VERBALE N. 1-2015 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E
GEOLOGICHE
SEDUTA DEL 20/01/2015 ore 15:30
Si riunisce in data odierna il Consiglio di Dipartimento, regolarmente convocato, nei locali del
complesso universitario di Monserrato per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Procedure di chiamata dei docenti di I e II Fascia programmazione 2014: indicazione del numero
massimo delle pubblicazioni presentabili e della tipologia di impegno didattico e scientifico per la
predisposizione del bando relativo alla Procedura di Chiamata valutativa riservata ai ricercatori
dell’Ateneo di Cagliari di un Professore Associato nel Settore concorsuale 04/A2 (SSD GEO/03), e alla
Procedura di Chiamata Selettiva libera e aperta a tutti di un Professore Associato nel Settore
Concorsuale 07/E1 (SSD AGR/14)
2) Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento N. 12 del 12/12/2014 e del consiglio di
Dipartimento telematico del 23-29/12/2014
3) Ratifica disposizioni del Direttore
4) Comunicazioni
5) Affidamenti compiti didattici ai Docenti afferenti al Dipartimento a seguito richieste copertura A.A.
2015-2016 da parte dei Consigli di Corso di Studio
6) Sostituzione Prof. Carlo Corradini nella Commissione Visiting Professors in accordo alla delibera
del 10/06/2014 (verbale N. 6-2014)
7) SUA-RD Parte I, sezioni A, B, C
8) Approvazione relazione finale sull’attività svolta dagli assegnisti dott.ssa Enrica Tuveri e dott.ssa
Laura Maiore
9) Richiesta proroga di aspettativa per un anno a decorrere dal 11/03/2015 da parte della Prof.ssa Anna
Corrias
10) Richiesta proroga di aspettativa per un anno a decorrere dal 14/04/2015 da parte del Dott. Andrea
Falqui
10) Variazioni di Bilancio
11) Varie ed eventuali
Per le presenze si veda il foglio firma (allegato 1) che è parte integrante del presente verbale.
Constatata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15:40.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Vito Lippolis, funge da segretario verbalizzante il dott. Maurizio
Loi.
Il Direttore invita i ricercatori ed i rappresentanti di categoria a lasciare l’assemblea
1) Procedure di chiamata dei docenti di I e II Fascia programmazione 2014: indicazione del
numero massimo delle pubblicazioni presentabili e della tipologia di impegno didattico e
scientifico per la predisposizione del bando relativo alla Procedura di Chiamata valutativa
riservata ai ricercatori dell’Ateneo di Cagliari di un Professore Associato nel Settore concorsuale
04/A2 (SSD GEO/03), e alla Procedura di Chiamata Selettiva libera e aperta a tutti di un
Professore Associato nel Settore Concorsuale 07/E1 (SSD AGR/14)
Il Direttore verifica la presenza del numero legale cioè la maggioranza assoluta dei Professori di I e II
Fascia.
Il Direttore illustra la richiesta pervenuta dalla Direzione per il Personale (Prot. 1474 VII 1 /EG) del 15

Gennaio 2015.
Dopo ampia discussione si perviene alle seguenti schede per la predisposizione del bando per la
chiamata dei Professori di II Fascia in oggetto:

Numero dei posti

1

Ruolo
Area scientifica disciplinare

Professore Associato
4 – Scienze della Terra
04/A2 – Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e
Paleontologia
GEO/03 ‐ Geologia strutturale
Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Cagliari

Settore concorsuale
Profilo (SSD)
Dipartimento
Numero massimo delle
pubblicazioni presentabili

Tipologia Chiamata

Valutativa riservata a Ricercatori a tempo
Indeterminato in servizio presso l’Università degli
Studi di Cagliari in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale

15

Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico):
IMPEGNO DIDATTICO
L’impegno didattico richiesto consisterà nello svolgimento di insegnamenti pertinenti al Settore Scientifico‐
Disciplinare GEO/03 ‐ Geologia strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per professori di
seconda fascia, nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche è
responsabile nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o
contribuisce nell’Ateneo, con particolare attenzione alla Geologia strutturale, alla Tettonica e Geodinamica ed al
rilevamento e cartografia geologica.
IMPEGNO SCIENTIFICO
Attività di ricerca proprie delle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare GEO/03, in particolare: analisi
strutturale di basamenti metamorfici di basso grado, relazioni tra tettonica e bacini sedimentari nelle coperture
meso‐cenozoiche e loro ruolo nell'evoluzione geodinamica del Mediterraneo centro‐occidentale, cartografia
geologica e geologico‐strutturale e sue applicazioni alle georisorse ed alla pianificazione territoriale.

