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Verbale del Consiglio di Dipartimento 
Seduta del 16 maggio 2012 
Aula 37 del Dipartimento 

 

In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 569 II/6, si è 

riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Ratifiche di decreti 

3. Approvazione verbali delle sedute precedenti 

4. Variazioni di bilancio 

5. Dismissione del veicolo Porter 

6. Rinnovo contratto di ricercatore a tempo determinato 

7. Assegni di ricerca 

8. Borse di studio 

9. CoCoPro 

10. Accettazione contributi 

11. Contratto di comodato 

12. Attività conto terzi 

13. Prestazioni a tariffa per lavori di soffieria 

14. Attivazione XXVIII ciclo del dottorato in Scienze chimiche 

15. Attivazione XXVIII ciclo del dottorato in Scienze della conservazione dei beni culturali 

16. Relazione triennale sull’attività scientifica di ricercatore 

17. Accordo di collaborazione culturale con l’Università di Zagabria: nomina coordinatore 

18. Inserimento in gruppi di ricerca 

19. Discussione relativa all’opportunità di costituire una Sezione di Chimica del Museo di Storia naturale 

dell’Università di Firenze con i beni storico-scientifici attualmente conservati in Dipartimento 

20. 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. 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

1) è prematuramente deceduto il prof. Degl’Innocenti, docente del Dipartimento di Chimica. Il Direttore 

esprime il cordoglio a nome del Dipartimento e ricorda il grande impegno didattico del prof. 

Degl’Innocenti nella Facoltà di Agraria. A sua volta il prof. Menichetti illustra la personalità 

scientifica del prof. Degl’Innocenti, facendo riferimento alle sue ricerche sulla chimica dei composti 

organici contenenti zolfo e alla rilevanza internazionale del prof. Degl’Innocenti che gli avevano 

permesso di essere membro del Comitato Internazionale sulla Chimica dello Zolfo e di organizzare 

recentemente a Firenze il congresso sulla chimica di questi composti. Il Consiglio osserva un 

momento di raccoglimento in memoria del prof. Degl’Innocenti.  

2) il Direttore fa presente l’esigenza dell’amministrazione dipartimentale di emettere l’impegno di spesa 

corrispondente a un buono d’ordine subito dopo aver fatto l’ordine di acquisto tramite buono, in 

modo da avere un controllo il più possibile aggiornato della situazione contabile dei fondi dei 

docenti. Questa pratica di buona amministrazione non risulta essere rispettata in ogni caso, essendoci 

la possibilità nel lato Organica del Dipartimento di emettere buoni d’ordine on-line. Il Direttore 

invita i docenti del lato Organica a far pervenire alla persona della Segreteria amministrativa che 

gestisce i fondi a loro assegnati il buono d’ordine nell’arco di 1-2 giorni dopo l’emissione del buono.  
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3) Il Direttore sollecita i ricercatori a cui è dovuto l’incentivo d’Ateneo per attività didattica a 

presentare il progetto di ricerca, corredato dal registro delle lezioni dell’anno accademico 2011-2012, 

se ancora non l’hanno fatto. 

4) il Direttore comunica che anche quest’anno c’è la possibilità di presentare richieste di contributo 

all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze con scadenza 29 giugno 2012. Fa inoltre presente che ogni 

Dipartimento può presentare non più di due progetti per un importo massimo per ciascun progetto di 

250000 euro. Seguono vari interventi in cui è discussa l’esigenza di presentare due progetti, di 

includere in ambedue i progetti richieste di strumentazione di ampio uso dipartimentale e di assegni 

di ricerca e di operare in modo che nei due progetti siano compresi tutti docenti del Dipartimento. In 

conclusione, il Direttore si impegna a svolgere opera di coordinazione per il migliore sfruttamento di 

questa opportunità. 

5) il Direttore comunica che il Dipartimento di Chimica è stato accreditato presso il MIUR e si augura 

che ciò offra occasioni di finanziamento per tutti i docenti del Dipartimento.            

Nel corso delle comunicazioni esce Goti alle ore 12.10. 

 

PUNTO 2) RATIFICHE DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame il seguente decreto direttoriale e lo ratifica: 

- Decreto n. 524 (92) 2012, conferimento di n. 10 docenze nell’ambito del corso di perfezionamento 

alla professione di “chimico” anno 2012 - dott. Sandro Sandrini, Aspetti Professionali (Deontologici 

e Pratici, Possibili Forme di Impiego, Adempimenti Fiscali, Previdenziali), 1 CFU, 8 ore; dott. 

Gianluca Serravalli, Normativa ambientale: Acqua, 3 CFU, 24 ore; dott. Alessandro Tredici, 

Normativa ambientale: Aria, 3 CFU, 24 ore; dott. Lario Agati, Normativa Ambientale: Rifiuti e 

Bonifiche, 3 CFU, 24 ore; dott. Andrea d’Elia, Sistemi di Gestione-Qualità-Ambiente-Sicurezza, 3 

CFU, 24 ore; dott.ssa Eleonora Cossu, Sicurezza ed igiene sul lavoro, 3 CFU, 24 ore; dott.ssa 

Giuseppina Sabatino, Tecniche di campionamento e principali tecniche analitiche, 2 CFU, 16 ore; 

dott. Guido Serravalli, Processi per la produzione di composti chimici con particolare riguardo agli 

aspetti IPPC, 3 CFU, 24 ore; dott.ssa Annarosa Scarpelli: Sostanze, miscele, merci e rifiuti 

pericolosi: classificazione, imballaggio, etichettatura e trasporto, 3 CFU, 24 ore; dott. Sandro 

Sandrini: Energia: certificazione energetica degli edifici, fonti rinnovabili di energia, 1 CFU, 8 ore. 

