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

 

In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 1288 II/6, si è 

riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Ratifiche 

3. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

4. Variazioni di bilancio 

5. Disattivazione del Centro interdipartimentale CAbeC 

6. Assegni di ricerca 

7. Collaborazioni a progetto 

8. Attività conto terzi 

9. Delibera a contrattare per acquisto attrezzatura scientifica 

10. Accordo di collaborazione tra Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, Centre National de la 

Recherche Scientifique, Université Montpellier 1 e Dipartimento di Chimica in relazione al dottorato 

in Scienze chimiche 

11. Commissione regolamento 

12. Inserimento in gruppo di ricerca 

13. Varie ed eventuali 

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, assenti ed assenti giustificati. 

Verbalizza il Segretario amministrativo, dott. Luca Paladini. 

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 11.50. 

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

dal punto 9 in poi:  

9. Borsa di studio 

10. Contributo di ricerca 

11. Delibera a contrattare per acquisto attrezzatura scientifica 

12. Accordo di collaborazione tra Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, Centre National de la 

Recherche Scientifique, Université Montpellier 1 e Dipartimento di Chimica in relazione al dottorato 

in Scienze chimiche 

13. Commissione regolamento 

14. Inserimento in gruppo di ricerca 

15. Associatura all’ICCOM 

16. Donazione di strumento al LENS e conseguente scarico d’inventario 

17. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

All’inizio della seduta il Direttore invita il prof. Guarna a illustrare la personalità scientifica e umana del 

Dr. Stefano Marcaccini, ricercatore universitario di Chimica organica già afferente al Dipartimento di 

Chimica, recentemente scomparso. Il prof. Guarna ripercorre la carriera scientifica del Dr. Marcaccini, 

mettendo in evidenza l’impegno nella ricerca, la bravura sperimentale e la dedizione all’insegnamento, e 

ricorda le doti di carattere che lo hanno fatto apprezzare da tutti i colleghi di Dipartimento.   

 

Guarna esce alle 12.05. Turano esce alle 12.20. 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore comunica che a causa del passaggio al bilancio unico d’Ateneo e al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale si rende necessaria la revisione dei beni inventariali del Dipartimento, 
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effettuando lo scarico dei beni non più in uso e/o obsoleti. Alla fine di un’ampia discussione il prof. Dei, 

prossimo Direttore del Dipartimento, propone l’istituzione di un gruppo di lavoro costituito dal personale 

tecnico-amministrativo per questa operazione. Il Direttore concorda con questa proposta.  

Di seguito, comunica che nel prossimo anno è previsto l’inizio della didattica dei Tirocini Formativi 

Attivo (TFA) e dà la parola a Barbara Valtancoli, referente per l’Ateneo di Firenze dei TFA classe A013 

(Chimica e Tecnologie chimiche). A tal proposito, Valtancoli riferisce che: 

• la didattica dei TFA  avrà inizio presumibilmente a febbraio per cui nel prossimo Consiglio della 

Facoltà di S.M.F.N. del 13 dicembre pv, è all'ordine del giorno la programmazione didattica. 

L’Ateneo fiorentino è sede amministrativa ed unica per la Toscana del TFA classe A013. 

• La didattica consta di 18 CFU, laddove 1 CFU frontale corrisponde a 6 ore ed un CFU di laboratorio 

corrisponde a 12 ore. 

• La proposta che verrà portata in discussione è la seguente: 

3 CFU Norme di sicurezza in un laboratorio chimico (SSD da decidere)  

3 CFU Complementi di Chimica generale ed inorganica (CHIM/03)  

3 CFU Complementi di chimica organica (CHIM/06)  

3 CFU Complementi di chimica analitica (CHIM/01)  

3 CFU Complementi di chimica fisica (CHIM/02)  

3 CFU Complementi di chimica industriale (CHIM/04)  

 
PUNTO 2) RATIFICHE 
Il Consiglio prende in esame i decreti che seguono e li ratifica all’unanimità: 

- Decreto n. 216 (1268) del 24 ottobre 2012, di aggiudicazione definitiva della fornitura di una 

sorgente monocromatica per misure di X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) [CIG 460320903D]; 

- Decreto n. 217 (1269) del 30 ottobre 2012, di aggiudicazione definitiva della fornitura di una 

consolle NMR [CIG 465515429B]. 

 

Ristori esce alle 12.30. 

 
PUNTO 3) APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 
I verbali della seduta del 10 ottobre 2012 e della seduta straordinaria del 18 ottobre 2012 sono approvati 

all’unanimità. 