Tipologia chiamata

Selettiva libera e aperta a tutti coloro in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

Numero dei posti

1

Ruolo
Area scientifica disciplinare
Settore concorsuale
Profilo (SSD)
Dipartimento
Numero massimo delle
pubblicazioni presentabili

Professore Associato
7 – Scienze agrarie e veterinarie
07/E1 – Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia
AGR/14 ‐ Pedologia
Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Cagliari
15

Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico):
IMPEGNO DIDATTICO
L’impegno didattico richiesto consisterà nello svolgimento di insegnamenti pertinenti al Settore Scientifico‐

Disciplinare AGR/14 – Pedologia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per professori di seconda
fascia, nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche è responsabile
nell’Ateneo e nell’ambito di tutti gli altri Corsi di Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce
nell’Ateneo, con particolare attenzione al rilevamento ed alla cartografia dei suoli ed alle tecniche ed ai metodi
di valutazione dei suoli, finalizzati principalmente alla difesa del suolo.
IMPEGNO SCIENTIFICO
Attività di ricerca sulle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare AGR/14, in particolare relativamente a:
rilevamento e cartografia dei suoli, processi di degradazione fisica e chimica del suolo in ambiente
mediterraneo, applicazioni della pedologia alla pianificazione territoriale a diversi livelli ed in diversi settori
d’intervento, ricostruzioni paleoambientali attraverso lo studio dei paleosuoli.

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore invita i Ricercatori ed i Rappresentanti di Categoria a rientrare in assemblea.
2) Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento N. 12 del 12/12/2014 e del consiglio di
Dipartimento telematico del 23-29/12/2014
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità dei presenti il verbale del Consiglio N. 12 del
12/12/2014 con gli emendamenti proposti dalla Prof.ssa Rossi ed indicati in giallo, e con l’aggiunta al
punto 5 dell’ordine del giorno della parte indicata in verde (Allegato 2).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità dei docenti di I e II Fascia presenti il verbale del
Consiglio telematico e ristretto ai soli docenti di I e II Fascia N. 13 del 23-29/12/2014 (Allegato 3).

3) Ratifica disposizioni del Direttore
Il Direttore chiede la ratifica delle seguenti disposizioni:
a) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 borsa di ricerca-Richiedente: dott.
Stefano Andreucci (Allegato 4).
b) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 borsa di ricerca-Richiedente: Prof.
Pierfranco Lattanzi (Allegato 5).
c) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 borsa di ricerca-Richiedente: dott.ssa.
Falminia Cesare marincola (Allegato 6).
d) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 2 borsa di ricerca-Richiedente: Prof.
Pierfranco Lattanzi (Allegato 7).
e) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 borsa di ricerca-Richiedente: Prof.
Sandro De Muro (Allegato 8).
f) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 borsa di ricerca-Richiedente: Prof.ssa
Rita Teresa Melis (Allegato 9).
g) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 borsa di ricerca-Richiedente: dott.
Stefano Andreucci (Allegato 10).
h) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 contratto co.co.co. -Richiedente: Prof.
Pierfranco Lattanzi (Allegato 11).
i) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1 contratto co.co.co. -Richiedente: Prof.
Giorgio Ghiglieri (Allegato 12).

j) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1
Giorgio Ghiglieri (Allegato 13).
k) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n. 1
Sandro De Muro (Allegato 14).
l) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n.
Prof.ssa Paola Pittau (Allegato 15).
m) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di
Richiedente: dott. Giovanni De Giudici (Allegato 16).
n) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di
Richiedente: dott. Giovanni De Giudici (Allegato 17).
o) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di
Richiedente: Prof. Giorgio Ghiglieri (Allegato 18).
p) Attivazione procedura selettiva per attribuzione di n.
Prof.ssa Antonella Rossi (Allegato 19)

contratto co.co.co. -Richiedente: Prof.
contratto co.co.co. -Richiedente: Prof.
1 contratto occasionale -Richiedente:
n. 1 contratto di collaborazione. n. 1 contratto di collaborazione. n. 1 contratto di collaborazione. 4 contratti occasionali. -Richiedente:

