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Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Seduta del 24 Gennaio 2013 

 
In data odierna alle ore 15.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
convocato con nota inviata via mail in data 14/01/2013 Prot. N. 61 del 17/01/2013 pos. 
II/5, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (ordine del giorno 
integrato con i punti 11bis) e 11ter) note del Direttore Prot. N. 70   pos. II/10 del 
20/01/2013 e Prot. N. 74 pos. II/10 del 21/01/2013): 
 

1) Comunicazioni del Direttore 
2) Approvazione verbale Seduta del 15/1/2013 ed approvazione verbale seduta 

del 15/01/2013 Dipartimento vigente fino 31/12/2012* 
3) Modifiche al Regolamento Interno del Dipartimento in seguito ai rilievi del 

Comitato Tecnico Amministrativo  
4) Protocollo intra- istituzionale d’intesa e di rapporti fra il Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff” e il Centro di Servizi CRIST Centro di Cristallografia Strutturale: 
approvazione 

5) Costituzione della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: delibera 
congiunta 

6) Costituzione della Scuola di Scienze della Salute Umana: delibera congiunta 
7) Costituzione della Scuola di Agraria: delibera congiunta 
8) Bando per contratto d’insegnamento per Tirocinio Formativo Attivo 
9) Conferma di fattibilità di tutti i Progetti di Ricerca in corso presso il Dipartimento 
10) Progetti di ricerca e convenzioni: approvazione proposte 
11) Assegni di ricerca: proposte di rinnovo e nuove attivazioni 
11bis) Affidamento incarico di revisione contabile per rendicontazione del Progetto 

Europeo “Metoxia”, bando FP7 2007 B, Grant Agreement n. 222741  
11ter)  Inserimento in Gruppi di Ricerca 
12) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i professori di prima fascia: A. Bianchi, R. Bianchini, A. Brandi, G. Cardini, 
S. Chimichi, L. Dei, M. L. Foresti, P. Frediani, A. Goti, A. Guarna,   A. P. Mura,  C. Nativi, 
R. Righini, G. Smulevich, P. R. Salvi, R. Sessoli. 
 
Sono presenti i professori di seconda fascia: A. Bencini, A. Capperucci, , I. C. Felli, S. 
Furlanetto,  D. Giomi, P. Lo Nostro, L. Messori, M. E. Minunni, M. R. Moncelli, E. Occhiato, 
G. Parigi, M. Piccioli, R. Pierattelli,  A. Salvini, R. Udisti, B. Valtancoli. 
 
Sono presenti i ricercatori: G. D. Aloisi,  C. Bazzicalupi, D. Berti, V. Calderone, G. 
Caminati, F. Cantini, R. Chelli,  E. Fratini, C. Giorgi, R. Giorgi, M. Ferraroni, M. Frediani, C. 
Gellini, F. Maestrelli, G. Menchi, M. Muniz-Miranda, S. Orlandini, I. Palchetti, G. 
Pietraperzia, M. Ricci, B. Richichi, L. Rosi, D. Scarpi, L. Sorace, F. Totti, R. Traversi. 
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Sono presenti i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: P. Cresci, R. Di 
Camillo. 
 
Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: M. Citroni, M. Di Donato, M. Mannini. 
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: L. Baronti, E. Capanni, C. Caratelli,  D. 
Franchi, R. Telaretti Leggieri. 
 
Sono assenti giustificati i professori di prima fascia: P. Baglioni, L. Banci, S. Menichetti  
 
Sono assenti giustificati i professori di seconda fascia: A. R. Bilia, A. Caneschi, G. 
Marrazza , A. M. Papini, P. Turano . 
 
Sono assenti giustificati i ricercatori: M. C. Bergonzi, M. Becucci, F. Cardona, M. Del 
Bubba, A. Feis, M. Innocenti. 
 
E’ assente giustificato il Responsabile Amministrativo:  Dr.ssa Silvia Garibbotti. 
  
Sono assenti giustificati il personale tecnico amministrativo: M. Ambrosi, M. Fontani. 
 