L’importo di 1 (una) ora di lezione è di € 40 lordo amministrativo. 

Il Consiglio prende poi in esame la dichiarazione di fattibilità che il Direttore ha reso, in data 19 aprile 

2012, sulla domanda di finanziamento su bando “Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati 

2012” della Fondazione CARIPLO presentata dal prof. Guarna e la ratifica. 

 

PUNTO 3) APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 
I verbali delle sedute dell’11 aprile 2012 e 16 aprile 2012 sono approvati all’unanimità. 

 

PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Vengono presentate le seguenti variazioni di bilancio: 

VARIAZIONE 13/2012 - Motivazione: creazione capienza per corso di perfezionamento 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.01.05.04 corsi di perfezionamento + 1067,80 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.03.12.02 altre attivita istituzionali  + 1067,80 

VARIAZIONE N. 14/2012 - Motivazione: creazione capienza per progetto Eurotransbio 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
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F.E.1.03.02 Contrib.per ricerca da altri ministeri + 15.000 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.12.02 spese su contrib. per ric. da altri min. + 15.000 

VARIAZIONE N. 15/2012 - Motivazione: creazione capienza per stanziare i FIRB giovani Ciani, Di 

Donato, Mannini, Citroni 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.01 Contrib. per ric.scientifica dal minist. + 710.813,90 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.12.01 spese su contr. per ric.scient. dal min. + 710.813,90 

VARIAZIONE N. 16/2012 - Motivazione: creazione capienza per stanziare progetto Decapol 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.04.01 finaziamenti c.n.r. + 24000 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.04.01 spese su finaziamenti c.n.r. + 24000 

VARIAZIONE N. 17/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare progetto finanziato RT 

(Papini) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.01 contributi per ricerca da Enti locali + 35437,04 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 35437,04 

VARIAZIONE N. 18/2012 - Motivazione: incremento dotazione al fine di comprendere il 50% destinato 

alla chiusura degli accertamenti inesigibili 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.02.01 Assegnazione per finanz. ord. + 50092 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.2.14.03 trasferimenti tra unita amministrative + 50092 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Esce Moncelli alle ore 12.25. 

 

PUNTO 5) DISMISSIONE VEICOLO PORTER 
Il Direttore fa presente che è opportuno dismettere il Piaggio Porter targato AB925KK, di proprietà 

dell’Università ed in carico al patrimonio del Dipartimento. L’automezzo in questione è stato 

immatricolato nel 1992 ed ha effettuato 104.388 km. Le sue condizioni non sono buone e sarebbe troppo 

oneroso il suo ripristino, anche parziale. Interessata in merito, la Giunta ha deliberato di proporre al 

Consiglio la rottamazione dell’automezzo, la quale dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art 

46 del Regolamento di contabilità dell'Ateneo, secondo cui "(c)iascuna unità amministrativa segnala al 

Direttore amministrativo i beni mobili non più idonei all’uso o non più necessari, che essa non ritenga di 

permutare. Nel caso in cui tali beni non siano utilizzabili da altre unità amministrative, ne dispone nei 

modi più opportuni, nell’interesse dell’Università, l’organo competente dell’unità amministrativa, 

ovvero, se il valore d’inventario superi £ 20.000.000, il Consiglio di Amministrazione. (...)". In 
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proposito, è stata inviata una mail al Direttore amministrativo in data 3 maggio 2012, nella quale si 

preannuncia la dismissione del mezzo e l’intenzione di iscrivere il relativo argomento all’odg del 

Consiglio di Dipartimento di oggi. Questa mail non ha ancora ricevuto risposta. Tutto ciò premesso, il 

Consiglio autorizza la dismissione del veicolo Porter, conferendo al Direttore il mandato di compiere 

ogni atto a ciò necessario, ivi compresi gli eventuali ed ulteriori adempimenti previsti dalla normativa di 

Ateneo. 

 

PUNTO 6) RINNOVO CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
Il Direttore introduce il punto in questione, riguardante il rinnovo del contratto di ricercatore a tempo 

determinato del dott. Di Benedetto.  

Il Consiglio 

- Vista la relazione scientifica del Prof. Maurizio Romanelli per il settore scientifico-disciplinare 

GEO/09  riguardante il progetto di ricerca per il controllo del rischio d’esposizione a silice libera 

cristallina (SLC) nei comparti lavorativi toscani, lo studio delle proprietà chimico-fisiche, 

morfologiche e biologiche delle polveri silicee in diversi comparti e lo studio dei meccanismi 

patogenetici e degli effetti delle esposizioni anche a basse dosi. 

- Valutata, per lo svolgimento della suddetta attività di ricerca, la necessità di rinnovare il Dr. Di 

Benedetto per il periodo di 3 mesi dal 01/06/2012 al 31/08/2012, in quanto vi è una Convenzione fra 

la ASL 10- Fi ed il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

- Visto che questo progetto costituisce un ampliamento della ricerca precedente, è perciò opportuno 

avvalersi delle qualità scientifiche e dell’esperienza maturata dal Dr. Di Benedetto. 