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le disposizioni del Direttore.
4) Comunicazioni
Il Direttore comunica che:
a) Il 31-12-2014 hanno preso servizio nel ruolo di Professore Associato (SSD CHIM/03) M. Carla
Aragoni, Massimiliano Arca, Maria F. Casula, Carla Cannas. Il 31-12-2014 ha preso servizio
nel ruolo di Professore Ordinario (SSD CHIM/02) Anna Maria Giovanna Musinu. Il 07-012015 ha preso servizio nel ruolo di Professore Associato (SSD CHIM/06) Andrea Porcheddu.
b) Nel corso del 2014 i fondi derivanti dall’applicazione della trattenuta del 5% sulle spese
generali dei progetti di ricerca in accordo al regolamento dipartimentale approvato nel CdD N.
9 (20-07-2012) e modificato nel CdD N. 4 (15-04-2014) ammonta a 26.309,68 euro (Allegato
20).
c) Sono state contabilizzate in U-GOV nell’esercizio 2014 in capo a ciascun dipartimento le
assegnazioni relative ai progetti di ricerca CAR-annualità 2014 che pertanto sono disponibili.
d) Sono state contabilizzate in U-GOV nell’esercizio 2014 le assegnazioni relative alla L.R.
7/2007 PREMIALITA’-annualità 2013 che pertanto sono disponibili, per i programmi PRIN
2012 e VIIPQ. I premi, tutti di 10000 euro sono stati assegnati a Franceschelli Marcello,
Musinu Anna Maria Giovanna, De Muro Sandro, Porcedda Silvia, Deplano Paola, Lippolis
Vito, Mercuri M. Laura, Piras Pier Paolo, Cidu Rosa (PRIN 2012), Funedda Antonio, Columbu
Stefano e Cidu Rosa (VIIPQ) per un totale di 120.000 euro.
5) Affidamenti compiti didattici ai Docenti afferenti al Dipartimento a seguito richieste copertura
di insegnamenti A.A. 2015-2016 da parte dei Consigli di Corso di Studio
Il Direttore illustra le richieste di docenza e copertura corsi di insegnamento pervenute al Dipartimento
da parte dei CdS afferenti alla Facoltà di Scienze, alla Facoltà di Biologia e Farmacia ed alla Facoltà di
Ingegneria. Comunica di non aver ricevuto richiesta di docenza da parte del CdS di Scienze Naturali
afferente alla Facoltà di Biologia e Farmacia. Prima di discutere gli affidamenti degli insegnamenti in
base alle richieste dei CdS, il Direttore riporta quanto comunicato dal Magnifico Rettore nella seduta
del Senato Accademico del 08 gennaio 2015 e in un incontro con i Direttori dei Dipartimenti della
Facoltà di Scienze insieme al Presidente della Facoltà, in merito alla Razionalizzazione dell’Offerta
Formativa 2015/2016. In particolare, in riferimento a quanto previsto dal D.M. 893/2014 sulla
metodologia del costo standard studente e dal D.M. 815/2014 sui criteri di ripartizione del Fondo di

