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Verbale del Consiglio di Dipartimento 
Seduta dell’11 aprile 2012 
Aula 37 del Dipartimento 

 
In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 433 II/6, si è riunito 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Ratifiche di decreti 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente 
4. Variazioni di bilancio 
5. Accettazione contributi 
6. Conferma ricercatore 
7. Commissione fondi 60% 
8. Variazione della composizione Collegio dei docenti del dottorato in Scienze chimiche 
9. Assegni di ricerca 
10. Co.co.pro. 
11. Attività conto terzi 
12. Inserimento in gruppi di ricerca 
13. Scarichi d’inventario 
14. Varie ed eventuali 

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, assenti ed assenti giustificati. 
Verbalizza il Segretario amministrativo, dott. Luca Paladini. 
Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 11.50. 
Il Direttore propone di inserire alcuni punti (art. 41 dello Statuto), con conseguente rinumerazione dell’odg.:  

13. Modifica del tariffario per prestazioni conto terzi 
14. Parere su bozza di regolamento dei dipartimenti 
15. Scarichi d’inventario 
16. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 
1) sono stati determinati i consumi telefonici di ciascun gruppo dipartimentale. Di conseguenza il Direttore 

richiede ai docenti di comunicare alla Segreteria amministrativa, sig. Busi, i fondi su cui addebitare la 
porzione di bolletta di loro spettanza. 

2) è in corso di ultimazione la valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010). A 
questo proposito il Direttore ricorda ai docenti gli adempimenti formali, ovvero l’inserimento dei 
prodotti nei segnalibri VQ e dell’abstract nella scheda prodotto.   

 
PUNTO 2) RATIFICHE DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame il seguente decreto direttoriale e lo ratifica:  
- Decreto n. 383(65) /2012, attivazione di assegno di ricerca cofinanziato dal titolo “Sensori chimici 

spettroscopici:applicazione a molecole di interesse biologico”, Settore Scientifico-Disciplinare 
CHIM/02, Responsabile della Ricerca e dei fondi Prof. ssa Giulietta Smulevich, durata 01/06/2012 - 
31/05/2013 (12 mesi), Importo lordo € 24.000 lordi, fondi Regione Toscana Bando Salute 2009 € 6.000 
imp. 2012/3423, fondi europei RCEE.SMULEBIOOV € 15.000 imp. 2012/3426 e cofinanziamento di 
Ateneo € 3.000. 

 
PUNTO 3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 
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PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Vengono presentate le seguenti variazioni di bilancio: 
VARIAZIONE 11/2012 - Motivazione: adeguamento capienza per borse di studio finanziate regione toscana 
(imp AC 2012/1434 € 37500,02) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.04.03 contributi per altre tipologie di borse - 27500 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.03.03 contributi per altre tipologie di borse + 27500 
connessa a 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.03.03 contributi per altre tipologie di borse + 10000,02 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S. 1.03.05.05 altre borse di studio + 10000,02 
VARIAZIONE 12/2012 - Motivazione: storno per necessità della voce manutenz., riparaz., esercizio veicoli 
ad uso promiscuo (revisione, bollo panda e telepass panda) 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.06.10 DOTA/CONSEGRAMM Materiale vario di consumo - 350 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.06.13.07 manutenz., riparaz., esercizio veicoli + 350 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 5) ACCETTAZIONE CONTRIBUTI 
A. Il Direttore illustra la bozza di accordo di collaborazione scientifica tra la General Project s.r.l. , con sede 
in Montespertoli (FI), via della Gora 15/19, e il Dipartimento di Chimica per il finanziamento di attività di 
ricerca relativa a complessi di manganese come antiinfiammatori a uso topico. L’accordo, che per il 
Dipartimento avrebbe per responsabile il prof. Andrea Bencini, prevede l’erogazione di € 15.000 per il 
finanziamento della ricerca “Complessi di manganese come antiinfiammatori ad uso topico” e una durata di 
1 anno. Il Consiglio all’unanimità delibera la stipula della convenzione e l’accettazione del relativo 
contributo alla ricerca. 
B. Il Direttore illustra la lettera del 20 marzo 2012 (pratica 2011.0126) con cui l’Ente Cassa di risparmio di 
Firenze ha concesso un contributo di € 35.000 a favore del prof. Antonio Bianchi per la conclusione del 
progetto “completamento di un sistema micro calorimetro presso il laboratorio di micro calorimetria del 
Dipartimento di Chimica”. Il Consiglio all’unanimità accetta il contributo. 
C. Il Direttore illustra la lettera del 19 marzo 2012 (pratica 2011.1265) con cui l’Ente Cassa di risparmio di 
Firenze ha concesso un contributo di € 20.000 a favore del prof. Roberto Udisti per il mantenimento 
triennale del Laboratorio per l’Analisi di MEtalli in Tracce – LAMET. Il Consiglio all’unanimità accetta il 
contributo. 
D. Il Direttore illustra la lettera del 19 marzo 2012 (pratica 2011.0431) con cui l’Ente Cassa di risparmio di 
Firenze ha concesso un contributo di € 35.000 a favore del prof. Andrea Caneschi per l’incremento delle 
capacità di esercizio e la conclusione della costruzione del CRELIO. Il Consiglio all’unanimità accetta il 
contributo. 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
  

