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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 2016 DEL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota del 23/6/2016, 

prot. n. 91357 pos. II/10  si è riunito alle ore 12:00 del 30 giugno 2016 nell’aula 37 del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

Presiede la riunione il Direttore, prof. Andrea Goti. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.18, dichiara aperta e 

valida la seduta e nomina segretario verbalizzante  il prof. Antonio Bianchi. 

L’Ordine del giorno, integrato in data 29/6/2016 con nota protocollo 93175 è il seguente: 

1. Comunicazioni; 

 

2. Assegni di Ricerca e Borse: rinnovi e nuove attivazioni; 

 

3. Progetti di Ricerca e Convenzioni: approvazione proposte e fattibilità; 

 

4.  Attività Commerciale in Conto Terzi; 

 

5. Varie ed eventuali; 

 

6. Procedura selettiva per la copertura di 2 Posti di Ricercatore a tempo determinato 

tipologia b) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010; di cui 1 posto per il 

settore concorsuale 03/A1 SSD CHIM/12 ed un posto per il  settore concorsuale 03/D2,  

SSD CHIM/09: proposta di nomina Commissione (punto riservato a Docenti e 

Ricercatori); 

 

7. Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini: proposta di chiamata del vincitore 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori); 

 

8. Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Associato settore 

concorsuale 03/B1 SSD CHIM/03: proposta di nomina Commissione (punto riservato a 

Professori Ordinari e Associati); 

 

9. Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) SC 

03/A2 SSD CHIM 02 (D.R. 1704/2015); Proposta di chiamata del vincitore (punto 
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riservato a Professori Ordinari e Associati); 

 

10. Chiamata diretta di un Professore Associato SSD CHIM/06 (punto riservato a Professori 

Ordinari e Associati); 

 

11. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Ordinario ai sensi 

dell’articolo 18  della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A2,  SSD CHIM/02: 

proposta di nomina Commissione (punto riservato ai Professori Ordinari); 

Il Consiglio è composto da: 

Direttore P AG A 

1.      GOTI Andrea  X   

Professori Ordinari     

2. BAGLIONI Piero  X  

3. BANCI Lucia X   

4. BIANCHI Antonio X   

5. BIANCHINI Roberto X   

6. BRANDI Alberto  X   

7. CARDINI Gianni X   

8. CHIMICHI Stefano X   

9. DEI Luigi   X  

10. LUCHINAT Claudio   X  

11. MENICHETTI Stefano X   

12. MURA Angela Paola X   

13. NATIVI Cristina   X  

14. RIGHINI Roberto X   

15. SCOZZAFAVA Andrea   X 

16. SESSOLI Roberta X   

17. SMULEVICH Giulietta X   

Professori associati    

18. BAZZICALUPI Carla  X  

19. BENCINI Andrea X   

20. BERTI Debora  X  

21. BINI Roberto   X 

22. BILIA Anna Rita X   

23. BONINI MAssimo X   

24. CANESCHI Andrea X   

25. CAPPERUCCI Antonella X   

26. CARDONA Francesca X   

27. CHELLI Riccardo X   

28. CICCHI Stefano X   



 
 

 

 

29. CIOFI BAFFONI Simone X   

30. CORDERO Franca Maria X   

31. FELLI Isabella Caterina  X   

32. FRAGAI Marco  X  

33. FRATINI Emiliano  X  

34. FURLANETTO Sandra  X  

35. GIOMI Donatella X   

36. GIORGI Claudia X   

37. GIORGI Rodorico  X   

38. INNOCENTI Massimo X   

39. LELLI Moreno X   

40. LO NOSTRO Pierandrea  X   

41. MAESTRELLI Francesca X   

42. MARRAZZA Giovanna X   

43. MESSORI Luigi X   

44. MINUNNI Maria X   

45. OCCHIATO Ernesto X   

46. PALCHETTI Ilaria X   

47. PAPINI Anna Maria X   

48. PARIGI Giacomo X   

49. PICCIOLI Mario X   

50. PIERATTELLI Roberta  X  

51. PROCACCI Piero  X   

52. ROSATO Antonio X   

53. SALVINI Antonella  X   

54. TURANO Paola X   

55. UDISTI Roberto  X  

56. VALTANCOLI Barbara X   

Ricercatori a tempo 

indeterminato 

   

