
 

 

 

 

         

 

  
Verbale della riunione dei Docenti di I fascia 

del Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia 
del 7 maggio 2019 

 
 
Il giorno 7 maggio 2019 alle ore 14.30, si sono riuniti presso lo studio del Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
Chimica e Farmacia (DBCF) i Docenti di I fascia. 
 
Presenti i Professori: Maurizio Botta, Giuseppe Campiani, Federico Corelli, Stefano Mangani, Massimo Olivucci, Claudio 
Rossi, Annalisa Santucci, Maurizio Taddei. 
Partecipa inoltre alla riunione il docente senior Professor Neri Niccolai. 
 
Presiede la riunione la Prof.ssa Annalisa Santucci. Assume le funzioni di segretario il Prof. Federico Corelli. 
 
Punto 1 OdG. 
Il Direttore invita i presenti a valutare l’opportunità di bandire due posti per ricercatore RTDB piuttosto che uno soltanto 
e dopo breve discussione l’assemblea degli ordinari conviene all’unanimità di emettere due bandi per RTDB. 
 
Punto 2 OdG. 
Si passa quindi a discutere a quali SSD assegnare i due posti RTDB, tenendo presente vari aspetti, quali: necessità 
didattiche nel SSD, prossimi pensionamenti, disponibilità di potenziali candidati al posto RTDB già in possesso di 
abilitazione per il successivo scorrimento a PA. Inoltre si procede ad una programmazione per posti RTDB più ampia da 
porre in atto negli anni seguenti 2020-2021-2022. 
Dopo un’ampia e positiva discussione l’assemblea decide di proporre l’assegnazione dei due posti RTDB per il 2019 ai 
SSD CHIM/08 e CHIM/01 e completa la proposta di programmazione per il 2020-2022 come di seguito illustrato, con 
l’accordo unanime di assegnare prioritariamente nel 2020 un posto RTDB al SSD BIO/10.  
 

Anno SSD 

2019 CHIM/01 e CHIM/08  

2020 BIO/10, CHIM/02 

2021 BIO/14,  CHIM/03 

2022 CHIM/06, CHIM/08 

 
Successivamente viene presa in considerazione anche la programmazione ruoli complessiva, ed in particolare gli 
scorrimenti da RTDB a PA e da PA a PO in vista del prossimo Piano straordinario Associati, definendo la seguente 
programmazione: 
 

 
 
Punto 3 OdG. 

RIC -> PA

BIO/10 (Delibera CdD dicembre 2018)
CHIM/03 (Delibera CdD dicembre 2018)

Piano straordinario Associati: 8 RIC abilitati a PA
BIO/10 (Delibera CdD dicembre 2018; 1 abilitato)
CHIM/03 (Delibera CdD dicembre 2018; 2 abilitati)
BIO/11 (2 abilitati)
BIO/14 (2 abilitati)
CHIM/02 (1 abilitato)
CHIM/10 (1 abilitato)

2 TA abilitati a PA 
BIO/10+CHIM/03 
CHIM/03

PA->PO

CHIM/08 (3 abilitati)
CHIM/03 (3 abilitati)
CHIM/02 (2 abilitati)
CHIM/09 (1 abilitato)
CHIM/01 (1 abilitato)
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Il Direttore presenta una bozza di progetto relativo all’ampliamento dell’offerta formativa del DBCF attraverso 
l’istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale nella classe LM-8 (Biotecnologie industriali) che risponda all’esigenza 
più volte rappresentata dalle industrie del settore e che interpreti l’attuale trend di forte sviluppo dei farmaci biologici. 
L’idea è accolta con grande favore da tutti i presenti che danno mandato al Direttore di esplorare le potenzialità di 
sinergia con le industrie del territorio di riferimento, e non solo, per poter giungere ad una definizione più puntuale del 
progetto in questione. 
 
Punto 4 OdG. 
Il Direttore porta a conoscenza i presenti dello scambio recente di comunicazioni intervenute con il Prof. Sorrentino in 
merito all’incardinamento di un docente del DBCF in un corso di studio del Dipartimento di Medicina molecolare e dello 
sviluppo ed alla richiesta del nulla osta per l’ottenimento dei SSD Dopo attenta considerazione della situazione, i presenti 
approvano all’unanimità i contenuti della lettera che il Direttore inoltrerà in risposta al Prof. Sorrentino dopo averne 
data comunicazione in Consiglio di Dipartimento. 
Null’altro essendovi da trattare, la riunione ha termine alle ore 16.30. 
 
Redatto, letto ed approvato seduta stante. 
 
 

Il Presidente       Il Segretario 
     (Prof.ssa Annalisa Santucci)           (Prof. Federico Corelli) 
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Delibera  

Classificazione: II/8 

N. Allegati:1 

 
 

Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2017 
 
 

 
12. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DBCF 

 
 
Struttura proponente: Direttore 
Ordine del giorno: 12.1 
Argomento: PROGRAMMAZIONE STRATETIGICA DBCF 
Oggetto:   Programmazione strategica DBCF 
 

Allegati:   Verbale Assemblea dei PO del DBCF 

 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza, invita il Consiglio a 
deliberare nella composizione conforme all’articolo 13 del Regolamento generale di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale rep. n. 1201 del 5 settembre 2016. 

