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In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 854 II/6, si è 
riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni  
2. Ratifiche 
3. Approvazione verbale della seduta precedente 
4. Variazioni di bilancio 
5. Programma d’Intervento “Finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso 

l’attivazione di assegni di ricerca” della Regione Toscana (acronimo: UNIFI_FSE2012) 
6. Assegni di ricerca 
7. Collaborazioni a progetto e notule 
8. Borse di studio 
9. Attività conto terzi 
10. Parere di fattibilità 
11. Passaggio dei fondi di ricerca del prof. Degl’Innocenti 
12. 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 11.55. 
Il Direttore propone di inserire altri tre punti all’o.d.g. (art. 41 dello Statuto), con la seguente 
rinumerazione:  
12. Inserimento in gruppo di ricerca 
13. Borse aggiuntive nell’ambito del XXVIII ciclo del dottorato in Scienze chimiche 
14. Selezione di Ateneo dei progetti PRIN per l'Area Chimica 
15. Varie ed eventuali 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
All’inizio della seduta il Direttore ricorda le premature scomparse del prof. Fabrizio Briganti e del prof. 
Ivano Bertini. La personalità scientifica e umana del prof. Briganti è delineata nel commosso intervento 
del prof. Scozzafava, nel quale si fa esplicito riferimento al suo talento sperimentale di chimico molto 
abile e alle sue doti didattiche particolarmente apprezzate dagli studenti. Successivamente, il prof. 
Luchinat parla del prof. Bertini, personalità di grande spessore all’interno della comunità chimica durante 
gli ultimi cinquanta anni e attivo protagonista della vita del Dipartimento fin dalla sua costituzione. Il 
prof. Luchinat propone, data l’estrema vicinanza del decesso, di onorare la memoria del prof. Bertini 
nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento e riceve l’assenso di tutto il Consiglio.     
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 
1) sono stati stanziati nel bilancio del Dipartimento gli incentivi ai ricercatori per la loro attività 

didattica.            
2) è stata organizzata su sollecitazione di alcuni docenti, in particolare Scozzafava, un seminario 

divulgativo del prof. Casalbuoni del Dipartimento di Fisica e Astronomia, avente per oggetto le 
proprietà delle particelle elementari e l’importanza del bosone di Higgs, la cui evidenza sperimentale 
è stata raggiunta molto recentemente. Questa iniziativa, fa presente Scozzafava, nasce dall’esigenza 
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dei docenti di Chimica, soprattutto dei corsi propedeutici, di avere una conoscenza aggiornata delle 
proprietà dei nuclei atomici. 

3) è stato redatto il calendario delle prossime sedute del Consiglio di Dipartimento. Ne verrà data 
comunicazione al più presto.    

 
PUNTO 2) RATIFICHE 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 
- Decreto n. 840 (135)/2012, di rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato dal titolo “Identificazione 

di biomarker diagnostici per malattie autoimmuni”, SSD CHIM/06, Responsabile della ricerca e dei 
fondi prof. ssa Papini, Decorrenza 1/9/2012 - 31/8/2013, titolare dell’assegno Caterina Tiberi, 
Importo lordo € 19120,30 (€ 3.000 di cofinanziamento di Ateneo); 

- Decreto n. 858 (137)/2012, di indicazione del prof. Bianchini quale sostituto del prof. Briganti nel 
Consorzio INCA; 

- Decreto n. 859 (138)/2012, di espressione della volontà del Dipartimento di Chimica di rinnovare la 
convenzione relativa al Centro Interuniversitario sulle Reazioni Pericicliche e sintesi dei sistemi etero 
e carbociclici e di contestuale indicazione del prof. Goti quale referente del Dipartimento nel Centro 
in questione; 

 
PUNTO 3) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta del 13 giugno 2012 è approvato all’unanimità. 
 
PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Vengono presentate le seguenti variazioni di bilancio: 
VARIAZIONE N. 22/2012 - Motivazione: adeguamento capienza per incentivo ricercatori 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.03.03 Contrib. per ricerca dall'ateneo + 24.700 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.12.03 spese su contrib. per ric. da altri min. + 24.700 
VARIAZIONE N. 23/2012- Motivazione: incremento capienza per stanziare un progetto finanziato dalla 
Regione Toscana 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.03.05.01 contributi per ricerca da Enti locali + 1500 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 1500 
VARIAZIONE N. 24/2011 - Motivazione: Fondi didattica dalla Facoltà di SMFN (cdl in Sc. chimiche) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.15.01 altri contributi finalizzati + 4000 
SPESE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.01.05 servizi a studenti e supporto alla did. + 4000 
VARIAZIONE N. 25/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare finanziamenti da privati 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.03.05.03 contributi per ricerca da soggetti privati + 43401,31 
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USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 43401,31 
VARIAZIONE N. 26/2011 - Motivazione: Fondi didattica dalla Facoltà di SMFN (cdl in Beni culturali) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.15.01 altri contributi finalizzati + 750 
SPESE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.01.05 servizi a studenti e supporto alla did. + 750 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 5) PROGRAMMA D’INTERVENTO “FINANZIAMENTO DI PROGETTI 
CONGIUNTI DI ALTA FORMAZIONE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI 
RICERCA” DELLA REGIONE TOSCANA (ACRONIMO: UNIFI_FSE2012) 
A. Il Direttore comunica che, a seguito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti congiunti di 
alta formazione, POR CRO FSE 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano – la Regione Toscana ha 
dichiarato ammissibili, nell’ambito del Programma d’Intervento “Finanziamento di Progetti Congiunti di 
Alta Formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca – UNIFI_FSE2012”, al cofinanziamento 
del 50% di assegni di ricerca, i seguenti progetti specifici presentati da docenti del Dipartimento: 
a) PROGETTO D.I.P. 
Responsabile scientifico Antonio Guarna 
Acronimo progetto specifico D.I.P. 
Titolo progetto Sviluppo e validazione di farmaci e diagnostici innovativi in 

campo oncologico 
N. assegni 2 
Ambito disciplinare Scienze della vita 
Finanziamento regionale concesso € 60.000 
Partecipanti alla rete DI.V.A.L. Toscana srl 
− considerato che per accedere al co-finanziamento regionale per ciascun progetto il Dipartimento è 

chiamato a stipulare apposita convenzione con i soggetti partecipanti alla rete, finanziatori e non; 
− vista la dichiarazione sottoscritta dal responsabile scientifico, Prof. Guarna, con la quale dichiara che 

non sono intercorse modifiche rispetto alla scheda originale trasmessa al momento della 
presentazione della proposta alla Regione Toscana; 