57. ALOISI Giovanni 

Domenico 

 X  

58. BECUCCI Maurizio  X  

59. BERGONZI Maria 

Camilla 

 X  

60. CACCIARINI Martina   X  

61. CALDERONE Vito X   

62. CAMINATI Gabriella   X 

63. CANTINI Francesca    X 

64. CINCINELLI  Alessandra X   

65. DEL BUBBA Massimo X   



 
 

 

 

66. FEIS Alessandro X   

67. FERRARONI Marta   X 

68. FREDIANI Marco   X 

69. GELLINI Cristina X   

70. MENCHI Gloria   X 

71. ORLANDINI Serena X   

72. PIETRAPERZIA 

Giangaetano 

 X  

73. RICCI Marilena X   

74. RICHICHI Barbara  X  

75. ROSI Luca X   

76. SCARPI Dina  X   

77. SORACE Lorenzo X   

78. TOTTI Federico X   

79. TRAVERSI Rita X   

 Ricercatori a tempo 

determinato 

   

80. ANDREINI Claudia X   

81. CARRETTI Emiliano X   

82. CIRRI Marzia X   

83. CITRONI Margherita X   

84. DI DONATO Mariangela   X 

85. MANNINI Matteo  X  

86. RIDI Francesca X   

87. SCARANO Simona X   

88. TRABOCCHI Andrea  X  

RAD    

89. PASQUINI Emanuela X   

Rappr.ti del personale 

tecnico-amm.vo 

   

90. AMBROSI Moira   X 

91. BUSI Fabio X   

92. DI CAMILLO Roberto X   

93. FONTANI Marco  X  

Rappr.ti degli assegnisti    

94. CAMPONESCHI 

Francesca 

X   

95. SMEAZZETTO Serena X   

Rappr.ti dei dottorandi    

96. TONELLI Monica X   

97. MUZZIOLI Riccardo X   



 
 

 

 

Rapp.ti degli studenti    

98. BINDI Jlenia  X   

99. BLANCHE Leonard X   

100. BOCCALINI 

Matteo  

X   

101. BRANDI 

Francesco  

  X 

102. FUNGHI Giada X   

103. IMPRESARI 

Elisa 

  X 

104. LUPI Jacopo X   

105. MICONI Alva   X 

106. MORETTI Chiara X   

107. NOTTURNI 

Daniele 

X   

108. PETRUCCI Gaia X   

109. RUSSO Francesca   X 

110. SORRENTINO 

Andrea Luigi 

 X   

111. XHANI Mario   X 

 

 
 

1. Comunicazioni; 
 

Il Presidente, preso atto delle comunicazioni pervenute alla Segreteria Amministrativa del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” da parte dell’Ufficio centrale Assegni di Ricerca in 

data 16.05.2016 e dell’Ufficio Compensi a personale non strutturato in data 13.06.2016, 

comunica che è necessario obbligatoriamente per tutti i docenti, potenziali membri delle 

Commissioni giudicatrici: 

 per bandi di attivazione di Assegni di ricerca;  

 per bandi di attivazione di Borse post-laurea di studio o ricerca; 

 potenziali membri delle Commissioni di valutazione comparativa per bandi di 

attivazione per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa/occasionale; 

  per procedure selettive per personale docente e ricercatore,  

 

rendere, presso la Segreteria di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff,   prima 

dell’emissione del Decreto di nomina delle suddette Commissioni, una 



 
 

 

 

dichiarazione, con allegato documento di identità, relativa all’assenza delle 

condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato,  così come previsto 

dall’art. 1, comma 46 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione 

di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” della  Legge anticorruzione n. 

190/2012.  

Si precisa essere sufficiente che tale dichiarazione sia effettuata una tantum. 

Rimane l’obbligo a carico del docente, potenziale membro di commissione, di comunicare 

alla Segreteria di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” qualsiasi variazione possa 

intervenire negli stati, fatti e qualità personali precedentemente dichiarati. 

