
 

 

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” DEL 26 FEBBRAIO 2018 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota del 19/2/2018, prot. n. 
28325 pos. II/10, integrata con nota 32307 del 26/02/2018, si è riunito alle ore 12.15 del 
26/2/2018, nell’aula 37 del Dipartimento di Chimica. 
 
Presiede la riunione il Direttore, prof. Andrea Goti. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12:38  dichiara aperta e valida 
la seduta e nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Pasquini. 
 
L’Ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
 

2. Approvazione verbale 
 

3. Accordi di Collaborazione culturale e scientifica 
 
4. Internazionalizzazione  
 
5. Progetti di Ricerca e Convenzioni  

 
6. Assegni di Ricerca e Borse  

 
7. Revisione dello Statuto: parere del Dipartimento 

 
8. Conto Terzi 
 
9. Programmazione didattica 

 
10. Ordinamenti Didattici 

 
11. Progetto Dipartimenti di Eccellenza: richiesta attivazione procedura per reclutamento di un 

Tecnico 
  

12. Didattica Integrativa Dottorandi 
 

13. Incarichi a personale esterno 
 

14. Cultori della Materia 
 

15. Erogazioni liberali 
 

16. Patrocini 
 

17. Procedure per il conferimento di titolo di Professore Emerito 
 
18. Varie ed eventuali 

 
19. Richiesta Attivazione Bandi per il reclutamento di tre RTD di tipologia b) (punto riservato al 

personale docente e ricercatore) 



 

 

 

 
 

20. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 –Ricercatori a tempo 
indeterminato (punto riservato al personale docente e ricercatore di ruolo) 

 
21. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – 

Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto (punto 
riservato al personale docente e ricercatore di ruolo) 

 
22. Procedura Valutativa per un posto di Professore Associato ai sensi dell’articolo 24 comma 6 L. 

240/2010 di cui al D.r. 38/2018: proposta di nomina Commissione (Punto riservato a Professori 
Ordinari e Associati) 

 
23. Richiesta Attivazione Bando per il reclutamento di Professore Associato  mediante procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 4 Legge 240/2010 (Punto riservato a Professori Ordinari e 
Associati) 

 
24. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 –Professori Associati 
(punto riservato ai Professori Associati e Ordinari) 

 
25. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – 

Valutazione della relazione triennale dei Professori Associati aventi diritto (punto riservato 
Professori Ordinari e Associati) 

 
26. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 –Professori Ordinari 
(punto riservato ai Professori Ordinari) 

 
27. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – 

Valutazione della relazione triennale dei Professori Ordinari aventi diritto (punto riservato 
Professori Ordinari) 

 
 

 

      Direttore P AGV AG A 

1.      GOTI Andrea  X     

      Professori Ordinari      

2. BAGLIONI Piero X    

3. BANCI Lucia X    

4. BERTI Debora X    

5. BIANCHI Antonio X    

6. BIANCHINI Roberto X    

7. BRANDI Alberto  X    

8. CARDINI Gianni X    

9. DEI Luigi   X   

10. LUCHINAT Claudio X    

11. MENICHETTI Stefano   X   

12. MINUNNI Maria  x   

13. MURA Angela Paola  X   

14. NATIVI Cristina  X    

15. PIERATTELLI Roberta X    

16. SESSOLI Roberta X    



 

 

 

 

17. SMULEVICH Giulietta X    

      Professori associati     

18. BARDI Ugo X    

19. BAZZICALUPI Carla  X   

20. BENCINI Andrea X    

21. BERGONZI Camilla X    

22. BINI Roberto  X   

23. BILIA Anna Rita X    

24. BONINI Massimo X    

25. CAPPERUCCI Antonella X    

26. CARDONA Francesca X    

27. CHELLI Riccardo X    

28. CICCHI Stefano  X    

29. CINCINELLI Alessandra X    

30. CIOFI BAFFONI Simone X    

31. CORDERO Franca Maria X    

32. DEL BUBBA Massimo    X 

33. FELLI Isabella Caterina  X    

34. FRAGAI Marco X    

35. FRATINI Emiliano  X   

36. FURLANETTO Sandra   X  

37. GIOMI Donatella   X  

38. GIORGI Claudia X    

39. GIORGI Rodorico  X    

40. INNOCENTI Massimo  X   

41. LELLI Moreno X    

42. LO NOSTRO Pierandrea  X    

43. MAESTRELLI Francesca  X   

44. MARRAZZA Giovanna  X   

45. MESSORI Luigi  X   

46. OCCHIATO Ernesto X    

47. PALCHETTI Ilaria X    

48. PAPINI Anna Maria X    

49. PARIGI Giacomo  X   

50. PICCIOLI Mario X    

51. PROCACCI Piero  X    

52. ROSATO Antonio X    

53. SALVINI Antonella  X    

54. SORACE Lorenzo X    

55. TOTTI Federico X    

56. TRABOCCHI Andrea X    

57. TURANO Paola X    

58. VALTANCOLI Barbara X    

      Ricercatori a tempo indeterminato     

59. ALOISI Giovanni Domenico X    

60. BECUCCI Maurizio X    

61. CACCIARINI Martina  X    

62. CALDERONE Vito X    

63. CAMINATI Gabriella X    

64. CANTINI Francesca  X    

65. FEIS Alessandro X    



 

 

 

 

66. FERRARONI Marta X    

67. FREDIANI Marco X    

68. GELLINI Cristina X    

69. MENCHI Gloria X    

70. ORLANDINI Serena   X  

71. PIETRAPERZIA Giangaetano X    

72. RICCI Marilena X    

73. RICHICHI Barbara  X   

74. RISTORI Sandra X    

75. ROSI Luca X    

76. SCARPI Dina  X    

77. TRAVERSI Rita  X   

      Ricercatori a tempo determinato     

78. ANDREINI Claudia X    

79. BELLO Claudia X    

80. CARRETTI Emiliano X    

81. CIRRI Marzia  X    

82. FRANCESCONI Oscar X    

83. MANNINI Matteo X    

84. PAGLIAI Marco   X   

85. PARMEGGIANI Camilla X    

86. RAVERA Enrico X    

87. RIDI Francesca X    

88. SCARANO Simona X    

89. SEVERI Mirko  X   

90. VIGLIANISI Caterina X    

RAD     

91.  PASQUINI Emanuela X    

       Rappr.ti del personale tecnico-
amm.vo 

    

92. AMBROSI Moira  X   

93. BUSI Fabio  X   

94. DI CAMILLO Roberto X    

95. FONTANI Marco X    

96. GUERRI Annalisa X    

97. ROVAI Donella X    

Rappr.ti degli assegnisti     

     

     

      Rappr.ti dei dottorandi     

98. FABBRINI Maria Giulia X    

99. VANNI Costanza X    

      Rapp.ti degli studenti     

100. BIANCHI Eugenio     

101. BLANCHE Leonard X    

102. CARLINO Marietta X    

103. CASINI Marilù    X 

104. CASU Ilaria    X 

105. CIONI Matteo     X 

106. CONTI Giulia    X 



 

 

 

 

107. GANACHAUD Rachel Maria    X 

108. MACCHIA Lorenzo  X   

109. MORETTI Chiara X    

110. TINACCI Lorenzo X    

111. TINO Angela Sofia  X   

 
 
1. Comunicazioni 
 
l Presidente comunica che con Decreto del Direttore n. 2000 prot.n. 28463 del 19/02/2018 sono 
state indette le nuove elezioni per il rinnovo dei due Rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel 
Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. A seguito del precedente scrutinio infatti non è 
risultato nessun eletto, in quanto alla votazione non ha preso parte la maggioranza degli aventi 
diritto. 
Il Presidente informa che è cambiata la procedura per l’attestazione della Indennità di Rischio in 
seguito a comunicazione ricevuta dall’ufficio stipendi  e compensi. Da oggi le attestazioni andranno 
inviate al Direttore tramite la Segreteria amministrativa, all’indirizzo segrchim@unifi.it.  
 
