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Verbale del Consiglio di Dipartimento 
Seduta del 14 settembre 2012 
Aula 37 del Dipartimento 

 

In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 1035 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. Convenzione con il Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica relativa al progetto “Mark” 

6. Convenzione con il CNR – ICCOM relativa ai ricercatori CNR operanti presso il Dipartimento 

7. Assegni di ricerca 

8. Collaborazioni a progetto e notule 

9. Attività conto terzi 

10. 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 11.45. 

Il Direttore propone di inserire altri quattro punti all’o.d.g. (art. 41 dello Statuto), con la seguente 

rinumerazione:  

10. Addendum alla Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

11. Delibera a contrattare 

12. Delibera relativa al progetto europeo SILCO 

13. Associatura all’ICCOM 

14. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

1) è stato assegnato dal MIUR alle Università il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 

2012. Per l’Ateneo fiorentino esso ammonta a 234 milioni di euro, ridotto rispetto all’anno 

precedente di soli 3.6 milioni di euro. Il Direttore osserva che questo risultato è dovuto al buon 

andamento della quota premiale (34.5 milioni di euro) sia per la parte didattica che per la parte 

ricerca. 

2) si è tenuta l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento. Risultano eletti Busi, Cresci, Di Camillo, Fontani, Ambrosi. 

3) l’elezione del Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” si terrà il giorno 27/9/2012 dalle 

ore 8.00 alle ore 14.00 presso la Direzione “lato Organica” stanza 171. La seconda votazione, 

eventuale, avrà luogo il giorno successivo e il ballottaggio, se necessario, il giorno 1/10/2012. Il 

seggio elettorale è composto da Foresti, Cordero e Totti.  

 

PUNTO 2) RATIFICHE 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 

- Decreto n. 146 del 24 luglio 2012, di stipula della convenzione fra i soggetti partecipanti alla rete per 

la realizzazione del progetto PartATTACC "Studio del PARTicolato Atmosferico con Tecniche 

Avanzate di Campionamento e analisi della Composizione chimica", senza oneri di natura 

finanziaria; 

- Decreto n. 164 del 4 settembre 2012, di inserimento in via d’urgenza di Valentina Bonanni nel 

gruppo di ricerca del prof. Andrea Caneschi in relazione allo sviluppo di alcuni aspetti della ricerca 
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ex progetto 60% 2011 e di Uri Dayan nel gruppo del prof. Roberto Udisti a titolo di supporto alle 

attività di ricerca relative allo studio dei processi di trasporto dell’aerosol atmosferico; 

- Decreto n. 171 del 6 settembre 2012, di approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Caratterizzazione magnetica e delle proprietà di trasporto di monocristalli e film sottili di magneti 

molecolari”, SSD CHIM03, Responsabile prof.ssa Roberta Sessoli, decorrenza 1/10/2012-30/9/2013, 

assegnista Marie-Emmanuelle Boulon, importo€ 25.000. 

 
PUNTO 3) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta dell’11 luglio 2012 è approvato all’unanimità. 

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

VARIAZIONE N. 27/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare finanziamenti per ricerca 

per esigenze di stanziamento 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.01 contributi per ricerca da Enti locali  + 50000 

F.E.1.03.05.02 contributi per ricerca da altri Enti pub + 40111,57 

F.E.1.03.05.03 contributi per ricerca da soggetti privati + 92893 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 183004,57 

VARIAZIONE N. 28/2012 - Motivazione: creazione capienza per recupero su Firb giovani Ciani 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.01 Contrib. per ric.scientifica dal minist. + 300,90 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.12.01 spese su contr. per ric.scient. dal min. + 300,90 

VARIAZIONE N. 29/2012 - Motivazione: storno per pagamento necrologi  

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 DOTA/CONSEGRAMM Materiale vario di consumo - 1246,43 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.13.09 Spese varie + 1246,43 

VARIAZIONE N. 30/2012 - Motivazione: Rimborso assicurativo ass. Generali sinistro del 13/3/10 n. 