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

VARIAZIONE N. 41/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare progetto finanziato RT 

(Luchinat) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.01 contributi per ricerca da Enti locali + 31500 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 31500 

VARIAZIONE N. 42/2012 - Motivazione: adeguamento capienza per borse di studio finanziate RT (imp 

AC 2012/7336) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.04.03 contributi per altre tipologie di borse + 12499,88 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.03.05.05 altre borse di studio + 12499,88 
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VARIAZIONE N. 43/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare progetto finanziato RT (L. 

Dei, M. Frediani, imp AC 2012/7616 e 2012/7620) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.01 contributi per ricerca da Enti locali + 29875,5 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 29875,5 

VARIAZIONE N. 44/2012 - Motivazione: capienza per pagamento non andato a buon fine (mandato 

2010/2090 ION GATE BIOSCIENCES riaccreditato sul Polo il 19/03/10 per € 800). 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.03 contributi per ricerca da soggetti privati + 800 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 800 

VARIAZIONE N. 45/2012 - Motivazione: variazione per necessità della voce materiale vario di 

consumo (pagamento gas) 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.06.13.07 manutenz., riparaz., esercizio veicoli - 57,64 

F.S.1.06.12.02 Acquisto licenze uso programmi - 159,83 

F.S.1.06.13.01 Noleggio macchinari e autoveicoli - 884,03 

F.S.2.14.03 Trasferimenti tra unità amm.ve - 1000,00 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/CONSEGRAMM 

Materiale vario di consumo + 2101,50 

VARIAZIONE N. 46/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare progetto finanziato RT 

(ultima tranche progetto Procacci) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.01 contributi per ricerca da Enti locali + 5620 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 5620 

VARIAZIONE N. 47/2012 - Motivazione: capienza per finanziamento CNR (Udisti) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.04.01 finanziamenti c.n.r. + 75000 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.12.04.01 Spese su finanziamenti c.n.r. + 75000 

VARIAZIONE N. 48/2012 - Motivazione: incasso imp AC 2012/7765 finanziamento INSTM 

cofinanziamento per assegno di ricerca Niccolai (Bardi) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.05.02 contributi da enti pubblici - 933,42 

F.E.1.04.05.03 contributi da soggetti privati + 11473,14 
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USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.03.06 Assegni di ricerca + 10539,72 

VARIAZIONE N. 49/2012 - Motivazione: Rimborso da Vodafone (assegno bancario n. 

5.602.826.917.12 a favore del Dipartimento di Chimica) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 13,93 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S. 1.06.04 Spese telefoniche + 13,93 

VARIAZIONE N. 50/2012 - Motivazione: Incasso dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche per uso 

dell’affrancatrice 2011 e 2012 (fino ad agosto) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09  Altri recuperi e rimborsi + 606,98 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/CONSEGRAMM 

Materiale vario di consumo + 606,98 

VARIAZIONE N. 51/2012 - Motivazione: aumento capienza per finanziamento interno n. 3 assegni 

nell’ambito del Dottorato in Scienze chimiche 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.05.02 contributi da enti pubblici + 60900 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S. 1.03.06 Assegni di ricerca + 60900 

VARIAZIONE N. 52/2012 - Motivazione: storno per necessità della voce spese postali 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/CONSEGRAMM 

Materiale vario di consumo - 400 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.13.02 Spese postali e spedizioni + 400 

VARIAZIONE N. 53/2012 - Motivazione: capienza per stanziamento da DIPSA per Massimo del Bubba 

(seconda tranche progetto fragoline di bosco) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.02 Contrib.per ricerca da altri ministeri + 17300 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.12.02 spese su contrib. per ric. da altri min. + 17300 

VARIAZIONE N. 54/2012 - Motivazione: incremento capienza per finanziamento LENS (convezione a 

favore di Salvini)  

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.02 contributi per ricerca da altri Enti pub + 8000 
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USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 8000 

VARIAZIONE N. 55/2012 - Motivazione: creazione capienza per stanziare PRIN Guarna 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.01 Contrib. per ric.scientifica dal minist. + 105280 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S. 1.12.01 spese su contr. per ric.scient. dal min. + 105280 

VARIAZIONE N. 56/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare saldo progetto Mechos 

(sospeso 2012/5585) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.02 contributi per ricerca da altri enti pubblici + 227,6 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 227,6 

Il Consiglio le approva all’unanimità. 