Sono assenti giustificati i ricercatori a tempo determinato: L. Ciani, C.Andreini. 
 
Sono assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: R. Amabile, F. Nerattini. 
 
Sono assenti i professori di prima fascia: D. Gatteschi,  C. Luchinat, A. Scozzafava, P. 
Stoppioni. 
 
Sono assenti i professori di seconda fascia: R. Bini, S. Ciofi Baffoni,  F. M. Cordero, P. 
Procacci,   A. Rosato.  
 
Sono assenti i ricercatori: M. Bonini, M. Cacciarini, S. Cicchi,  A. Cincinelli, M. Fragai,   
 
 
Sono assenti il personale tecnico amministrativo: F. Busi. 
 
Sono assenti i rappresentanti degli studenti: Chiara Manfriani 
 
Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del Consiglio e 
affida le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Ilaria Palchetti. Verificata la 
presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15.00. 
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1. Comunicazioni 
 
Il Presidente riferisce le seguenti comunicazioni: 

� dichiara di avere inviato una lettera al Direttore dell’Ente Cassa di Risparmio Dott. 
Gordini riassumendo le richieste di finanziamenti per attrezzature scientifiche di 
tutti i Membri del Dipartimento che ne abbiano fatto richiesta lo scorso giugno 
certificando che si tratta per tutti i casi di strumentazioni scientifiche di assoluto 
interesse per il Dipartimento; 

� ricorda le scadenze per i Bandi FIRB e PRIN la cui fattibilità verrà deliberata nel 
Consiglio del 7 Febbraio; 

� ricorda le prossime scadenze: 6 febbraio elezione della Giunta del Dipartimento 
con votazione per l’intera giornata, 7 febbraio Consiglio di Dipartimento ordinario 
con all’ordine del giorno la nomina delle rappresentanze nelle tre Scuole previa 
votazione durante il Consiglio, e la nomina dei 6 rappresentanti uno per settore 
concorsuale nella Commissione d’indirizzo e autovalutazione; 8 febbraio elezione 
dei sette ulteriori membri della Commissione d’indirizzo e autovalutazione con 
votazione per l’intera giornata, 

� la Dr.ssa Roberta Gualdani, attualmente assegnista di ricerca, ha vinto il Premio 
Firenze University Press, Tesi di Dottorato 2012, per l'Area  Scientifica  
Titolo della tesi: 'The Patch-Clamp Technique: shedding light on Structure, 
Function and Pharmacology of Ion Channels', Tutore Maria Rosa Moncelli  
Co-tutore Riccardo Olcese del Department of Anesthesiology, Division of 
Molecular Medicine at University of California Los Angeles; 

� tutti coloro che presenteranno entro il 4 febbraio un progetto FIRB dovranno far 
pervenire al Direttore entro il 6 febbraio p.v. copia del Progetto presentato per la 
delibera prevista dall’Ateneo; per i PRIN analoga procedura. 

� ringrazia l’intero staff amministrativo che si sta prodigando in un lavoro improbo di 
gestire al meglio tutte le novità del nuovo assetto dell’Ateneo. 

 
2.  Approvazione verbali sedute del 15/01/2013 (vecchio e nuovo Dipartimento) 

 
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 15/01/2013 del Dipartimento 
nella composizione fino al 31/12/2012 inviato a tutti i componenti del Consiglio per via 
telematica. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 15/01/2013 del Dipartimento 
nella composizione attuale inviato a tutti i componenti del Consiglio per via telematica, 
precisando una modifica di forma italiana suggerita dal Prof. Frediani al punto 3 all’Odg e 
l’aggiunta nel caso degli assegni di ricerca (rinnovo e nuova attivazione) di tutti i dettagli 
presenti nella scheda di attivazione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