 
Il Consiglio di Dipartimento nella seguente composizione: 

 F C Ast Ass Ag  F C Ast Ass Ag 

Professori ordinari      Corbini Gianfranco x     

Botta Maurizio x     De Vico Luca     x 

Campiani Giuseppe     x Dreassi Elena x     

Corelli Federico x     Fabrizi De Biani Fabrizia x     

Mangani Stefano x     Fusi Stefania x     

Olivucci Massimo     x Galvagni Federico x     

Rossi Claudio x     Giuliani Germano x     

Santucci Annalisa x     Lamponi Stefania     x 

Taddei Maurizio x     Leone Gemma x     

Professori associati      Marzocchi Barbara x     

Anzini Maurizio x     Orlandini Maurizio     x 

Atrei Andrea Massimo x     Parisi Maria Laura x     

Butini Stefania x     Petricci Elena x     

Cappelli Andrea x     Pozzi Cecilia x     

Centini Marisanna     x Sinicropi Adalgisa x     

Donati Alessandro x     Spiga Ottavia x     

Gemma Sandra x     Tamasi Gabriella x     

Giorgi Gianluca x     Rappresentanti assegnisti      

Loiselle Steven Arthur     x Maranghi Simone x     

Magnani Agnese x     Rappresentanti studenti      

Manetti Fabrizio x     Bertolini Nicola     x 



 

 

 

                

        
         

  

Mugnaini Claudia x     Biasco Omar Francesco x     

Pogni Rebecca x     Calimera Tullio x     

Tafi Andrea x     Fonte Klaudia x     

Trabalzini Lorenza x     Marotta Ludovica x     

Travagli Valter x     Oroni Emma x     

Valensin Daniela x     Paolocci Maria Francesca     x 

Ricercatori      Pesce Antonio     x 

Andreassi Marco x     Rappresentanti personale T/A      

Baratto Maria Camilla x     Barbetti Jacopo x     

Bernardini Giulia x     Bernini Andrea x     

Bonechi Claudia x     Giannozzi Elena x     

Brizzi Antonella x     Valacchi Alessandra x     

Casolaro Mario     x       

 (Legenda: F= favorevole, C= contrario, Ast= Astenuto, Ass.=Assente, Ag= assente giustificato) 

 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 

modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, con particolare riferimento all’art. 5, co. 1, in cui si 
afferma che “l’Università assume, per l’esercizio delle proprie funzioni, il metodo operativo della 
programmazione strategica e della verifica e valutazione dei risultati […]”; 
- visto il regolamento delle strutture scientifiche e didattiche, emanato con D.R. n. 897/2012 del 22 giugno 

2012 e modificato con D.R. n. 715/2014 del 10 maggio 2015, con particolare riferimento all’art. 7, co. 1 e 2, 
lett. e) in cui si prevede che “il Consiglio di Dipartimento è l’organo deliberativo, oltre che di indirizzo, 
programmazione, valutazione e controllo” e che, tra le altre funzioni “formula le proposte sulla 
programmazione triennale d’Ateneo”; 

- vista la l.232 del 11/12/16 (legge di stabilità 2017), in particolare l’art. 1,co 314-337, che prevede un 
intervento di sostegno finanziario per incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica (DoE) 

- vista la graduatoria dei DoE e che il Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia è rientrato 
nell’elenco dei 180 dipartimenti di eccellenza ammessi al finanziamento straordinario per il quinquennio 
2018-2022 di cui all’art. 1, co. 314 -317 della L. 232 dell’11 dicembre 2016; 

- considerato che progetto di sviluppo quinquennale del DoE era accompagnato da un programma 
finanziario che include il reclutamento del personale, la premialità al personale, le infrastrutture di ricerca e 
le attività didattiche e scientifiche di altra qualificazione.  

- Vista la delibera del CdA del 4/10/17 prot. n. 011252 che assegnava al DBCF, in aggiunta al budget dei DoE, 
un cofinanziamento in punti organico a carico dell’Ateneo di 1,1 POE 

- Visto il D.R. rep. n. 1272/2017 del 10 ottobre 2017 - Criteri di ripartizione POE - TO Dipartimenti di 
Eccellenza 

- Considerato che per dare attuazione al progetto selezionato nell’ambito della selezione dei 180 
dipartimenti di eccellenza si rende necessario il reclutamento di personale docente; 

- considerato quanto emerso durante l’Assemblea dei PO del DBCF del 12/2/18; 
 

Delibera  

di approvare la programmazione strategica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, COME 
DI SEGUITO RIPORTATO: 

 

https://www.unisi.it/sites/default/files/CdA%202017_10_04_POE-DE_Decreto%20Rettore.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/CdA%202017_10_04_POE-DE_Decreto%20Rettore.pdf