Funzionamento Ordinario, si rende necessaria una riflessione sull’attuale strutturazione dell’Offerta
Formativa dell’Ateneo e sulle strategie che l’Ateneo e conseguentemente le Facoltà e i Dipartimenti
possono attuare già a partire dell’A.A. 2015/2016 per migliorare gli indicatori di efficienza nel rispetto
degli standard di qualità dei corsi di studio.
Gli interventi principali e immediati indicati/suggeriti dal Rettore sono:
a) La sospensione dell’attivazione per l’A.A. 2015/2016 di corsi di Laurea con un bassissimo
numero di iscritti, inferiore alla numerosità minima, che pertanto risultano essere molto costosi.
Tra questi il Rettore ha indicato il corso LM-60 Scienze della Natura.
b) Riduzione del numero di insegnamenti a quelli utili e essenziali al mantenimento del corso
tenuto conto della specificità e comunque garantendo un buon livello qualitativo; ridurre in
particolare gli incarichi retribuiti sia interni che esterni. Gli incarichi retribuiti possono essere
conferiti solo se indispensabili alla sostenibilità del corso. Gli incarichi se riferiti a insegnamenti
non obbligatori devono essere gratuiti.
c) Rimuovere il numero programmato per gli accessi ad alcuni corsi di Laurea per i quali questa
limitazione non appare spesso motivata da reali esigenze di selezione in ingresso degli studenti.
In molti casi le iscrizioni non hanno raggiunto il numero programmato previsto per la tendenza
a preferire i corsi ad accesso libero evitando la selezione in ingresso.
Sulla base di queste indicazioni, il Direttore invita la Prof.ssa Paola Pittau, Coordinatore del Corso di
Laurea verticale L32+LM-60, a valutare una ristrutturazione del Corso di Laurea LM-60 in modo da
presentare un’offerta formativa priva di corsi retribuiti interni ed esterni. E’ questa infatti l’unica
possibilità che potrebbe evitare la sospensione del Corso di Laurea LM-60 per l’A.A. 2015/2016.
Il Direttore inoltre invita tutti i docenti ed i Coordinatori dei Corsi di Studio Afferenti al Dipartimento a
valutare le possibilità esistenti di riduzione dei corsi retribuiti. La Prof.ssa Rossi, chiede a nome dei
docenti del SSD CHIM/01, di rimandare l’attribuzione degli insegnamenti CHIM/01 in modo da
consentire al settore di riunirsi e fare una proposta di copertura in linea con le indicazioni del Rettore e
del Direttore.
L’Attribuzione definitiva dei compiti didattici ai Docenti afferenti al Dipartimento a seguito richieste
copertura di insegnamenti A.A. 2015-2016 da parte dei Consigli di Corso di Studio, potendosi
effettuare solo parzialmente e non in modo definitivo, viene pertanto rinviata. Si discute comunque di
un possibile schema di copertura di tutti gli insegnamenti richiesti tranne quelli CHIM/01 e quelli dei
Corsi di Laurea L31 e LM-60, secondo quanto riportato nell’Allegato 20. In particolare si propone che
per il corso di Laurea in Chimica L27, l’insegnamento “Chimica Inorganica e Laboratorio” che nel
precedente anno accademico vedeva l’impegno di due docenti, venga impartito da un solo docente per
l’A.A. 2015/2016. Inoltre per il Corso di Laurea in Scienze Chimiche LM-54 si propone che
l’insegnamento “Spettroscopia molecolare con laboratorio (mod II)” che nel precedente anno
accademico era stato messo a bando, venga invece coperto da un docente del Dipartimento per l’A.A.
2015/2016. In questo modo, in attesa della proposta di copertura per gli insegnamenti CHIM/01, nessun
insegnamento dei Corsi di Laurea L27 e LM-54 sarebbe retribuito esternamente tra quelli di
competenza del Dipartimento. I Corsi di Laurea in Scienze Geologiche, L34, e in Scienze e Tecnologie
Geologiche, LM-74, sono già ridotti al minimo degli insegnamenti, e nel caso del Corso L34 è richiesto
a bando un insegnamento AF di GEO/08, mentre per il Corso di Laurea LM-74 si rende necessario un
bando per un insegnamento CA di GEO/02 che negli anni accademici precedenti era ricoperto da un
Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A per il quale è incerto il rinnovo del contratto.
Il Direttore coglie l’occasione per riferire che il Coordinatore del Corso di Studi in Scienze Geologiche,
ha chiesto per e-mail un cambio di docente per l’insegnamento “Chimica Generale e Inorganica” del