 
PUNTO 5) DISATTIVAZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE CABEC 
Il Direttore illustra la richiesta pervenuta dal prof. Dei in relazione alla disattivazione del Centro 

interdipartimentale CAbeC. Il Consiglio, preso atto dal Direttore del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca per la Scienza e la Tecnologia applicate ai Beni Culturali, che in data 22 ottobre 2012 il Comitato 

di Gestione del suddetto Centro ha deliberato all'unanimità la proposta di disattivare il Centro, a causa 

dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, della cessazione delle attività degli attuali Dipartimenti al 31 

dicembre pv, della possibilità di costituire Unità di ricerca interdipartimentali, delibera parere positivo 

alla proposta di disattivazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Scienza e la Tecnologia 

applicate ai Beni Culturali, CABeC. 

 

PUNTO 6) ASSEGNI DI RICERCA 
A) Attivazioni 

A.1) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa P. Turano per l’attivazione di un assegno di ricerca a 

totale carico decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013: 

Tipologia dell’assegno  Totale Carico 

Decorrenza contrattuale 01/02/2013 

Titolo dell’assegno 
Caratterizzazione strutturale dell’enzima glutaminil ciclasi e dei 

suoi addotti con piccole molecole via NMR 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Prof.ssa Paola Turano, Professore Associato 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale 

conseguito ai sensi del precedente ordinamento, Diploma di 

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 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; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o in materie 

inerenti l’oggetto della ricerca costituisce requisito 
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preferenziale; 

Durata (da uno a tre anni) 1 – un anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

22.946,28 

Finanziamento Ateneo 0 

Finanziamento Struttura 22.946,28 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

Impegno n° 2012/16104 

ZALT.TURAREGT11  

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

- Prof.ssa Paola Turano, (Prof. Associato) Presidente 

- Prof. Antonio Rosato, (Prof. Associato) membro 

- Prof. Simone Ciofi Baffoni, (Prof. Associato) membro 

- Dott.ssa Francesca Cantini (Ricercatore) membro supplente 

Data, ora e luogo del colloquio  8/01/13, ore 11.00 c/o CERM, Via L. Sacconi 6, 50019 Sesto 

Fiorentino 

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

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.2) Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa M. Citroni per l’attivazione di un assegno di ricerca a 

totale carico decorrenza contrattuale 1 Febbraio  2013: 

Tipologia dell’assegno A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013 

Titolo dell’assegno 

Sviluppo di metodi di spettroscopia transiente per lo studio di 

proprietà dinamiche di sistemi molecolari ad alta 

pressione/Development of transient spectroscopy techniques for 

the investigation of the dynamic properties of molecular 

systems in high-pressure conditions. 

Settore disciplinare CHIM/02, 03/A2 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Margherita Citroni, ricercatore TD (coordinatore progetto FIRB 

quadriennale, 8/3/2012 - 7/3/2016) 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea 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 ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 

270/2004 e successive modificazioni e integrazioni, ed 

esperienza comprovata nel campo della dinamica molecolare 

ab-initio e problematiche relative a sistemi in condizioni di 

elevata densità.  

- Dottorato di Ricerca in materie inerenti l'oggetto della ricerca, 

costituisce requisito 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 22.946,28 a 29.829,48) 

29000 euro (87000 euro per tre anni) 

Finanziamento Ateneo 0 

Finanziamento Struttura 29000 euro (87000 euro per tre anni) 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

RI40.CITRFIRB10 imp. 2012/15548 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Margherita Citroni, ricercatore td 

Roberto Bini, professore associato 
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Roberto Righini, professore ordinario 

Supplente: Maurizio Becucci, ricercatore 

Data, ora e luogo del colloquio  Lunedì 14 gennaio 2013, ore 10:30 

LENS, via N. Carrara 1 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

La Dr.ssa M. Citroni si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.3) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Caneschi per l’attivazione di un assegno di ricerca a 

totale carico decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013; 

Tipologia dell’assegno  a totale carico 

Decorrenza contrattuale 01/02/2013 

Titolo dell’assegno 
Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle magnetiche per 

applicazioni biomediche 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Andrea Caneschi, prof. Associato 

Claudio Sangregorio Ricercatore CNR 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica o in Fisica 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 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, corrispondenti lauree specialistiche classi 20/S, 

50/S, 66/S, e le corrispondenti lauree magistrali classi LM-17, 

LM-44, LM-58; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze e Tecnologia dei 

Materiali costituisce titolo 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 0 

Finanziamento Struttura 22.946,28 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

RI40.CANEPRIN09 prenot. 2837 del 12/11/2012 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

prof. Andrea Caneschi - presidente 

dr. Lorenzo Sorace - membro 

dr. Federico Totti - membro  

Prof. Andrea Dei - membro supplente 

Data, ora e luogo del colloquio  10 Gennaio 2013 ore 10.30 c/o Dipartimento Ugo Schiff. 