− verificata la disponibilità in bilancio delle somme dichiarate al momento della presentazione della 
proposta alla Regione Toscana (quota a carico del prof. Guarna); 

− considerato che l’ente finanziatore provvederà al versamento della quota di sua spettanza all’atto 
della stipula della convenzione; 

Il Direttore pone in approvazione la convenzione tra il Dipartimento e la DI.V.A.L. Toscana srl, soggetto 
partecipante alla rete del progetto specifico “Sviluppo e validazione di farmaci e diagnostici innovativi in 
campo oncologico” ed ente finanziatore. Pone inoltre in approvazione, subordinandola all’effettivo 
finanziamento regionale, l’attivazione di 2 assegni di ricerca, con decorrenza 1 novembre 2012, e durata 
di ventiquattro mesi, come di seguito riassunto: 
Titolo del progetto - Acronimo Sviluppo e validazione di farmaci e diagnostici innovativi in campo 

oncologico D.P.I (Diagnostic and Pharmaceutical Innovation) 
Ambito disciplinare Scienze della vita 
SSD CHIM06 
Responsabile Scientifico Prof. Antonio Guarna (PO) 
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Numero assegni 1 
Requisiti per l’ammissione alla 
selezione 

- essere disoccupati o inoccupati; 
- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale o 

in Chimica e tecnologie farmaceutiche di durata quinquennale 
o in Biotecnologie Molecolari 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 14/S o classe 8/s ovvero Laurea magistrale 
ai sensi del D.M. 270/04 e successive modificazioni e 
integrazioni classe LM-54 o classe LM-13 o LM-8; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche o in Scienza e 
Ingegneria dei Materiali (obbligatorio); 

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

- Avere età non superiore ai 35 anni  alla data dell’11/01/12 
(data di pubblicazione sul BURT dell’Avviso pubblico 
regionale); 

- Presentazione di un progetto di formazione-apprendimento-
ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni e 
il percorso di crescita professionale che intendono realizzare 
con la partecipazione al progetto di ricerca specifico per il 
quale è bandito l’assegno. 

Decorrenza contrattuale 1 novembre 2012 
Durata dell’assegno Ventiquattro mesi 
Importo totale di ciascun assegno 60.000,00  
Finanziamento Regione 30.000,00 
Provenienza finanziamento non 
regionale 

- Fondi prof. Guarna, convenzione CIMPIS, ZALT.CINMPIS09, 
€ 10.000 

- Fondi prof. Pupi, impegnati dal Dipartimento di Fisiopatologia 
Clinica a favore del Dipartimento di Chimica, impegno 
2012/3479, € 6.000 

- Convenzione con Spin off DIVAL, € 14.000 
Commissione giudicatrice 
proposta  

prof. Antonio Guarna (PO), presidente 
prof.sa Annarosa Arcangeli (PA), membro 
dott.sa Gloria Menchi (RU), membro 
dott.sa Dina Scarpi (RU), membro supplente 

Data della prova di ammissione  e 
luogo della stessa 

2 ottobre 2012 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Chimica, via 
della Lastruccia 13, Sesto Fiorentino 

 
Titolo del progetto - Acronimo Sviluppo e validazione di farmaci e diagnostici innovativi in campo 

oncologico D.P.I (Diagnostic and Pharmaceutical Innovation) 
Ambito disciplinare Scienze della vita 
SSD MED04 
Responsabile Scientifico Prof. Antonio Guarna (PO) 
Numero assegni 1 
Requisiti per l’ammissione alla 
selezione 

- Essere disoccupati o inoccupati; 
- Diploma di Laurea in Biologia di durata almeno quadriennale 

o in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche o Biotecnologie 
Molecolari conseguito ai sensi del precedente ordinamento 
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ovvero Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e 
successive modificazioni e integrazioni classe 6/S o classe 9/S 
o classe 8/s ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 
e successive modificazioni e integrazioni classe LM-6 o classe 
LM-9 o LM-8; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Oncologia sperimentale e 
Clinica (preferenziale); 

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

- Avere età non superiore ai 35 anni  alla data dell’11/01/12 
(data di pubblicazione sul BURT dell’Avviso pubblico 
regionale); 

- Presentazione di un progetto di formazione-apprendimento-
ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni 
e il percorso di crescita professionale che intendono realizzare 
con la partecipazione al progetto di ricerca specifico per il 
quale è bandito l’assegno. 

Decorrenza contrattuale 1 novembre 2012 
Durata dell’assegno Ventiquattro mesi 
Importo totale di ciascun assegno   60.000,00  
Finanziamento Regione 30.000,00 
Provenienza finanziamento non 
regionale 

- Fondi prof. Guarna Alchemia CONV/GUAALCHE10, € 8.000 
- Fondi prof. Pupi impegnati dal Dipartimento di Fisiopatologia 

Clinica a favore del Dipartimento di Chimica, impegno 
2012/3479, € 6.000 

- Convenzione con Spin off DIVAL, € 16.000 
Commissione giudicatrice 
proposta  

prof. Antonio Guarna (PO), presidente 
prof.sa Annarosa Arcangeli (PA), membro 
dott.sa Gloria Menchi (RU), membro 
dott.sa Dina Scarpi (RU), (membro supplente) 

Data della prova di ammissione  e 
luogo della stessa 

2 ottobre 2012 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Chimica, via 
della Lastruccia 13, Sesto Fiorentino 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della documentazione addotta, considerato quanto dichiarato dal 
responsabile del progetto specifico sopra citato, verificata la copertura finanziaria della quota non 
regionale come sopra indicato, all’unanimità approva la convenzione con i soggetti partecipanti alla rete 
e dà mandato al Direttore di procedere alla stipula della stessa. Approva inoltre l’attivazione di n. 2 
assegni di ricerca come sopra riassunto, subordinandola all’esito positivo finale del finanziamento 
regionale.  
b) PROGETTO NANOCUBE 
Responsabile scientifico Alberto Brandi 
Acronimo progetto specifico NANOCUBE 
Titolo progetto Nanocompositi di nanoparticelle o nanogabbie metalliche su 

matrici carboniose nanostrutturate 
n. assegni 1 
Ambito disciplinare Nanomateriali e nuovi materiali 
Finanziamento regionale concesso € 30.000 
Partecipanti alla rete - Società Plasma Diagnostics and Technologies srl 