3. Modifiche al Regolamento Interno del Dipartimento in seguito ai rilievi del Comitato 
Tecnico Amministrativo  

 
Il Presidente informa che il Comitato tecnico Amministrativo non ha effettuato alcun rilievo 
se non evidenziato un errore di battitura all’art. 23 commi 1 e 3 dove il comma del 
Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti cui si menziona è il 9 e non l’8. Pertanto il 
Presidente mette in approvazione la richiesta di avere il mandato di sostituire nell’art. 23 
commi 1. e 3. al posto di “di cui all’articolo 26, comma 8, del Regolamento dei 
Dipartimenti” la nuova versione “di cui all’articolo 26, comma 9, del Regolamento dei 
Dipartimenti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 

4. Protocollo intra-istituzionale d’intesa e di rapporti fra il Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” e il Centro di Servizi CRIST Centro di Cristallografia Strutturale: approvazione 

Il Presidente illustra l’oggetto al punto all’ordine del giorno, ricordando le analogie con 
analogo Protocollo stipulato con il CERM. Bazzicaluppi ritiene che per il CRIST sarebbe 
meglio lasciare nelle premesse “non opportuno” invece che “impossibile” anche perché il 
Consiglio del CRIST ha già approvato questa versione. Il Presidente risponde che stante 
che c’è una Nota del Rettore che impone l’afferenza del CRIST al Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff”, la locuzione “non opportuno” appare inopportuna, poiché al momento in 
realtà la cosa è “impossibile”. Propone pertanto di lasciare “impossibile” facendo 
precedere il riferimento alla suddetta Nota del Rettore. Non essendovi richieste 
d’intervento il Presidente mette in votazione l’approvazione del Protocollo intra-
istituzionale d’intesa e di rapporti fra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Centro di 
Servizi CRIST Centro di Cristallografia Strutturale come sotto riportato (le parti evidenziate 
in rosso sono quelle modificate rispetto alla versione approvata dal Consiglio del CRIST): 

 
PROTOCOLLO INTRA-ISTITUZIONALE D’INTESA E DI RAPPORTI FRA IL 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” E IL CENTRO DI CRISTALLOGRAFIA 
STRUTTURALE (CRIST) 
 

Premesso che: 
 

� presso l’Università degli Studi di Firenze ha sede il Centro di Servizi di 
Cristallografia Strutturale, d’ora in avanti denominato CRIST, 
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� detto Centro, istituito nel 1988, Decreto Rettorale n. 1684, del 29.12.1988, ha la 
funzione di gestire ed utilizzare apparecchiature complesse che usano come 
sorgenti i raggi-X, per analisi chimiche e strutturali finalizzate a soluzioni di 
problematiche di ricerca di base ed applicata.  

� Ai sensi dell’art.11 del Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e 
Funzionamento dei Centri di Servizio è attribuita autonomia amministrativa, 
contabile e di spesa secondo quanto previsto dal Regolamento per 
l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di Firenze” 

� la suddetta autonomia è stata ed è tutt’oggi per il CRIST fondamentale per 
l’efficienza, l’efficacia, lo snellimento burocratico e le prospettive di sviluppo e 
pertanto l’autonomia è da considerare prospettivamente da salvaguardare, 

� ai sensi del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze entrato in vigore il 
09.05.2012 ed attualmente vigente e ai sensi delle nuove normative in termini di 
bilancio unico d’Ateneo, nonché della Nota del Rettore Prot. N. 3135 Pos. VIII/3 del 
14.01.2013 risulta al momento impossibile mantenere il regime di “autonomia 
amministrativa e di spesa”, 

� che è auspicabile in futuro, una volta sperimentata la nuova organizzazione di 
Ateneo, una approfondita valutazione per verificare l’opportunità di ripristinare il 
regime di  “autonomia amministrativa, contabile e di spesa”, 

� dal 1 gennaio 2013, il CRIST afferirà, da un punto di vista gestionale, al 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, d’ora in avanti denominato DipChim, 

 
il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale 
(CRIST) stipulano quanto segue. 
 

Art. 1 
 
Il CRIST, nelle more dell’approvazione del Regolamento di cui all’art.36 comma 3 dello 
Statuto dell’Università degli Studi di Firenze vigente,  mantiene  la sua struttura 
organizzativa, gli organi di governo e le funzioni, come definiti dal Regolamento di Ateneo 
sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio. 
 