Il Prof. A. Caneschi si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.4) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. U. Bardi per l’attivazione di un assegno di ricerca a totale 

carico decorrenza contrattuale 1 Febbraio  2013; 

Tipologia dell’assegno  Assegno a totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 febbraio 2013 
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Titolo dell’assegno Deposizione Elettrochimica di Materiali Compositi 

Innovativi: Alluminio Al2/O3 per Applicazioni 

Anticorrosione 

Settore disciplinare CHIM/02, 03/A2 

Responsabile della ricerca e qualifica Ugo Bardi, Professore Associato, Dipartimento di Chimica 

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 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 e Tecnologia dei 

Materiali costituisce titolo obbligatorio; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca. 

Durata (da uno a tre anni) 1 (un) anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

Costo totale 22.946,28 euro 

Finanziamento Ateneo  0 

Finanziamento Struttura 22946,28 euro  

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

CONV.BARDBREV08 IMP. 2012/15742 

 

membri della Commissione e loro 

qualifica 

Roberta Sessoli, Professore Ordinario 

Ugo Bardi, Professore Associato 

Maurizio Muniz-Miranda, Ricercatore 

Massimo Innocenti, Ricercatore (supplente) 

data, ora e luogo del colloquio  10 gennaio 2013, ore 10:30 c/o Dipartimento Chimica “Ugo 

Schiff” 

Il Prof. U. Bardi si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.5) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa A. Salvini per l’attivazione di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Febbraio  2013: 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 febbraio 2013 

Titolo dell’assegno 
Nuove metodologie diagnostiche per lo studio di 

formulazioni polimeriche 

Settore disciplinare CHIM/04-CHIM/06 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Antonella Salvini (PA) 

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 ovvero 

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive 

modificazioni e integrazioni classe LM-54; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o in 

materie inerenti l’oggetto della ricerca costituisce requisito 

preferenziale; 
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- 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 2.767,66 

Finanziamento Struttura 20.178,62  

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

CONV.HILTON2010 Imp. 2012/15639 

CONV.SALMAGGI12 Imp. 2012/15638 

CONV.VERINLEGNO imp. 2012/15640 

BORS.ASSEDOTT123 Imp. 2012/16968 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Salvini Antonella (Prof. Associato) presidente 

Giomi Donatella (Prof. Associato) membro 

Cicchi Stefano (Ricercatore)  membro 

Stefano Menichetti (Prof. Ordinario) membro supplente 

Data, ora e luogo del colloquio  10 gennaio 2013, ore 11.00, Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, Via della Lastruccia 13, aula 157. 

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

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.6) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa R. Sessoli per l’attivazione di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Febbraio  2013: 

Tipologia dell’assegno  COFINANZIATO 

Decorrenza contrattuale 01/02/2013 

Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione delle proprietà magnetiche di nuovi 

materiali nanostrutturati per la realizzazione di magneti 

permanenti non contenenti terre rare  

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca e qualifica ROBERTA SESSOLI, prof. Ordinario 

Claudio Sangregorio  Ricercatore CNR 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica o in Fisica 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 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 corrispondenti lauree specialistiche 20/S, 

50/S, 66/S, e le corrispondenti lauree magistrali classi LM-

17, LM-44, LM-58; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche 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 2.767,66 

Finanziamento Struttura 20.178,62  
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Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

RCEE.ERCSESS010 prenot. N. 2838 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

prof. Roberta Sessoli - presidente 

dr. Lorenzo Sorace - membro 

dr. Federico Totti - membro  

Prof. A Dei – membro supplente 

Data, ora e luogo del colloquio  9 Gennaio 2013 ore 10.30 c/o Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

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

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.7) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. L. Messori per l’attivazione di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Febbraio  2013: 

Tipologia dell’assegno  cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1.2.2013 

Titolo dell’assegno 

Nuovi composti citotossici dell’oro: sintesi, caratterizzazione 

chimica e strutturale, valutazione biologica, studi 

meccanicistici 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca e qualifica Luigi Messori, Professore Associato 

