2016, 24/10/2016, 12/12/2016,
27/2/2017, 17/4/2017
Approvato all’unanimità

4. Nomina cultore della materia
E’ pervenuta domanda del Prof. Bencini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD CHIM/03
del Dott. Francesco Bartoli il cui curriculum è stato inviato per posta elettronica. Il Presidente
mette in approvazione la proposta di nomina che in caso di approvazione verrà trasmessa al
Dipartimento di Chimica.
Approvata all’unanimità

5. Pareri richiesti dai Dipartimenti sulla programmazione del personale docente e
ricercatore: posti di professore di prima fascia e seconda fascia;
In accordo con la normativa vigente è pervenuta la richiesta del Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff” , di esprimere un parere sulla delibera relativa al piano triennale di programmazione dei
posti di professori di prima e seconda fascia . La delibera riportata in allegato 1 è stato inviata a tutti
i componenti del CCdL per posta elettronica .
Approvato all’unanimità

In accordo con la normativa vigente è pervenuta la richiesta del Dipartimento di Chimica Matematica
“Ulisse Dini” di esprimere un parere sulla delibera relativa al piano triennale di programmazione dei
posti di professori di seconda fascia (delibera n.17-2016). La delibera riportata in allegato 2 è stato
inviata a tutti i componenti del CCdL per posta elettronica.
Approvato all’unanimità

In accordo con la normativa vigente è pervenuta la richiesta del Dipartimento di Chimica Matematica
“Ulisse Dini” di esprimere un parere sulla delibera relativa al piano triennale di programmazione dei
posti di professori di prima fascia (delibera n.21-2016). La delibera riportata in allegato 3 è stato inviata
a tutti i componenti del CCdL per posta elettronica.
Approvato all’unanimità

7.

Varie ed eventuali.

Nessuna
La seduta viene tolta alle ore 12.00
Presidente: Prof.ssa Barbara Valtancoli

Segretario: Prof. Anna Maria Papini

Allegato I

ESTRATTO DAL VERBALE del 27/01/16
VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO SCHIFF" del
27-01-2016
II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito Mercoledi 27 gennaio 2016 alle
ore 15,00 presso l'Aula 37 del dipartimento
col seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbali del 23/12/2015 e 14/01/2016
3) Variazioni di Bilancio;
3bis) Progetti di Ricerca e Convenzioni: fattibilità;
3ter) PRIN 2015: presentazione progetti e fattibilità.
4) Varie ed eventuali;
5) Programmazione personale Professori di prima e seconda fascia.
5bis) Ratifica Attivazione procedura di reclutamento per Ricercatori a Tempo Determinato,
integrazione profilo.
Punto 5) e punto 5bis) in composizione ristretta di Professori e Ricercatori, ai sensi dell’art. 2
“Programmazione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia.
In data odierna alle ore 15,00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, convocato
con nota inviata via mail in data 20/01/2016, Prot. 7187 II-10 e nota del 26/01/2016 /10,
Prot. 10033 II-10 si è riunito per discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra.
Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del Consiglio e
affida le funzioni di Segretario verbalizzante al RAD Dott. Michele Carnemolla.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15,00
I presenti sono riportati in calce al presente verbale.

OMISSIS
Sono presenti:
Professori prima fascia: 7
Professori di seconda fascia: 30
Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 18