2.Approvazione verbali 
 
Punto rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
 
3. Accordi di collaborazione culturale e scientifica 
 
A) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e la Monash 
University - Australia per estendere la collaborazione al settore della chimica. 
 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e 
scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo attualmente in vigore 
pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole 
all’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Firenze e la Monash University - Australia, deliberandone la fattibilità. Il 
Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in 
regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Debora Berti quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 
 
B) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla - Messico per estendere la collaborazione al settore della chimica. 
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Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e 
scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 

c) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

d) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo attualmente in vigore 
pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole 
all’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Firenze e la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Messico, 
deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le 
attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in 
entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Ilaria Palchetti quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 
 
 
C) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica con l’University of Wroclaw - Polonia da parte della prof.ssa Anna Maria Papini 
docente del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” per avviare una collaborazione nel settore della 
chimica. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva 
accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 
 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere 
favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli 
Studi di Firenze e l’University of Wroclaw - Polonia, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le 
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente 
all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture 
assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Anna Maria Papini quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
 



 

 

 

 
D) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Memorandum of 
Understanding con il College of Pharmaceutical Sciences – Zhejiang University - Cina da parte della 
prof.ssa Anna Rita Bilia docente del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” per avviare una 
collaborazione nel settore della chimica su attività di ricerca comuni in attesa della stipula di un 
Accordo di collaborazione culturale e scientifica. 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo del Memorandum of Understanding 
allegato quale parte integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, 
esprime parere favorevole alla stipula del Memorandum of Understanding tra l’Università degli 
Studi di Firenze e il College of Pharmaceutical Sciences – Zhejiang University - Cina, 
deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le 
attività previste dal Memorandum of Understanding attraverso le risorse umane e finanziarie, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi 
che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Anna Rita Bilia quale docente coordinatore del Memorandum.  
 
 

4. Internazionalizzazione   
 
Il Presidente comunica che in data 09.02.2018 è pervenuta alla Segreteria del Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff” la Nota Prot. n. 23019 del 09.02.2018, a firma del Rettore, avente ad oggetto 
la Programmazione del numero di posizioni da bandire relativa ai Visiting Professors, tramite 
apposito avviso, nel secondo semestre 2018 e nel 2019. 

Come previsto dal Regolamento in materia di Visiting Professors, lo studioso appartenente ad 
istituzioni straniere puo’ essere invitato a svolgere presso l’Ateneo, anche a seguito di accordi 
internazionali da questo stipulati, attività formativa nell ‘ambito di un corso di studi e/o attività di 
ricerca, per un periodo minimo di 30 giorni consecutivi e massimo di un anno. 

Il titolo di Visiting Professor è poi conferito dal Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento 
stesso. 

Pertanto, i Dipartimenti interessati ad ospitare un Visiting Professor sono invitati a presentare la 
propria proposta compilando un apposito modulo allegato  alla  Nota sopracitata e che dovrà essere 
inviato per ogni studioso,  congiuntamente al suo Curriculum Vitae, all’Area  Servizi Didattica – 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, all’indirizzo e–mail: welcomeservice@unifi.it entro il 
28 febbraio prossimo. Ogni Dipartimento potrà proporre fino ad un massimo di 2 studiosi in 
riferimento al periodo in esame (secondo semestre 2018 e 2019).  

La programmazione priviligerà i Visiting Professors di alta qualificazione accademica e scientifica. 

 

Il Consiglio prende atto di quanto sopraesposto. 

 
 
A) Il Presidente illustra la richiesta del prof. Federico Totti del 16/02/2018 – prot. n. 27681 di 
partecipazione in qualità di partner della Universidade Federal Fluminense - Brasile, con la quale è 
in vigore un accordo di collaborazione culturale e scientifica di cui il prof. Federico Totti è 
coordinatore, alla CALL – Pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e extensão – Edital 01/2018, 
finalizzata al finanziamento di azioni internazionali. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di partecipazione alla suddetta Call e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante lo svolgimento di azioni internazionali con l’Universidade Federal Fluminense.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
5. Progetti di Ricerca e Convenzioni 

 
 
A) Il Presidente illustra a ratifica il progetto dal TITOLO “Innovation in the treatment of Alzheimer’s 
disease by targeting beta-secretase 1 with constrained peptidomimetics” presentato 
nell’ambito della CALL Bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca “Giovani ricercatori 
protagonisti”, di tipo a) di durata biennale finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
dalla dott.ssa Elena Lenci – responsabile scientifico prof. Andrea Trabocchi. 
L’importo richiesto è € 40.710,00 e la durata del progetto è di 24 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Innovation in the 
treatment of Alzheimer’s disease by targeting beta-secretase 1 with constrained 
peptidomimetics” presentato dalla dott.ssa Elena Lenci - responsabile scientifico prof. 
Andrea Trabocchi e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso 
attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 
eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione 
del progetto, l’accordo di finanziamento. 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 
 
 
B) Il Presidente illustra a ratifica il progetto dal TITOLO “Radio-frequency Injected Spin-current in 
Organics” - acronimo R.I.S.O. presentato nell’ambito della CALL Bando per il conferimento di 10 
assegni di ricerca “Giovani ricercatori protagonisti”, di tipo a) di durata biennale finanziati dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze dal dott. Giuseppe Cucinotta – responsabile scientifico 
dott. Giovanni Domenico Aloisi. 
L’importo richiesto è € 40.710,00 e la durata del progetto è di 24 mesi. 
 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Radio-frequency 
Injected Spin-current in Organics” - acronimo R.I.S.O. – presentato dal dott. Giuseppe 
Cucinotta responsabile scientifico dott. Giovanni Domenico Aloisi e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi 
del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione 
del progetto, l’accordo di finanziamento. 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 
 
 
C) Il Presidente illustra a ratifica il progetto dal TITOLO “Nucleic acids non-canonical structures 
targeted by potential metallo-drugs: a joint x-ray crystallography and in silico simulations 
approach” - presentato nell’ambito della CALL del European Research Infrastructure 
Consortium dalla prof.ssa Carla Bazzicalupi. 
L’importo richiesto è € 15.000,00 e la durata del progetto è di 12 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Nucleic acids non-
canonical structures targeted by potential metallo-drugs: a joint x-ray crystallography and in 
silico simulations approach” - responsabile scientifico prof.ssa Carla Bazzicalupi e garantisce 
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l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità 
 
D) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Enzyme-functionalized nanomaterials for drug 
discovery” presentato nell’ambito della CALL FOR PROPOSALS AIRC – MFAG 2018 dal dott. Enrico 
Ravera. 
L’importo richiesto è € 497.000,00 e la durata del progetto è di 60 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Enzyme-
functionalized nanomaterials for drug discovery” - responsabile scientifico dott. Enrico 
Ravera e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 
umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 
 
E) Il Presidente comunica che è stato approvato il progetto “Sviluppo di metodi analitici innovativi 
per la determinazione di contaminanti chimici negli alimenti e derivanti dai processi di lavorazione e 
confezionamento, con particolare riferimento a sostanze plastificanti, prodotti di degradazione dei 
trigliceridi e elementi chimici” – acronimo MOCA - responsabile scientifico prof.ssa G. Smulevich. 
Il Presidente illustra e mette in approvazione la Convenzione da stipulare tra il Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff” e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” 
per l’esecuzione del suddetto progetto di ricerca. 
La Convenzione prevede un contributo massimo a favore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
pari a € 9.800,00 per una durata di 24 mesi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
F) Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Fondo Jolles. Archives of a Jewish chemist. A project 
within the Chemical Heritage Project of Florenze University” presentato nell’ambito della CALL 

ROTHSCHILD FOUNDATION HANADIV EUROPE dal prof. Andrea Goti. 
L’importo richiesto è £ 72.000,00 e la durata del progetto è di 36 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Fondo Jolles. 
Archives of a Jewish chemist. A project within the Chemical Heritage Project of Florenze 
University” - responsabile scientifico prof. Andrea Goti e garantisce l’impegno del Dipartimento 
a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
G) Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Fondo Jolles. Archivio di un chimico ebreo” 
presentato nell’ambito della CALL BENEFICENTIA STIFTUNG dal prof. Andrea Goti. 
L’importo richiesto è € 70.000,00 e la durata del progetto è di 36 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Fondo Jolles. 
Archivio di un chimico ebreo” - responsabile scientifico prof. Andrea Goti e garantisce 



 

 

 

 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

6. Assegni di ricerca e borse 
 
 
Assegni:  

A) Il Presidente chiede  al Consiglio  di esprimere il proprio parere in merito alla proposta del 
Dott. Marco Pagliai  di attivazione del seguente assegno con decorrenza 1° Maggio 2018: 
 
 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato           

Decorrenza attività di 
ricerca (ogni 1° del mese 
con esclusione del mese di 
agosto) 

01/05/2018 

Titolo dell’assegno 
Zinco proteine: Uno studio di chimica computazionale / Zinc 
Proteins: A Computational Chemistry Study 

Settore disciplinare (di 
referenza assegnato al 
Dipartimento che attiva 
l’assegno) 

CHIM/02 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Marco Pagliai – RTDb 

Requisiti di ammissione 

Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale 
conseguito ai sensi del precedente ordinamento ovvero Laurea 
Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e successive modificazioni 
e integrazioni classe 62/S (Scienze chimiche) ovvero Laurea 
magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive modificazioni e 
integrazioni classe LM-54 (Scienze chimiche) o diplomi 
equivalenti.  
 
Titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche e/o equivalenti 
costituisce requisito obbligatorio. 
 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della 
specifica attività di ricerca. 

Durata (da uno a tre anni) 1 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76 a 30. 922,08 ) 

€ 24.000,00 

COFINANZIAMENTO da 
Budget 2018 

€ 2.500,00 

Finanziamento Struttura € 21.500,00  

Provenienza fondi: numero 
COAN anticipata e progetto 

8855 (CLAUDIAANDREINI_RICTD1819---Computational 
chemistry of metalloproteomes to shed light on zinc ions in 
biology) 



 

 

 

 

 
Commissione e data, ora e 
luogo del colloquio  

Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 100 
punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al 
curriculum scientifico professionale del candidato ed i restanti 40 
punti da riservare al colloquio.  La valutazione dei titoli verrà 
effettuata prima del colloquio. La Commissione procederà 
preliminarmente alla attribuzione dei punteggi complessivi tra le 
voci valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito indicato: 

• titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per 
l’ammissione: fino ad un massimo di 30 punti; 

• curriculum scientifico professionale: fino ad un massimo di 
30 punti 

Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad accertare, 
tra le altre, la conoscenza della materia oggetto della valutazione, 
la chiarezza espositiva e la qualificazione del candidato a svolgere 
la ricerca oggetto del bando. 

Data, ora e luogo previsti per il colloquio: 11/04/2018, ore 11:00, 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, via della Lastruccia 3 (ufficio 
319) Sesto Fiorentino (FI) 50019. 
 

 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, 
nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 
Scientifico. 
 

B) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare a ratifica il Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  N. 25789 (1780) del 14.02.2018 con cui è stata 
decretata l’attivazione in via d’urgenza di un Bando per l’attribuzione di un Assegno di ricerca 
cofinanziato con decorrenza 01.04.2018 a seguito della richiesta del Prof. Massimo del 
Bubba e per ragioni di opportunità legate alla ricerca ( Prot. n. 25033 del 13.02.2018 Pos. 
III/13),  ed il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” n. 25954 (1792) 
del 14.02.2018 con cui è stato emanato il bando per l’attivazione del sopracitato assegno, 
sulla base delle seguenti caratteristiche: 

Tipologia dell’assegno  COFINANZIATO 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con 
esclusione del mese di agosto) 

01/04/2018 

Titolo dell’assegno 
Studio del trasferimento di microinquinanti organici durante il 
processo di riutilizzo di acque reflue trattate per la 
fertirrigazione di piante da frutto  

Settore disciplinare (di 
referenza assegnato al 
Dipartimento che attiva 
l’assegno) 

CHIM/01 



 

 

 

 
Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Massimo Del Bubba – Professore Associato 

Requisiti di ammissione 
 

- Il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e/o 
equivalenti costituisce titolo preferenziale 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno 
quadriennale conseguito ai sensi del precedente 
ordinamento ovvero Laurea Specialistica ai sensi del 
D.M. 509/99 e successive modificazioni e integrazioni 
classe 62/S (Scienze Chimiche) ovvero Laurea 
magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive 
modificazioni e integrazioni classe LM-54 (Scienze 
Chimiche) o diplomi equivalenti. 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento della specifica attività di ricerca. 

Durata (da uno a tre anni) UNO 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76 a 30. 922,08 ) 

23.786,76 

COFINANZIAMENTO da 
Budget 2018 

 2.500,00 

Finanziamento Struttura 21.286,76 

Provenienza fondi: numero 
COAN anticipata e progetto 

BubbaIRRIGATIO2016 + FONDI LABPUR   
Disponibilità verificata da Segreteria Amm.va –  

 
 Commissione e data, ora e 
luogo del colloquio  

21 marzo 2018, ore 11.30, presso il Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff”, Via della Lastruccia n. 3, piano 
primo, stanza 274 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 
100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli 
e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio.  La valutazione dei 
titoli verrà effettuata prima del colloquio. La Commissione 
procederà preliminarmente alla attribuzione dei punteggi 
complessivi tra le voci valutabili, dei titoli e del curriculum, 
come di seguito indicato: 

• titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per 
l’ammissione: fino ad un massimo di 8 punti; 

• curriculum scientifico professionale: fino ad un 
massimo di 52 punti 

Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad 
accertare, tra le altre, la conoscenza della materia oggetto 
della valutazione, la chiarezza espositiva e la qualificazione 
del candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando 

 
Il Presidente dopo aver illustrato questo punto, non essendovi richieste d’intervento, mette in 
votazione l’approvazione dei sopracitati Decreti.  
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del 
bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 
 
 
Borse 



 

 

 

 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Anna 
Maria Papini di attivazione della procedura per l’assegnazione di una borsa di  ricerca con i requisiti 
di cui a seguito: 
 

Titolo del programma di ricerca 
Ottimizzazione della sintesi di peptidi come ingredienti 
farmaceutici attivi 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof.ssa Anna Maria Papini, P.A. 