- ICCOM-CNR 
- ISC-CNR 
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− considerato che per accedere al co-finanziamento regionale per ciascun progetto il Dipartimento è 
chiamato a stipulare apposita convenzione con i soggetti partecipanti alla rete, finanziatori e non; 

− vista la dichiarazione sottoscritta dal responsabile scientifico, Prof. Brandi, con la quale dichiara che 
non sono intercorse modifiche rispetto alla scheda originale trasmessa al momento della 
presentazione della proposta alla Regione Toscana; 

− verificata la disponibilità in bilancio delle somme dichiarate al momento della presentazione della 
proposta alla Regione Toscana (quota a carico del prof. Brandi, € 25.000); 

− visto il bonifico effettuato dalla Società Plasma Diagnostics and Technologies srl (€ 5000, CRO n. 
01404259710); 

Il Direttore pone in approvazione la convenzione tra il Dipartimento e i soggetti partecipanti alla rete del 
progetto specifico “Nanocompositi di nano particelle o nano gabbie metalliche su matrici carboniose 
nanostrutturate”, tra i quali, in particolare, l’ente finanziatore Società Plasma Diagnostics and 
Technologies srl. Pone inoltre in approvazione, subordinandola all’effettivo finanziamento regionale, 
l’attivazione di 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 novembre 2012, e durata di ventiquattro mesi, 
come di seguito riassunto: 
Titolo del progetto - Acronimo Nanocompositi di nanoparticelle o nanogabbie metalliche su matrici 

carboniose nanostrutturate-Nanocube 

Ambito disciplinare Nanomateriali e nuovi materiali 
SSD CHIM/06  
Responsabile Scientifico Prof. Alberto Brandi 
Numero assegni 1 
Requisiti per l’ammissione alla 
selezione 

- Essere disoccupati o inoccupati; 
- Essere in possesso di Dottorato di Ricerca  in Chimica o Scienze 

ed Ingegneria dei Materiali ovvero laurea specialistica o di 
laurea vecchio ordinamento con almeno tre anni di esperienza di 
ricerca documentata presso università e centri di ricerca pubblici 
o privati; 

- Avere età non superiore ai 35 anni  alla data dell’11/01/12 (data 
di pubblicazione sul BURT dell’Avviso pubblico regionale); 

- Presentazione di un progetto di formazione - apprendimento-
ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni e 
il percorso di crescita professionale che intendono realizzare con 
la partecipazione al progetto di ricerca specifico per il quale è 
bandito l’assegno. 

Decorrenza contrattuale 1 novembre 2012 
Durata dell’assegno Ventiquattro mesi 
Importo totale di ciascun 
assegno 

60.000,00  

Finanziamento Regione 30000 
Provenienza finanziamento non 
regionale 

- Fondi FIRB Brandi (spese generali non rendicontabili)  
- Contributo Ditta Plasma Diagnostics & Technologies (€ 5000 

già versati: CRO n. 01404259710) 
Commissione giudicatrice 
proposta  

Prof. Alberto Brandi (PO), presidente  
Dott Stefano Cicchi (RU) 
Prof.  Donatella Giomi (PA) 
Prof. Franca Maria.Cordero (PA), membro supplente 

Data della prova di ammissione 
e luogo della stessa 

10 ottobre 2012 alle ore 17 presso il Dipartimento di Chimica, Via 
della Lastruccia 13, aula 157  
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Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della documentazione addotta, considerato quanto dichiarato dal 
responsabile del progetto specifico sopra citato, verificata la copertura finanziaria della quota non 
regionale come sopra indicato, all’unanimità approva la convenzione con i soggetti partecipanti alla rete 
e dà mandato al Direttore di procedere alla stipula della stessa. Approva inoltre l’attivazione di n. 1 
assegno di ricerca come sopra riassunto, subordinandola all’esito positivo finale del finanziamento 
regionale.  
c) PROGETTO MIMIMACT 
Responsabile scientifico Cristina Nativi 
Acronimo progetto specifico MimImAct 
Titolo progetto Sviluppo di un Nuovo Antigene Tumorale Mimetico del GM-3 

lattone Capace di Attivare la Risposta Immunitaria “in vivo” e di 
Attivare le Cellule NK 

n. assegni 1 
Ambito disciplinare Scienze della vita  
Finanziamento regionale concesso € 30.000 
Partecipanti alla rete Società Novartis 
− considerato che per accedere al co-finanziamento regionale per ciascun progetto il Dipartimento è 

chiamato a stipulare apposita convenzione con i soggetti partecipanti alla rete, finanziatori e non; 
− vista la dichiarazione sottoscritta dal responsabile scientifico, prof.ssa Nativi, con la quale dichiara 

che non sono intercorse modifiche rispetto alla scheda originale trasmessa al momento della 
presentazione della proposta alla Regione Toscana; 

− verificata la disponibilità in bilancio delle somme dichiarate al momento della presentazione della 
proposta alla Regione Toscana (quota a carico del prof.ssa Nativi); 

− considerato che l’ente finanziatore provvederà al versamento della quota di sua spettanza all’atto 
della stipula della convenzione; 

Il Direttore pone in approvazione la convenzione tra il Dipartimento e la Società Novartis, soggetto 
partecipante alla rete del progetto specifico “Sviluppo di un Nuovo Antigene Tumorale Mimetico del 
GM-3 lattone Capace di Attivare la Risposta Immunitaria “in vivo” e di Attivare le Cellule NK” ed ente 
finanziatore. Pone inoltre in approvazione, subordinandola all’effettivo finanziamento regionale, 
l’attivazione di 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 novembre 2012, e durata di ventiquattro mesi, 
come di seguito riassunto: 
Titolo del progetto - Acronimo “Sviluppo di un Nuovo Antigene Tumorale Mimetico del GM-3 

lattone Capace di Attivare la Risposta Immunitaria “in vivo” e di 
Attivare le Cellule NK” - MimImAct 

Ambito disciplinare Scienze della Vita 
SSD CHIM/06 
Responsabile Scientifico Prof. Cristina Nativi (PO) 
Numero assegni 1 
Requisiti per l’ammissione alla 
selezione 

- Essere disoccupati o inoccupati; 
- Essere in possesso di Dottorato di Ricerca in Chimica e 

Tecnologia del Farmaco (Scienze Farmaceutiche) o Dottorato in 
Scienze Chimiche, costituisce requisito obbligatorio;  

- Essere in possesso di 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 
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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; ovvero con almeno tre anni di 
esperienza di ricerca documentata presso università e centri di 
ricerca pubblici o privati. 