 
 

E. Il Direttore illustra la lettera del 19 marzo 2012 (pratica 2011.0771) con cui l’Ente Cassa di risparmio di 
Firenze ha concesso un contributo di € 5.000 a favore della prof.ssa Maria Rosa Moncelli per 
l’organizzazione del III International Workshop on expression, structure and function of membrane proteins, 
che si terrà nella seconda metà del 2012. Il Consiglio all’unanimità accetta il contributo. 
 
PUNTO 6) CONFERMA RICERCATORE 
[esce il dott. Riccardo Chelli] 
Il Direttore comunica che è necessario esprimere parere sulla conferma in ruolo del dott. Riccardo Chelli. 
Dopo aver esaminato la relazione sull’attività scientifica durante il triennio 2009/2012, i lavori pubblicati 
nello stesso periodo e le comunicazioni a congressi, il Consiglio all’unanimità delibera il parere favorevole 
alla conferma in ruolo del dott. Chelli. 
[entra il dott. Riccardo Chelli] 
 
PUNTO 7) COMMISSIONE FONDI 60% 
Ai fini del riparto del fondo ex 60% 2011, pari a € 230.650, assegnato dal Senato accademico del 28 febbraio 
u.s. (nota a firma dirigente Area ricerca e relazioni internazionali prot. 17245 del 5 marzo 2012), il Direttore 
propone di costituire una Commissione composta, come lo scorso anno, dal Direttore stesso, dai prof. 
Brandi, Smulevich, Bencini e dal dott. Del Bubba. Il prof. Chimichi auspica che l’anno prossimo la 
composizione della commissione sia variata. Ciò detto, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 8) VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 
DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 
Si comunica che la composizione del collegio dei docenti del dottorato in scienze chimiche è variata a 
seguito dell’attivazione del XXVII ciclo, che si svolgerà, per quanto riguarda la partecipazione al bando di 
borse regionali, in collaborazione didattico-scientifica con l'Università di Siena. Per il XXVII ciclo devono 
essere quindi aggiunti 7 rappresentanti dell'Università di Siena e si ritiene opportuno integrare il Collegio 
con un rappresentante di aziende chimiche aderenti a Federchimica, come dichiarato nel bando regionale. 
Inoltre il Prof. Lepri ha chiesto di essere sostituito in seguito al suo pensionamento. Il componente CHIM/01 
che lo sostituirà sarà il Dr. Massimo Del Bubba. Il Collegio dei docenti del 2 aprile ha deliberato quindi le 
seguenti composizioni del Collegio, distinte per ciclo di Dottorato. 

XXIV-XXV-XXVI ciclo: 

Banci Lucia     
Bencini Andrea    
Berti Debora     
Bianchi Antonio    
Caminati Gabriella    
Capperucci Antonella    
Cardini Gianni    
Chelli Riccardo    
Del BubbaMassimo 
Felli Isabella     
Foresti Maria Luisa    
Frediani Piero     
Goti Andrea     
Guarna Antonio        
Lo Nostro Pierandrea    
Luchinat Claudio    
Marrazza Giovanna    
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Minunni Maria    
Nativi Cristina    
Papini Anna Maria    
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR)  
Salvi Pier Remigio    
Scozzafava Andrea    
Sessoli Roberta    
Smulevich Giulietta    
Totti Federico     
Udisti Roberto 
XXVII ciclo: 
Banci Lucia     
Baratto Maria Camilla (CHIM/02 - UNISI) 
Bencini Andrea    
Berti Debora     
Bianchi Antonio    
Caminati Gabriella    
Capperucci Antonella    
Cardini Gianni    
Chelli Riccardo    
Del BubbaMassimo 
Fabrizi de Biani Fabrizia (CHIM/03 - UNISI) 
Felli Isabella     
Foresti Maria Luisa    
Franco Cosimo (Endura) 
Frediani Piero     
Goti Andrea     
Guarna Antonio        
Laschi Franco (CHIM/03 - UNISI) 
Lo Nostro Pierandrea    
Luchinat Claudio    
Marrazza Giovanna    
Minunni Maria    
Nativi Cristina    
Papini Anna Maria    
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR)  
Petricci Elena (CHIM/06 - UNISI) 
Pulselli Federico (CHIM/12 - UNISI) 
Salvi Pier Remigio    
Scozzafava Andrea    
Sessoli Roberta    
Sinicropi Adalgisa (CHIM/06 - UNISI) 
Smulevich Giulietta    
Totti Federico     
Udisti Roberto 
Valensin Daniela (CHIM/03 - UNISI)    