Settore disciplinare CHIM/06 

Tipo di selezione Per titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 
ammissione 

Laurea vecchio ordinamento in Chimica ovvero Laurea 
Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni classe 62/S, ovvero Laurea 
magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 e successive 
modificazioni e integrazioni classe LM-54 ovvero diploma 
equivalente conseguito presso Università italiane o titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente dalla 
Commissione giudicatrice; 
-curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 
svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa. 

Criteri di valutazione 

- 20 punti per il Dottorato in Scienze Chimiche; 
- fino ad un massimo di 40 punti per pubblicazioni e nella 

specie: 0.5 per ogni abstract a congressi e 2 punti per 
ogni pubblicazione peer reviewed; 

- fino ad un massimo  di 40 punti per il colloquio e nella 
specie: fino ad un massimo di 20 punti per accertamento 
di conoscenze relative alla sintesi, caratterizzazione e 
purificazione di peptidi, fino ad un massimo  di 10 punti 
per chiarezza espositiva e utilizzo di un linguaggio 
appropriato, fino ad un massimo  di 10 punti per la 
attitudine allo svolgimento delle attività richieste 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2018 – 30/11/2018 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa € 9.000,00 

Progetto e coan 
Progetto PAPINIFIS16 “Ottimizzazione della sintesi di peptidi 
come ingredienti farmaceutici attivi” scrittura coan anticipata 
14734/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

9 maggio 2018 ore 9:00 Dipartimento di Chimica, stanza 158, 
Lato Organica 

 
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 proposta del Responsabile della ricerca. 
 
 
7. Revisione dello Statuto: parere del Dipartimento 

 

Con nota prot. 20421 del 6 febbraio 2018 il Rettore ha comunicato l’avvio dell’iter per la revisione 
dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, ai sensi dell’articolo 53 del testo vigente. 

Il nuovo Statuto sarà posto all’ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018 
per il previsto parere e successivamente portato in approvazione al Senato Accademico del 11 aprile 
2018. 

A questo scopo entro il 10 marzo viene acquisito il parere dei Dipartimenti per sulla bozza di revisione 
predisposta dalla commissione, accessibile sul sito Unifi e disponibile in cartella condivisa. 

I punti di revisione sono i seguenti: 

- Numero dei rappresentanti RTD in Senato Accademico; elevare il numero da 1 a 2  ed 
eliminare il numero limite di 150 unità 

- Peso dell’elettorato del personale Tecnico amministrativo e  CEL nelle elezioni del Rettore; 
elevare la percentuale di peso nell’elezione del rettore da 20% a 25% 

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio di Dipartimento all’unanimità esprime parere 
positivo alla bozza di revisione dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze. 

8. Conto terzi 
 
Non ci sono argomenti 

9. Programmazione Didattica 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidente della Scuola di SMFN in data 13 febbraio 
2018 una richiesta di esame e delibera a ratifica in merito a modifiche alla programmazione didattica 
intervenute all’inizio del corrente anno accademico. 
 

A causa del pensionamento del Prof. Roberto Righini si è resa necessaria una modifica degli 
affidamenti degli insegnamenti. Il Prof. Righini era originariamente titolare dell’insegnamento “Metodi 
sperimentali di indagine strutturale e dinamica” CHIM 02, 6 CFU B013601 in cotitolarità con il prof. 
Gianni Cardini. Il modulo del prof. Gianni Cardini viene affidato al prof. Roberto Bini.  
* * * 

Il corso B006855 – CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE - affidato in precedenza 
alla dott.ssa Carlotta Giannelli per 6 CFU, a seguito della presa di servizio del Dott. Cesare Bracco 
come Ricercatore a tempo determinato dal 01/11/2017 viene così modificato :  
3 CFU alla dott.ssa Carlotta Giannelli, RTD, affidamento gratuito 
2 CFU al dott. Cesare Bracco, affidamento gratuito 
 
Il Consiglio approva entrambe le modifiche a ratifica all’unanimità. 
 

10. Ordinamenti Didattici 
 
Il Presidente informa che è pervenuta richiesta di approvazione della modifica del   Regolamenti per 
il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche e Triennale in Chimica e in Tecnologie Chimiche 
da parte del Consiglio di Corso di Laurea in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE. In particolare è 
pervenuta la richiesta da parte della Prof.   Minunni di istituire un nuovo insegnamento CHIM/01 per 



 

 

 

 
il curriculum “Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali” da aggiungere alle attività formative affini 
e integrative: “Bioanalitica e applicazioni in campo ambientale, alimentare e biologico”. Vista la 
pertinenza con il curriculum e la non sovrapposizione con altri insegnamenti il Consiglio Approva 
all’unanimitàapprova all’unanimità.  
 
  

 
11. Procedura per reclutamento di un tecnico  

 
Il Presidente in riferimento al Progetto per i Dipartimenti di Eccellenza ricorda che dovrà essere 
avviata   la procedura di reclutamento per un posto di tecnico. In attesa di indicazioni operative da 
parte dell’Ateneo  il Presidente chiede al Consiglio di delineare il profilo scientifico dell’unità di 
personale da reclutare. A tale proposito il Presidente ricorda quanto previsto nel progetto del 
dipartimento di eccellenza. Si apre la discussione al termine della quale il consiglio approva la 
seguente tabella: 

 
Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” chiede l’attivazione di un bando per: 

 
n. 1 Posto di Categoria D, Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
 
 
 PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: 
 
La professionalità richiesta sarà chiamata ad operare presso i Laboratori strumentali del 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 
 
La persona idonea a ricoprire il posto messo a concorso dovrà avere competenze di Chimica 
Generale, Analitica, Organica e Chimica-Fisica, conoscenze teoriche e pratiche per l'utilizzo di 
tecniche strumentali avanzate per la caratterizzazione strutturale di macromolecole, con particolare 
riferimento alle tecniche di microscopia elettronica (SEM, TEM, cryo-EM) e conoscenze dei 
programmi office e di gestione dati, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 
 
TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE : 

-Laurea specialistica in una delle seguenti classi ai sensi del D.M. 509/1999: 6/S Biologia, 8/S 
Biotecnologie Industriali, 20/S Fisica, 23/S Informatica, 32/S Ingegneria Elettronica, 62/S Scienze 
Chimiche  

-Laurea magistrale in una delle seguenti classi (DM 270/04): LM,-6 Biologia, LM8 Biotecnologie 
Industriali, LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, , LM-29 Ingegneria Elettronica, LM-54 Scienze 
Chimiche 

Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/1999 equivalente o 
equiparato alle classi delle lauree DM 509/1999 e alle classi delle lauree DM 270/2004 sopra 
indicate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ai sensi del decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 9 luglio 2009 reperibile all’indirizzo: 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx.  
Ai sensi di tale decreto, il candidato che sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che trova 
corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrino in 
quelle indicate ai precedenti punti, dovrà autocertificare, contestualmente alla domanda di 
partecipazione, la singola classe a cui è equiparato il titolo di studio posseduto. 