001/10010025750/445 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09  Altri recuperi e rimborsi + 15910 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 15910 

VARIAZIONE N. 31/2012 - Motivazione: incasso imp AC 2012/5718 finanziamento Next Genomics pro 

quota per assegno di ricerca finanziato dalla Regione Toscana (Moncelli) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.05.03 contributi da soggetti privati + 10199,59 
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USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.03.06 Assegni di ricerca + 10199,59 

VARIAZIONE N. 32/2012 - 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 + 13000 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 13000 

VARIAZIONE N. 33/2012 - Motivazione: creazione capienza creazione per progetti di ricerca PNRA 

2009 Cincinelli e Fases Guarna 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.04.04 finanz.da altri enti di ricerca + 50500 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.04.06 spese su finan. da altri enti di ricerca + 50500 

VARIAZIONE N. 34/2012 - Motivazione: capienza per assegno di ricerca finanziato dall’ECRF 

(Caminati) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.05.03 contributi da soggetti privati + 23000 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.03.06 Assegni di ricerca + 23000 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 5) CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI AREA CRITICA MEDICO 
CHIRURGICA RELATIVA AL PROGETTO “MARK” 
Il Direttore illustra la richiesta della prof.ssa Papini, responsabile scientifico del progetto MARK 

finanziato dalla Regione Toscana, di stipula di una convenzione con il Dipartimento di Area Critica 

Medico Chirurgica dell’Università di Firenze, al fine di regolare la collaborazione tra le due strutture 

nell’ambito di detto progetto regionale. L’atto prevede l’erogazione di € 35.000 al Dipartimento di Area 

Critica Medico Chirurgica a fronte di una rendicontazione di € 45.000; il contributo sarà trasferito al 

saldo, conformemente ai modi e alla tempistica di erogazione della Regione Toscana al soggetto capofila. 

Ciò premesso, il Consiglio all’unanimità autorizza la stipula della convenzione. 

 
PUNTO 6) CONVENZIONE CON IL CNR – ICCOM RELATIVA AI RICERCATORI CNR 
OPERANTI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
Il Direttore presenta la proposta di rinnovo della convenzione per i ricercatori CNR-ICCOM operanti nel 

Dipartimento, la quale regola le loro attività, comportanti anche l’utilizzo di spazi ed attrezzature CNR 

poste nella struttura. La convenzione, come nei due anni precedenti, prevede che a titolo di rimborso per 

le spese generali (es., uso telefono, segreteria, magazzino dipartimentale, fax, biblioteca, etc) l’ICCOM 

riconosca al Dipartimento €500/annui per ogni ricercatore e 250 €/annui per ciascun loro collaboratore 

(da frazionare in relazione alla presenza effettiva). Dopo ampia discussione, durante la quale viene posta 

in evidenza l’esiguità del rimborso spese a carico del CNR, il Consiglio approva a maggioranza con 2 

astenuti (Bianchi, Chimichi) la stipula della convenzione. 
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Nel corso della trattazione del punto 6, entrano Righini (ore 11.55) e Bianchini (ore 12.00) ed esce 

Scozzafava (ore 12.00).  

 

PUNTO 7) ASSEGNI DI RICERCA 
A. Attivazioni 
A.1) Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa Sandra Ristori per l’attivazione di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Gennaio 2013: 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 01-01-2013 

Titolo dell’assegno 

Progettazione e caratterizzazione chimico-fisica di nuovi 

nanovettori per il silenziamento genico in cellule 

neoplastiche 

Settore disciplinare CHIM02 

Responsabile della ricerca e qualifica Dr.ssa Sandra Ristori (ricercatore confermato) 

Requisiti di ammissione 

Laurea vecchio ordinamento in Scienze biologiche ovvero 

Laurea specialistica classe 6/S o 69/S ovvero Laurea 

magistrale classe LM-6 o LM-61. 

Esperienza nelle tecniche di scattering a basso angolo e nei 

sistemi per il silenziamento genico. 

Dottorato di ricerca  costituisce titolo preferenziale. 