- Verificata la sussistenza della disponibilità dei fondi necessari alla completa copertura della spesa 

relativa al contratto, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, degli aumenti di legge, 

oltre che del TFR e dell’indennità pari ai 3/12 della retribuzione annuale, in caso di risoluzione del 

contratto di lavoro per mancato rifinanziamento del progetto, 

- All’unanimità 

delibera 

1. di rinnovare  un contratto per lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al programma proposto 

dal prof. Maurizio Romanelli intitolato “Fondo Naturale per la Silice Libera Cristallina in ambiente 

urbano” per il settore scientifico – disciplinare  GEO/09, da svolgersi nel periodo dal 01/16/2012 al 

31/08/2012. Il programma di ricerca (all. 1), costituisce parte integrante del presente verbale. 

2. Il responsabile del progetto è il prof. Maurizio Romanelli. 

3. Al ricercatore verrà corrisposta la seguente retribuzione: € 12.524,15 

4. La spesa in questione troverà copertura sul capitolo F.S.1.12.03 del bilancio di questo Dipartimento, 

Progetto Silice Cristallina Asl 10 Firenze, imp. 2012/5839 e imp. 2012/5840 per € 187,90 fondo 

RI60.ROMAEX6010. 

5. Il Dipartimento si impegna a trasferire all’Unità Amministrativa Centrale, all’atto della stipula del 

contratto, i fondi relativi al pagamento dello stipendio per l’intero periodo. La presente delibera è 

immediatamente operativa. 

Nel corso del punto 6 entra Goti alle ore 12.27; escono M. Frediani e Rosi alle ore 12.28. 

 

PUNTO 7) ASSEGNI DI RICERCA 
Preliminarmente, il Direttore comunica che dopo aver cofinanziato nuovi assegni e il rinnovo del 

secondo anno di assegni cofinanziati, residua ancora un avanzo significativo nel budget assegni di ricerca 

2012, ammontante complessiva a € 55.457,38 circa. Sentita la Dirigente dell’Area ricerca, comunica che 

è ben possibile sia procedere al cofinanziamento per il terzo anno di assegni cofinanziati, sia alla 

trasformazione di assegni partiti a totale carico in assegni cofinanziati. Si tratta di assumere una delibera 

che prevede un finanziamento straordinario, solo per il 2012, e non di introdurre una nuova regola sul 

cofinanziamento degli assegni di ricerca. Si apre un dibattito sulle due opzioni, in esito del quale emerge 

l’orientamento di assegnare il cofinanziamento per il terzo anno ad assegni cofinanziati (€ 3.000, come 
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per tutti gli altri assegni) e viene meno, invece, l’iniziale ipotesi di trasformare alcuni assegni partiti a 

totale carico in assegni cofinanziati. Al termine del dibattito, il Consiglio all’unanimità delibera di 

procedere al cofinanziamento, per un importo pari a € 3.000, per il terzo anno di assegni già cofinanziati 

per le decorrenze da giugno 2012 a fine anno. Eventuali ulteriori avanzi sul budget assegni di ricerca 

2012 saranno oggetto di considerazione nella seconda parte del 2012. 

A) Rinnovi 
A.1) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Ernesto Occhiato per il rinnovo di un assegno di ricerca 

totale carico decorrenza contrattuale 8 Giugno 2012: 

Titolo dell’assegno: “Nuovi metodi di sintesi biocatalizzata di composti bioattivi” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof. Ernesto Occhiato 

Decorrenza contrattuale 08/06/2012- 07/06/2013 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Laura Bartali 

Importo totale dell’Assegno  € 19.120,30 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Il rinnovo sarà finanziato  con fondi Eurotransbio 

ZALT.EUROTRANS imp. 2012/5784  

Il Prof. Ernesto Occhiato  si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 

INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. 

Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto (il Prof. A. Guarna). 

A.2) Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa A. Papini per il rinnovo di un assegno di ricerca totale 

carico decorrenza contrattuale 1 Giugno 2012: 

Titolo dell’assegno: “Ricerca di nuovi biomarker per la diagnosi di malattie mediate 

dal sistema immunitario” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa A. Papini 

Decorrenza contrattuale 01/06/2012- 31/05/2013 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Laura Bartali 

Importo totale dell’Assegno  € 25.141,46 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Il rinnovo sarà finanziato con i fondi del progetto Regione 

Toscana Mark ZALT.MARKPAPI10 imp. 2012/6119. 

La Prof.ssa A. Papini  si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto (il Prof. 

A. Guarna). 

B) Attivazioni 
B.1) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Caneschi  per l’attivazione di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Settembre  2012. 

Tipologia dell’assegno  cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1/09/2012 

Titolo dell’assegno Esplorazione di nuove vie per la misura di proprietà  magnetiche su 

scala nanoscopica 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca  Andrea Caneschi (professore associato) 

Requisiti di ammissione - Laurea V.O. di durata almeno quadriennale in Chimica, Fisica, 

Ingegneria dei materiali, Ingegneria delle telecomunicazioni, 

Ingegneria elettronica (o equivalente estero) ovvero specialistica-

magistrale (Classi 62S, LM-54; 20S, LM-17; 50S, LM-44; 66S, 

LM-58; 61S, LM-53; 30S, LM27, LM26; 32S, 29S, LM29, LM25). 

- Requisito preferenziale: dottorato di ricerca (o equivalente estero) 

in scienze chimiche, scienze fisiche, ingegneria elettronica o in 
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materie inerenti l’oggetto della ricerca 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della 

specifica attività di ricerca 

Durata (da uno a tre anni) 1 anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

€ 22.946,28 

Finanziamento Ateneo € 3.000 

Finanziamento Struttura € 19.946,28 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

Fondi PRIN 2009 assegnati al Prof. Caneschi. Copertura 

temporanea  sui fondi FIRB-h Sessoli prenotazione n. 2634 del 

16/05/2012 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Prof. Andrea Caneschi, prof. associato 

Prof. Roberta Sessoli, prof. straordinario 

Dr. Giovanni Aloisi, ricercatore 

Dr. Lorenzo Sorace, ricercatore (membro supplente). 