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 ovvero 

Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive 

modificazioni e integrazioni classe LM-54 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche 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) annuale 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

22946.28 

Finanziamento Ateneo 2.767,66 

Finanziamento Struttura 20.178,62 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

ZALT.MESSBENE10 imp. 2012/16023 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

- Luigi Messori, PA,  

- Andrea Bencini, PA, 

- Carla Bazzicalupi, RC, 

- Federico Totti, RC (supplente) 

Data, ora e luogo del colloquio  8 gennaio 2013 ore 12 

Il Prof. L. Messori  si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.8) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa G. Smulevich per l’attivazione di un assegno di 

ricerca cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013: 

Tipologia dell’assegno  COFINANZIATO 

Decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013 
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Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione mediante spettroscopie RR e SERS di 

emoproteine e biomolecole in soluzione ed interagenti con 

nanoparticelle metalliche 

Settore disciplinare CHIM/02 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Giulietta Smulevich 

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 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 

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 € 2.767,66 

Finanziamento Struttura € 20.178,62 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

BORS.ASSEDOTT123 IMP. 2012/16308 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Prof. G. Smulevich (presidente),  

Dr. A. Feis,  

Dr. Cristina Gellini; 

Dr. M.Muniz Miranda ( membro supplente); 

Data, ora e luogo del colloquio  7 Gennaio 2013 ore 11.00 Dipartimento di Chimica 

La Prof.ssa G. Smulevich si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 

INPS dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A.9) Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Massimo Del Bubba per l’attivazione di un assegno di 

ricerca cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013: 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013 

Titolo dell’assegno 

Sviluppo ed applicazione di metodi analitici per l’identificazione e 

la quantificazione di prodotti farmaceutici in acque superficiali e 

di scarico 

Settore disciplinare CHIM/01 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Dott. Massimo Del Bubba 

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 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; 
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- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche 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 2.767,66 

Finanziamento Struttura 20.178,62 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 
BORS.ASSEDOTT123 imp. 2012/16307 

Membri della Commissione e 

loro qualifica 

Dr. Massimo Del Bubba: presidente 

Dr. Luigi Dei: membro 

Dr. Massimo Innocenti: membro 

Dr.ssa Giovanna Marrazza: membro supplente 

Data, ora e luogo del colloquio  
7 Gennaio 2013, ore 10:00, Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, stanza 274. 

Il Dr. Massimo Del Bubba si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 

INPS dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A 10) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. E. Occhiato per l’attivazione di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013: 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 01 Febbraio 2013 

Titolo dell’assegno Sintesi di composti ciclopropanati biologicamente attivi 

Settore disciplinare CHIM/06 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Ernesto G. Occhiato 

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 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 

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) uno 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

22.946,28 

Finanziamento Ateneo 2.767,66 

Finanziamento Struttura 20.178,62 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

BORS.ASSEDOTT123 IMP. 2012/16306 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Prof. Ernesto G. Occhiato (presidente), Prof. Antonio Guarna 

(membro), Prof. Franca Maria Cordero (membro), 
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Dott. Stefano Cicchi (membro supplente) 

Data, ora e luogo del colloquio  Giovedì 10 Gennaio 2013, ore 10:00, stanza 157 

Dipartimento di Chimica (lato ex Organica) 

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

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

A 11) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Guarna per l’attivazione di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Febbraio 2013: 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 febbraio 2013 

Titolo dell’assegno 
Progettazione e sintesi di composti peptidomimetici per lo 

sviluppo di farmaci innovativi 

Settore disciplinare CHIM/06 

Responsabile della ricerca e qualifica Antonio Guarna, PO 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di laurea in Chimica, 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), Diploma di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

industriali ovvero lauree V.O. in Biotecnologie agro-

industriali e in Biotecnologie indirizzo Biotecnologie 

industriali e alle lauree specialistiche classe 8/S. 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o in 

materie inerenti l’oggetto della ricerca costituisce requisito 

preferenziale; 

-Possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per 

lo svolgimento della specifica attività di ricerca.  

Durata (da uno a tre anni) 2 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

22.946,28 

Finanziamento Ateneo 2.767,66 

Finanziamento Struttura 20.178,62 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

RI40.GUARPRIN10 IMP. 2012/17118 

Membri della Commissione e loro 

qualifica 

Prof Antonio Guarna (PO) 

Prof.ssa Franca M. Cordero (PA)  

Dr.ssa Gloria Menchi (RU)  

suppl. dr. Stefano Cicchi (RU) 

Data, ora e luogo del colloquio  Martedì 8 gennaio 2013, 14.00 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, stanza 160, via della 

Lastruccia 13, Sesto F.no (FI). 