- Avere età non superiore ai 35 anni  alla data dell’11/01/12 (data 
di pubblicazione sul BURT dell’Avviso pubblico regionale); 

- L’assegnista deve avere competenze di sintesi organica e in 
particolare di sintesi di carboidrati complessi e di glicosilazioni 
in mezzo acquoso; egli/ella deve inoltre aver gia’ avuto 
esperienze relative a test “in vitro” (test ELISA, colture 
cellulari) e possedere una preparazione, anche se di base, che 
gli/le permetta di essere in grado di apprendere semplici pratiche 
di laboratorio per l’immunizzazione di topi; 

- Presentazione di un progetto di formazione-apprendimento-
ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni e 
il percorso di crescita professionale che intendono realizzare con 
la partecipazione al progetto di ricerca specifico per il quale è 
bandito l’assegno. 

Decorrenza contrattuale 6 novembre 2012 
Durata dell’assegno Ventiquattro mesi 
Importo totale di ciascun assegno   60.000,00  
Finanziamento Regione 30.000,00 
Provenienza finanziamento non 
regionale 

Convenzione con Novartis Vaccines and Diagnostics, € 30.000,00 

Commissione giudicatrice 
proposta  

Prof. Cristina Nativi (PO), Presidente 
Prof. Donatella Giomi (PA), Membro 
Dott.  Barbara Richichi .(RU), Membro 
Dott. Ernesto Occhiato (PA), Membro supplente 

Data della prova di ammissione  e 
luogo della stessa 

10 ottobre 2012, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Chimica, 
Via della Lastruccia 3-13. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della documentazione addotta, considerato quanto dichiarato dal 
responsabile del progetto specifico sopra citato, verificata la copertura finanziaria della quota non 
regionale come sopra indicato, all’unanimità approva la convenzione con i soggetti partecipanti alla rete 
e dà mandato al Direttore di procedere alla stipula della stessa. Approva inoltre l’attivazione di n. 1 
assegno di ricerca come sopra riassunto, subordinandola all’esito positivo finale del finanziamento 
regionale.  
d) PROGETTO CONVOIL 
Responsabile scientifico Donatella Giomi 
Acronimo progetto specifico CONVOIL 
Titolo progetto Conversion of exhausted oils 
n. assegni 1 
Ambito disciplinare Energie rinnovabili  
Finanziamento regionale concesso € 30.000 
Partecipanti alla rete - Società Gatti srl 

- Società Ditta Adriatica Oli srl 
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− considerato che per accedere al co-finanziamento regionale per ciascun progetto il Dipartimento è 
chiamato a stipulare apposita convenzione con i soggetti partecipanti alla rete, finanziatori e non; 

− vista la dichiarazione sottoscritta dal responsabile scientifico, prof.ssa Giomi, con la quale dichiara 
che non sono intercorse modifiche rispetto alla scheda originale trasmessa al momento della 
presentazione della proposta alla Regione Toscana; 

− considerato che gli enti finanziatori provvederanno al versamento della quota di loro spettanza (€ 
30000) all’atto della stipula della convenzione; 

Il Direttore pone in approvazione la convenzione tra il Dipartimento e i soggetti partecipanti alla rete del 
progetto specifico “Conversion of exhausted oils”, tra i quali, quale enti finanziatori, la Società Gatti srl e 
la Società Ditta Adriatica Oli srl. Pone inoltre in approvazione, subordinandola all’effettivo 
finanziamento regionale, l’attivazione di 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 novembre 2012, e durata 
di ventiquattro mesi, come di seguito riassunto: 
Titolo del progetto - Acronimo “Conversion of exhausted oils”- CONVOIL 

Produzione di alchil esteri da oli e grassi vegetali e/o animali di 
uso non alimentare e valorizzazione dei relativi sottoprodotti 

Ambito disciplinare Energie rinnovabili 
SSD CHIM06 
Responsabile Scientifico Prof. Donatella Giomi (PA) 
Numero assegni 1 
Requisiti per l’ammissione alla 
selezione 

- Essere disoccupati o inoccupati; 
- Essere in possesso di Dottorato di Ricerca  in SCIENZE 

CHIMICHE o in materie inerenti l’oggetto della ricerca 
ovvero essere in possesso di laurea specialistica o di laurea 
vecchio ordinamento in Chimica o in Chimica e tecnologie 
farmaceutiche con almeno tre anni di esperienza di ricerca 
documentata presso università e centri di ricerca pubblici o 
privati; 

- Avere età non superiore ai 35 anni  alla data dell’11/01/12 
(data di pubblicazione sul BURT dell’Avviso pubblico 
regionale); 

- Presentazione di un progetto di formazione-apprendimento-
ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le 
acquisizioni e il percorso di crescita professionale che 
intendono realizzare con la partecipazione al progetto di 
ricerca specifico per il quale è bandito l’assegno. 

Decorrenza contrattuale 1 novembre 2012 
Durata dell’assegno Ventiquattro mesi 
Importo totale di ciascun assegno   60.000,00 euro 
Finanziamento Regione 30.000,00 euro 
Provenienza finanziamento non 
regionale 

Convenzione con Società Gatti Srl e Convenzione con Societa’ 
Adriatica Oli Srl, € 30.000 complessivi 

Commissione giudicatrice proposta  Prof. Alberto Brandi (PO, Presidente) 
Prof. Donatella Giomi (PA) 
Prof. Antonella Salvini (PA) 
Dott. Stefano Cicchi (RU - Membro supplente) 