 

Art. 2 
Il Presidente del CRIST mantiene le prerogative assegnateli dall’art 5 del Regolamento di           
Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio. 

− presenta al Consiglio del DipChim il documento programmatico di spesa annuale e 
triennale e il conto consuntivo corredato da una relazione sui risultati ottenuti,  

− è responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94, 

− sottoscrive domande di finanziamento a tutti i livelli. 
 

Art. 3 
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Il DipChim inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e 
nel conto consuntivo la documentazione relativa trasmessa dal Presidente del CRIST in 
un’apposita sotto-sezione denominata “CRIST”, approvando successivamente l’intero 
documento programmatico di spesa annuale e triennale e il conto consuntivo. 
 

Art. 4 
 
Fatto salvo il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile, il DipChim 
approva con il presente protocollo tutte le attività del CRIST di cui al Regolamento di 
Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio, esentando 
pertanto il Consiglio   del DipChim dalle delibere in merito alla fattibilità delle suddette 
attività. Tutti gli atti formali di cui alle attività sopra menzionate sono trasmessi dal CRIST 
al DipChim a cura del Presidente del CRIST che li indirizza al Direttore del DipChim. 
 

Art. 5 
 
Nel caso il DipChim rilevi dubbi circa la legittimità giuridico-formale e/o amministrativo-
contabile di atti di cui al precedente Art. 4, il Direttore del DipChim provvede a informare 
tempestivamente il Presidente del CRIST con nota scritta anche a mezzo posta elettronica 
chiedendo contro-deduzioni. Qualora la controversia non si risolva, il Direttore del DipChim 
trasmette agli Uffici competenti dell’amministrazione centrale dell’Università degli Studi di 
Firenze le sue istanze. 
 

Art. 6 
 
Il DipChim s’impegna a fornire supporto amministrativo per l’espletamento delle attività 
connesse agli aspetti amministrativi del CRIST. 
 

Art. 7 
 
L’accesso alla strumentazione del CRIST da parte del personale afferente al Dipartimento 
di Chimica così come quello di altri Dipartimenti o Strutture continua ad essere 
regolamentato dal CRIST. 
 

Art. 8 
 
Per tutto quanto non pattuito dal presente protocollo resta in vigore quanto stabilito nel 
Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di 
Servizio. 
 

Art. 9 
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Il presente protocollo, prima della firma dei Direttore del DipChim e del Presidente del 
CRIST, è sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo del CRIST e del Consiglio del 
DipChim. 
 

Art. 10 
 
Il presente protocollo ha la durata di sette anni a decorrere dalla data di stipula ed è 
rinnovabile per tacito accordo delle parti, salvo revisioni che si rendano necessarie con 
l’entrata in vigore del Regolamento che disciplinerà i Centri di Servizio secondo quanto 
previsto dall’art. 36 comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 
5. Costituzione della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: delibera 
congiunta 
 

Il Presidente illustra gli aspetti da deliberare riguardo alla costituzione della Scuola di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Non essendovi richieste di intervento né di 
chiarimento il Presidente mette in votazione il testo della delibera congiunta di cui sotto.  

 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare 
l’articolo 30; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto rettorale n. 
97284 (621) del 23 luglio 2012; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con decreto rettorale n. 
112263 (952) del 16 ottobre 2012 ed in particolare l’articolo 2 e l’articolo 14; 
 
VISTE le delibere del 25 e 26 ottobre 2012, con le quali rispettivamente il Senato 
accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deliberato l’elenco delle Scuole di 
Ateneo e dei Dipartimenti che devono obbligatoriamente far parte di esse, applicando 
quanto disposto dall’art. 2 comma 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, e 
l’elenco delle Scuole che possono far parte di esse, secondo quanto disposto 
dall’articolo 2 comma 5 del citato Regolamento; 
 
PRESO ATTO delle delibere assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di 
amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 e 23 novembre 2012  relative alla 
composizione delle Scuole dell’Ateneo; 
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PRESO ATTO della delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 16 
gennaio 2013; 
 
1) La presente delibera è assunta in modo concertato dal Dipartimento di Biologia,  dal 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, dal Dipartimento di Fisica e Astronomia, dal 
Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, dal Dipartimento di  Scienze 
della Terra, dal Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” 
(DiSIA) e dal Dipartimento di  Scienze biomediche sperimentali e cliniche,  facenti parte 
della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, ai sensi delle delibere del 
Senato Accademico del 25 ottobre 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 26 
ottobre 2012. 
 