Il Prof. A. Guarna si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

B) Rinnovi 

B.1) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. L. Dei per il rinnovo di un assegno di ricerca a totale 

carico decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2012. 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza contrattuale 01/12/2012 

Titolo dell’assegno Caratterizzazione chimica di materiale pittorico mediante 
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l’impiego di tecniche immuno-enzimatiche e spettroscopiche 

Settore disciplinare CHIM/02 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Luigi Dei PO ssd CHIM/12 

Durata (da uno a tre anni) uno 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

22.946,28 

Finanziamento Ateneo 0 

Finanziamento Struttura 22.946,28 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

Progetto Regione Toscana SICAMOR PAR-FAS  

Imp. 2012/15782 

Il Prof. L. Dei si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS dovuto 

alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2012. 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 01/12/2012 

Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione chimica di materiale pittorico di natura 

proteica mediante l’impiego di tecniche UPLC-AccQ•Tag™ 

e di proteomica 

Settore disciplinare CHIM/06 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Anna Maria Papini PA ssd CHIM/06 

Durata (da uno a tre anni) uno 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

22.946,28 

Finanziamento Ateneo 3.000,00 

Finanziamento Struttura 19.946,28 

Provenienza fondi e numero impegno 

di spesa 

Progetto Regione Toscana SICAMOR PAR-FAS 

Responsabile Luigi Dei - imp. 2012/15783  

Il Prof. L. Dei si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS dovuto 

alla Legge Finanziaria per il 2013. Il Consiglio approva all’unanimità 

C) Cambio fondi 

Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Ugo Bardi per la variazione dei fondi relativi all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 1/09/2012 – 31/08/2013 

Responsabile della ricerca Prof. Ugo Bardi 

Titolare dell’assegno Dr. F. Niccolai 

Provenienza Fondi L’assegno sarà finanziato per una quota pari al 50% da INSTM : 

 - € 11.473,14 BORS.INSTMASSEG Imp. 2012/15903; 

-  € 11.473,14 CONV.BARDISPIN Imp. 2012/7878; 

Anziché sul fondo CONV.BARDBREV08 IMP. 2012/7875 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

D) 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 svolta e riferirne in Consiglio in ordine alla valutazione complessiva della ricerca svolta. 

Viene pertanto esaminata la relazione del dottore: 

Assegnista Dr. Luca Rigamonti 

Responsabile Prof. R. Sessoli 

Titolo assegno “Sintesi e caratterizzazione di magneti a singola molecola funzionalizzati per 

l’assemblaggio su superfici conduttrici e magnetiche” 
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periodo 01/11/2011 – 28/09/2012 

Il Consiglio formula giudizio pienamente favorevole. 

 

Moncelli esce alle 12.34. 

 
PUNTO 7) COLLABORAZIONI A PROGETTO 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Sessoli per il conferimento di un incarico di collaborazione 

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

Oggetto della 

prestazione 

 

Caratterizzazione fotomagnetica dei materiali studiati nel laboratorio ed 

estensione alla piattaforma strumentale PPMS acquisita nell’ambito del 

progetto ERC – AdG MolNanoMas. Fra le attività del collaboratore è 

compresa la raccolta dati e la loro analisi 

Responsabile scientifico Prof.ssa Roberta Sessoli 

Durata del contratto 1/02/2013 – 31/01/2014 

Importo complessivo € 22.000,00 

Requisiti  

 

- possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche; 

- esperienza professionale nei seguenti settori scientifici: sintesi di complessi 

molecolari a base di ioni di metalli di transizione e lantanidi; indagine 

attraverso tecniche di magnetometria Squid e suscettometria in corrente 

alternata in funzione della temperatura, del campo magnetico e 

dell’irraggiamento luminoso a bassa temperatura; indagine strutturale tramite 

diffrazione di raggi  X; indagine di sistemi molecolari bistabili con tecniche 

di assorbimento di luce di sincrotrone 

- conoscenza della lingua inglese 

Capitolo di spesa Fondi ERC assegnati alla prof.ssa Sessoli F.S. 1.12.06.01 imp. 2012/15095 

Commissione prof. Roberta Sessoli , presidente 

dr. Lorenzo Sorace , membro  

prof. Andrea Caneschi , membro supplente  

dr. Federico Totti , membro supplente 

Data del colloquio 18/12/2012, ore 10.00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

stanza n. 348 

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 Sessoli e conferisce il mandato alla 

segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione. 