Data della prova di ammissione e 
luogo della stessa 

5 ottobre 2012, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Chimica, 
Via della Lastruccia 3-13. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della documentazione addotta, considerato quanto dichiarato dal 
responsabile del progetto specifico sopra citato, verificata la copertura finanziaria della quota non 
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regionale come sopra indicato, all’unanimità approva la convenzione con i soggetti partecipanti alla rete 
e dà mandato al Direttore di procedere alla stipula della stessa. Approva inoltre l’attivazione di n. 1 
assegno di ricerca come sopra riassunto, subordinandola all’esito positivo finale del finanziamento 
regionale.  
e) PROGETTO PROTFARM 
Responsabile scientifico Maria Rosa Moncelli 
Acronimo progetto specifico PROTFARM 
Titolo progetto Proteine di membrana e sviluppo di farmaci tradizionali e/o 

biotecnologici 
n. assegni 1 
Ambito disciplinare Scienze della vita 
Finanziamento regionale concesso € 30.000 
Partecipanti alla rete NEXT Genomics SrL 
− considerato che per accedere al co-finanziamento regionale per ciascun progetto il Dipartimento è 

chiamato a stipulare apposita convenzione con i soggetti partecipanti alla rete, finanziatori e non,  
− vista la dichiarazione sottoscritta dal responsabile scientifico, prof.ssa Moncelli, con la quale dichiara 

che le modifiche intercorse sono relative esclusivamente alla copertura del 50% del finanziamento 
non regionale con fondi disponibili in bilancio, stante l’impossibilità dell’ente finanziatore ad 
ottemperare in toto l’impegno assunto al momento della presentazione del progetto, e che tali 
modifiche non riducono il punteggio di valutazione al di sotto del punteggio minimo necessario per 
essere ammessi al finanziamento regionale; 

− verificata la disponibilità in bilancio della quota di finanziamento di spettanza della prof.ssa 
Moncelli; 

− considerato che l’ente finanziatore provvederà al versamento della quota di sua spettanza all’atto 
della stipula della convenzione; 

Il Direttore pone in approvazione la convenzione tra il Dipartimento e la NEXT Genomics Srl, soggetto 
partecipante alla rete del progetto specifico “Proteine di membrana e sviluppo di farmaci tradizionali e/o 
biotecnologici” ed ente finanziatore. Pone inoltre in approvazione, subordinandola all’effettivo 
finanziamento regionale, l’attivazione di 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 novembre 2012, e durata 
di ventiquattro mesi, come di seguito riassunto: 
Titolo del progetto - Acronimo Proteine di membrana e sviluppo di nuovi farmaci tradizionali e/o  

biotecnologici-     ProtFarm 
Ambito disciplinare Scienze della vita 
SSD CHIM02 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Rosa MONCELLI, PA 
Numero assegni 1 
Requisiti per l’ammissione alla 
selezione 

- Essere disoccupati o inoccupati  
- Essere in possesso di Dottorato di Ricerca  in Scienze 

Chimiche,  
- Avere età non superiore ai 35 anni  alla data dell’11/01/12 

(data di pubblicazione sul BURT dell’Avviso pubblico 
regionale) 

- Presentazione di un progetto di formazione-apprendimento-
ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni 
e il percorso di crescita professionale che intendono 
realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca 
specifico per il quale è bandito l’assegno. 

Decorrenza contrattuale 1 novembre 2012 
Durata dell’assegno Ventiquattro mesi 
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Importo totale di ciascun assegno   60.000,00  
Finanziamento Regione 30.000 
Provenienza finanziamento non 
regionale 

Fondi Moncelli da Ente Cassa di Risparmio, già in bilancio, € 
15.000 
Convenzione con NEXT Genomics Srl, € 15.000 

Commissione giudicatrice proposta  Prof. Piero Baglioni (PO, Presidente) 
Prof. Maria Rosa Moncelli (PA) 
Prof. Maria Minunni (PA) 
Dott. Debora Berti (RU - Membro supplente) 

Data della prova di ammissione  e 
luogo della stessa 

9 ottobre 2012, alle ore 10, presso il Dipartimento di Chimica – 
Via della Lastruccia 3 Sesto Fiorentino (Fi). 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della documentazione addotta, considerato quanto dichiarato dal 
responsabile del progetto specifico sopra citato, verificata la copertura finanziaria della quota non 
regionale come sopra indicato, all’unanimità approva la convenzione con i soggetti partecipanti alla rete 
e dà mandato al Direttore di procedere alla stipula della stessa. Approva inoltre l’attivazione di n. 1 
assegno di ricerca come sopra riassunto, subordinandola all’esito positivo finale del finanziamento 
regionale.  
B. Il Direttore illustra al Consiglio la richiesta del CNR – ICCOM di stipulare la convenzione fra i 
soggetti partecipanti alla rete per la realizzazione del progetto “Approccio sostenibile a derivati 
organofosforici”, acronimo SUSPHOS. I partner del progetto sono il CNR – ICCOM (capofila), 
l’Università di Firenze – Dipartimento di Chimica e la Società Thermphos International B.V., con sede in 
Olanda. Il Dipartimento di Chimica partecipa al progetto senza oneri finanziari. Trattasi quindi di 
autorizzare il Direttore alla firma di detta convenzione. L’atto in questione ha ad oggetto la definizione 
dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi per l’attuazione del progetto SUSPHOS, 
nonché la regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità reciproche dei partecipanti alla rete per la 
realizzazione del progetto stesso. Il testo fissa i doveri e gli obblighi dei partecipanti, le spese ammissibili 
(aspetto non riguardante il Dipartimento), la questione della proprietà intellettuale e del risultato delle 
attività congiunte e la durata. Alla convenzione, redatta in italiano ed inglese, sono allegati alcuni 
documenti che riguardano il merito del progetto di ricerca da realizzare, ed in particolare: la scheda del 
progetto; la dichiarazione di conformità all'originale della scheda di progetto; il modello di Bando di 
selezione per il conferimento dell’Assegno di Ricerca; l’accordo sui diritti di proprietà intellettuale 
sottoscritto dalle parti e relativo ai risultati delle attività di ricerca congiunta nell’ambito del progetto 
specifico. Tutto ciò premesso, il Consiglio autorizza all’unanimità il Direttore a firmare la convenzione 
fra i soggetti partecipanti alla rete per la realizzazione del progetto “Approccio sostenibile a derivati 
organofosforici”, acronimo SUSPHOS.  
 