 

 

2. Assegni di Ricerca e Borse: rinnovi e nuove attivazioni; 
 

2.1 attivazione Borsa di ricerca   

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione della seguente borsa di 

ricerca: 

Decorrenza attività di ricerca Dal 1/10/2016 al 31/03/2017 (6 mesi) 

Titolo del programma di ricerca 
Studies on interactions between proteins and gold compounds 

as potential anticancer agents 

Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca Prof. Luigi Messori  

Titoli di studio richiesti per 

l’ammissione  

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea specialistica  

classe 62/S  o magistrale LM-54 conseguiti presso Università 

italiane o titolo equivalente conseguito presso Università 

estere 

- Esperienza nel campo dell’espressione e purificazione di 

proteine ricombinanti da colture batteriche. 

- Competenza nell’utilizzo di varie tecniche utili per la 

caratterizzazione di addotti proteine-oro composti. Nello 

specifico: Elettroforesi, 1H-NMR, ESI-MS, UV-vis, CD 

Costo totale della borsa  € 6.000,00 

Numero borse da attivare 1 



 
 

 

 

Provenienza fondi e COAN Progetto MESSOITT15 - COAN anticipata 2016/63854 

Tipo di selezione Per titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del colloquio  
Lunedì 12/09/2016 ore 10.00 aula n. 186 presso il Dipartimento di 

Chimica 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la validità del 

programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non essendovi richieste d’intervento, 

mette in approvazione la richiesta di attivazione della borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione della borsa di ricerca e dà mandato 

al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del bando, alla nomina della 

Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile della ricerca. 
 

2.2 rinnovo borsa di ricerca  
 

Il Presidente chiede al Consiglio, in modifica di quanto deliberato nella seduta del 19 maggio 

2016, di approvare la proposta della Prof.ssa Roberta Sessoli di 1° rinnovo della seguente borsa 

di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca 1/07/2016 – 31/12/2016 (6 mesi) 

Titolo del programma di ricerca “Studio delle proprietà magnetiche locali di nanostrutture 

molecolari tramite microscopia a forza magnetica” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 

Titolare della borsa Dott. Michele Serri 

Costo totale del rinnovo € 6.000,00 

Provenienza fondi e COAN Progetto MolNanoMas - COAN anticipata 2016/46704 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la validità del 

programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non essendovi richieste d’intervento, 

mette in approvazione la richiesta di rinnovo della borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3. Progetti di Ricerca e Convenzioni: approvazione proposte e fattibilità; 
 

Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Franca Maria Cordero per l’approvazione della 

stipula di un contratto di cui allo schema sotto riportato: 

  



 
 

 

 

Soggetti contraenti: Consorzio Ineruniversitario Nazionale “Metodologie e processi Innovativi 

di Sintesi” C.I.N.M.P.I.S   Responsabile scientifico: Prof. Alberto Brandi  

Commessa di ricerca: Contributo per cofinanziamento borsa “Sintesi innovative di mimetici di 

zuccheri mirati all’attività antivirale e antitumorale”attivata dal C.I.N.M.P.I.S    

Durata della commessa: Dalla stipula  al 31/12/2016 

Modalità di pagamento: € 7000(esente iva) alla stipula; coan 64260 

 

 

Il Presidente chiede l’approvazione contestuale del contratto di ricerca per il cofinanziamento di 

una borsa 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

4.  Attività Commerciale in Conto Terzi; 

 

 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del la  Prof.ssa Cristina Nativi  per l’approvazione della stipula 

di un contratto di cui allo schema sotto riportato: 

  

Soggetti contraenti: Ditta SIFRA e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Cristina Nativi   

Commessa di ricerca: Sintesi, purificazione e caratterizzazione di derivati idrosolubili ad 

attività anti-infiammatoria. 

Durata della commessa: Dodici mesi dalla stipula  

Modalità di pagamento: € 11.000 + iva così suddivisi:  €. 11000+ iva alla stipula del contratto 

 

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà suddivisa come da tabella di 

ripartizione allegata, che non prevede quote al personale. 

 

Il Presidente chiede l’app rovazione contestuale del contratto di ricerca e della relativa tabella di 

ripartizione in allegato, che farà  parte integrante della delibera. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 



 
 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

6. Procedura selettiva per la copertura di 2 Posti di Ricercatore a tempo determinato 

tipologia b) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010; di cui 1 posto per il settore 

concorsuale 03/A1 SSD CHIM/12 ed un posto per il  settore concorsuale 03/D2,  SSD 

CHIM/09: proposta di nomina Commissione (punto riservato a Docenti e Ricercatori); 
 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura 

selettiva in oggetto sono scaduti il   23/6/2016. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della 

Commissione. 