Data, ora e luogo del colloquio Martedì 3/07/2012 ore 11,00 presso stanza 276 del Dipartimento di 

Chimica, Via della Lastruccia 3 – Sesto Fiorentino 

La Prof.ssa R. Sessoli 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 della Prof.ssa R. Sessoli per l’attivazione  di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Settembre  2012. 

Tipologia dell’assegno cofinanziato 
Decorrenza contrattuale 1/09/2012 

Titolo dell’assegno Nanostrutture magnetiche a base molecolare su superfici 

Molecule-based nanostructures on functional surfaces 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Roberta Sessoli (Professore Straordinario) 

Requisiti di ammissione - Laurea V.O. di durata almeno quadriennale in Chimica, Fisica, o 

Scienza dei Materiali (o equivalente estero) ovvero specialistica-

magistrale (Classi 62S, LM-54; 20S, LM-17; 50S, LM-44; 66S, 

LM-58; 61S, LM-53) 

- Requisito obbligatorio: Dottorato di Ricerca (o equivalente estero) 

in Scienze Chimiche, Scienze Fisiche o Scienza dei Materiali o 

materie inerenti l’oggetto della ricerca. 

- Idonea esperienza di ricerca documentata nel campo del 

magnetismo molecolare, o del nano magnetismo o della scienza 

delle superfici. 

Durata (da uno a tre anni) Uno 

Costo totale dell’assegno  

(da 19.012,71 a 29.661,86) 

€ 29.000 

Finanziamento Ateneo  € 3.000 

Finanziamento Struttura € 26.000 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

Progetto ERC AdG MolNanoMaS ERCSESSO10 imp. 2012/3032 

membri della Commissione e loro 

qualifica 

Prof. Roberta Sessoli, prof. straordinario 

Prof. Andrea Caneschi, prof. associato  

Dr. Federico Totti, ricercatore 
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Dr. Lorenzo Sorace, ricercatore (membro supplente) 

data, ora e luogo del colloquio  6/07/2012 ore 11:00 presso stanza 348 del Dipartimento di Chimica, 

Via della Lastruccia 3 – Sesto Fiorentino 
La Prof.ssa Roberta Sessoli 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) Cambio fondi 
C.1 Il Direttore presenta la richiesta della  Prof.ssa  Anna Maria Papini  per la variazione dei fondi 

relativi all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 1/03/2012 – 28/02/2013 

Responsabile della ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 

Titolare dell’assegno Dr. Alessandro Pratesi 

Provenienza Fondi Impegno 2012/5170 € 19.120,30 su fondo IEOASS12 (convenzione I.E.O.) e 

annullamento impegni provvisori precedenti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.2 Il Direttore presenta la richiesta della  Prof.ssa  Anna Maria Papini  per la variazione dei fondi 

relativi all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 1/03/2012 – 28/02/2013 

Responsabile della ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 

Titolare dell’assegno Dr. Marco Lumini 

Provenienza Fondi Impegno 2012/5738 € 19.120,30 su fondo AAAASS2010 (Convenzione 

A.A.A.) e annullamento impegni provvisori precedenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.3 Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Antonio Guarna  per la variazione dei fondi relativi 

all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 1/11/2010 – 31/10/2011 

Responsabile della ricerca Prof. Antonio Guarna 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Calugi 

Provenienza Fondi Impegno 2012/6662 € 3.091,48  su fondo UCSCUORE09 (Convenzione con 

Università Cattolica Sacro Cuore) e azzeramento precedente impegno 

2010/13765. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.4 Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Anna Maria Papini  per la variazione dei fondi relativi 

all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 1/09/2011 – 31/08/2012 

Responsabile della ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Caterina Tiberi 

Provenienza Fondi Impegno 2012/6117 € 8.633,17 su fondo MARKPAPI10 e azzeramento 

precedente impegno 2011/9078. 

C.5 Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Anna Maria Papini  per la variazione dei fondi relativi 

all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 1/06/2011 – 31/05/2012 

Responsabile della ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Francesca Nuti  

Provenienza Fondi Impegno 2012/6118 € 8.794,19 su fondo MARKPAPI10 e azzeramento 

precedente impegno 2011/4008. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Nel corso del punto 7 entrano Cantini alle ore 12.30 e Caminati alle ore 12.32; escono Turano alle ore 

12.50 e Cardona e Cordero alle ore 12.55. 
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Entra Salvini alle ore 13.00. 

 
PUNTO 8) BORSE DI STUDIO 
A) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Andrea Scozzafava di attivazione di una Borsa di ricerca 

con decorrenza contrattuale 1 Settembre 2012. 

Titolo del programma di ricerca 

 

“Sintesi di inibitori enzimatici e loro veicolazione in organismi 

patogeni e forme tumorali” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 – CHIM/08 – CHIM/09 

Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Scozzafava 

Decorrenza contrattuale dal 1/09/2012 al 31/08/2013 

Durata in mesi 12 mesi 

Importo complessivo della borsa € 12.000 

Importo lordo perc. della borsa € 12.000 

Titoli di studio richiesti per 

l’ammissione 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-54 conseguiti 

presso Università italiane o estere 

- Diploma di laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Farmacia o corrispondente Laurea 

specialistica classe 14/S o magistrale LM -13 

- 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 

Prove di selezione  Titoli e colloquio  

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

La Borsa sarà finanziata  con costi indiretti sui fondi del 

progetto europeo Gums and Joints   Imp.2012/6615 

Commissione giudicatrice proposta  Prof. Andrea Scozzafava  ( presidente); 

Prof.ssa Paola Mura (membro) 

Prof. Fabrizio Briganti (membro)   

Data del colloquio 10 Luglio 2012 alle ore  10.30 presso il Dipartimento di 

Chimica 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

 
PUNTO 9) COCOPRO 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Foresti per il conferimento di un incarico 

di  collaborazione  a progetto con procedura semplificata di seguito descritto: 

Collaboratore Dr. Claudio Zafferoni 

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 
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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 

Procedura semplificata Il Dr. Zafferoni viene individuato intuitu personae in quanto la procedura 

comparativa precedentemente espletata è stata dichiarata deserta. 