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 € 3000 

Finanziamento Struttura € 19.946.28 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

Ente Cassa di Risparmio di Firenze (fs 1.12.05.01  

zalt/ecrfrist12) 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Sandra Ristori (ricercatore confermato) 

Laura Ciani (RTD) 

Maurizio Romanelli (professore II fascia) 

Supplente: Gabriella Caminati (ricercatore confermato) 

Data, ora e luogo del colloquio  Lunedì 3-12-2012. ore 10.30, Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, via della Lastruccia 3, Aula 304 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.2) Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa Gabriella Caminati  per l’attivazione  di un assegno di 

ricerca cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2012: 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1/12/2012 

Titolo dell’assegno “Nanodispositivi per celle solari organiche” 

Settore disciplinare CHIM02 

Responsabile della ricerca e qualifica Gabriella Caminati (RIC) 
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Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno 

quadriennale conseguito ai sensi del vecchio ordinamento. 

- Laurea Specialistica in Scienze Chimiche ai sensi del D.M. 

509/99 e successive modificazioni e integrazioni classe 62/S.  

- Laurea magistrale in Scienze Chimiche ai sensi del D.M. 

270/04 e successive modificazioni e integrazioni classe LM-

54.  

- Diploma di Laurea  in Fisica vecchio ordinamento ovvero 

Laurea specialistica classe 20/S o 50/S o 66/S ovvero Laurea 

magistrale classe LM-17 o LM-44 o LM-58; 

-Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche o in 

materie inerenti l’oggetto della ricerca (costituisce requisito 

preferenziale nella valutazione) 

- 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  Euro 

Finanziamento Ateneo € 3.000,00 

Finanziamento Struttura 19.946,28 euro 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

FONDI ENTE CASSA DI RISPARMIO  (G.Caminati) 

n. 2010.0744 “NANOSOLAR: nanodispositivi per celle solari 

organiche” 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Gabriella Caminati (Ric.) 

Luigi Dei (PO) 

Sandra Ristori (Ric) 

Piero Baglioni (PO) (supplente) 

Data, ora e luogo del colloquio  9/11/2012 ore 10:00 Dipartimento di Chimica  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

B. Cambio Fondi 
B.1) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Alberto Brandi per la variazione dei fondi relativi 

all’assegno: 

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

Responsabile della ricerca Prof. Alberto Brandi 

Titolare dell’assegno Dr. Renzo Alfini 

Provenienza Fondi Impegno 2012/11727 € 11.473,14 Convenzione Società Adriatica Oli srl 

e  € 11.473,14 imp. 2012/5171 su Convenzione Società Gatti s.r.l. 

 e annullamento impegni provvisori precedenti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

B.2) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Dante Gatteschi per la variazione dei fondi relativi 

all’assegno 

Decorrenza Contrattuale 1/07/2012 – 30/06/2013   

Responsabile della ricerca Prof. Dante Gatteschi 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Silvia Sottini 

Provenienza Fondi € 5.200 sul fondo PRIN 2008 imp. 2012/12024 anziché sul fondo INSTM 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C. Relazione sull’attività svolta 
Alla scadenza del contratto, così come previsto dall’art. 12 del Regolamento, il titolare dell’assegno deve 

redigere la relazione finale sull’attività  ed il responsabile della ricerca una breve relazione sull’attività 
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svolta e riferirne in Consiglio in ordine alla valutazione complessiva della ricerca svolta. Viene pertanto 

esaminata la relazione del dottore: 