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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PUNTO 9) ASSEGNI DI RICERCA 
A. Il Direttore propone di accettare le proposte di attivazione di assegni di ricerca con decorrenza da giugno 
2012 a febbraio 2013 finora pervenute a seguito della diffusione di due comunicazioni, conferendo loro un 
cofinanziamento di € 3.000, pari a quello degli assegni cofinanziati già partiti nella prima parte del 2012. 
Così facendo è previsto un cospicuo avanzo della seconda tranche del cofinanziamento degli assegni di 
ricerca 2012, che ammonta complessivamente a € 55.457,38. Si apre una discussione sulla proposta. Nel 
corso della discussione escono il prof. Rosato e il dott. Sorace alle 12.25; esce il dott. Fragai alle 12.26; entra 
il prof. Goti alle 12.33 ed esce il prof. Ciofi alle 12.40. Terminato il dibattito, il Direttore propone di 
assegnare il cofinanziamento di € 3.000 ai sopra menzionati assegni a partire da giugno 2012 a febbraio 
2013. Il Consiglio, a maggioranza con due contrari (Guarna e Scarpi), approva la proposta e dà altresì 
mandato al Direttore di individuare una soluzione atta ad utilizzare il previsto avanzo di budget. Escono i 
prof. Baglioni e Chimichi alle 12.50. 
B.1. l Direttore presenta la richiesta del Dr. Lorenzo Sorace per l’attivazione di un assegno di ricerca 
cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Luglio 2012. 
Decorrenza contrattuale 01/07/12 - 30/06/2013 
Titolo dell’assegno “Studio tramite spettroscopia EPR a multifrequenza di nano 

magneti a base di ferro” 
Settore disciplinare CHIM/03 
Responsabile della ricerca e qualifica Dr. Lorenzo Sorace, Ricercatore 
Requisiti di ammissione - Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o in Scienze 

fisiche o in Scienza dei materiali o in materie inerenti l’oggetto 
della ricerca; 
- Diploma di Laurea in Chimica o in Fisica o in Scienza dei 
materiali 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 o classe 20/S o classe 50/S o classe 66/S o classe 
61/S ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e 
successive modificazioni e integrazioni classe LM-54 o classe 
LM-17 o classe LM- 44 o classe LM-58 o classe LM- 53; 
- Idonea esperienza di ricerca documentata nel campo della 
spettroscopia EPR a multifrequenza.  

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

Costo totale dell’assegno  
(da 19.012,71 a 29.661,86) 

€ 25.000,00 

Finanziamento Ateneo €  3.000,00 
Finanziamento Struttura € 22.000,00 
Provenienza fondi e numero impegno 
di spesa 

Per € 12.500,00  appoggio temporaneo prenotazione n. 2594 
del 12 Aprile 2012 in attesa di finanziamento INSTM 
Per € 9.500 finanziamento Progetto Molecular Nanomagnet 
imp. 2012/4814 

membri della Commissione e loro 
qualifica 

Prof.ssa R. Sessoli (prof. straordinario) 
Prof. A. Caneschi (prof. Associato) 
Dr. L. Sorace (ricercatore) 
Membro supplente: 
Dr. F. Totti (ricercatore) 

data, ora e luogo del colloquio  05/06/2012 ore 12 stanza 94, Dipartimento di Chimica “U. 
Schiff” Via della Lastruccia 3, 50019 Sesto F.no 
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Il Dr. Lorenzo Sorace si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 
B.2.Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Andrea Scozzafava per l’attivazione di un assegno di ricerca 
cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Luglio  2012. 
Decorrenza contrattuale 01/07/2012 - 30/06/2013 
Titolo dell’assegno Progettazione, Sintesi e Valutazione Biologica di Inibitori 