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 

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 della Prof.ssa Foresti.  

 

PUNTO 10) ACCETTAZIONE CONTRIBUTI 
A. Il Direttore illustra la lettera del 19 marzo 2012 (pratica 2011.0773) con cui l’Ente Cassa di risparmio 

di Firenze ha concesso un contributo di € 80.000 a favore della prof.ssa Cristina Nativi per il nuovo 

progetto biennale “Sviluppo di sonde non invasive e biocompatibili per la diagnosi e monitoraggio di 

patologie tumorali”. Il Consiglio all’unanimità accetta il contributo. 

B. Il Direttore illustra la convenzione relativa al finanziamento del progetto di ricerca 2009/A2.21. 

relativo all’Antartide, che prevede l’erogazione, da parte del CNR – Dipartimento Terra e Ambiente di 

Roma, di € 150.000 al Dipartimento, in due tranches: 80% alla firma della convenzione e 20% in 

corrispondenza dello “sblocco dei fondi PEA2009” (cfr. art. 5.2 della convenzione). Il responsabile 

scientifico è il prof. Udisti. Il Consiglio all’unanimità accetta il contributo ed autorizza la stipula della 

convenzione. 

Esce Scozzafava alle ore 13.02 

 

PUNTO 11) CONTRATTO DI COMODATO 
Il Direttore illustra la proposta del prof. Bardi di stipulare con la ditta Stancampiano spa di Palermo – via 

Cavallari 28 – un contratto di comodato avente ad oggetto il conferimento del prototipo Goldfire, di 

proprietà della ditta, per 9 anni dalla firma del contratto. Il comodato in questione si inscrive nell’ambito 

di una collaborazione scientifica da tempo avviata tra la ditta e il prof. Bardi, che ha preso avvio 

nell’ambito del progetto di ricerca finanziato MIUR denominato SAIME. Ebbene, al fine di completare 

le attività di ricerca connesse con la realizzazione e la messa a punto del prototipo Goldfire, la ditta ha 

ritenuto opportuno e necessario trasferire lo strumento in comodato al Dipartimento di Chimica. Viene 

fatto presente che lo schema contrattuale è stato oggetto di parere dell’Avvocatura di Ateneo, che ha 

suggerito alcune modifiche, integralmente recepite dalla ditta e dal Dipartimento. Tutto ciò premesso, il 

Consiglio all’unanimità autorizza la stipula del contratto. 

 
PUNTO 12) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Dr. Massimo Del Bubba per la stipula di un contratto conto terzi 

tra il Dipartimento di Chimica e la ditta NUOVO PIGNONE, con sede legale in Via Felice Matteucci, 2 

– 50127  Firenze, avente ad oggetto la prestazione: commessa di didattica “Corso di formazione 

riguardante la teoria della gascromatografia, il controllo della qualità del dato analitico e le buone 
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pratiche di laboratorio, la normativa sulle emissioni e l’analisi di gas mediante gascromatografia”, per 8 

dipendenti del committente. Responsabile della commessa didattica per il Dipartimento è il ricercatore 

proponente. Il contratto avrà durata di 4 mesi dalla stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di €  

6.600 + IVA, da erogare in unica soluzione alla stipula del contratto. Dato il carattere istituzionale della 

commessa didattica, 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. 
B. Il Direttore presenta la richiesta della Dr. Massimo Del Bubba per la stipula di un contratto conto terzi 

tra il Dipartimento di Chimica e la ditta FREPAC, con sede legale in Viale Venti Settembre, 244/b – 

54023  Carrara (MS), avente ad oggetto la prestazione: commessa di didattica “Corso di formazione 

riguardante la teoria della gascromatografia, il controllo della qualità del dato analitico e le buone 

pratiche di laboratorio, la normativa sulle emissioni e l’analisi di gas mediante gascromatografia” per 3 

dipendenti del committente. Responsabile della commessa didattica per il Dipartimento è il ricercatore 

proponente. Il contratto avrà durata di 4 mesi dalla stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di €  

2000 + IVA, da erogare in unica soluzione alla stipula del contratto. Dato il carattere istituzionale della 

commessa didattica, 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. 

C. Il Direttore presenta la richiesta della Dr. Massimo Del Bubba per la stipula di un contratto conto terzi 

tra il Dipartimento di Chimica e la ditta Q.C.S.I. srl, con sede legale in Via P. Togliatti,6 – 50023 

Impruneta (FI) avente ad oggetto la prestazione: commessa di didattica “Corso di formazione riguardante 

la teoria della gascromatografia, il controllo della qualità del dato analitico e le buone pratiche di 

laboratorio, la normativa sulle emissioni e l’analisi di gas mediante gascromatografia”, per 3  dipendenti 

del committente. Responsabile della commessa didattica per il Dipartimento è il ricercatore proponente. 