Assegnista Dr.ssa Paola Finetti  

Responsabile Prof. U. Bardi 

Titolo assegno “Proprietà elettroniche del TiO2 su misura mediante drogaggio e 

nanostrutture su Cu (100)” 

periodo 01/09/2011 – 31/08/2012 

Giudizio pienamente favorevole.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 8) COLLABORAZIONI A PROGETTO E NOTULE 
A) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Guarna per il conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Sviluppo di strumenti destinati alla stazione spaziale internazionale ed ai 

relativi esperimenti in assenza di gravita' (progetti "FASES" e "LIFT"). In 

particolare: 

a) Installazione e implementazione di una User Home Base; 

b) Servizio di ricezione dei dati trasmessi dalla Stazione Spaziale 

Internazionale; 

c) Decodifica dei dati criptati ; 

d) Verifica della correttezza di formato dei dati in uscita dallo strumento 

FASTER; 

e) Conversione dei dati primari  (trasmessi in forma di  unita' numeriche 

arbitrarie) nelle appropriate unita' di misura; 

f) Valutazione della qualità dei dati trasmessi (consistenza interna, 

scattering dei dati, ripetibilità delle misure, sincronizzazione e  integrità 

dei dati ); 

g) Accertamento in volo della calibrazione dei sensori di misura e del 

corretto funzionamento degli attuatori; 

h) Analisi dei dati ancillari riguardanti il livello di microgravita' del 

modulo europeo Columbus. 

i) Gestione, salvataggio e pre-elaborazione dei dati trasmessi e ricevuti 

Responsabile scientifico Prof. Antonio Guarna 

Durata del contratto 15/01/2013 – 31/12/2013 

Importo complessivo € 12.000,00 

Requisiti  

 

Diploma di laurea in chimica conseguito ai sensi della normativa 

previgente al Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 o 

equipollenti, ovvero Laurea Specialistica in Scienze Chimiche classe 62/S, 

ovvero laurea Magistrale in Scienze Chimiche classe LM/54. Possesso di 

esperienza conseguente alla partecipazione a missioni spaziali, unitamente 

a competenze scientifiche nel campo della termodinamica e della reologia 

interfacciale, documentate da pubblicazioni su periodici scientifici 

internazionali 

Capitolo di spesa fondi E.S.A. imp. 2012/12144  

Commissione Prof. Antonio Guarna, presidente 

Prof. Andrea Goti, membro 

Dr.ssa Gloria Menchi, membro 

Prof. Ernesto Occhiato, membro supplente 

Data del colloquio 22/10/2012, ore 15.00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
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stanza n. 158 lato Organica 

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. 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. Guarna e conferisce il mandato alla segreteria 

amministrativa per l’avvio della procedura di selezione. 

B) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Guarna per il conferimento di un incarico di  collaborazione 

coordinata e continuativa con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Sviluppo di strumenti destinati alla stazione spaziale internazionale ed ai 

relativi esperimenti in assenza di gravita' (progetti "FASES" e "LIFT"). In 

particolare la prestazione consiste nel: 

a) Compiere misurazioni di reologia interfacciale su sistemi bifasici 

liquido-liquido finalizzate alla simulazione a Terra degli esperimenti in 

microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale; 

b) Stabilire la procedura di calibrazione di apparati ottici e di sensori di 

pressione; 

c) Contribuire al servizio di ricezione dei segnali e dei dati relativi alle 

misure compiute sulla Stazione Spaziale Internazionale; 

d) Sviluppare il software per la elaborazione dei risultati sperimentali a 

terra di simulazione; 

e) Sviluppare il software per la elaborazione dei segnali e dei dati ricevuti 

dalla Stazione Spaziale Internazionale. 

f) Verificare la realizzazione delle caratteristiche richieste per gli 

esperimenti in microgravità 

Responsabile scientifico Prof. Antonio Guarna 

Durata del contratto 15/01/2013 – 31/12/2013 

Importo complessivo € 19.500,00 

Requisiti  

 

Diploma di Perito Industriale in Telecomunicazioni. Possesso di 

comprovata esperienza, di almeno cinque anni, acquisita presso Industrie 

o in Enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell’Università e 

Ricerca (MUR), documentabile da bollettini tecnici e/o pubblicazioni 

scientifiche, nell’ambito di supporto tecnico alla progettazione e 

realizzazione di strumentazioni per prove ed elaborazioni a terra di 

strumentazioni spaziali 

Capitolo di spesa fondi E.S.A. imp. 2012/12145  

Commissione Prof. Antonio Guarna, presidente 

Prof. Andrea Goti, membro 

Dr.ssa Gloria Menchi, membro 

Prof. Ernesto Occhiato, membro supplente 

Data del colloquio 22/10/2012, ore 16.00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

stanza n. 158 lato Organica 

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. 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 
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considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del 

Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta del Prof. Guarna e conferisce il mandato alla segreteria 

amministrativa per l’avvio della procedura di selezione. 

C) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Luigi Dei per il conferimento di un incarico di  

collaborazione occasionale da attivare a supporto delle esigenze di commessa didattica con procedura 

comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Svolgimento di n.ro 11 (undici) ore di lezione/seminari relativi alle 

principali proprietà chimiche e chimico-fisiche e superficiali dei materiali 

utilizzati nel campo della posa in opera di parquet, con particolare 

riferimento alle proprietà d’interazione del legno con l’acqua (liquida e 

vapore), con solventi organici comunemente presenti nei formulati per il 

trattamento dei parquet, con le vernici e gli adesivi impiegati per la posa 

in opera. 

 

Responsabile scientifico Prof. Luigi Dei 

Durata del contratto 1/11/2012 – 1/12/2012 

Importo complessivo € 880,00 

Requisiti  

 

Laurea quinquennale in Chimica ordinamento previgente al DM 

509/1999, oppure laurea specialistica classe 62/S- ex-DM509 o Laurea 

Magistrale in classe LM-54  ex-DM270 o titolo analogo conseguito 

all’estero ed equipollente, nonché comprovata esperienza scientifica o 

professionale sulla tematica oggetto degli argomenti della Commessa per 

Didattica 

Capitolo di spesa fondi CASARTDEI  f.s. 1.13.01  

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 

Commissione Prof. Luigi Dei, presidente 

Prof.ssa Antonella Salvini, membro 

Dr. Rodorico Giorgi, membro supplente 

Data del colloquio 15/10/2012, ore 9.30 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

stanza n. 301. 

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. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento della suddetta commessa 

didattica 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 Dei e conferisce il mandato alla 

segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione. 

 

 
PUNTO 9) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
Il Direttore presenta la richiesta del Dott. Maurizio Becucci per la stipula di un contratto conto terzi tra il 

Dipartimento di Chimica e la ELI_LILLY s.p.a. con sede legale in Via Gramsci, 731/733 – 50019 Sesto 

Fiorentino (Fi), avente ad oggetto la prestazione: “ Caratterizzazione dei materiali impiegati nelle linee di 

produzione di stabilimenti ELI_LILLY mediante spettroscopia Raman.” Responsabile della ricerca per il 

Dipartimento è il Dott. Marizio Becucci. Il contratto avrà durata di 3 mesi dalla stipula del contratto. Il 
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corrispettivo convenuto è di €. 10.000 + IVA, da erogare in due rate, una alla stipula del contratto e la 

seconda al termine della ricerca, previa consegna di una 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. 

 

PUNTO 10) ADDENDUM ALLA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Antonio Guarna, responsabile scientifico del progetto 

“Peptidomimetic aspartyl protease inhibitors as innovative therapeutiscs for HIV and Candida albicans 

infections” finanziato dalla Università Cattolica del Sacro Cuore, di approvazione dell’Addendum alla 

Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’atto prevede la proroga delle spese del 

Progetto alla data del 31/12/2012 e la sua rendicontazione al 31/03/2013. Quantifica inoltre nella cifra di 

126.001,07 comprensiva del 10% di cofinanziamento l’importo massimo da portare a rendicontazione.  

Ciò premesso, il Consiglio all’unanimità autorizza la stipula dell’Addendum alla convenzione. 