PUNTO 6) ASSEGNI DI RICERCA 
Attivazioni 
A.1) Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Maurizio Becucci  per l’attivazione  di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Novembre  2012. 
Tipologia dell’assegno  cofinanziato 
Decorrenza contrattuale 01/11/2012- 31/10/2013 
Titolo dell’assegno Sviluppo di metodologie innovative SERS per i beni culturali 
Settore disciplinare CHIM/02 
Responsabile della ricerca e qualifica Dott. Maurizio Becucci, ricercatore 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale 
o in Chimica e tecnologie farmaceutiche di durata 
quinquennale conseguito ai sensi del precedente ordinamento 
ovvero Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e 
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successive modificazioni e integrazioni classe 62/S o classe 
14/S ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e 
successive modificazioni e integrazioni classe LM-54 o classe 
LM-13; 
- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o in Scienze 
per la Conservazione dei Beni Culturali o in materie inerenti 
l’oggetto della ricerca costituisce requisito preferenziale; 
- 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 

ZALTBECUCCIEUC imp. 2012/9268 
RI60.CARDEX6010   imp. 2012/9271 

Membri della Commissione e loro 
qualifica 

Prof. Gianni Cardini (presidente), Dott. Maurizio Becucci 
(membro), Dott.ssa Marilena Ricci (membro), Dott. 
Giangaetano Pietraperzia (supplente) 

Data, ora e luogo del colloquio  10/10/2012, ore 11, Dipartimento di Chimica “U. Schiff” 
Il Dr. Maurizio Becucci si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 
INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 
A.2) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa G. Smulevich per l’attivazione di un assegno di 

ricerca cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Novembre  2012. 
Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 
Decorrenza contrattuale 1/11/ 2012 - 31/10/2013 

Titolo dell’assegno 
Spettroscopie Raman risonante e SERS applicate a sistemi 
biologici e di interesse biologico. 

Settore disciplinare CHIM02 
Responsabile della ricerca e qualifica Prof. G. Smulevich 

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)  
-Laurea quinquennale in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche conseguita ai sensi del Vecchio Ordinamento 
oppure di Laurea Specialistica 14/S (Farmacia e Farmacia 
industriale) conseguita ai sensi del Nuovo Ordinamento 
(D.M. 509/99 e successive modifiche),  
- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche, Scienze 
Fisiche o in materie inerenti l’oggetto della ricerca  
costituisce titolo preferenziale 
 -Possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per 
lo svolgimento della specifica attività di ricerca  

Durata (da uno a tre anni) 1 anno 
Costo totale dell’assegno  22.946,28 
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(da 22.946,28 a 29.829,48) 
Finanziamento Ateneo 
(da Budget 2012) 

3.000 

Finanziamento Struttura 19.946,28 
Provenienza fondi e numero impegno 
di spesa 

RCEE.SMULEBIOOV   imp. 2012/9362 
ZALT.SMULCOPEN     imp. 2012/9361 

Membri della Commissione e loro 
qualifica 

Prof. Giulietta Smulevich (PO) 
Dr. Cristina Gellini, Ric Conf 
Dr. Maurizio Muniz-Miranda Ric Conf 
Prof. Piero Salvi (PO) (membro supplente) 
Prof. Gianni Cardini (PO) (membro supplente) 

Data, ora e luogo del colloquio  1 Ottobre 2012, Ore 11 
stanza N. 324 Dip. di Chimica 

La Prof.ssa G. Smulevich  si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 
INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 
A.3) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Brandi per l’attivazione di un assegno di ricerca totale 

carico decorrenza contrattuale 1 Novembre  2012. 
Tipologia dell’assegno  Assegno Totale carico 
Decorrenza contrattuale 01/11/2012- 31/10/2015 
Titolo dell’assegno Funzionalizzazione di nanotubi di carbonio per 

l’applicazione in teranostica 
Settore disciplinare CHIM06 
Responsabile della ricerca e qualifica Brandi Alberto (Prof. Ordinario) 
Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea in Chimica di durata quinquennale o 

in Chimica e tecnologie farmaceutiche di durata 
quinquennale 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 14/S ovvero Laurea magistrale ai sensi del 
D.M. 270/04 e successive modificazioni e integrazioni 
classe LM-54 o classe LM-13; 
- Dottorato in Chimica (non obbligatorio) 
- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento della specifica attività di ricerca. 

Durata (da uno a tre anni) 3 anni 
Costo totale dell’assegno  
(da 19.012,71 a 29.661,86) 

€ 68.838,84 

Provenienza fondi e impegno di spesa Fondi Progetto FIRB Brandi_Fondi giovani ricercatori 
membri della Commissione e loro 
qualifica 

Brandi Alberto (Prof. Ordinario) 
Cicchi Stefano (Ricercatore) 
Andrea Goti (Prof. Ordinario) 
Cardona Francesca (ricercatore) supplente 

data, ora e luogo del colloquio  Venerdì 12 ottobre 2012, ore 13 
Sesto Fiorentino, Dipartimento di Chimica (lato Organica) 
Via della Lastruccia 13, Aula 157 

Il Prof. A. Brandi si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 
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PUNTO 7) COLLABORAZIONI A PROGETTO E NOTULE 
A) Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Maurizio Becucci per il conferimento di un incarico di  
collaborazione coordinata e continuativa di supporto alla ricerca con procedura comparativa per titoli e 
colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Sviluppo di metodi di acquisizione ed elaborazione dati nel campo delle 
spettroscopie ottiche 

Responsabile scientifico Dr. Maurizio Becucci 
Durata del contratto 15/09/2012 – 14/03/2013 
Importo complessivo € 7.000,00 
Requisiti  
 

Laurea quinquennale in Chimica o titolo equiparato, Dottorato di ricerca o 
titolo equivalente anche conseguito all’estero. 

Capitolo di spesa fondi PRIN 2008 BECCOFI08 imp. 2012/9325 e CASCOFI08 imp. 
2012/9326  

Commissione Dr. Maurizio Becucci, presidente 
Dr.ssa Marilena Ricci, membro (afferente al Dip. di Costruzioni e 
Restauro) 
Dr. Giangaetano Pietraperzia, membro (eventuale) 
Dr.ssa Cristina Gellini, membro supplente 

Data del colloquio 3/09/2012, ore 11.00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
stanza n. 338 

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 del Dr. Maurizio Becucci e conferisce il mandato alla 
segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione.  
B) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori per il conferimento di un incarico di  
collaborazione coordinata e continuativa di supporto alla ricerca con procedura comparativa per titoli e 
colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Caratterizzazione chimica e biofisica di selezionati composti citotossici 
dell’oro come agenti antitumorali 

Responsabile scientifico Prof. Luigi Messori 
Durata del contratto 1/10/2012 – 31/12/2012 
Importo complessivo € 6.000,00 
Requisiti  
 

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in una delle seguenti classi: 
62/S, 81S, 14/S, 7/S, 8/S, 9/S, 6/S, 69/S, 46/S, 47/S, 12/S ovvero LM-54, 
LM-71, LM-13, LM-7, LM-8, LM-9, LM-6, LM-61, LM-41, LM-42, LM-
11 ovvero conseguita ai sensi della normativa previgente al Decreto 
Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 in una tra Chimica, Chimica 
Industriale, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Biotecnologie, Scienze biologiche, Medicina e Chirurgia, Medicina 
veterinaria, Conservazione dei beni culturali, Storia e conservazione dei 
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beni culturali o titolo equipollente. 