 

 

 

                

        
         

  

1 RTDB CHIM/06 

1 RTDB BIO/10 

1 RTDA CHIM/06 

1 RU-> PA CHIM/03 

1 RU-> PA CHIM/06 

1 RU-> PA BIO/10 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione: 
Segreteria Amministrativa DBCF 
 

 
Siena, data della firma digitale 
 
 

Il Segretario           Il Presidente 

            Monica Rocchi                 Annalisa Santucci   
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Piano programmazione Ruoli Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia  
Utilizzazione delle risorse a valere sui POE Ricercatori DM 924/2015 e POE Ricercatori DM 78/2016 

Grazie all’utilizzo delle risorse a valere sul Piano Straordinario degli Associati, il DBCF ha potuto acquisire 
nell’ultimo anno 6 professori di seconda fascia, nei SSD CHIM/01, CHIM/03, CHIM/08, ed ha altresì acquisito 
anche la presa di servizio di un PA nel SSD CHIM/09, andando così a sanare le problematicità riportate nel 
precedente documento Programmazione Ruoli, che riscontrava in questi SSD la maggiore sofferenza per la 
copertura degli insegnamenti nei CdS. In tutti e 7 i casi, la progressione di carriera ha previsto lo scorrimento 
di Ricercatori confermati già in servizio presso DBCF che ha quindi arricchito la seconda fascia docente e 
contemporaneamente depauperato quella dei ricercatori. Di conseguenza si rende adesso necessario 
riequilibrare la composizione del corpo docente del DBCF con l’arruolamento di Ricercatori. A questo si 
aggiunga che all'1.11.2017 verranno posti in pensionamento per raggiunti limiti di età 2 PO. 

Sono nella disponibilità del DBCF: 

0.147  POE Piano Straordinario Professori Associati 2015  

1.105  POE Ripartizione POE-TO DIC2015 DM 924/2015 

0.713 POE Piano Straordinario Ricercatori DM 78/2016  

per un totale di 1,965 POE. Il DBCF, quindi, chiedendo agli organi competenti di Ateneo un anticipo di 0,035 
sulla futura assegnazione di POE sul turn-over, si trova nella possibilità di poter bandire quattro posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo b. Oltre alle motivazioni sopra citate, la scelta programmatica di 
DBCF è in linea con la politica dell’Ateneo nell’incentivare l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato di 
tipo b. 

L’assemblea dei Professori di Prima Fascia (PO) si è riunita (vedi verbali allegati) ed ha esaminato la seguente 
tabella che fa il quadro della situazione attuale. 

 

Nota: Non sono state considerate le mutuazioni (CHIM/06, CHIM/01, MED/04 e CHIM/02) 

	

SSD	 PO	 PA	 RUC	 Pens.	
entro	il	

2018	

Pens.	
dal		

nov.	2012	

Carico	
didattico	in	

DBCF	
2016/2017	

(h)	

Ore	per	fascia	
docente	

Esterni	
(contratti	e	

pre-pens.)	

Servizio	presso	
altri	dip	

2016/2017	
(h)	

	 	 	 	 	 	 	 PO	 PA	 RUC	 	 	

BIO/10	 2	 1	 1	 1	PO	
(-	120	h)	

1	PA	+	
1RUC	

544	 240	 128	 80	 96	 	

BIO/11	 	 	 2	 	 			 48	 	 	 48	 	 76	(	2RUC)	

CHIM/01	 	 1	 1	 	 	 432		
(72	CHIM/12)	

	 144	 288	 	 30	(1PA)	

CHIM/02	 2	 3	 2	 1	PO	
(-	120	h)	

	 924		
(84	CHIM/12)	

288	 504	 132	 	 84	(2PA)	

CHIM/03	 1	 2	 4	 	 3PO+1PA	 684	 192	 372	 120	 252	 45	(1RUC)	

CHIM/06	 2	 1	 3	 	 1PA	 832	 432	 72	 328	 128	 96	(1PA)	

CHIM/08	 3	 6	 1	 	 1PA	 1210	 389	 799	 72	 	 	

CHIM/09	 	 3	 2	 	 	 528	 	 408	 120	 40	 	

CHIM/10	 	 	 1	 	 	 48	 	 	 48	 	 20	(1RUC)	

MED/04	 	 	 1	 	 	 96	 	 	 96	 	 20	(1RUC)	

	

Note:	

1. Non	sono	state	considerate	le	mutuazioni	(CHIM/06,	CHIM/01,	MED/04	e	CHIM/02)	
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Sulla base di un’attenta disamina degli elementi da valutare, l’assemblea dei PO ha deciso all’unanimità di 
proporre al Consiglio di DBCF di destinare un posto di Ricercatore di tipo B ai SSD BIO/10, CHIM/06, CHIM/03, 
CHIM/01, concordando altresì sulla assegnazione in via prioritaria di un posto di Ricercatore di tipo B ai SSD 
CHIM/02 e CHIM/08 per l’anno 2017. 
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