 
PUNTO 8) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
A) 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 
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Dipartimento è il dott. Maurizio Becucci. Il contratto avrà durata di 6 mesi dalla stipula del contratto. Il 

corrispettivo convenuto è di € 25.000 + IVA, da erogare in tre rate, una alla stipula del contratto pari a € 

9.000 + IVA, la seconda, dietro presentazione di una relazione intermedia pari a €. 8.000 + IVA, la terza 

sempre di € 8.000 + IVA, dietro presentazione 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. 

B) Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Anna Maria Papini per la stipula di un contratto conto 
terzi tra il Dipartimento di Chimica e l’Istituto Europeo di Oncologia, con sede in Via Filodrammatici 10, 

20121 Milano, avente ad oggetto la prestazione “Nuovi Bioconiugati progettati per studi di oncologia 

clinica”. Responsabile della ricerca per il Dipartimento è la docente proponente, il prof. Mauro 

Ginnanneschi, come consulente scientifico del committente IEO è nominato supervisore della ricerca. Il 

contratto avrà durata di 12 mesi dalla firma del contratto. Il corrispettivo convenuto è di € 14.000,00 + 

IVA, da erogare in due tranches: €.7.000,00 + IVA entro la fine di Gennaio 2013 e €.7.000,00 + IVA, sei 

mesi dopo (1 Luglio 2013). Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così 

ripartita: 84,5 % al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le spese 

generali. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 9) BORSA DI STUDIO 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Menichetti di approvare la convenzione tra il Dipartimento ed il 

Consorzio Interuniversitario Nazionale “Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi” per l'attivazione di 

una borsa di studio annuale presso lo stesso CINMPIS. Lo schema convenzionale è analogo a quello 

utilizzato nel 2009 per lo stesso tipo di finanziamento. L’art. 1 prevede che il Consorzio si impegni a 

mettere a concorso la borsa di studio, che sarà cofinanziata per un importo di € 3.000,00 dall’Unità di 

ricerca di Firenze (Dipartimento di Chimica) sotto la responsabilità scientifica del Prof. Stefano 

Menichetti per lo svolgimento del progetto di ricerca dal tema “Sintesi di nuovi ligandi della FKBP12”. 

L’art. 5, inoltre, prevede che il Dipartimento metta a disposizione del ricercatore aggiudicatario della 

borsa le proprie strutture (laboratori, uffici, personale, attrezzature, etc.), previ accordi tra il prof. 

Menichetti ed il Direttore del Dipartimento. Il ricercatore aggiudicatario della borsa si impegnerà a 

stipulare apposita polizza privata di responsabilità civile per danni arrecati a terzi o beni di terzi e si 

impegnerà ad esonerare le due parti della presente convenzione a qualsiasi responsabilità per tutto il 

periodo durante il quale il ricercatore opererà nelle strutture dell’Università di Firenze per lo svolgimento 

delle attività di ricerca. Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 10) CONTRIBUTO DI RICERCA 
Il Direttore illustra la richiesta della prof.ssa Moncelli di procedere all’approvazione del contributo a lei 

concesso dall’Università della Calabria – Dipartimento di Biologia cellulare, nell’ambito del progetto 

PON “Modelli sperimentali biotecnologici integrati per lo sviluppo e la selezione di molecole di interesse 

per la salute dell’uomo”, periodo 2012-2014. L’ammontare del contributo è di € 77.000. Il Consiglio 

approva all’unanimità 

 
PUNTO 11) DELIBERA A CONTRATTARE PER ACQUISTO ATTREZZATURA 
SCIENTIFICA 
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 telecamera digitale ad alta 

definizione, come upgrade del pre-esistente microscopio rovesciato attualmente a disposizione del 

Dipartimento di Chimica (la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione viene allegata 

al presente verbale - all. 1). Dopo indagine di mercato si propone la ditta fornitrice BioClass di Pistoia, in 

quanto è l'unica in grado di fornire un sistema adatto alle esigenze dell'apparecchiatura già posseduta 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
  

 

 

acquistata dal Dipartimento nel 2009. Il costo dell'acquisto viene stimato in euro 30.000 circa, IVA 

esclusa. La spesa verrà sostenuta sui fondi ECRF 2008 e 2010, di cui è responsabile la prof.ssa Moncelli. 

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). 