Capitolo di spesa Progetto di ricerca NANOTREAT imp. 2012/9475 
Commissione Prof. Luigi Messori, presidente 

Dr.ssa Chiara Gabbiani, membro 
Dr. Claudiu T. Supuran, membro 
Prof. Andrea Bencini, membro supplente 

Data del colloquio 3/09/2012, ore 9.30 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
stanza n. 186 

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 del Prof. Luigi Messori e conferisce il mandato alla 
segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione.  
C) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori per il conferimento di un incarico di  
collaborazione coordinata e continuativa di supporto alla ricerca con procedura comparativa per titoli e 
colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Analisi biochimica e biologica di nanoparticelle d’oro 

Responsabile scientifico Prof. Luigi Messori 
Durata del contratto 1/10/2012 – 30/11/2012 
Importo complessivo € 4.740,34 
Requisiti  
 

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in una delle seguenti classi: 
62/S, 81S, 14/S, 7/S, 8/S, 9/S, 6/S, 69/S, 46/S, 47/S, 12/S ovvero LM-54, 
LM-71, LM-13, LM-7, LM-8, LM-9, LM-6, LM-61, LM-41, LM-42, LM-
11 ovvero conseguita ai sensi della normativa previgente al Decreto 
Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 in una tra Chimica, Chimica 
Industriale, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Biotecnologie, Scienze biologiche, Medicina e Chirurgia, Medicina 
veterinaria, Conservazione dei beni culturali, Storia e conservazione dei 
beni culturali o titolo equipollente. 

Capitolo di spesa Progetto di ricerca NANOTREAT imp. 2012/9477 
Commissione Prof. Luigi Messori, presidente 

Dr.ssa Chiara Gabbiani, membro 
Dr. Claudiu T. Supuran, membro 
Prof. Andrea Bencini, membro supplente 

Data del colloquio 3/09/2012, ore 10.30 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
stanza n. 186 

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 
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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 del Prof. Luigi Messori e conferisce il mandato alla 
segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione.  
D) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori per il conferimento di un incarico di  
collaborazione coordinata e continuativa di supporto alla ricerca con procedura comparativa per titoli e 
colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Determinazione analitica di nano particelle e di selezionati composti 
citotossici dell’oro 

Responsabile scientifico Prof. Luigi Messori 
Durata del contratto 1/10/2012 – 30/11/2012 
Importo complessivo € 4.740,34 
Requisiti  
 

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in una delle seguenti classi: 
62/S, 81S, 14/S, 7/S, 8/S, 9/S, 6/S, 69/S, 46/S, 47/S, 12/S ovvero LM-54, 
LM-71, LM-13, LM-7, LM-8, LM-9, LM-6, LM-61, LM-41, LM-42, LM-
11 ovvero conseguita ai sensi della normativa previgente al Decreto 
Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 in una tra Chimica, Chimica 
Industriale, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Biotecnologie, Scienze biologiche, Medicina e Chirurgia, Medicina 
veterinaria, Conservazione dei beni culturali, Storia e conservazione dei 
beni culturali o titolo equipollente. 

Capitolo di spesa Progetto di ricerca NANOTREAT imp. 2012/9474 
Commissione Prof. Luigi Messori, presidente 

Dr.ssa Chiara Gabbiani, membro 
Dr. Claudiu T. Supuran, membro 
Prof. Andrea Bencini, membro supplente 

Data del colloquio 3/09/2012, ore 11.30 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
stanza n. 186 

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 del Prof. Luigi Messori e conferisce il mandato alla 
segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione.  
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PUNTO 8) BORSE DI STUDIO 
A) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Cristina Nativi di attivazione di una Borsa di studio 
post laurea con decorrenza contrattuale 1 novembre 2012: 
Titolo del programma di ricerca 
 

“Sintesi di derivati carboidratici stabili alle glicosidasi” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Cristina Nativi 
Decorrenza contrattuale dal 1/11/2012 al 31/10/2013 
Durata in mesi 12 mesi 
Importo complessivo della borsa € 15.450,00 
Importo lordo perc. della borsa € 14.239,63 
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 ovvero Diploma di Laurea conseguita 
secondo il vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche o corrispondente Laurea specialistica  classe 
14/S  o magistrale LM-13 
-iscrizione senza borsa al Dottorato  
di ricerca in Scienze chimiche o in Scienze farmaceutiche 
-esperienza in sintesi organica nel campo dei carboidrati 

Prove di selezione  Titoli e colloquio  
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

La Borsa sarà finanziata  sui fondi dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze assegnati alla Prof.ssa Nativi ECRFNATI11 
imp.2012/9621 

Commissione giudicatrice proposta  Prof.ssa Cristina Nativi, presidente 
Prof.ssa Donatella Giomi, membro 
Dr.ssa Barbara Richichi, membro 
Dr. Stefano Cicchi, membro supplente  

Data del colloquio 12 ottobre 2012  alle ore  10.00 presso il Dipartimento di 
Chimica lato organica stanza 239 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 
B) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Antonio Guarna di rinnovo di una Borsa di studio post 
laurea attivata ai sensi del previgente Regolamento emanato con D.R. 996 (24) del 9 gennaio 2008: 
Titolo del programma di ricerca 
 

Elaborazione digitale e catalogazione di materiale storico 
scientifico del Dipartimento di Chimica 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Titolare della borsa Dr.ssa Laura Colli  
Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Guarna 
Decorrenza contrattuale dal 13/07/2012 al 12/01/2013 
Durata in mesi 6 mesi 
Importo lordo della borsa di studio  € 8.000 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