Il contratto avrà durata di 4 mesi dalla stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di €  2000 + 

IVA, da erogare in unica soluzione alla stipula del contratto. Dato il carattere istituzionale della 

commessa didattica, 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. 

D. Il Direttore presenta la richiesta della Dr. Massimo Del Bubba per la stipula di un contratto conto terzi 

tra il Dipartimento di Chimica e la ditta NUOVO PIGNONE, con sede legale in Via Felice Matteucci, 2 

– 50127  Firenze, avente ad oggetto la prestazione di consulenza avente il seguente oggetto 

“ESECUZIONE E VALUTAZIONE DI ANALISI DI GAS PER VIA GASCROMATOGRAFICA” 

Responsabile della commessa didattica per il Dipartimento è il ricercatore proponente. Il contratto avrà 

durata di 12 mesi dalla stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di €  8.000 + IVA, da erogare in 

due trance: una di €.4.000 + iva al momento della stipula e ulteriori €.4.000 alla scadenza della 

convenzione o all’atto di consegna della relazione finale. Dato il carattere istituzionale della commessa 

didattica, 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. 

E. Il Direttore presenta la richiesta della prof. Gianni Cardini per la stipula di un contratto conto terzi tra 
il Dipartimento di Chimica e la L.O.M.S. sas, con sede in Via Seano, 89/I- 51039 Quarrata (PT)), avente 

ad oggetto la prestazione “Metodologie innovative per l’industria tessile:riduzioni dell’impatto 

ambientale e miglioramenti dei cicli produttivi” acronimo METIT. Responsabile della ricerca per il 

Dipartimento è il docente proponente. Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla stipula del contratto. Il 

corrispettivo convenuto è di €. 83.200 + IVA, da erogare in unica soluzione previo rilascio di fattura 

anticipata  alla fine della ricerca. 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. 

F. Il Direttore presenta la richiesta della prof. Ugo Bardi per la stipula di un contratto conto terzi tra il 
Dipartimento di Chimica e la Matthews International spa, con sede in Via Martiri della Libertà, 71- 

43052 Colorno (PR), avente ad oggetto la prestazione “Prove di corrosione accelerata mediante test in 

nebbia salina e misure di impedenza elettrochimica.”.  Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il 

docente proponente. Il contratto avrà durata di 2 mesi dalla stipula del contratto. Il corrispettivo 
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convenuto è di €. 6500 + IVA, da erogare in unica soluzione alla fine della ricerca. 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. 

 
Escono Bardi alle ore 13.05 e Randazzo alle ore 13.10. 

 
PUNTO 13) PRESTAZIONI A TARIFFA PER LAVORI DI SOFFIERIA 
Il Direttore propone di adottare una modifica al tariffario del Dipartimento di Chimica, con particolare 

riguardo ai lavori di soffieria. Il tariffario prevede i seguenti lavori: 

Palloni fondo piano, cono normalizzato, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS Prezzo unitario Euro 

50 14/23 6,50 

50 29/32 6,50 

100 14/23 7,50 

100 29/32 7,50 

Palloni fondo tondo, cono normalizzato, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS Prezzo unitario Euro 

25 14/23 6,50 

25 29/32 6,50 

50 14/23 6,50 

50 29/32 6,50 

100 14/23 7,50 

100 29/32 7,50 

Palloni fondo sferico,due colli, collo centrale ed un collo laterale angolato/parallelo, coni 
normalizzati, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS centrale Cono NS laterale Prezzo unitario Euro 

25 14/23 14/23 13,00 

25 29/32 14/23 13,00 

50 14/23 14/23 13,00 

50 29/32 14/23 13,00 

100 14/23 14/23 15,00 

100 29/32 14/23 15,00 

Palloni fondo sferico,tre colli, collo centrale ed due colli laterali angolati/paralleli, coni 
normalizzati, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS centrale Cono NS laterale Prezzo unitario Euro 

25 14/23 14/23 16,00 

25 29/32 14/23 16,00 

50 14/23 14/23 16,00 

50 29/32 14/23 16,00 

100 14/23 14/23 19,00 

100 29/32 14/23 19,00 

Palloni forma a cuore, cono normalizzato, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS Prezzo unitario Euro 

10 14/23 7,80 

25 14/23 7,80 

25 29/32 7,80 

50 14/23 8,80 

50 29/32 8,80 
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100 14/23 8,80 

100 29/32 8,80 

Imbuti separatori cilindrici, cono normalizzato, rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS Prezzo unitario Euro 

50 14/23 25,00 

100 14/23 29,00 

250 29/32 31,50 

500 29/32 39,00 

1000 29/32 49,50 

Imbuti gocciolatori cilindrici, coni normalizzati, rubinetto maschio teflon, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS Prezzo unitario Euro 

50 14/23 35,00 

100 14/23 38,00 

250 29/32 40,00 

500 29/32 48,00 

1000 29/32 56,00 

Imbuti separatori cilindrici, coni normalizzati, rubinetto maschio teflon, con tubo compensatore di 
pressione, vetro borosilicato 
Capacità ml Cono NS Prezzo unitario Euro 

50 14/23 40,00 

100 14/23 49,00 

250 29/32 53,00 

500 29/32 64,00 

1000 29/32 74,50 

Refrigerante a canna saldata, secondo Liebig, con due coni normalizzai, vetro borosilicato 
Mantello Coni NS Prezzo unitario Euro 

200 29/32 26,00 

300 29/32 28,00 

400 29/32 30,00 

500 29/32 33,00 

Refrigerante a serpentino, con due coni normalizzai, vetro borosilicato 
Mantello Coni NS Prezzo unitario Euro 