 
La prof.ssa Antonella Salvini chiede che venga inserita fra i titoli di studio per la partecipazione alla 
selezione, la LM11 - Classe delle lauree magistrali in conservazione e restauro dei beni culturali 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx


 

 

 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 12.Didattica Integrativa Dottorandi 

 
A) Il  Presidente, acquisiti i pareri favorevoli: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 29/01/2018 
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del 
21/02/2018 
mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa alla Dott.ssa Lisa Milazzo, 
dottoranda in Scienze Chimiche del XXXI ciclo, per un totale di 40 ore per l’a.a. 2017/2018 (II 
semestre), come assistente al laboratorio per il corso di insegnamento “Chimica fisica” e per attività 
seminariale ASML dal titolo: “Spettroscopia di farmaci e proteine” di cui è titolare la Prof.ssa Giulietta 
Smulevich. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
B) Il Presidente, acquisiti i pareri favorevoli 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 29/01/2018 
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del 
21/02/2018 
mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa al Dott. Lorenzo Tognaccini, 
dottorando in Scienze Chimiche del XXXI ciclo, per un totale di 40 ore per l’a.a. 2017/2018 (II 
semestre), come assistente al laboratorio per il corso di insegnamento “Chimica fisica” e per attività 
seminariale ASML dal titolo: “Spettroscopia di farmaci e proteine” di cui è titolare la Prof.ssa Giulietta 
Smulevich. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
C) Il Presidente, acquisiti i pareri favorevoli 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 29/01/2018 
del Consiglio di Corso di Laurea in Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro, 
integrato con il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e materiali per la conservazione 
e il restauro del 16/02/2018 
mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa alla Dott.ssa Rachel Camerini, 
dottoranda in Scienze Chimiche del XXXI ciclo, per un totale di 24 ore per l’a.a. 2017/2018 (II 
semestre), come assistente al laboratorio per il corso di insegnamento “Chimica Applicata con 
Laboratorio” di cui è titolare il Dott. Emiliano Carretti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13. Incarichi a personale esterno 
 
A) Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, 
la Prof.ssa Antonella Capperucci, con lettera prot. arrivo n. 30818 del 22/02/2018, ha chiesto 
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo finalizzato all’espletamento di attività di “Ricerca, valutazione critica e 
comparazione delle procedure sintetiche, riportate in letteratura, adatte al trasferimento in sintesi 
parallela, di composti contenenti eteroatomi (S, Se) con caratteristiche aromatiche ed antiossidanti”, 
da affidarsi a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo ovvero, in subordine, a titolo retribuito 
a soggetti esterni mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo non abituale, qualora la 
ricognizione interna dia esito totalmente o parzialmente negativo. 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Reazioni di Maillard”, di 
analizzare in maniera critica i dati ad oggi disponibili in letteratura, sia su riviste scientifiche che in 
brevetti, riguardanti le procedure sintetiche che possano essere applicate a processi di sintesi 
parallela, allo scopo di sintetizzare materiali polimerici utilizzabili per il packaging alimentare 
nell’ambito della protezione dalla degradazione ossidativa. 



 

 

 

 
Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti dà mandato al Direttore ad indire 
la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico a titolo gratuito a personale dipendente 
dell’Ateneo ovvero, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni mediante la stipula di un 
contratto di lavoro autonomo non abituale, qualora la ricognizione interna dia esito totalmente o 
parzialmente negativo, a nominare altresì il Responsabile del procedimento, e a procedere, alla 
scadenza del bando, alla nomina della Commissione Giudicatrice su proposta del Responsabile 
della ricerca. 
Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 1/04/2018 al 30/04/2018. 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
Laurea vecchio ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea specialistica in Scienze Chimiche 
classe 62/S o corrispondente Laurea magistrale in Scienze Chimiche classe LM-54 ovvero Laurea 
vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o corrispondente Laurea specialistica 
classe 14/S o corrispondente Laurea magistrale classe LM-13 a ciclo unico. 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
- fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 30 punti per votazione da 

110/110 e lode a 109/110; 20 punti per votazione da 108/110 a 105/110; 10 punti per votazione 
inferiore a 105/110; 

-   fino ad un massimo di 30 punti per eventuali altri titoli curricolari dei candidati e nella specie:  
fino ad un massimo di  15  punti per borse, assegni, contratti ed altre attività inerenti le metodologie 
di sintesi organica, e nelle specie: 5 punti per ogni titolo acquisito, fino ad un massimo di 15 punti.  
fino ad un massimo di 15 punti per pubblicazioni peer reviewed e nella specie: 5 punti da 1 a 3 
pubblicazioni; 10 punti da 4 a 10 pubblicazioni; 15 punti oltre 10 pubblicazioni; 
- fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere nell’ambito della sintesi, purificazione e caratterizzazione di composti organici, 
inclusi derivati polimerici, ad attività antiossidante.  
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 2.000,00. L’importo è determinato in relazione alla prestazione richiesta ed alle conoscenze 
pregresse. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione, a fronte 
di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della 
prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa 
dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, progetto  INNOGIOT11, scrittura coan 
anticipata n. 14204/2018. 
L’incaricato farà riferimento alla Prof.ssa Capperucci per le indicazioni di massima circa 
l’espletamento dell’attività, che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 
 
B) Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, 
la Prof.ssa Antonella Capperucci, con lettera prot. arrivo n. 30837 del 22/02/2018, ha chiesto 
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo finalizzato all’espletamento di attività di “Ricerca, valutazione e 
comparazione delle procedure sintetiche riportate in letteratura adatte al trasferimento in sintesi 
parallela, di composti contenenti eteroatomi (S e Se) con caratteristiche aromatiche ed 
antiossidanti”, da affidarsi a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo ovvero, in subordine, 
a titolo retribuito a soggetti esterni mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo non 
abituale, qualora la ricognizione interna dia esito totalmente o parzialmente negativo. 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Reazioni di Maillard”, di 
analizzare in maniera critica i dati ad oggi disponibili in letteratura, sia su riviste scientifiche che in 
brevetti, inerenti  procedure sintetiche utilizzabili per introdurre eteroatomi (come ad esempio S, Se) 
su opportune strutture organiche, e di valutarne l’influenza sulle proprietà aromatiche ed 
antiossidanti. 
Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti dà mandato al Direttore ad indire 
la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico a titolo gratuito a personale dipendente 



 

 