2) L’elenco dei Corsi di Studio coordinati nella Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, deliberato dagli Organi accademici nelle sedute del 25 e 26 ottobre 2012, è il 
seguente: 
B005: Scienze Biologiche 
B025: Chimica 
B030: Fisica e Astrofisica 
B031: Ottica e Optometria 
B032: Informatica 
B033: Scienze Naturali 
B035: Scienze Geologiche 
B036: Matematica 
B186: Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro 
B058: Scienze Fisiche e Astrofisiche 
B059: Informatica 
B077: Matematica 
B088: Scienze Chimiche 
B092: Biologia 
B093: Scienze della Natura e dell`Uomo 
B103: Scienze e Tecnologie Geologiche 
B108: Biotecnologie Molecolari 
B194: Scienze e Materiali per la Conservazione e il Restauro 
Inoltre, la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali coordina tutti i corsi ex-
DM 509/99 attribuiti alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’All. A 
della Delibera del Senato Accademico del 16 novembre 2012.  
 
 

3) La Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali non coordina alcuna Scuola di 
Specializzazione. 
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4) Il Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, nel rispetto 
dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole,  è così composto: 
a) i direttori dei Dipartimenti di cui al precedente punto 1); 
b) una rappresentanza dei professori e ricercatori afferenti ai Consigli di Dipartimento 

dei Dipartimenti sopracitati, per un totale di 27 membri, nel rispetto del limite del 
10% dei membri dei Dipartimenti costituenti la Scuola previsto dall’art. 2, comma 2, 
lett. f), della legge 240/2010. La ripartizione delle rappresentanze fra i vari 
Dipartimenti costituenti la scuola è definita nel successivo punto 5);  

c) una rappresentanza di studenti pari a 5, ovvero al 15% della rappresentanza di cui 
al punto precedente, arrotondata alla unità superiore. Le modalità con la quale è 
individuata tale rappresentanza sono stabilite nel Regolamento di Ateneo per le 
elezioni studentesche. 
 

5) La suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori di cui al precedente 
punto 4) è così determinata: 
 
a) Dipartimento di Biologia: 

4 professori o ricercatori  
 

b) Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”: 
6 professori o ricercatori (di cui necessariamente 1 ricercatore) 
 

c) Dipartimento di Fisica e Astronomia: 
5 professori o ricercatori 

 
d) Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 

6 professori o ricercatori (di cui necessariamente 1 ricercatore) 
 

e) Dipartimento  di Scienze della Terra: 
4 professori o ricercatori 
 

f) Dipartimento di Informatica, Statistica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”: 
1 professore o ricercatore 
 

g) Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche: 
1 professore o ricercatore 
 

6) Per quanto riguarda il punto c) previsto all’art. 2, comma 7, del Regolamento di Ateneo 
delle Scuole, esso viene omesso, sulla base di quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 16 gennaio 2013. 
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7) Sono previste le seguenti disposizioni relative alla organizzazione e funzionamento 
della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, 
lett. d) del RAS: 
a) Alle riunioni del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

saranno invitati i Direttori del Dipartimento di Neuroscienze, dell’Area del Farmaco e 
della Salute del Bambino (NEUROFARBA), del Dipartimento di Architettura (DIDA) 
e del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS),  in 
quanto questi dipartimenti contribuiscono in maniera rilevante all’offerta didattica 
della Scuola, seppure in misura inferiore a quella richiesta dall’art.2, comma 5 del 
RAS. Tali Direttori possono delegare un docente del proprio dipartimento coinvolto 
nell'offerta didattica della Scuola.  