200 29/32 35,00 

300 29/32 38,00 

400 29/32 40,80 

500 29/32 46,50 

Refrigerante a bolle, secondo Allhin, con due coni normalizzai, vetro borosilicato 
Mantello Coni NS N° bolle Prezzo unitario Euro 

200 29/32 4 29,50 

300 29/32 6 31,50 

400 29/32 8 33,50 

500 29/32 10 36,50 

Raccordi diritti, con attacco per il vuoto con coni normalizzai, vetro borosilicato 
Coni NS Prezzo unitario Euro 

14/23 16,50 

29/32 16,50 

Raccordi a curva, con attacco per il vuoto con coni normalizzai, vetro borosilicato 
Coni NS Prezzo unitario Euro 
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14/23 20,50 

29/32 20,50 

Raccordi multipli a due coni paralleli normalizzati e un cono maschio, vetro borosilicato 
Coni NS femmina Coni NS maschio Prezzo unitario Euro 

14/23 14/23 16,50 

29/32 29/32 16,50 

Raccordi a curva, con coni normalizzai, vetro borosilicato 
Coni NS maschio Prezzo unitario Euro 

14/23 8,50 

29/32 8,50 

Raccordi a curva, con cono maschio e femmina normalizzati, vetro borosilicato 
Coni NS maschio Coni NS femmina Prezzo unitario Euro 

14/23 14/23 9,50 

29/32 29/32 9,50 

Raccordi con cono femmina e tubetto diritto, vetro borosilicato 
Coni NS Prezzo unitario Euro 

14/23 6,50 

29/32 8,50 

Raccordi con cono maschio e tubetto diritto/piegato, vetro borosilicato 
Coni NS maschio Prezzo unitario Euro 

14/23 6,50 

29/32 8,50 

Raccordi espansione/riduzione normalizzai, vetro borosilicato 
Coni NS maschio Coni NS femmina Prezzo unitario Euro 

14/23 29/32 9,50 

29/32 14/23 9,50 

Raccordi antispruzzo con coni normalizzati, vetro borosilicato 
Coni NS Prezzo unitario Euro 

14/23 23,00 

29/32 24,00 

Raccordi con cono maschio, con rubinetto maschio teflon, tubetto diritto/piegato, vetro borosilicato 
Coni NS maschio Prezzo unitario Euro 

14/23 18.50 

29/32 21,00 

Colonna secondo Vigreux, con due coni NS 29/32, vetro borosilicato 
Diametro interno (mm) Lunghezza utile (mm) Prezzo unitario Euro 

20 200 35,00 

20 400 38,00 

25 400 40,00 

20 600 46,50 

25 600 47,50 

Colonna per cromatografia,con setto poroso, con cono femmina, rubinetto teflon, vetro borosilicato 
Diametro interno (mm) Cono NS Lunghezza utile (mm) Prezzo unitario Euro 

10 14/23 200 30,00 

10 14/23 300 41,00 

10 14/23 400 41,00 

30 29/32 300 48,00 

30 29/32 400 48,00 
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30 29/32 500 55,00 

Colonne senza setto poroso riduzione del prezzo del 25% 

Tubi per cloruro di calcio, c/bolla e cono normalizzato piegato 
Lunghezza mm Coni NS maschio Prezzo unitario Euro 

100 14/23 8,50 

120 14/23 8,50 

150 14/23 9,50 

Si eseguono lavori su richiesta al costo orario di € 50,alla tariffa va aggiunto il costo dei coni, rubinetti, 

vetro, giunti necessari alla costruzione dell’oggetto richiesto (Tabella A). Verrà applicato uno sconto del 

50% sul lavoro di manodopera per i dipartimenti dell’Università degli studi di Firenze. I prezzi sono 

esclusi di I.V.A 

Quanto al riparto degli introiti, in armonia da quanto previsto dal vigente Regolamento per lo 

svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi, si prevede quanto segue: 

- 30% al personale coinvolto; 

- 2,5% al Fondo Comune di Ateneo; 

- 17,8 al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e la copertura delle Spese generali di Ateneo e 

delle Imposte; 

- Il restante 49,7% al Dipartimento di Chimica, per spese di interesse comune. 

Ciò premesso, dopo ampio dibattito, il Direttore pone in votazione la delibera. Il Consiglio la approva a 

maggioranza con 3 astenuti (Segretario amministrativo, Canto e Chelli) con la seguente prescrizione: i 

lavori di soffieria commissionati da terzi dovranno essere svolti compatibilmente con gli obblighi di 

servizio del personale coinvolto e in ogni caso i doveri verso il Dipartimento avranno piena prevalenza. 

Esce Occhiato alle ore 13.25. 

 
PUNTO 14) ATTIVAZIONE XXVIII CICLO DEL DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di istituzione del XXVIII Ciclo di Dottorato in Scienze 

Chimiche (coordinatore prof. A. Goti) ed illustra in sintesi le tematiche scientifiche e gli obiettivi 

formativi oggetto del corso. Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. Si conferma che il 

Dottorato afferisce alla Scuola di dottorato di Scienze. Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione 

delle attività didattiche e scientifiche del XXVIII Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche e la sua 

afferenza. 

 

PUNTO 15) ATTIVAZIONE XXVIII CICLO DEL DOTTORATO IN SCIENZE DELLA 
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di istituzione del XXVIII Ciclo di Dottorato in Scienze per 

la Conservazione dei Beni Culturali (coordinatore prof. M. Benvenuti) ed illustra in sintesi le tematiche 

scientifiche e gli obiettivi formativi oggetto del corso. Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Si conferma che il Dottorato afferisce alla Scuola di dottorato di Scienze. Il Consiglio approva 

all’unanimità l’attivazione delle attività didattiche e scientifiche del XXVIII Ciclo di Dottorato in 

Scienze per la Conservazione dei Beni Culturali e la sua afferenza. 
 