 

 
dell’Ateneo ovvero, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni mediante la stipula di un 
contratto di lavoro autonomo non abituale, qualora la ricognizione interna dia esito totalmente o 
parzialmente negativo, a nominare altresì il Responsabile del procedimento, e a procedere, alla 
scadenza del bando, alla nomina della Commissione Giudicatrice su proposta del Responsabile 
della ricerca. 
Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 1/04/2018 al 30/04/2018. 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
Laurea vecchio ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea specialistica in Scienze Chimiche 
classe 62/S o corrispondente Laurea magistrale in Scienze Chimiche classe LM-54 ovvero Laurea 
vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o corrispondente Laurea specialistica 
classe 14/S o corrispondente Laurea magistrale classe LM-13 a ciclo unico. 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
- fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 30 punti per votazione da 

110/110 e lode a 109/110; 20 punti per votazione da 108/110 a 105/110; 10 punti per votazione 
inferiore a 105/110; 

-   fino ad un massimo di 30 punti per eventuali altri titoli curricolari dei candidati e nella specie:  
fino ad un massimo di  15  punti per borse, assegni, contratti ed altre attività inerenti le metodologie 
di sintesi organica, e nelle specie: 5 punti per ogni titolo acquisito, fino ad un massimo di 15 punti.  
fino ad un massimo di 15 punti per pubblicazioni peer reviewed e nella specie: 5 punti da 1 a 3 
pubblicazioni; 10 punti da 4 a 10 pubblicazioni; 15 punti oltre 10 pubblicazioni; 
- fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere nell’ambito della sintesi, purificazione e caratterizzazione di derivati organici 
ad attività antiossidante. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 2.000,00. L’importo è determinato in relazione alla prestazione richiesta ed alle conoscenze 
pregresse. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione, a fronte 
di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della 
prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa 
dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, progetto  INNOGIOT11, scrittura coan 
anticipata n. 14205/2018. 
L’incaricato farà riferimento alla Prof.ssa Capperucci per le indicazioni di massima circa 
l’espletamento dell’attività, che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 

 
14. CULTORI DELLA MATERIA 
 
Non ci sono richieste 
 
15. EROGAZIONI LIBERALI 
 

A. Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Antonio Bianchi che chiede l’approvazione 
dell’accettazione della seguente erogazione liberale: 

 

Ente erogatore        SCI – Divisione di Chimica Inorganica  

Tipo erogazione  Erogazione liberale finalizzata al supporto delle attività istituzionali 

Responsabile        Prof. Antonio Bianchi 

Finanziamento concesso  € 500 

 
Il Responsabile scientifico sarà il Prof. Antonio Bianchi e il contributo sarà da destinarsi al supporto 



 

 

 

 
della partecipazione dei giovani soci della SCI al Congresso ISMEC 2018. 
 
Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole impegnandosi ad 
assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

B. Il Presidente illustra a ratifica la richiesta della Prof.ssa Alessandra Cincinelli che chiede 
l’approvazione dell’accettazione dei seguenti beni mobili: 

 

Ente erogatore      Regione Toscana 

Tipo erogazione  Cessione di beni mobili 

Responsabile        Prof.ssa Alessandra Cincinelli 

Beni concessi  n. 3 PC – marca Dell e n. 3 monitor LCD 15 – marca Dell 

 
Il consegnatario dei beni mobili, che saranno inventariati come beni del Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff”, sarà la Prof.ssa Alessandra Cincinelli. 
Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole all’acquisizione dei 
beni mobili suddetti. 
 
 
16. PATROCINI 

 
In data 17 febbraio 2018 la prof.ssa Maria Minunni ha presentato al Rettore domanda di patrocinio 
dell’Ateneo per l’organizzazione del Convegno “2nd European Biosensor Symposium” che avrà 
luogo dal 18 al 21 febbraio 2019.   
 
La presidenza del Convegno è affidata alla prof.ssa Maria Minunni, il vice presidente è Francesco 
Baldini, CNR IFAC Firenze. Fanno parte dell’organizzazione locale la prof.ssa Marrazza, la prof.ssa 
I. Palchetti e la dott.ssa Scarano, afferenti al Dipartimento di Chimica. Sono previste conferenze su 
invito e keynote di relatori stranieri e di giovani ricercatori provenienti dall’estero e dall’Italia. 
Il sito è in preparazione a cura di dott. G. Signorini e della dott.ssa M. Ambrosi del Dipartimento di 
Chimica. 
 
La richiesta della prof.ssa Maria Minunni è presente nel materiale allegato in cartella condivisa. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore di trasmettere agli uffici centrali il 
parere positivo al rilascio del Patrocinio. 
 
17. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI EMERITO 
 
 
Punto rimandato al Prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
 
 
18. VARIE ED EVENTUALI 
 
 Non ci sono varie ed eventuali 
 
Alle ore 13.25 il Consiglio prosegue in seduta ristretta. Il Presidente ringrazia le rappresentanze e 



 

 

 

 
nomina come segretario verbalizzante la prof.ssa Debora Berti. 
Sono Presenti 
 

Professori prima fascia:  13 

Professori di seconda fascia: 30 

Ricercatori di ruolo: 16 

 

19) Richiesta Attivazione Bandi per il reclutamento di tre RTD di tipologia b) (punto riservato 
al personale docente e ricercatore) 

  

Il Presidente ricorda che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito alle richieste di 
attivazione dei bandi per il reclutamento del personale docente e ricercatore previsto nel 
Progetto Dipartimenti di Eccellenza, di cui è risultato vincitore nel mese di gennaio 2018. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e 
dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 12/1/2018; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato 
per gli anni 2018-20 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella  
seduta del 24/01/2018 al punto n. 24 dell’o.d.g.  in particolare nella parte relativa ai posti 
derivanti dal finanziamento nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza; 

- considerato che i settori concorsuali 03/A2 SSD CHIM/02, 03/C1 SSD CHIM/06, 03/D1 
SSD CHIM/03  sono quelli interessati nell’ambito del Progetto di cui sopra e individuati 
come prioritari nella programmazione triennale di cui sopra; 

- Acquisiti i pareri favorevoli delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il 
Dipartimento è promotore; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

DELIBERA 

- all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione dei bandi per il reclutamento di 3 Ricercatori 
di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 

 
   1) 

Settore Concorsuale: 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche 

SSD: CHIM/02 Chimica Fisica 

 Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 
selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca coerente con la declaratoria del settore concorsuale e del settore 
scientifico disciplinare ed in particolare nel campo dei materiali nanostrutturati inorganici 
ed ibridi e dei sistemi complessi; 



 

 

 

 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di corsi di 
insegnamento del SSD CHIM/02; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12  

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

2)  

Settore Concorsuale: 03/C1 Chimica Organica 

SSD: CHIM/06 Chimica Organica 

 Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 
selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca coerente con la declaratoria del settore concorsuale e del settore 
scientifico disciplinare anche con riferimento alla progettazione e sintesi di nuovi additivi, 
polimeri e materiali organici funzionali; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di corsi di 
insegnamento del SSD CHIM/06; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12  

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

3)  

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

SSD: CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica 

 Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 
selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca coerente con la declaratoria del settore concorsuale e del settore 
scientifico disciplinare anche con riferimento a complessi metallici e bio-inorganici e allo 
studio delle relazioni struttura-proprietà di interesse nel campo delle scienze della vita 
utilizzando metodiche sperimentali e teoriche; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di corsi di 
insegnamento del SSD CHIM/03; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12  

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
 

 

20) VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E VALUTAZIONE ANNUALE DEI PROFESSORI E 
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 7 E 8 
DELLA LEGGE 240/2010 RELATIVA ALL’ANNO 2017 –   RICERCATORI A TEMPO 
INDETERMINATO. 

