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Verbale n. 14/2018 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

in data 11/12/2018 

 

 

Il giorno martedì 11 dicembre 2018 alle ore 10,00 presso l'acquario 1 al sesto piano dell'Edificio Alfa 

della sede del Campus scientifico di via Torino, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Molecolari e Nanosistemi, riservato ai soli professori di I fascia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

Alla presenza dei soli professori di I fascia 

I -   Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 settore concorsuale 03/B1, 

SSD CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica): proposta di chiamata. 

II -  Varie ed eventuali 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

Componenti Presenti 

Assenti 

ex art. 94 (ai 

fini del quorum) 

Assenti 

Professori di I fascia 

1 1. BALDI Franco 1   

2 2. BENEDETTI Alvise 2   

3 3. DANIELE Salvatore 3   

4 4. GIACOMETTI Achille   1 

5 5. GONELLA Francesco 4   

6 6. RIELLO Pietro 5   

7 7. SELVA Maurizio  1  

8. 8. UGO Paolo 6   

Totali 6 1 1 

 

Presiede la riunione, il Direttore del Dipartimento, prof. Pietro Riello. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Sonia Barizza.  

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (4), il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

La riunione del Consiglio si è conclusa alle ore 10,20. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

SIG.RA SONIA BARIZZA PROF. PIETRO RIELLO 
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Alla presenza dei soli professori di I fascia 

I - Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 settore concorsuale 03/B1, 

SSD CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica): proposta di chiamata. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che l'ARU Ufficio Personale Docente e CEL ha inviato in data 06/12/2018 

il decreto del Rettore di approvazione atti n. 1066/2018 prot. n. 67438 del 06/12/2018, il verbale della 

commissione e il curriculum dei candidati giudicati meritevoli nella procedura selettiva per la copertura di 

un posto di professore di ruolo di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della 

Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 03/B1, settore s-d CHIM/03 (Chimica 

generale ed inorganica). 

 

Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al 

Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia 

del Dipartimento, la chiamata del candidato comparativamente migliore, entro un mese dall'approvazione 

degli atti. Qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari e astenuti, alla chiamata del 

candidato sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, la 

proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, verrà trasmesso al 

Consiglio di Amministrazione per la conclusione della procedura. 

 

Il Consiglio, per la presente delibera composto dai soli professori di I fascia del Dipartimento di Scienze 

Molecolari e Nanosistemi (presenti n. 6 su n. 8 aventi diritto; assenti prof. A. Giacometti in missione 

all'estero e il prof. M. Selva in congedo per motivi di studio e ricerca), 

- considerate le risultanze della procedura selettiva; 

- considerato il profilo del candidato meritevole di chiamata; 

- preso atto della dichiarazione della prof.ssa Claudia Crestini, fornita nella domanda di partecipazione 

alla selezione, di non avere grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore 

appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, i 

componenti del C.d.A.; 

- verificata l’inesistenza della incompatibilità di cui all’art. 18 comma 1 lettera b) della legge 240/2010, il 

quale recita “(…) non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la 

chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo”; 
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esprime un giudizio altamente positivo sul profilo scientifico e didattico della prof.ssa Claudia Crestini e, 

all'unanimità dei presenti, delibera di proporre la chiamata della prof.ssa Claudia Crestini a ricoprire il posto 

di ruolo di professore di I fascia nel SSD CHIM/03.  

 

In considerazione di quanto esposto, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

chiede al Consiglio di Amministrazione di stabilire la presa di servizio il giorno 01/02/2019, fatto salvo 

l'adempimento degli atti necessari alla formalizzazione dell'assunzione. 

 

La presente delibera viene redatta, letta, approvata all'unanimità dai professori di I fascia del Dipartimento 

di Scienze Molecolari e Nanosistemi presenti (n. 8 aventi diritto; professori I fascia presenti n. 6; voti 

favorevoli n. 6), sottoscritta e immediatamente inviata agli uffici centrali ai fini dell’istruttoria del Consiglio di 

Amministrazione del 14/12/2018. 
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IX - Varie ed eventuali 

Non vi è nulla da deliberare. 

 


