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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE

ESTRATTO del VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO

seduta del 12 Giugno 2015

nella forma ristretta ai Proff. di I e II Fascia


IL DIRETTORE

Oggi 12 Giugno 2015, alle ore 12.30, presso l’aula di fianco alla Reception (I piano del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - Via Campi, 103 – nuovo edificio – N° aula: MO-51- 01- 019), si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
nella forma ristretta ai Proff. di I e II Fascia.
Sono presenti i Proff. di I Fascia: BETTELLI, BRIGATTI, FONTANA, GUALTIERI, MAZZUCCHELLI, MENABUE, SALADINI, SEEBER, VEZZALINI;
E’ assente giustificato il Prof. di I Fascia: CASTALDINI;
Sono presenti i Proff. di II Fascia: BARALDI, BATTISTUZZI, BORSARI, BOSELLINI, COCCHI, CONTI, CORNIA, LEVI, LIBERTINI, LUGLI, LUSVARDI, MARCHETTI, MENZIANI, PANINI, SOLDATI, TASSI, ZANNINI;
Sono assenti i Proff. di II Fascia: BELLESIA, CORSINI, FONTANESI, GHELFI, MALAVASI, MUCCI;
Sono assenti giustificati i Proff. di II Fascia: BRUNELLI, FERRETTI.
Presiede il Direttore Prof.ssa Maria Franca BRIGATTI, funge da Segretario Verbalizzante la Prof.ssa Gigliola LUSVARDI.
Il Direttore, constatata la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio, dichiara valida la seduta e procede all’esame del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI
PROCEDURE VALUTATIVE DI PROFESSORI DI II FASCIA – N. 3 POSTI (SSD: CHIM/01, CHIM/02, GEO/03)
VARIE ED EVENTUALI 


……………………….. omissis ………………………..
PROCEDURE VALUTATIVE DI PROFESSORI DI II FASCIA – N. 3 POSTI (SSD: CHIM/01, CHIM/02, GEO/03)

Il Direttore segnala che il Magnifico Rettore, con nota del 5 Giugno 2015, prot. n. 11172, avente per oggetto: “Programmazione 2015 – adempimenti in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2015” ha richiesto al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di fornire una serie di dati e indicazioni utili alla attivazione di tre procedure valutative per il reclutamento di n. 3 Professore di II Fascia nei SSD: CHIM/01, CHIM/02, GEO/03.
Il Direttore rammenta che dette procedure, autorizzate sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, seduta del 22 Maggio 2015, sono inserite nell’ambito della programmazione delle assunzioni di personale per l’anno 2015 e per il completamento del Piano Straordinario per la chiamata di Professori di II Fascia, così come risulta dall’

ALLEGATO N. 1 COMPOSTO DI N. 2 PAGINE
Il Direttore ricorda che per il reclutamento di personale di cui in argomento, la normativa di riferimento è quella dell’art. 18, comma 1 e art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, il D.M. 29 Luglio 2011, n. 336 nonché il D.M. 12 Giugno 2012, n. 159.
Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore segnala che i competenti uffici dell’Amministrazione Centrale, al fine di procedere alla predisposizione del bando per la copertura dei posti in argomento hanno richiesto una serie di dati; pertanto, il Direttore chiede al Consiglio di voler fornire le informazioni richieste sulla base delle indicazioni in merito pervenute.
Preliminarmente, il Direttore ricorda le indicazioni per individuare i candidati da sottoporre a valutazione così come previste dal Consiglio di Dipartimento, seduta del 23 Giugno 2014:

Proposta di profili omogenei per tutti i SSD
Proposta di profili ben focalizzati su specifiche competenze


DIDATTICA (peso: 30-50%)
Disponibilità a svolgere l’attività didattica
Congruenza dell’attività didattica con quanto richiesto dal bando
N. di tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato di cui si è stati relatori negli ultimi 5 anni
Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento presso altri Atenei italiani e stranieri 

RICERCA (peso: 30-50%)
Comprovata autonomia nello svolgimento e nell’organizzazione della ricerca
Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica
Comprovata capacità di internazionalizzazione attraverso collaborazioni, pubblicazioni e progetti, periodi trascorsi all’estero, co-tutela di tesi di dottorato
Organizzazione di convegni scientifici
Attività di trasferimento tecnologico attraverso spin-off, brevetti e collaborazioni con l’industria
Continuità nella produzione scientifica
Valori degli indici bibliometrici utilizzati nell’ASN (quando mostrino differenze tra candidati dello stesso SSD superiori al 25%)
Originalità delle tematiche di ricerca

COMPITI ORGANIZZATIVI (peso: 5-15%)	
Attività organizzativa interna al dipartimento e all’ateneo

ATTIVITA’ di FUND RAISING (peso: 10-20%)
capacità di attrarre fondi per sostenere finanziariamente la propria ricerca.