  



 

 

 

 
Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla 
norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 
prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 2016 
al 31 agosto 2017. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le 
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il Consiglio ha già approvato nella 
seduta del 18 dicembre 2017 a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato che sono in possesso del relativo requisito. 

Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha stabilito 
la possibilità ai fini del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali assenze 
dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali richieste di 
giustificazione. 

Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole attività 
scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca.  

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 19 relazioni annuali. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi 
di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 
degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e 
validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 
attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno 2017 per i  ricercatori a tempo indeterminato  afferenti al Dipartimento di  Chimica 
“Ugo Schiff”. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori Ordinari, 
Associati e Ricercatori a tempo indeterminato e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai 
sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 



 

 

 

 
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 

Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti 
alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro il 
20 gennaio 2018; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo 
dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in 
suddette relazioni; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 
2017 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.   

delibera 

A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 
dei seguenti  ricercatori a tempo indeterminato   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per 
le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, in 
relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione 

     ALOISI Giovanni Domenico 

      BECUCCI Maurizio 

CACCIARINI Martina  

CALDERONE Vito 

CAMINATI Gabriella 

CANTINI Francesca  

FEIS Alessandro 

FERRARONI Marta 

FREDIANI Marco 

GELLINI Cristina 

MENCHI Gloria 

ORLANDINI Serena 

PIETRAPERZIA Giangaetano 

RICCI Marilena 

RICHICHI Barbara 

RISTORI Sandra 

ROSI Luca 

SCARPI Dina  

TRAVERSI Rita 



 

 

 

 
dei progetti di ricerca dei ricercatori a tempo indeterminato   
 
BECUCCI Maurizio 
CALDERONE Vito 
CAMINATI Gabriella  
CANTINI Francesca 
FEIS Alessandro  
FERRARONI Marta 
FREDIANI Marco 
ORLANDINI Serena 
RICHICHI Barbara  
RISTORI Sandra  
ROSI Luca  
TRAVERSI Rita 
 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 

 
21. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato 
aventi diritto (punto riservato al personale docente e ricercatore di ruolo) 

 

Il  Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 22 prot. 4601 del 11 gennaio 2018 è stato emanato 
il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per 
coloro che hanno maturato il relativo diritto nel primo semestre del 2017. Tale procedura è 
disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con 
cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente 
al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e 
secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente 
l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento. 

La richiamata circolare ha inoltre stabilito che alla scadenza del bando sarebbero state inviate le 
relazioni triennali presentate dagli aventi diritto ai Dipartimenti di afferenza. 

Il Direttore comunica che alla scadenza del bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale 
relativo al primo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei ricercatori a tempo 
indeterminato:  

- Aloisi Giovanni Domenico 
- Gellini Cristina 
- Cantini Francesca 
- Feis Alessandro 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica 
conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della 



 

 

 

 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio 
del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli 
accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo 
indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo 
o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, ha quindi 
provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto, 
contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre 
che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 4). 

Il Direttore dà lettura della  relazione  triennale  e relativa e valutazione  e ne propone l’approvazione.  

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di Professori Ordinari, Associati 
e Ricercatori e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti 
alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 
240/2010 relativo al primo semestre 2017, emanato con Decreto Rettorale 22 prot. 4601 
del 11 gennaio 2018preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato aventi diritto, trasmesse al dipartimento alla scadenza del suddetto bando; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo 
dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in 
suddette relazioni; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con 
quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività 
didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati regolarmente 
depositati presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 
comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente 
diritto; 

 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali e valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 



 

 

 

 
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 4). 

Elenco nominativo valutazione positiva : 

 
- Aloisi Giovanni Domenico 
- Gellini Cristina 
- Cantini Francesca 
- Feis Alessandro 

 

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 

 

Alle ore 13.55 il Consiglio prosegue alla sola presenza dei Professori Ordinari. 

24) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno 2017 –Professori Associati (punto riservato ai Professori Associati e 
Ordinari) 

 

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla 
norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 
prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 2016 
al 31 agosto 2017. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le 
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il Consiglio ha già approvato nella 
seduta del 18 dicembre 2017 a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato che sono in possesso del relativo requisito. 

Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha stabilito 
la possibilità ai fini del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali assenze 
dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali richieste di 
giustificazione. 

Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole attività 
scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca.  

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 41 relazioni annuali. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi 



 

 

 

 
di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 
degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e 
validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 
attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno 2017 per i  Professori Associati  afferenti al Dipartimento di  Chimica “Ugo Schiff”. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori Ordinari e 
Associati   e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti 
alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- preso atto delle relazioni annuali dei Professori Associati pervenute entro il 20 gennaio 
2018; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo 
dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in 
suddette relazioni; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 
2017 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.   

delibera 

D) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 
dei seguenti  Professori Associati   

BARDI Ugo 

BAZZICALUPI Carla 

BENCINI Andrea 

BERGONZI Camilla 

BINI Roberto 

BILIA Anna Rita 

BONINI Massimo 

CAPPERUCCI Antonella 

CARDONA Francesca 

CHELLI Riccardo 



 

 

 

 

CICCHI Stefano  

CINCINELLI Alessandra 

CIOFI BAFFONI Simone 

CORDERO Franca Maria 

DEL BUBBA Massimo 

FELLI Isabella Caterina  

FRAGAI Marco 

FRATINI Emiliano 

FURLANETTO Sandra 

GIOMI Donatella 

GIORGI Claudia 

GIORGI Rodorico  

INNOCENTI Massimo 

LELLI Moreno 

LO NOSTRO Pierandrea  

MAESTRELLI Francesca 

MARRAZZA Giovanna 

MESSORI Luigi 

OCCHIATO Ernesto 

PALCHETTI Ilaria 

PAPINI Anna Maria 

PARIGI Giacomo 

PICCIOLI Mario 

PROCACCI Piero  

ROSATO Antonio 

SALVINI Antonella  

SORACE Lorenzo 

TOTTI Federico 

TRABOCCHI Andrea 

TURANO Paola 

VALTANCOLI Barbara 

UDISTI Roberto 

 

 

 

 
 

E) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per 
le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, in 
relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione 
dei progetti di ricerca dei Professori Associati 
 

BARDI Ugo 

BAZZICALUPI Carla 

BENCINI Andrea 

BERGONZI Camilla 

BILIA Anna Rita 

BONINI Massimo 

CARDONA Francesca 



 

 

 

 

CHELLI Riccardo 

CICCHI Stefano  

CINCINELLI Alessandra 

DEL BUBBA Massimo 

FELLI Isabella Caterina  

FRATINI Emiliano 

FURLANETTO Sandra 

GIORGI Claudia 

GIORGI Rodorico  

INNOCENTI Massimo 

LELLI Moreno 

LO NOSTRO Pierandrea  

MAESTRELLI Francesca 

MARRAZZA Giovanna 

MESSORI Luigi 

OCCHIATO Ernesto 

PALCHETTI Ilaria 

PAPINI Anna Maria 

PARIGI Giacomo 

PICCIOLI Mario 

ROSATO Antonio 

SORACE Lorenzo 

TOTTI Federico 

TURANO Paola 

VALTANCOLI Barbara 

UDISTI Roberto 

F) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 

Alle ore 13.40 il Consiglio prosegue alla sola presenza dei professori Ordinari e Associati 

Sono Presenti 
 

Professori prima fascia:  13 

Professori di seconda fascia: 30 

 

25) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 
240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei Professori Associati aventi diritto 
(punto riservato Professori Ordinari e Associati) 

 
Il  Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 22 prot. 4601 del 11 gennaio 2018 è stato emanato 
il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per 
coloro che hanno maturato il relativo diritto nel primo semestre del 2017. Tale procedura è 
disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con 
cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  



 

 

 

 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente 
al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e 
secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente 
l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento. 