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento e le funzioni di Segretario
verbalizzante la Prof.ssa Francesca Cardona.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta alle
ore 15.30.
Sul punto 5) Programmazione personale Professori di prima e seconda fascia il Presidente
illustra il contenuto della circolare rettorale n. 1/2016 del 11/01/2016 relativa alla
programmazione del personale docente e ricercatore - posti di professore di I e II fascia, in
conformità a quanto deliberato dagli organi nelle sedute dell’11 novembre 2015.
Sulla base di tali documenti, il Dipartimento è chiamato a deliberare una manifestazione di
interesse nella misura di 2 posti di Professore di I fascia ed una manifestazione d'interesse
relativa al piano triennale per un numero di posti di Professore di II fascia non superiore a 12.
Il Presidente ricorda che il Dipartimento nella seduta del 15/10/2015 aveva già approvato la
programmazione triennale proposta dalla CIA, in cui sono previsti, in successione temporanea,
i SSD relativi ad 8 posti di PO e 12 posti di PA. Tuttavia, nei 12 posti di PA non erano state
considerate e ricomprese le posizioni di 2 RTD di tipologia b in possesso di abilitazione
scientifica a PA, assumendo che potessero godere di un percorso separato, che pure nel
documento approvato, al punto VII degli indirizzi generali, era stabilito dovessero essere
considerati in modo prioritario al termine del loro triennio. Il Delegato alla programmazione
personale docente e risorse dell'Ateneo ha chiarito che invece anche tali posizioni devono
essere comprese nella lista dei 12 posti di PA in programmazione. Si è quindi ritenuto
opportuno riunire nuovamente la CIA per elaborare una nuova proposta che rivedesse la
programmazione triennale dei PA ricomprendendo anche queste situazioni. La CIA si è riunita il
20/01/2016 ed ha approvato all'unanimità una nuova proposta da sottoporre al Consiglio di
Dipartimento per quanto riguarda la programmazione triennale del personale docente e
ricercatore, variata rispetto alla precedente solo per l'inserimento nella graduatoria dei SSD
per PA di due posti, relativi rispettivamente ai SSD CHIM/06 e CHIM/03, in posizione che si
può prevedere utile in considerazione della fine del triennio di servizio, con la raccomandazione
di considerare la graduatoria in modo flessibile. La nuova proposta della CIA è sottoposta alla
discussione del Consiglio.
Nella discussione viene sottolineato soprattutto il timore che, per effetto dei criteri presi in
considerazione, si determinino scompensi tra i vari SSD. IL Presidente, evidenziando che
questo timore era emerso anche durante la riunione della CIA, risponde che questa è una
possibilità molto concreta; tuttavia ritiene che i criteri utilizzati siano validi e non possano
essere rimessi in discussione e considera più opportuno procedere ad un riequilibrio, d'altronde
previsto al punto VIII degli indirizzi generali del documento della CIA, in altre occasioni.
Procede quindi a mettere in approvazione il documento di programmazione proposto dalla CIA.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti,
ai sensi dello Statuto di Ateneo,

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia.;
- considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per 2
posti di professore di prima fascia e per il piano triennale per posti di professore di seconda
fascia, al fine di rispettare il termine indicato dal Rettore nella citata circolare (31 gennaio);
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione;
- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere
delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già
richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di
prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di
governo del mese di febbraio;
- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire
la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare
citata (31 gennaio);
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte
degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle
Scuole;
- considerato che l’individuazione dei settori scientifico disciplinari rispetta le priorità desumibili
dal Modello 2014-2015;
- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori CHIM/01 (recenti
pensionamenti nel settore, qualità della ricerca, mancanza di professori ordinari nel SSD) e
CHIM/03 (recenti pensionamenti nel settore, qualità della ricerca, struttura della "piramide")
per la manifestazione d’interesse per il posto di professore di I fascia;
- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori CHIM/01, CHIM/12,
CHIM/02, CHIM/09, CHIM/03, CHIM/06, nonché l’ordine di priorità, per la manifestazione
d’interesse relativa al piano triennale per i posti di professore di II fascia (recenti
pensionamenti nel settore, qualità della ricerca);
- dato atto che la manifestazione d’interesse per posti di II fascia riguarda un numero di posti
non superiore al 15% del personale in servizio alla data del 1° novembre 2015 presso il
Dipartimento stesso (v. Tabella allegata alla circolare 1/2016);
- considerato che il Dipartimento è unico referente per i SSD CHIM/01, CHIM/12, CHIM/02,
CHIM/09, CHIM/03 e CHIM/06;
DELIBERA all'unanimità, di approvare la programmazione triennale proposta dalla CIA riportata
nell'allegato 1.
DELIBERA
all'unanimità, di approvare la manifestazione di interesse per i seguenti posti:
- posti di professore di I fascia
Settore Concorsuale: 03/A1 SSD: CHIM/01
Settore Concorsuale: 03/B1 SSD: CHIM/03
- posti di professore di II fascia
Settore
Settore
Settore
Settore

Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:

03/A1 SSD: CHIM/01 e/o CHIM/12
03/A1 SSD: CHIM/01 e/o CHIM/12
03/A2 SSD: CHIM/02
03/D2 SSD: CHIM/09

Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore

Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:
Concorsuale:

03/B1
03/C1
03/A1
03/B1
03/A1
03/B1
03/B1
03/A2

SSD:
SSD:
SSD:
SSD:
SSD:
SSD:
SSD:
SSD:

CHIM/03
CHIM/06
CHIM/01 e/o CHIM/12
CHIM/03
CHIM/01 e/o CHIM/12
CHIM/03
CHIM/03
CHIM/02

OMISSIS
Alle ore 16.00 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:
Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Andrea GOTI

Segretario Verbalizzante
f.to Prof.ssa Francesca CARDONA

Allegato II

Allegato III