PUNTO 16) RELAZIONE TRIENNALE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI RICERCATORE 
Il Direttore presenta la relazione scientifica triennale (2008-2012) della dott.ssa Martina Cacciarini (SSD 
CHIM/06), che riferisce di una attività didattica e scientifica interessante. Il Consiglio la approva 

all’unanimità. 

 
PUNTO 17) ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE CON L’UNIVERSITÀ DI 
ZAGABRIA: NOMINA COORDINATORE 
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Il Direttore comunica che l’Amministrazione centrale – Ufficio relazioni internazionali ha fatto presente 

che è necessario nominare un nuovo coordinatore per l'accordo con l'Università di Zagabria (che non ha 

scadenza), carica a suo tempo ricoperta dal prof. Massimo di Vaira. A tal fine propone la dott.ssa Carla 

Bazzicalupi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 18) INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Brandi di inserimento dei dottorandi Bushan B. Khairnar e 

Claudia Vinattieri, degli assegnisti Luisa Lasciarfari e Renzo Alfini e della borsista CINPIS Carolina 

Vurchio nel proprio gruppo di ricerca. Richiamato l’art 18, c. 5, della Legge 240/2011, il Consiglio 

approva all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Caneschi di inserimento del laureando Alessandro Lunghi e 

del borsista Mauro Perfetti (fondi UE) nel suo gruppo di ricerca. Richiamato l’art 18, c. 5 e 6, della 

Legge 240/2011, il Consiglio approva all’unanimità. 

C. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Becucci inserimento del dottorando Federico Mazzoni nel 

proprio gruppo di ricerca. Richiamato l’art 18, c. 5, della Legge 240/2011, il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 
PUNTO 19) DISCUSSIONE RELATIVA ALL’OPPORTUNITÀ DI COSTITUIRE UNA 
SEZIONE DI CHIMICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’UNIVERSITÀ DI 
FIRENZE CON I BENI STORICO-SCIENTIFICI ATTUALMENTE CONSERVATI IN 
DIPARTIMENTO 
Il Direttore invita il Prof Guarna ad introdurre il punto in questione. In Dipartimento sono conservati 

numerosi oggetti antichi e storici, risalenti (e in alcuni casi precedenti) a Ugo Schiff (1834-1915), 

fondatore della scuola chimica fiorentina. Dal 2008 questi beni sono oggetto di studio e catalogazione 

grazie al Progetto Chemical Heritage, di cui il prof Guarna è il responsabile scientifico, finanziato negli 

anni passati dalla Fondazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Il Progetto Chemical Heritage, 

con l’istituzione di una borsa di studio dedicata esclusivamente alla conservazione e alla catalogazione, 

ha condotto fino a questo momento alla schedatura completa del nucleo più antico degli oggetti 

conservati e ad approfondimenti storici e archivistici; attività che ha prodotto due eventi culturali, 5 

pubblicazioni scientifiche e partecipazioni e a congressi nazionali e internazionali, nonché la 

collaborazione con la Rete Italiana dei Musei Universitari. Si pone adesso all’attenzione del 

Dipartimento l’opportunità di far confluire tale patrimonio storico nel Museo di Storia Naturale di 

Firenze mediante la creazione di una sezione di Chimica. Questo comporterebbe la perdita di competenza 

del Dipartimento sugli oggetti conservati ma ne garantirebbe la conservazione futura. Per la creazione di 

una sezione sarebbe inoltre necessaria una massa critica di beni, da ottenere ad esempio unendo gli 

oggetti conservati nel Dipartimento di Chimica con quelli di altri Dipartimenti, come Fisica o Scienze 

Farmaceutiche. Il Prof. Guarna espone inoltre le difficoltà che incontra attualmente il Progetto Chemical 

Heritage nella sua realizzazione:  

- le difficoltà sono in primo luogo di ordine finanziario, in quanto il progetto non ha ricevuto il 

finanziamento da ECRF per l’anno in corso e quindi l’ assenza di un finanziamento pregiudicherà il 

proseguimento del lavoro di catalogazione e studio che è garantito dall finanziamento attuale solo 

fino alla fine del 2012;  

- un altro problema è dato dall’assenza di spazi istituzionali dedicati al Progetto Chemical Heritage in 

cui, oltre alla fotografia e allo studio degli oggetti, sia anche possibile depositare i beni in attesa della 

loro catalogazione,  assemblare quelli ritrovati nel corso del lavoro e allestire quelli già catalogati; 

- un ulteriore problema che sta insorgendo è dovuto alla necessità di trovare una collocazione adeguata 

agli arredi pervenuti dal laboratorio Schiff, la cui sistemazione attuale potrebbe dover essere variata.  

Dopo un breve dibattito, il Consiglio unanimemente ritiene opportuno procedere nella direzione di 

esplorare la possibilità di creazione di una sezione di Chimica all’interno del Museo di Storia Naturale, 
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anche attraverso il contatto con gli altri Dipartimenti potenzialmente interessati, indicando nel prof. 

Guarna il referente di tale attività. 

 
PUNTO 20) VARIE ED EVENTUALI 
Il Prof. Chimichi chiede che nell’odg della prossima riunione del Consiglio di Dipartimento venga 

inserito il punto “Gestione grandi apparecchiature dipartimentali”. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.35. 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) 

 