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore dà integrale lettura dei profili relativi ai settori posti a concorso così di seguito riportati richiedendo che il Consiglio si esprima su ogni singolo profilo:

n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di  cui all’art. 18, comma 1 e art. 24, comma 6, legge 240/10

Area:
03 – Scienze Chimiche
Macrosettore:
03/A – Analitico, Chimico fisico
Settore concorsuale: 
03/A1 – Chimica Analitica
Settore Scientifico disciplinare: 
CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
Le funzioni didattiche richieste sono sia nell’ambito dei CdS di cui il DSCG è responsabile, sia dei CdS cui il DSCG stesso contribuisce. Dovrà essere fornita docenza nel campo della Chimica Analitica di base, così come della Chimica Analitica Strumentale e nel trattamento del dato analitico. Con riferimento a competenze didattiche più specifiche, richieste ad un più elevato livello di approfondimento, dovrà essere possibile svolgere corsi riguardanti i sensori chimici. La sensoristica costituisce un tema emergente della Chimica Analitica, sia a livello di utilizzo del dispositivo che di messa a punto di sistemi sensore e di procedure per operare correttamente. Questa didattica consente di trasmettere agli studenti le conoscenze acquisite nella ricerca, sia a livello di corsi di Laurea Magistrale (LM 54 per quanto riguarda Scienze Chimiche), includendo il tutoraggio di laureandi, che di Scuola di Dottorato. E’ evidente l’urgenza di estendere la didattica relativa ai diversi argomenti sopra esposti ai numerosi Corsi di Studio afferenti agli altri dipartimenti dell’Ateneo, nei quali la docenza nel SSD CHIM/01 è numericamente carente o del tutto assente. 
Il ruolo del candidato nel settore della ricerca consisterà nell’occuparsi dello sviluppo di nuovi dispositivi sensoristici e biosensoristici, a livello di materiale costituente l’elemento sensibile e della messa a punto delle relative procedure in matrice. Tutto ciò presuppone esperienza i) nella scienza dei materiali; ii) nelle tecniche alla base del tipo di trasduzione (tipologia di sensore); iii) nell’individuazione delle condizioni nelle quali si possa ottenere il massimo contenuto di informazione e l’ottimale ripetibilità della misura; iv) nel trattamento rigoroso dei dati che se ne ottiene.
Sarà altresì richiesta capacità di interfacciarsi con i ricercatori che, nell’Ateneo, possiedono competenze complementari, così come di avviare e coltivare collaborazioni a livello nazionale ed internazionale. A tal fine, comprovate esperienze pregresse potranno essere di sostegno al giudizio che ne dovrà conseguire.

The required teaching duties are within the activities of the Degrees and Master Degrees in charge of DSCG, as well in other courses that DSCG is called to support. Teaching charges will be in the field of fundamental Analytical Chemistry, in Instrumental Methods in Chemical Analysis, and in the treatment of analytical data. As to more specific teaching duties, at a higher deepening level, the ability to be in charge of courses dealing with chemical sensors is requested. Sensing constitutes a topic of Analytical Chemistry that is particularly on the rise, when dealing with the use of a sensor, as well as with the development of sensing systems and of procedures suitable to work properly. Such a teaching action allows the transmission to the students of the knowledge acquired in the research activities, as to both Master Courses (LM 54 as to Chemical Sciences course), tutoring action included, and Doctorate Schools. The urgency is evident to diffuse the teaching of the different issues outlined above into the numerous courses in charge of other departments of the University, where the teaching staff in Analytical Chemistry is limited to one Associate Professor and one Researcher overall.
The role in the field of the research will consist of the realisation of novel sensing and biosensing systems, with care to the material constituting the sensing element and to the development of relevant suitable procedure to work directly in the matrix under study. This requires expertise in i) material science; ii) techniques relative to the transduction (type of sensor); iii) definition of the conditions suitable to achieve maximum information content and optimal repeatability of the data; iv) correct treatment of the data obtained.
Moreover, capability to activate interfaces toward researchers, within the University, possessing necessary complementary competencies, as well as to start and properly manage cooperations at a national and international level. For this purpose, well assessed previous experience will support the consequent judgement.

Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)
Lingua straniera: nessuna 

Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, unanime approva.




n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di  cui all’art. 18, comma 1 e art. 24, comma 6, legge 240/10

Area:
03 – Scienze chimiche
Macrosettore:
03/A – Analitico, chimico fisico
Settore concorsuale: 
03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche 
Settore Scientifico disciplinare: 
CHIM/02 - CHIMICA FISICA
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
L'attività didattica riguarderà insegnamenti di chimica fisica di base e/o caratterizzanti attivati dai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca di cui il Dipartimento è responsabile. 
L’impegno scientifico nell’ambito del SSD CHIM/02 richiede specifiche e comprovate competenze nello sviluppo di strumenti computazionali basati sulla meccanica classica e quantistica e loro integrazioni in un approccio multiscala atti allo studio struttura-proprietà di materiali inorganici, cristalli molecolari organici e nanomateriali.
E’ richiesta capacità di: a) svolgere attività di formazione di laureandi e  dottorandi  b) promuovere la collaborazione scientifica e didattica con altre realtà accademiche nazionali e, soprattutto, internazionali; c) organizzare, dirigere e coordinare gruppi di ricerca; d) attrarre fondi su progetti di ricerca competitivi di rilevante interesse nazionale e internazionale; e) assumere funzioni organizzative e rappresentative nel Dipartimento e nell’Ateneo.


Teaching will cover basic and advanced classes of Physical Chemistry of the Degree Courses, Master Degree, and Doctoral Couse present in the Department of Chemical and Geological Sciences. 
The candidate must present substantial scientific knowledge, methodologically reliable and supported by appropriate studies in the following specific areas of the Scientific Field CHIM/02: development of computational protocols based on quantum mechanics, classical mechanics, and multiscale-approaches for the study of structure-activity relationships of inorganic materials, molecular crystals, and nanomaterials.
The following abilities are required: a) tutoring the activity of final-year and PhD students, b) promote the scientific and educational cooperation with other national and, especially, international academic institutions; c) organize, lead and coordinate research groups d) get funds from competitive research projects  of national and international relevance, e) take organizational and representative roles in the Department and the University.




Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)
Lingua straniera: nessuna 

Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, unanime approva.



n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di  cui all’art. 18, comma 1 e art. 24, comma 6, legge 240/10

Area:
04 – Scienze della Terra
Macrosettore:
04/A – Geoscienze
Settore concorsuale:
04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologica e Paleontologia
Settore Scientifico disciplinare:
GEO/03 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Tipologia di impegno didattico e scientifico:
L'attività didattica riguarderà insegnamenti di Geologia Strutturale, Tettonica e Rilevamento Geostrutturale attivati o attivabili dai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale di cui il Dipartimento è responsabile.
L’impegno scientifico richiesto implica competenze e conoscenze metodologicamente sicure e comprovate da adeguata attività di studio nei seguenti ambiti specifici del SSD GEO/03: analisi strutturale dalla macro- alla microscala di rocce sedimentarie in margini convergenti, comportamento sismico dell'interfaccia di placca in zone di subduzione, confronto tra margini convergenti erosivi attivi e fossili, evoluzione dell'Appennino Settentrionale. È richiesta esperienza nella didattica degli insegnamenti di Geologia Strutturale, Tettonica e Rilevamento Geostrutturale e di tutorato di tesi di ambito geologico strutturale. È richiesta la partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale e la capacità di promuovere la collaborazione scientifica e didattica con altre realtà accademiche nazionali e internazionali. È richiesta la capacità di assumere funzioni organizzative e rappresentative nel Dipartimento e nell’Ateneo.