 

Entra Parigi alle 12.40. 

 
PUNTO 12) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÉ MONTPELLIER 2 
SCIENCES ET TECHNIQUES, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 
UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 E DIPARTIMENTO DI CHIMICA IN RELAZIONE AL 
DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 
Il Direttore illustra la richiesta del dott. Frediani di approvare la stipula di un accordo di collaborazione 

tra l’Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, il Centre national de la recherche scientifique, 

l’Université Montpellier 1 ed il Dipartimento di Chimica, al fine di regolamentare taluni aspetti relativi 

alla mobilità di un dottorando (Guido Giachi, XXVI ciclo). Il Collegio dei docenti del Dottorato in 

Scienze chimiche ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula della convenzione, 

avendo peraltro già approvato un accordo simile in un caso analogo. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 13) COMMISSIONE REGOLAMENTO 
Il Direttore cede la parola al prof. Luigi Dei, il quale, in qualità di prossimo Direttore del Dipartimento di 

Chimica, comunica al Consiglio di Dipartimento l’avvio di una Commissione istruttoria, da lui 

presieduta, avente il compito di redigere la bozza di regolamento interno, la cui prima riunione è stata 

fissata per il 20 novembre 2012. Detta Commissione istruttoria è costituita, oltre che dallo stesso Luigi 

Dei, dall’attuale dai proff. Salvi, Guarna, Chimichi, Mura e Bencini, dai dottori Rosi e Palchetti, dalla 

sig.ra Nardi (in rappresentanza del personale TA) e dal dott. Paladini, Segretario amministrativo 

dell'attuale Dipartimento di Chimica Ugo Schiff, oltre che da tre studenti. Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 14) INSERIMENTO IN GRUPPO DI RICERCA 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Righini di inserimento del dottorando LENS Nicolò Azzaroli 

nel suo gruppo di ricerca. Richiamato l’art 18, c. 5 e 6, della Legge 240/2011, il Consiglio approva 

all’unanimità. 
 
PUNTO 15) ASSOCIATURA ALL’ICCOM 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Bianchini di nulla osta per l’associatura all’ICCOM, al fine di 

proseguire la collaborazione scientifica da tempo avviata. Il Consiglio approva all’unanimità 
 
PUNTO 16) DONAZIONE DI STRUMENTO AL LENS E CONSEGUENTE SCARICO 
D’INVENTARIO 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Pavone di donare un laser del Dipartimento di Chimica al 

LENS e a tal fine ne illustra la storia. L’attrezzatura in questione (Laser 2W Pulsato 250 fs a 1060-2s, 

numero bene 23998, importo € 36.720) fu acquistata nel 2007 sui fondi del progetto “Promelab”, che 
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l’Ente Cassa di risparmio di Firenze aveva assegnato al Dipartimento di Chimica. Nell’ambito del 

progetto “Promelab” operava anche il dott. Vanzi, che collabora col prof. Pavone, con propria quota di 

budget. L’acquisto era dunque gravato sulla quota spettante al Vanzi, ma la procedura di acquisto era 

avvenuta al Dipartimento di Chimica ed il laser era entrato a far parte del suo patrimonio. Il laser era però 

stato collocato al LENS. Oggi questa attrezzatura si è guastata, ma invece di ripararla è intenzione del 

LENS di permutarla al fine di acquistarne una analoga di ultima generazione, aggiungendo anche un 

proprio cofinanziamento. Per far ciò è necessario però che il laser figuri nel patrimonio del LENS e che, 

quindi, il Dipartimento di Chimica provveda alla donazione. La donazione appare meritevole, in quanto 

si configura come atto teso a rinnovare il parco delle attrezzature scientifiche di cui si avvale il corpo 

docente dell’Università di Firenze, pur presso il LENS, sfruttando il valore residuo di un bene non di 

ultima generazione e guasto. Inoltre il bene non è utilizzabile da altre unità amministrative. Tutto ciò 

premesso, richiamati gli artt. 6 e 7 del regolamento dei dipartimenti e l’art. 46 del RAFC, il Consiglio 

delibera all’unanimità la cessione del Laser 2W Pulsato 250 fs a 1060-2s, numero bene 23998 al LENS e 

il conseguente scarico inventariale, restando inteso che, visto il valore del bene, la donazione e lo scarico 

si perfezionano a seguito di segnalazione del trasferimento de qua al Direttore Amministrativo e in 

assenza di sue disposizioni in merito. 

 
PUNTO 17) 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) 

 