Enzimatici Coinvolti in Patologie. 
Settore disciplinare CHIM/03 
Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Andrea Scozzafava 
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 ed integrazioni in classe 62/S (Scienze 
Chimiche), ovvero laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04 
e successive modificazioni ed integrazioni, in classe LM-54 
(Scienze Chimiche); ovvero diploma di Laurea in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche di durata almeno quadriennale, 
conseguito ai sensi del precedente ordinamento; ovvero Laurea 
Specialistica a ciclo unico, ai sensi del D.M. 509/99, in classe 
14/S; ovvero Laurea Magistrale a ciclo unico, ai sensi del D.M. 
270/04 e successive modificazioni ed integrazioni in classe 
LM-13. 
Dottorato di ricerca in Chimica o Chimica e Tecnologia del 
Farmaco (Scienze Farmaceutiche) non costituisce requisito 
obbligatorio. 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
dell’attivita’ di ricerca. 

Durata  12 mesi 
Costo totale dell’assegno  € 22.946,28 
Finanziamento Ateneo  € 3.000 
Finanziamento Struttura € 19.946,28 
Provenienza fondi e numero impegno 
di spesa 

Progetto europeo Gum & Joints imp. 2012/4587 

membri della Commissione e loro 
qualifica 

Presidente: Prof. Andrea Scozzafava (P.O.) 
Membro: Dr.ssa Marta Ferraroni (Ric.) 
Membro Prof. Luigi Messori (P.A.) 
Membro Supplente: Prof. Fabrizio Briganti (P.A.) 

data, ora e luogo del colloquio  08/06/2012, h 10.30, via della Lastruccia 3, Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff” 

Il Prof. A. Scozzafava si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 
C. Il Direttore presenta la richiesta per il rinnovo di un assegno di ricerca totale carico del Prof. Andrea 
Bencini decorrenza contrattuale 1 Giugno 2012: 
Titolo dell’assegno: “Complessi metallici per la rivelazione e l’eliminazione di 

specie radicaliche  all’ossigeno” 
Settore Scientifico-Disciplinare  Chim/03 
Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Bencini 
Decorrenza contrattuale 01/06/2012- 31/05/2013 
Titolare dell’assegno Dr. Stefano Puccioni 
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Importo totale dell’Assegno  € 22.946,28 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Il rinnovo sarà finanziato con i fondi Prin del Prof. A. Bencini 
per € 12.946,28 imp. 2012/4613 e per € 10.000,00 
provvisoriamente su fondi Prin del Prof. R. Udisti prenotazione 
n. 2012/2591 

Il Prof. Andrea Bencini si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Il Consiglio approva all’unanimità. 
D. Cambio fondi 
D.1. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Lucia Banci per la variazione dei fondi relativi 
all’assegno: 
Decorrenza Contrattuale 1/03/2012 – 28/02/2013 
Responsabile della ricerca Prof.ssa Lucia Banci 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Cefaro 
Provenienza Fondi Impegno 2012/1118 € 19.120,30 da fondo BANCIQUO01 a fondo 

FIORGEN12 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
D.2. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Luigi Dei per la variazione dei fondi relativi all’assegno: 
Decorrenza Contrattuale 1/03/2012 – 28/02/2013 
Responsabile della ricerca Prof. Luigi Dei 
Titolare dell’assegno Dr. Emiliano Carretti 
Provenienza Fondi Impegno 2012/2460 € 581,00 su fondo RIMBDANASS e azzeramento 

precedente impegno 2011/19264 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
D.3. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Antonio Guarna per la variazione dei fondi relativi 
all’assegno: 
Decorrenza Contrattuale 1/05/2012 – 30/04/2013 
Responsabile della ricerca Prof. Antonio Guarna 
Titolare dell’assegno Dr. Andrea Trabocchi 
Provenienza Fondi Impegno 2012/4382 € 7.457,37 e 2012/4635 € 7.372,11 su fondo 

UCSCUORE09 e azzeramento precedente prenotazione 2012/2539 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 10) CO.CO.PRO. 
A. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Stefano Menichetti per il conferimento di un incarico di 
collaborazione con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

“Supporto alla sintesi di sistemi riducenti e bioriducenti molecolari, 
macromolecolari e nano strutturati” 

Responsabile scientifico Prof. Stefano Menichetti 
Durata del contratto 1/06/2012 - 30/09/2012 
Importo complessivo € 7.000 
Requisiti  
 