Al riguardo, l'art. 9  del "Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  dispone che la Commissione sia composta da tre membri, scelti 

fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato anche esterni all’Ateneo, appartenenti allo stesso 

settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, allo stesso macrosettore, di 

cui almeno un Professore di prima fascia in qualità di presidente. I componenti esterni possono anche 

appartenere ad Università straniere ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori 

scientifico disciplinari oggetto del bando. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un 

componente appartenente al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della 

selezione. Il Rettore raccomanda di privilegiare l’individuazione di docenti appartenenti al settore 

scientifico disciplinare oggetto della procedura, in modo da assicurare una valutazione puntuale rispetto al 

profilo scientifico. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un 

adeguato equilibrio di genere.   

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve 

essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta di 

docenti e ricercatori e approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente 

la proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate e dovrà essere accompagnata 

dai curricula dei docenti proposti. 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con decreto del 

Rettore e pubblicato all'Albo di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

-Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario” ed in particolare l’art. 24; 



 
 

 

 

-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012, n. 329; 

-Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”; 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica,  

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/12  Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali 

 

 Mariella Bruzzoniti, PA CHIM/12, Uni Torino  

Antonella Casoli, PO CHIM/12, Uni Parma  

Antonio Marcomini, PO CHIM/12, Uni Venezia 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione resa ai sensi 

dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge Anticorruzione 190/2012). 

Settore Concorsuale 03/D2 Tecnologia Socioeconomia e Normativa dei Medicinali ,  

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo 

 

prof. Roberta Cavalli, univ. di Torino.(prof. Ord. CHIM 09) 

Prof. Patrizia Chetoni, Univ. di Pisa (prof. assoc. CHIM 09). 

Prof.ssa Paola Mura Università degli studi di Firenze 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione resa ai sensi 

dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge Anticorruzione 190/2012). 

 
 

 

7. Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini: proposta di chiamata del vincitore 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori); 
 

Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Claudia Bello, attualmente impegnata presso l’Università 

di Vienna in qualità di Docente responsabile del corso "Chemical Biology" e laboratori didattici, è 

risultata una delle vincitrici del Programma Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” bando 2014, 

come comunicato dagli Uffici Centrali. Il bando prevede per il vincitore un contratto ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della durata di 3 anni, a totale carico del Ministero. 



 
 

 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento è quindi chiamato ad esprimersi in merito all’accettazione della proposta di 

accoglienza della dottoressa Claudia Bello  quale ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), per 

lo svolgimento del programma di ricerca “Decifrare i segreti della O- e N-glicosilazione fornendo 

accesso a glicopeptidi e glicoproteine complessi omogeneamente”, settore scientifico CHIM 06. 

La documentazione relativa alla domanda della dott.ssa Bello ed il suo CV sono disponibili nel materiale 

riservato. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2015 ha approvato 

l’innalzamento, a fronte di motivata proposta, del trattamento economico spettante ai giovani ricercatori 

vincitori del Programma “Rita Levi Montalcini”, inquadrati nella qualifica di ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), fino alla misura massima del 30% di quello spettante al ricercatore 

confermato a tempo pieno (classe 0) e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell’eventuale 

differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito delibera all’unanimità: 

 di accettare la proposta di accoglienza della dott.ssa  Claudia Bello quale ricercatore ai sensi dell’art 24, 

comma 3, lettera b) legge 240/2010; 

 di impegnarsi a mettere a disposizione della dott.ssa Claudia Bello le strutture di  accoglienza e di 

supporto necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca; 

 di fare richiesta di innalzamento del trattamento economico spettante nella misura massima  del 30% di 

quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno,  con imputazione sul bilancio di Ateneo della 

differenza con il trattamento economico previsto nel bando, per consentire alla dott.ssa Bello   di 

conseguire una retribuzione non inferiore a quella attualmente percepito presso l’Università di Vienna. 

 di impegnare 0.20 punti organico il terzo anno di servizio della ricercatrice per il passaggio nel ruolo di 

professore associato; 

 

Il Consiglio auspica comunque che il Ministero valuti la possibilità di finanziare il posto in questione per 

un periodo di quindici anni per favorire la strutturazione dei ricercatori che si sono dimostrati meritevoli 

al termine dei tre anni, ritenendo che solo così potranno essere effettivamente realizzati gli obiettivi di 

lungo termine auspicati dal Programma Rita Levi Montalcini 

 
Alle ore 13.05 il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai soli docenti di prima e seconda fascia. 