8) Il Dipartimento di Fisica e Astronomia assume le funzioni di Dipartimento di afferenza 
amministrativa della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.  

9) Le modalità con le quali viene individuata la rappresentanza di professori e ricercatori è 
quella stabilita dal Senato Accademico nella seduta  del 16 gennaio 2013. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 
6. Costituzione della Scuola di Scienze della Salute Umana: delibera congiunta 
 

Il Presidente illustra gli aspetti da deliberare riguardo alla costituzione della Scuola di 
Scienze della Salute Umana. Non essendovi richieste di intervento né di chiarimento il 
Presidente mette in votazione il testo della delibera congiunta di cui sotto.  
 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare 
l’articolo 30; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto rettorale n. 
97284 (621) del 23 luglio 2012; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con decreto rettorale n. 
112263 (952) del 16 ottobre 2012 ed in particolare l’articolo 2 e l’articolo 14; 
 
VISTE le delibere del 25 e 26 ottobre 2012, con le quali rispettivamente il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato l’elenco delle Scuole di 
Ateneo e dei Dipartimenti che devono obbligatoriamente far parte di esse, applicando 
quanto disposto dall’art. 2 comma 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, e 
l’elenco delle Scuole che possono far parte di esse, secondo quanto disposto 
dall’articolo 2 comma 5 del citato Regolamento; 
 
PRESO ATTO delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
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Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 e 23 novembre 2012  relative alla 
composizione delle Scuole dell’Ateneo; 
 
PRESO ATTO della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 16 
gennaio 2013; 
 
1) La presente delibera è assunta in modo concertato dai Dipartimenti di: 

a) Chimica Ugo Shiff,  
b) Chirurgia e Medicina Traslazionale,  
c) Medicina Sperimentale e Clinica,  
d) Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NeuroFarBa),  
e) Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche,  
f) Scienze della Salute,  
g) Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA),  
facenti parte della Scuola di Scienze della Salute Umana, ai sensi delle delibere del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 25 ottobre 
2012 e del 26 ottobre 2012. 
 

2) L’elenco dei Corsi di Studio coordinati nella Scuola, deliberato dagli Organi accademici 
nelle sedute del 25 e 26 ottobre 2012,  è il seguente: 
Magistrali 
a) Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (LM 9) 
b) Corso di Laurea Management dello Sport e delle Attività Motorie - Ad esaurimento 
c) Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Scienze dell'Alimentazione 
d) Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport  - Ad esaurimento 
e) Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (LM 61) - I e II anno 

2009/2010 
f) Corso di Laurea Magistrale Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive 

Preventive Adattate LM-67 (Nuovo Ordinamento) - Ad esaurimento 
g) Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze e Tecniche dello Sport e delle 

Attività Motorie Preventive e Adattate (LM 67/68) 
h) Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
i) Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
j) Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (SNT/SPEC 1 - Classe delle Lauree 

Specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche) 
k) Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (SNT-SPEC/2 - Classe delle 

Lauree Specialistiche nelle professioni sanitarie della riabilitazione unica sede a 
Firenze) 

l) Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (SNT-SPEC/4 - Classe delle 
Lauree Specialistiche nelle professioni sanitarie della prevenzione) 

m) Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche; 
n) Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
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o) Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
p) Scienze delle Professioni Tecniche e Sanitarie ((SNT-SPEC/3 -  Classe delle 

Lauree Specialistiche nelle professioni sanitarie tecniche (ad esaurimento) 
q) Corso di Laurea specialistica in Farmacia (ad esaurimento) 
r) Corso di Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (ad 

esaurimento)  
 

 
Triennali: 
a) Assistenza Sanitaria (a.p.s. di Assistente sanitario) 
b) Dietistica (a.p.s. di Dietista) 
c) Educazione Professionale (a.p.s. di Educatore Professionale) 
d) Fisioterapia (a.p.s. di Fisioterapista) 
e) Infermieristica (a.p.s. di Infermiere) 
f) Logopedia (a.p.s. di Logopedista) 
g) Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (a.p.s. di Ortottista ed Assistente di 