La Borsa sarà finanziata sui fondi del progetto ECRFMUSE11           
cap. di spesa F.S. 1.12.05.01  imp. 2012/7280 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 9) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
La pratica relativa a questo punto è stata ritirata. 
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PUNTO 10) PARERE DI FATTIBILITÀ 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Occhiato di parere di fattibilità sulla domanda di finanziamento 
per un progetto a valere sul Decreto Ministeriale 8/8/2000, N. 593 e ss.mm. del MIUR dal titolo 
“Tecnologie di applicazione di reazioni in flusso in fase liquida e in presenza di catalizzatori eterogenei” 
(acronimo: Eteroflucat), presentato congiuntamente dal docente richiedente e dalle aziende ENDURA 
S.p.A. e SERICHIM S.r.l, il Dipartimento di Chimica Organica e Industriale dell’Università di Parma ed 
il Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia. Il costo totale del progetto è di 2 milioni di euro, 
di cui € 300.000 per il Dipartimento. Trattasi di confermare che, ai fini del finanziamento, il personale, 
gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca sono già nella disponibilità del 
gruppo di ricerca cui afferisce il proponente. È poi inteso che qualora la partecipazione del Dipartimento 
al progetto desse luogo ad oneri finanziari di qualsivoglia tipo, questi saranno a carico del prof. Occhiato. 
Ciò premesso e precisato, il Consiglio all’unanimità rilascia il parere di fattibilità richiesto. 
 
PUNTO 11) PASSAGGIO DEI FONDI DI RICERCA DEL PROF. DEGL’INNOCENTI 
Il Direttore rappresenta l’esigenza di deliberare il passaggio di responsabilità sui fondi di ricerca del prof. 
Degl’Innocenti. Il passaggio è possibile a patto che non si tratti di fondi ministeriali; ebbene, il collega 
recentemente scomparso non aveva fondi di tale origine, ma fondi commerciali ed istituzionali. Quanto al 
Destinatario, il Direttore indica la prof.ssa Capperucci, già titolare dei fondi 60% 2011 del prof. 
Degl’Innocenti, di recente distribuiti. Ciò premesso, il Consiglio all’unanimità approva il passaggio dei 
fondi di ricerca del prof. Degl’Innocenti alla prof.ssa Capperucci. 
 
PUNTO 12) INSERIMENTO IN GRUPPO DI RICERCA 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Smulevich di inserimento della laureanda Elena Caldelli 
nel suo gruppo di ricerca. Richiamato l’art 18, c. 5 e 6, della Legge 240/2011, il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
PUNTO 13) BORSE AGGIUNTIVE NELL’AMBITO DEL XXVIII CICLO DEL DOTTORATO 
IN SCIENZE CHIMICHE 
Il Direttore presenta le seguenti proposte di finanziamento di borse aggiuntive nell’ambito del XXVIII 
ciclo del dottorato di ricerca in Scienze chimiche, sulle quali si è già espresso il Collegio dei docenti del 
dottorato nella seduta di ieri, 10 Luglio 2012: 
1. Borsa sul progetto “Materiali per la produzione di energia o di idrogeno mediante catalisi, 
elettrocatalisi e fotocatalisi”, richiedente Francesco Vizza, fondi su convenzione con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici (CNR-ICCOM), contributo 
di funzionamento pari a 500 €/anno; 
2. Borsa sul progetto “Nanocompositi responsivi per la remineralizzazione di tessuti ossei”, richiedente 
Emiliano Fratini, fondi su convenzione col Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase 
(CSGI), contributo di funzionamento pari a 500 €/anno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 14) SELEZIONE DI ATENEO DEI PROGETTI PRIN PER L'AREA CHIMICA 
Su proposta di alcuni componenti del Consiglio, si dibatte della preselezione di Ateneo dei progetti PRIN 
2010-2011. Dopo ampio dibattito si decide di adottare la mozione che segue: 
“Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è rimasto sorpreso dall’esito della preselezione di Ateneo dei 
progetti PRIN 2010-2011 da presentare al MIUR per la valutazione finale. 
Il Dipartimento aveva presentato 4 progetti per la preselezione interna, confidando ragionevolmente nella 
promozione di 3 progetti. Ciò in quanto, negli scorsi anni, il Dipartimento aveva ottenuto vari 
finanziamenti PRIN, quale testimonianza dell’alta qualità della ricerca scientifica che viene svolta in 
questa struttura. 
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Al contrario, solo 2 progetti hanno superato la fase di preselezione, poiché la Commissione d’Ateneo ha 
adottato unicamente un criterio di tipo quantitativo, ovvero la mera somma dei voti assegnati dai 2 
revisori. Tale criterio è di per sé debole se non è combinato con elementi di natura qualitativa, quali, ad 
esempio, il curriculum dei proponenti e il modus procedendi dei revisori stranieri, i quali non assegnano 
sempre e comunque il massimo dei voti a progetti di spessore e quindi degni di essere finanziati. Inoltre, 
la Commissione non ha ritenuto nemmeno opportuno di rivolgersi ad un terzo revisore, nell’ipotesi, che 
in effetti si è verificata per i due progetti eliminati, di  una forte differenza nella valutazione numerica dei 
2 revisori designati.    
Ciò premesso, il Consiglio all’unanimità: 
- ritiene che il metodo di lavoro adottato dalla Commissione d’Ateneo nel 2012, basato su di un 

criterio puramente aritmetico, non abbia permesso di correggere potenziali errori in una procedura 
non ancora del tutto consolidata e quindi abbia penalizzato il Dipartimento; 

- propone l’avvio della revisione della procedura di preselezione dei progetti migliori, al fine di 
integrarla con elementi di bilanciamento delle valutazioni dei revisori scelti dall’Ateneo, quali ad 
esempio il curriculum dei responsabili dei progetti; 

- infine, chiede che l'esito della preselezione interna all’Ateneo per il 2012 (2 progetti preselezionati 
invece di 3) non crei un precedente vincolante per i prossimi anni e auspica pertanto che nel 2013 si 
accordi a questa struttura la possibilità di inviare alla valutazione ministeriale PRIN almeno 3 
progetti. 

Il Consiglio dispone la trasmissione della presente mozione al Magnifico Rettore”. 
 
PUNTO 15) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da discutere 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.00. Della medesima è redatto il presente 
verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto 
come segue:  

Il Segretario amministrativo 
(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 

 