 

Sono presenti: 

Professori prima fascia: 12 

 Professori di seconda fascia: 31 

Totale 43  presenti (maggioranza assoluta 28) 

 



 
 

 

 

8. Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Associato settore 

concorsuale 03/B1 SSD CHIM/03: proposta di nomina Commissione (punto riservato 

a Professori Ordinari e Associati) 

 

Il Presidente ricorda che con nota prot. 68772 dell’11 maggio 2016  il Rettore  ha informato 

il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  che il TAR Toscana ha annullato gli 

atti della procedura selettiva per il reclutamento di un Professore Associato per il Settore 

Concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) Settore 

Scientifico Disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica). Con la medesima nota il 

Rettore ha invitato il Dipartimento a confermare o meno l’interesse alla copertura del posto 

in questione ed in caso affermativo a provvedere all’individuazione dei nominativi  per una 

nuova  commissione in modo da dare seguito alla procedura selettiva indetta con D.R. 413 

del 12 maggio 2014, modificato con D.R. del 29 maggio 2014 n. 454.  

Il Presidente ricorda altresì che il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del 19 

maggio 2016 si è pronunciato affermativamente in merito alla conferma dell’interesse alla 

copertura di un posto di Professore Associato nel Settore Concorsuale 03/B1 (Fondamenti 

delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici) Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 

(Chimica Generale e Inorganica). 

 

Risulta pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione. Al riguardo, il 

Presidente ricorda che l'art. 6  del "Regolamento per la disciplina della Chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia  dispone che: 

la Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di 

Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, ed è composta da tre o cinque 

Professori di prima fascia, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di 

Firenze. La delibera di proposta del Consiglio è adottata nella composizione ristretta ai 

professori di ruolo di prima fascia per le procedure per la prima fascia, ovvero di prima e 

seconda fascia per le procedure di seconda fascia, secondo quanto previsto dall’art. 48, 

comma 3, lettera c. dello Statuto di Ateneo e deve essere accompagnata dai curricula dei 

docenti. I componenti sono scelti fra i Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto 

della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. 

 La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario appartenente ad 

ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo della selezione. 

 A tal fine il numero dei componenti può essere esteso fino a sette. La determinazione del 

numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica 

del settore concorsuale e della specificità dell’ambito disciplinare.  

I componenti esterni all’Università di Firenze possono anche provenire da Università 



 
 

 

 

straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico 

disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore di 

prima fascia.  

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente 

Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un 

adeguato equilibrio di genere.  

Non possono far parte della Commissione i professori che in qualità di membri delle 

Commissioni per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ancora valida ai fini 

della partecipazione alla selezione oggetto del bando, hanno espresso il giudizio motivato di 

cui all’art. 8, comma 4 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222. 5.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con 

decreto del Rettore e pubblicato all'Albo di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

- Preso atto della nota prot. 68772 dell’11 maggio 2016; 

- Visto  il Regolamento per la disciplina della Chiamata dei Professori di Prima e 

Seconda Fascia ed in particolare l’articolo 6; 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

- Prof. Antonio Bianchi, Professore Ordinario SSD CHIM/03 Università degli Studi di 

Firenze 

- Prof. Vieri Fusi Professore Ordinario SSD CHIM/03  Università di Urbino “Carlo 

Bo” 

- Prof.ssa  Ledi Menabue, Professore Ordinario SSD CHIM/03  Università di Modena 

e Reggio Emilia 

 I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione resa ai 

sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge Anticorruzione 

190/2012). 

 

9. Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) SC 03/A2 

SSD CHIM 02 (D.R. 1704/2015); Proposta di chiamata del vincitore (punto riservato a 

Professori Ordinari e Associati); 

 

Con la presente vi informo che con decreto n. 505 del 20 giugno 2016, pubblicato all’Albo 

Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 4306, il Rettore ha approvato gli atti della selezione in 

oggetto. 