- 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 ed integrazioni in classe 62/S (Scienze 
chimiche), ovvero Laurea Magistrale, ai sensi del D.M. 270/04 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in classe LM-54 (Scienze chimiche)o in Chimica 
Industriale; ovvero Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
di durata almeno quadriennale, conseguito ai sensi del precedente ordinamento; 
ovvero Laurea Specialistica a ciclo unico, ai sensi del D.M. 509/99, in classe 
14/S; ovvero laurea Magistrale a ciclo unico, ai sensi del D.M. 270/04 e 
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successive modificazioni ed integrazioni in classe LM-13. 
- Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche; 

Capitolo di spesa Progetto di ricerca AIRC imp. 2012/4381 
Commissione Prof. Stefano Menichetti presidente; 

Prof.ssa Antonella Capperucci; 
Prof. ssa Antonella Salvini (membro supplente) 

Procedura d’urgenza Nelle more dell’espletamento del controllo della Corte dei Conti, su espressa 
richiesta del Responsabile scientifico, la suddetta collaborazione sarà attivata 
per motivi di urgenza, determinata dall’imprevedibile necessità di dare 
tempestivo avvio alla prestazione legata al progetto 

Data del colloquio  18/05/2012 ore 10.00 del Dipartimento di Chimica 
Il Consiglio prende atto che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente provvedimento 
è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 30, legge 
102/2009. Inoltre, essendo in un caso di urgenza motivata il contratto verrà integrato con una clausola 
risolutiva espressa. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 
necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 
possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 
all’unanimità la richiesta del Prof. Stefano Menichetti e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa 
per l’avvio della procedura di selezione.  
B. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Foresti per il conferimento di un incarico di 
collaborazione con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

“Caratterizzazione di substrati catalitici di Argento modificati tramite 
elettrodeposizione” 

Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Luisa Foresti 
Durata del contratto 1/06/2012 – 31/07/2012 
Importo complessivo € 4.000 
Requisiti  
 

laurea in Chimica V.O. ovvero specialistica classe 62/S ovvero 
magistrale LM/54; conoscenze elettrochimiche di base e familiarità con 
le varie tecniche elettrochimiche. 

Capitolo di spesa Progetto di ricerca FORPRIN08 imp. 2012/4603 
Commissione Prof.ssa Maria Luisa Foresti presidente 

Dott. Massimo Innocenti membro 
Dott. Giovanni Domenico Aloisi (membro supplente) 

Procedura d’urgenza Nelle more dell’espletamento del controllo della Corte dei Conti, su 
espressa richiesta del Responsabile scientifico, la suddetta 
collaborazione sarà attivata per motivi di urgenza, determinata 
dall’imprevedibile necessità di dare tempestivo avvio alla prestazione 
legata al progetto 

Data del colloquio 15/05/2012 ore 10.00 stanza 166 del Dipartimento di Chimica 
Il Consiglio prende atto che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente provvedimento 
è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 30, legge 
102/2009. Inoltre, essendo in un caso di urgenza motivata il contratto verrà integrato con una clausola 
risolutiva espressa. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 
necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 
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possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 
all’unanimità la richiesta della Prof.ssa Foresti e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per 
l’avvio della procedura di selezione. 
  
PUNTO 11) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
Il Direttore presenta la richiesta della Prof. Andrea Bencini per la stipula di un contratto conto terzi tra il 
Dipartimento di Chimica e la Innovazione Industriale Tramite Trasferimento Tecnologico I2T3 ONLUS, con 
sede in c/o Dipartimento di Matematica “U. Dini”, Viale Morgagni 67/a, 50134, Firenze, avente ad oggetto 
la prestazione “Studio della precipitazione di fluorite da soluzioni acide contenenti acido fluoridrico e acido 
nitrico”. Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il ricercatore proponente. Il contratto avrà durata di 
1 mese dalla stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di Euro 3.655 + IVA, il pagamento avverrà in 
un’unica soluzione, entro 15 giorni dalla fine del progetto e dalla concomitante consegna della relazione 
finale. Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 84,5 % al 
Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le spese generali. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
PUNTO 12) INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Alessandro Degl’Innocenti di inserimento del dott. Damiano 
Tanini, laureando magistrale in Scienze alimentari ed enologia, tra i suoi collaboratori al fine di prestare 
supporto alla ricerca. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Entra il prof. Rosato alle 12.55. 
 