Corso di Laurea in Scienze Geologiche, L34, per via di alcune lamentele non formalizzate ricevute
dagli studenti in merito alla scarsa disponibilità del docente e ad una valutazione negativa
dell’insegnamento da parte degli studenti. Il Direttore, nel sottolineare che in base alle valutazioni
(questionario) ricevute dalla dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo non ci sono gli estremi oggettivi per
una richiesta simile, e che comunque il settore scientifico disciplinare CHIM/03 ha provveduto ad
organizzarsi per tener conto della sostituzione richiesta, puntualizza che sarebbe stato meglio un
chiarimento preventivo tra il Coordinatore ed il docente interessato (che dichiara di non essere stato
convocato e di aver saputo della richiesta direttamente dal Direttore e dichiara, inoltre, che la sua
indisponibilità a tener il corso è strettamente correlata a questa mancanza di coordinamento) nell’ottica
di stabilire la veridicità delle lamentele e trovare possibili soluzioni. La richiesta di cambio docente
direttamente al Direttore non può diventare la prassi ogni qual volta alcuni studenti decidono di
avanzare lamentele fondate o infondate sui vari insegnamenti. La procedura da seguire è quella del
confronto, del chiarimento e dell’individuazione delle possibili soluzioni all’eventuale problema tra il
docente e il Coordinatore del Corso di Studi.
6) Sostituzione Prof. Carlo Corradini nella Commissione Visiting Professors in accordo alla
delibera del 10/06/2014 (verbale N. 6-2014)
Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 10/06/2014 (Verbale N. 6-2014),
all’unanimità fu approvata la delibera secondo la quale la commissione che si deve occupare di valutare
le proposte di Visiting Professors applicando il regolamento Dipartimentale sia costituita dai
Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dai Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. La
Prof.ssa Rosa Cidu ha sostituito il Prof. Carlo Corradini nel ruolo di Coordinatore del Corso di Studi in
Scienze Geologiche. Pertanto il Direttore propone che la Prof.ssa Cidu prenda il posto del Prof.
Corradini nella Commissione Visiting Professors.
Il Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità.
7) SUA-RD Parte I, sezioni A, B, C
Il Direttore illustra le modifiche effettuate alla SUA-RD Parte I (sezioni A, B, C) (Allegato 21) rispetto
alla versione approvata nel Consiglio di Dipartimento N. 7 del 23/07/2014 per la fase sperimentale
della SUA-RD e determinate dalle nuove linee guida dell’ANVUR. La scheda SUA-RD Parte I
(sezioni A, B, C) contiene anche le integrazioni e gli emendamenti proposti dalla Prof.ssa Rossi. Il
Direttore comunica che su indicazione della Direzione Ricerca e Territorio, sarebbe opportuno inserire
brevemente nella parte iniziale della sezione A le linee di ricerca principale del Dipartimento ed una
concisa descrizione dei gruppi di ricerca, anche se questi sono poi descritti in dettaglio nella sezione
B.1.b. Nel quadro B.1.b non potranno essere inserite le schede relative a gruppi costituiti da un solo
docente. E’ stato anche consigliato di inserire obiettivi annuali, con scadenza 2015, oltre a quelli
triennali con scadenza 2017.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità dà mandato al Direttore di integrare le parti consigliate, di
rivedere le varie sezioni in modo che il numero di caratteri consentito non ecceda quello previsto e
portare la scheda SUA-RD Parte I (sezioni A, B, C) per l’approvazione definitiva nel primo Consiglio
di Dipartimento utile.
8) Approvazione relazione finale sull’attività svolta dagli assegnisti dott.ssa Enrica Tuveri e
dott.ssa Laura Maiore
Il Direttore illustra le relazioni scientifiche finali sull’attività svolta dagli assegnisti dott.ssa Enrica
Tuveri (Allegato 22) e dott.ssa Laura maiore (Allegato 23).

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

9) Richiesta proroga di aspettativa per un anno a decorrere dal 11/03/2015 da parte della Prof.ssa
Anna Corrias
Il Direttore illustra la richiesta al Magnifico Rettore della collega Prof.ssa Anna Corrias (Allegato 24)
di essere collocata in aspettativa senza assegni per un ulteriore anno a partire dal 11/03/2015 per
svolgere attività retribuita presso la “School of Physical Sciences” della “Unversity of Kent,
Canterbury, UK” in qualità di “Reader in Chemistry”.
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole all’unanimità.

10) Richiesta proroga di aspettativa per un anno a decorrere dal 14/04/2015 da parte del Dott.
Andrea Falqui
Il Direttore illustra la richiesta al Magnifico Rettore (Allegato 25) del collega Dott. Andrea Falqui di
essere collocato in aspettativa senza assegni per un altro anno a decorrere dal 14/04/2015 per svolgere
attività retribuita presso la “King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal,
Saudi Arabia” in qualità di “Associate Professor of Bioscience (Specializations: Experimental Physics,
Physical Chemistry and Advanced Imaging Techniques)”.
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole all’unanimità.

10) Variazioni di Bilancio
Il Direttore illustra le variazioni di bilancio (Allegato 26) da approvare. Il Consiglio di Dipartimento
approva all'unanimità.
11) Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere, il Consiglio di Dipartimento termina alle ore 18:30.

Il SEGRETARIO
Dott. Maurizio Loi

IL DIRETTORE
Prof. Vito Lippolis