Il verbale della seduta di individuazione dell'idoneo e i giudizi sono consultabili sul sito web di 



 
 

 

 

Ateneo http://www.unifi.it/vp-10697-selezioni-per-la-copertura-di-26-posti-di-ricercatore-a-

tempo-determinato-di-tipologia-a.html, cliccando sulla relativa selezione. 

Al riguardo ricordo che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori 

a tempo determinato, il Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, alla formulazione della proposta di 

chiamata. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

Professori di prima e di seconda fascia. 

Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, non potrà 

richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale o 

scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno. 

Il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un rapporto di 

coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 

appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della 

procedura. 

La delibera dovrà essere trasmessa agli uffici competenti al fine di predisporre l’istruttoria per 

l’approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente propone la chiamata del dott. Pagliai. 

 
 

 

10. Chiamata diretta di un Professore Associato SC 03/C1 Chimica Organica SSD CHIM/06 (punto 

riservato a Professori Ordinari e Associati); 

 

Il Presidente rende noto al Consiglio che il Decreto Ministeriale denominato “Criteri di 

ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario FFO per l’anno 2016”, non ancora 

pubblicato, prevede come termine di scadenza per gli interventi di cofinanziamento per la 

chiamata diretta di studiosi,  il 29 luglio 2016. Tenuto conto della di quanto deliberato dalla CIA 

del 28/6/2016   e  della tempistica con la quale si riuniranno gli Organi di Governo nel mese di 

Luglio il Presidente ritiene di presentare al Consiglio la proposta di chiamata diretta del Dott. 

Marco Marradi (vedi CV in allegato)  quale Professore Associato nel settore concorsuale SC 

03/C1 Chimica Organica ssd CHIM/06 Chimica Organica.   

In particolare il Presidente rende noto che il dott. Marradi si trova all’estero da febbraio 2005 ed 

attualmente lavora come  Senior Researcher presso la  FUNDACION CIDETEC. Inoltre il 

Presidente evidenzia che il dott. Marradi svolge attività di ricerca di elevato livello 

internazionale, come si evince dal suo CV, ed in settori di attuale rilevanza strategica   nel campo 

delle nanotecnologie. Per questo motivo in particolare aggiungerebbe  competenze scientifiche 

ulteriori rispetto a quelle attualmente presenti nel dipartimento. Il dott. Marradi ha conseguito 

abilitazione scientifica a Professore Associato. 

http://www.unifi.it/vp-10697-selezioni-per-la-copertura-di-26-posti-di-ricercatore-a-tempo-determinato-di-tipologia-a.html
http://www.unifi.it/vp-10697-selezioni-per-la-copertura-di-26-posti-di-ricercatore-a-tempo-determinato-di-tipologia-a.html


 
 

 

 

 

Il Presidente ricorda che il SSD CHIM/06 Chimica Organica, presente nei corsi di chimica di 

base di una cospicua parte dei corsi di laurea dell’area scientifica, tecnologica e biomedica ha 

sofferto recentemente la cessazione imprevista di ben 3 docenti, di cui 2 per decesso (Prof. 

Alessandro Degl'Innocenti, PO e Dott. Stefano Marcaccini, RTI) ed 1 per pensionamento 

anticipato di oltre 5 anni (Prof. Antonio Guarna, PO), ponendo il SSD in forte sofferenza 

didattica, con i docenti (inclusi i ricercatori) che sopportano mediamente un carico di oltre 14 

CFU (oltre 18 CFU i PO); è inoltre previsto per lo stesso SSD  il pensionamento del Prof. 

Stefano Chimichi, PO, al 1 novembre 2017. 

Premesso quanto sopra, il Consiglio dopo breve discussione delibera all’unanimità di proporre: 

- la chiamata diretta del Dott. Marco Marradi ai sensi dell’articolo 1 comma 9 della Legge 

230/2005, come modificato dall’articolo 29 della L. 240/2010, ovvero come Chiamata diretta di 

studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 

universitario da almeno un triennio che ricoprono una posizione accademica equipollente in 

istituzioni universitarie o di ricerca estere. 

11. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Ordinario ai sensi dell’articolo 

18  della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A2,  SSD CHIM/02: proposta di nomina 

Commissione (punto riservato ai Professori Ordinari); 

 

Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Alle ore 13.33 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 

Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 Prof. Antonio Bianchi         Prof. Andrea Goti 
     

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