La richiamata circolare ha inoltre stabilito che alla scadenza del bando sarebbero state inviate le 
relazioni triennali presentate dagli aventi diritto ai Dipartimenti di afferenza. 

Il Direttore comunica che alla scadenza del bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale 
relativo al primo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori   associati.  

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica 
conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio 
del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli 
accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo 
indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo 
o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento(o di altra 
Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da 
garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici)., ha quindi provveduto a predisporre un’unica 
relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo 
della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali 
(Allegati n. 1). 

Il Direttore dà lettura della  relazione  triennale  e relativa valutazione  e ne propone l’approvazione.  

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di Professori Ordinari e 
Associati e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti 
alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 
240/2010 relativo al primo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n.4601 del 
11/1/2018; 

- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi 
diritto, trasmesse al dipartimento alla scadenza del suddetto bando; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo 
dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in 
suddette relazioni; 



 

 

 

 
- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con 

quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività 
didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati regolarmente 
depositati presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 
comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente 
diritto; 

 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali e valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 1)..  
 
Prof.ssa Barbara Valtancoli: valutazione positiva 

 

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 
 
 

            Alle ore 13.55 il Consiglio prosegue alla sola presenza dei professori Ordinari . 

            Sono Presenti 
 

Professori prima fascia:  13 

 

 

26) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 2017 
–Professori Ordinari (punto riservato ai Professori  Ordinari) 

 

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla 
norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 
prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 2016 
al 31 agosto 2017. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le 
prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il Consiglio ha già approvato nella 
seduta del 18 dicembre 2017 a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e ricercatori a tempo 



 

 

 

 
indeterminato che sono in possesso del relativo requisito. 

Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha stabilito 
la possibilità ai fini del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali assenze 
dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali richieste di 
giustificazione. 

Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole attività 
scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca.  

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 17 relazioni annuali. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 
10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi 
di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri 
degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e 
validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 
attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno 2017 per i  Professori Ordinari  afferenti al Dipartimento di  Chimica “Ugo Schiff”. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai professori Ordinari e 
con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti 
alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- preso atto delle relazioni annuali dei Professori Ordinari pervenute entro il 20 gennaio 
2018; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo 
dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in 
suddette relazioni; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 



 

 

 

 
2017 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.   

delibera 

G) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 
dei seguenti  Professori Ordinari 

1.      GOTI Andrea  

2. BAGLIONI Piero 

3. BANCI Lucia 

4. BERTI Debora 

5. BIANCHI Antonio 

6. BIANCHINI Roberto 

7. BRANDI Alberto  

8. CARDINI Gianni 

9. DEI Luigi  

10. LUCHINAT Claudio 

11. MENICHETTI Stefano  

12. MINUNNI Maria 

13. MURA Angela Paola 

14. NATIVI Cristina  

15. PIERATTELLI Roberta 

16. SESSOLI Roberta 

17. SMULEVICH Giulietta 

 
H) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per 

le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, in 
relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione 
dei progetti di ricerca dei Professori Ordinari 

            GOTI Andrea  

BAGLIONI Piero 

BANCI Lucia 

BERTI Debora 

BIANCHI Antonio 

BRANDI Alberto  

LUCHINAT Claudio 

MENICHETTI Stefano  

MINUNNI Maria 

MURA Angela Paola 

NATIVI Cristina  

PIERATTELLI Roberta 

SESSOLI Roberta 

SMULEVICH Giulietta 

 

 
I) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore. 

 



 

 

 

 
27) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei Professori Ordinari aventi diritto 
(punto riservato Professori Ordinari) 

 
Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 22 prot. n. 4601  del 11/01/2018 è stato 
emanato il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 
240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto nel primo semestre del 2017. Tale 
procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 
prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dall’art.15 
e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore 
ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento. 

La richiamata circolare ha inoltre stabilito che alla scadenza del bando sarebbero state inviate 
le relazioni triennali presentate dagli aventi diritto ai Dipartimenti di afferenza. 

Il Direttore comunica che alla scadenza del bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al primo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei 
professori ordinari:  Roberta Pierattelli. 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza 
dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed 
avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione 
costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire 
pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun 
professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio 
di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività 
didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento ha 
quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun 
avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività 
didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 1). 

Il Direttore dà lettura della/delle relazione triennale e relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce dei professori ordinari 
e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti 



 

 

 

 
alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 
240/2010 relativo al primo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n 4601 del 
11/01/2018; 

- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi 
diritto, trasmesse al dipartimento alla scadenza del suddetto bando; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo 
dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in 
suddette relazioni; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con 
quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività 
didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati regolarmente 
depositati presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 
comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente 
diritto; 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali e valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 1). 
 
Prof.ssa Roberta Pierattelli - Valutazione Positiva 

 

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 
 
Alle ore 14.15, 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 
Dott.ssa Emanuela Pasquini                  Prof. Andrea Goti                         

 
IL SEGRETARIO per i punti 19-27 
Prof.ssa Debora Berti        

                                 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 
 
 

 
Proposta di conferimento del titolo di Visiting Professor 
 

 
 
Nome e cognome dello studioso  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
Denominazione dell’istituzione di appartenenza dello studioso  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
Periodo di permanenza presso l'Ateneo (minimo 30 giorni consecutivi – massimo 1 anno) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
Descrizione delle attività che lo studioso dovrà svolgere e ricadute sul processo di 
internazionalizzazione 
 



 

 

 

 

 Attività didattica (indicare le relative attività formative da attribuire anche con riguardo al relativo 
settore scientifico disciplinare) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 

 Attività di ricerca (fornire la descrizione del progetto di riferimento e il relativo titolo) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
Indicazione dell’accordo di Ateneo stipulato e la relativa tipologia (accordi di collaborazione, 
accordi Erasmus + o similari), laddove esistente 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
Nome e cognome del docente proponente, che fungerà anche da referente per l’ospite 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
Impegno didattico/formativo richiesto allo studioso 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
Risultati attesi 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 



 

 

 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
 
 
 
 
Allegato: CV dello studioso 
 
 
 
 
 
 
 
 