Teaching will cover basic and advanced classes of Structural Geology, Tectonics, Structural Geology Field Course, activated or to be activated by Degree Courses and Master Degree present in the Department of Chemical and Geological Sciences.
The candidate must present substantial scientific knowledge, methodologically reliable and supported by appropriate studies in the following specific areas of the Scientific Field GEO/03: structural analysis from macro to microscale of sedimentary rocks in convergent margin, seismic behavior of the plate interface in subduction zone, comparison between active and ancient erosive margins, evolution of the Northern Apennines of Italy. Experience in teaching Structural Geology, Tectonics and Structural Geology Filed Course and mentoring of thesis in the field of structural geology is required. The participation to national and international research project and the ability to promote the scientific and educational cooperation with other national and international academic institutions is required. The ability to take organizational and representative roles in the Department and the University is also required.



Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)
Lingua straniera: nessuna

Il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, unanime approva.

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure in argomento, così come espressamente richiesto dalla nota del 5 Giugno 2015, prot. n. 11172.

COMMISSIONE PROCEDURA VALUTATIVA SSD CHIM/01

Prof. Renato SEEBER
Professore Ordinario di Chimica Analitica
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
renato.seeber@unimore.it

Prof. Maria CARERI
Professore Ordinario di Chimica Analitica
Direttore Dipartimento di Chimica Università di Parma
Parco Area delle Scienze, 17/A
43124 PARMA
maria.careri@unipr.it

Prof. Domenica TONELLI
Professore Ordinario di Chimica Analitica
Dipartimento di Chimica Industriale «Toso Montanari»
Viale Risorgimento 4
40136 BOLOGNA 
domenica.tonelli@unibo.it

Supplenti:

Prof. Paolo PASTORE
Professore Ordinario CHIM/01
Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova
Via Marzolo, 1
35131 PADOVA
paolo.pastore@unipd.it
Prof. Danila MOSCONE
Professore Ordinario CHIM/01
Dipartimento di scienze e Tecnologie Chimiche - Università di Roma 'Tor
Vergata'
Via della Ricerca Scientifica
000133 Roma
danila.moscone@uniroma2.it
COMMISSIONE PROCEDURA VALUTATIVA SSD CHIM/02

Vincenzo BARONE
Professore Ordinario CHIM/02
Palazzo D'Ancona, Via Consoli del Mare 2, 56126, Pisa
tel. (+39) 050 509134
vincenzo.barone@sns.it

Angela AGOSTIANO
Professore Ordinario CHIM/02
Dipartimento di Chimica
Università degli Studi di Bari
Campus - Via Orabona, 4 Bari
Tel. (+39) 080 5442060
angela.agostiano@uniba.it

Stefana MILIOTO
Professore Ordinario CHIM/02
Dipartimento di Fisica e Chimica
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze, Ed. 17
90128 PALERMO (PA)
Tel. (+39)09123897961
stefana.milioto@unipa.it


Supplenti:

Orlando CRESCENZI
Professore Ordinario CHIM/02
Dipartimento di Scienze chimiche – 
Via Cintia - Complesso Monte S. Angelo, 21
Napoli
Tel. (+39)081-674205
orlando.crescenzi@unina.it

Antonino POLIMENO
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Chimiche
Via Marzolo 1, 35131 Padova
tel. +39 049 8275146
e-mail antonino.polimeno@unipd.it


COMMISSIONE PROCEDURA VALUTATIVA SSD GEO/03

Giuseppe BETTELLI 
Università di Modena e Reggio Emilia
e-mail: giuseppe.bettelli@unimore.it 

Maria Iole SPALLA
Università di Milano  
e-mail: 	iole.spalla@unimi.it 


Giovanni CAPPONI
Università di Genova 
e-mail: capponi@dipteris.unige.it 

Supplenti:

Enrico TAVARNELLI
Università di Siena
e-mail: enrico.tavarnelli@unisi.it 

Luigi TORELLI 
Università degli Studi di Parma
e-mail: luigi.torelli@unipr.it

Il Consiglio, unanime, approva la composizione delle commissioni valutative così come sopra riportate.


Il Direttore, infine, propone che la pubblicazione del bando venga effettuata per n. 15 giorni e che tutte le procedure siano effettuate in via telematica.

Il Consiglio, unanime approva e fa proprie le proposte avanzate dal Direttore.


……………………………… omissis ……………………..


Null’altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.55.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE				       IL DIRETTORE
     (Prof.ssa Gigliola LUSVARDI)	       	                (Prof.ssa Maria Franca BRIGATTI)
           F.to Gigliola LUSVARDI				         F.to Maria Franca BRIGATTI