 
PUNTO 11) DELIBERA A CONTRATTARE 
Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione a  procedere, mediante trattativa privata con un 

operatore economico determinato a ragione delle specificità tecniche che caratterizzano la fornitura, 

come previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 163/06, all' affidamento della fornitura di una sorgente 

monocromatica per misure di X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) come upgrade del pre-esistente 

sistema XPS incluso nella piattaforma di analisi attualmente a disposizione del Dipartimento di Chimica 

e del Centro di Tecnologie a Scansione di Sonda – CeTeSS (la descrizione delle caratteristiche tecniche 

della strumentazione viene allegata al presente verbale – all. 1). Dopo indagine di mercato si propone la 

ditta SPECS Surface Nano Analysis GmbH Voltastrasse 5 · D-13355 Berlin - P.IVA DE136564155 come 

ditta fornitrice, in quanto è l’unica in grado di fornire un sistema adatto alle esigenze dell’apparecchiatura 

già posseduta, rendendo l’upgrading accettabile in termini di tempo e senza ulteriori aggravi economici 

per la costruzione di pezzi per l’adattamento del sistema, così come ampiamente e dettagliatamente 

riportato nell’allegata dichiarazione e come ampiamente spiegato e relazionato dal dr. Sorace, che ha 

preso la parola nel corso del Consiglio. Il costo dell’acquisto viene stimato in euro 100.000, iva esclusa. 

La spesa verrà sostenuta sui fondi ERC 2010 “Molnanomas” di cui è responsabile la prof. Sessoli. Ciò 

premesso: 

- Visto l’art. 49 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che dispone, il ricorso ad 

apposite procedure per la stipula dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi e, in 

genere, di ogni altro contratto; 

- Vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2006, che prescrive l’obbligo per le 

stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG); 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata dal Direttore e lo nomina responsabile del 

procedimento ai sensi della L. 241/1990. Il Direttore è altresì Responsabile Simog ed è tenuto a curare la 

relativa richiesta di accreditamento utilizzando le funzioni dell’anagrafe dell’autorità di vigilanza (per le 

procedure di valore superiore a euro 20.000,00). 

 
PUNTO 12) DELIBERA RELATIVA AL PROGETTO EUROPEO SILCO 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Giovanna Marrazza, tenuto conto delle novità apportate con la 

delibera del CdA del 29 Giugno 2011 in materia di ritenute sulle entrate per conto terzi, chiede che venga 

riconosciuto il prelievo dell’8% sui corrispettivi 2012 delle prestazioni di ricerca svolte come RTD 

performer a favore di SME nell’ambito del progetto della Comunità Europea (FP7) intitolato “Innovative 

electrodes to control trace metal ionization used to treat Legionella and other pathogens in water 

distribution systems (acronimo SILCO; Grant agreement no. 232249)”, di cui ha mantenuto la 

Responsabilità scientifico il Prof. Marco Mascini. Richiamando quanto deliberato dal Dipartimento di 
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Chimica nella seduta del 12 Ottobre 2009 sulla fattibilità del progetto in esame; visto il Regolamento 

d’Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o di didattica commissionate da terzi; vista la 

comunicazione del Dirigente del compente Ufficio riguardante la diversa applicazione, in via 

sperimentale, delle ritenute destinate al bilancio d’Ateneo sui proventi dell’attività conto terzi in 

particolari casistiche nel cui contesto rientrano le prestazioni di ricerca svolte come RTD performer a 

favore delle SME nell’ambito del VII Programma Quadro (delibera CdA del 29 Giugno 2011); visto il 

contratto con la Commissione Europea; visto il Form A di adesione dell’Università di Firenze al 

Contratto europeo; constatata l’assenza di proventi al personale; considerato che la ripartizione dei 

proventi 2012 non è ancora definitiva. Il Direttore pone in approvazione la tabella di ripartizione da cui 

risulta che il prelievo sul progetto SILCO relativamente alla fatturazione 2012 (fattura n. 000263S203 per 

un totale complessivo di euro 173.877,70)  è dell’8%, così ripartito: 

5,5 % al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca d’Ateneo; 

2,5 % al Fondo Comune d’Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 13) ASSOCIATURA ALL’ICCOM 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Piero Baglioni di nulla osta per l’associatura all’ICCOM, in 

quanto “da lungo tempo esistono tematiche di interesse comune e ricerche sviluppate in comune”. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 14) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da discutere 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.15. 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) 

 