PUNTO 13) MODIFICA DEL TARIFFARIO PER PRESTAZIONI CONTO TERZI 
Il Direttore propone di adottare una modifica al tariffario del Dipartimento di Chimica, modifica riguardante 
i lavori di soffieria. Si apre un dibattito sulle modalità di riparto degli eventuali introiti; il Direttore chiarisce 
che tale aspetto non è ancora del tutto definito. Nel corso del dibattito entra il dott. Sorace alle 12.58 ed esce 
la prof.ssa Moncelli alle 13.02. Il Consiglio decide quindi di rinviare la delibera, in attesa che sia 
compiutamente definita la questione del riparto degli eventuali introiti dei lavori di soffieria. 
 
PUNTO 14) PARERE SU BOZZA DI REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI 
Il Direttore chiede di adottare un parere sulla bozza di regolamento dei dipartimenti. Si apre un dibattito, nel 
corso del quale emerge che c’è stato tropo poco tempo per esaminare compiutamente il documento. Nel 
corso del dibattito escono il prof. Guarna e la prof.ssa Marrazza alle 13.25. Il Consiglio decide quindi di 
rinviare la discussione di questo punto ad una seduta straordinaria di Consiglio di Dipartimento, che si terrà 
Lunedì 16 aprile 2012. 
 
PUNTO 15) SCARICHI D’INVENTARIO 
A. Il Direttore chiede l’autorizzazione allo scarico inventariale per fuori uso del materiale di seguito 

elencato : 
N.Inventario Descrizione  Importo 

Scaricato  
11229 INTERFACCIA APPLE WATERNABE MOD.105/704 € 175,21 
20644 PHMETRO JENWAY MOD. 3015 MATR. N. 1104 € 589,26 
20897 TAVOLINO ELEVATORE IN METALLO CM, 13 X 16 € 71,29 
21934 TERMOSTATO ISCO CON ACCESSORI MOD. BTU2 MATR.N. 9270HOA € 869,42 
22081 STAMPANTE A COLORI PER PC TE EPSON STYLUS COLOR 400 MOD. P950A MATR.N. 3K30011854 

COMPLETA DI CAVO DI COLLEGAMENTO KNOPEX 
€ 151,58 

22179 STMPANTE HP LASERJET 6P S.N. FRDF047014 € 929,00 
22366 MONITOR HYUNDAI DELUXCAN 17" MOD. HT-7687B, COMPLETO DI SCHEDA VIDEO ATI XPERT 128 

16MB AGP BULK, MATRICOLA MIGHD 904501798 
€ 495,80 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
  

 
 

22492 STAMPANTE HP LASERJET 1100 S.N. FRGR 466292 € 447,46 
22734 STAMPANTE HP DESKJET 950C ENG COMPLETA DI CAVO SN SES13L17082 € 500,96 
23475 STAMPANTE EPSON STYLUS C46 € 58,99 
23564 STAMPANTE MULTIFUNZIONE MARCA XEROX MOD.WORKCENTRE PE 120I S/N 3425226273 € 624,17 
25076 AGITATORE MAGNETICO 1200 RPM CON PIASTRA  € 691,02 

  RISCALDANTE MM. 155 COMPLETO DI VERTEX ELETTRONICO   
   -50 +300 MOD. BE-32RV MATR.1970452 (LAB. CAPOZZI)   

25231 STAMPANTE HP 1200 HPC7044A 401 (SEGRETERIA) LASERJET € 537,94 
25319 MANTELLO RISCALDANTE DA 1000 ML. SENZA MATR. (LAB. BRANDI N. 114) € 372,00 
25523 ASUS L335M - ATHLON XP 2500+- TFT 15" - RAM 512 MB-HD4 PORTATILE (MATR. 41NP022624) PROF. 

FREDIANI 
€ 1.356,00 

   Totale  € 7.870,10 

Il Consiglio approva all’unanimità  
B. Il Direttore chiede l’autorizzazione allo scarico inventariale per “errata inventariazione” in quanto trattasi 

di materiale di consumo, del materiale di seguito elencato : 
N.Inventario Descrizione  Importo Scaricato  

26241 fiber optical reflectanc 7x200u serie 10030013843n04 € 1.187,01 
26242 fiber optical reflectanc 7x200u serie 10030013843n04 € 1.187,01 
26243 fiber coupled d2 tingsten light source serie 111611902 € 2.861,65 

  tot € 5.235,67 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 16) VARIE ED EVENTUALI  
Nulla da discutere. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.30. Della medesima è redatto il presente 
verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto 
come segue:  

Il Segretario verbalizzante 
(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 
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