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Estratto dal 

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

Seduta del 1 dicembre 2015 

presso il plesso aule di Viale Morgagni, Firenze 
 

 

In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota prot. 160046 pos. II/10, del 25 

novembre 2015, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Richiesta di un bando per un posto di RTD di tipo a) 

3. Varie ed eventuali. 

 

Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, il Direttore propone di modificare l’o.d.g. dopo il punto 1 nei termini 

che seguono: 

1. Comunicazioni  

2. Borsa di studio 

3. Programmazione del personale 

4. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, assenti ed assenti giustificati. 

Verbalizza la prof.ssa Felicita Scapini, individuata dal Direttore ai sensi dell’art. 10, comma 5, del 

regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 

 

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 8.50. 

 

OMISSIS 

 

PUNTO 3) PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 

Il Direttore illustra il contenuto della circolare rettorale 20/2015 relativa alla programmazione del 

personale docente e ricercatore, in conformità a quanto deliberato dagli organi nelle sedute dell’11 

novembre 2015, in particolare la scadenza, ivi indicata, del 2 dicembre quale data entro la quale i 

dipartimenti devono deliberare e trasmettere la delibera agli uffici centrali. Passa poi la parola al 

Presidente della CIA, prof. Caramelli, per l’illustrazione generale della proposta della stessa CIA. Dopo 

tale illustrazione, si apre un lungo dibattito, in esito al quale, 

 

a. Richiesta di un bando per un posto di RTD di tipo a) 

in relazione alla richiesta di un bando per un posto di RTD di tipo a), il Consiglio del Dipartimento, 

nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a 

tempo indeterminato e determinato, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a), al fine di poter pubblicare il relativo bando nel prossimo mese di 

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 e dei Corsi di studio interessati, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi 

entro il 10 dicembre, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile 
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per la deliberazione degli Organi di governo; 

- 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 (2 

dicembre); 

- 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 del settore scientifico disciplinare BIO/05 rispetta le priorità 

desumibili dal Modello 2014-2015; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione del settore BIO/05, ovvero il 

contributo portato dal SSD alla premialità del Dipartimento di Biologia; 

- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD BIO/05; 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 

di tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire 

come segue: 

Settore Concorsuale: 05/B1 

SSD: BIO/05 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 

Attività scientifica: Il Ricercatore dovrà compiere attività di ricerca di rilevanza internazionale 

nell'ambito delle tematiche zoologiche; 

Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il Ricercatore dovrà svolgere attività 

didattica nell'ambito delle declaratorie del settore scientifico disciplinare BIO/05 in corsi di studio 

triennali e magistrali, nonché in corsi di dottorato e master, oltre ad attività di tutoraggio di tesi di laurea 

triennale, magistrale e dottorato; 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

b. Richiesta di un bando per un posto di RTD di tipo b) 

in relazione alla richiesta di un bando per un posto di RTD di tipo b), il Consiglio del Dipartimento, 

nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a 

tempo indeterminato e determinato, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b), al fine di poter pubblicare il relativo bando nel prossimo mese di 

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 e dei Corsi di studio interessati, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi 

entro il 10 dicembre, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile 

per la deliberazione degli Organi di governo; 

- 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 (2 

dicembre); 

- 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 del settore scientifico disciplinare BIO/08 rispetta le priorità 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

desumibili dal Modello 2014-2015; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione del settore BIO/08, relative alla  alta 

qualità della ricerca nel settore, come si osserva da modello di Ateneo  (recenti o prossimi 

pensionamenti nel settore, sofferenza didattiche, qualità della ricerca, struttura della “piramide”, 

ecc.); 

- considerato altresì che il BIO/08 è attualmente coperto da un ricercatore di tipologia a); 

- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD BIO/08; 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 

di tipologia b) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire 

come segue: 

Settore Concorsuale: 05/B1 

SSD: BIO/08 

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

Attività scientifica: Il Ricercatore dovrà compiere ricerche in ambito antropologico molecolare, 

in particolar modo dovrà sviluppare analisi a carattere molecolare su DNA recuperati da 

reperti umani antichi e specie antropocore antiche con tecnologie NGS e classiche ed il 

relativo workflow bioinformatico; 

Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il Ricercatore dovrà svolgere 

attività didattica nell'ambito antropologico per i corsi di studio attivati nella Scuola di 

Scienze MMFFNN; 

E' richiesta la conoscenza della lingua Inglese. 

 

OMISSIS 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 10.30. Della medesima è redatto il presente 

verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto 

come segue: 

 

f.to Il Segretario verbalizzante 

(prof.ssa Felicita Scapini) 

 f.to Il Direttore del Dipartimento 

(prof. Marco Bazzicalupo) 
 

 

 

 