Oftalmologia) - Ad esaurimento 
h) Ostetricia (a.p.s. di Ostetrica/o) 
i) Podologia (a.p.s. di Podologo) - Ad esaurimento 
j) Tecniche Audioprotesiche (a.p.s. di Audioprotesista) - Ad esaurimento 
k) Tecniche Audiometriche (a.p.s. di Audiometrista) - Ad esaurimento 
l) Tecniche di Laboratorio Biomedico (a.p.s. di Tecnico di Laboratorio Biomedico) 
m) Tecniche di Neurofisiopatologia (a.p.s. di Tecnico di Neurofisiopatologia) - 

Interateneo Pisa e Siena 
n) Tecniche Ortopediche (a.p.s. di Tecnico Ortopedico) 
o) Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (a.p.s. di Tecn. della 

Prev. nell'amb. e nei luoghi di lavoro) 
p) Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia (a.p.s. di Tecnico di 

Radiologia medica) 
q) Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (a.p.s. di Terapista della 

neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) - Ad esaurimento 
r) Biotecnologie 
s) Scienze Motorie, Sport e Salute 
t) Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo Qualità (L29 Classe delle lauree in 

Scienze e Tecnologie Farmaceutiche – B193) e ordinamenti precedenti ad 
esaurimento: Scienze Farmaceutiche Applicate (L29 Classe delle lauree in Scienze 
e Tecnologie Farmaceutiche - B026), CdS ex DM509/99 codici 320, 321, 322, 323 
della Classe 24 –Scienze e Tecnologie Farmaceutiche) 

3) Inoltre sono coordinate nella Scuola di Scienze della Salute Umana le seguenti Scuole 
di Specializzazione: 
        a) ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA  

b) ANATOMIA PATOLOGICA  
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c) ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA  
d) AUDIOLOGIA E FONIATRIA  
e) BIOCHIMICA CLINICA  
f) CARDIOCHIRURGIA  
g) CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE  
h) CHIRURGIA GENERALE 
i) CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA  
j) CHIRURGIA PEDIATRICA  
k) CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA  
l) CHIRURGIA TORACICA  
m)CHIRURGIA VASCOLARE  
n) DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA  
o) EMATOLOGIA  
p) ENDOCRINOLOGIA E MAL. DEL METABOLISMO 
q) FARMACIA OSPEDALIERA 
r) FARMACOLOGIA MEDICA  
s) FISICA MEDICA  
t) GASTROENTEROLOGIA  
u) GENETICA MEDICA  
v) GERIATRIA  
w) GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
x) IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA  
y) MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE  
z) MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO  
aa) MALATTIE INFETTIVE  
bb) MEDICINA DEL LAVORO  
cc) MEDICINA DELLO SPORT  
dd) MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA  
ee) MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  
ff) MEDICINA INTERNA  
gg) MEDICINA LEGALE  
hh) MEDICINA NUCLEARE  
ii) NEFROLOGIA  
jj) NEUROCHIRURGIA  
kk) NEUROFISIOPATOLOGIA  
ll) NEUROLOGIA  
mm) NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
nn) OFTALMOLOGIA  
oo) ONCOLOGIA MEDICA  
pp) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
qq) OTORINOLARINGOIATRIA  
rr) PEDIATRIA  
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ss) PSICHIATRIA  
tt) RADIODIAGNOSTICA  
uu) RADIOTERAPIA  
vv) REUMATOLOGIA 
ww)  STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA  
xx) TOSSICOLOGIA MEDICA  
yy) UROLOGIA  

 
4) Il Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana, nel rispetto dell’art. 4 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole,  è così composto: 

a. i direttori dei Dipartimenti di Chimica Ugo Shiff, Chirurgia e Medicina Traslazionale, 
Medicina Sperimentale e Clinica, Neuroscienze, Area del Farmaco e  Salute del 
Bambino (NeuroFarBa), Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Scienze della 
Salute, Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA); 

b. una rappresentanza dei professori e ricercatori afferenti ai Consigli di Dipartimento 
dei Dipartimenti di Chimica Ugo Shiff, Chirurgia e Medicina Traslazionale, Medicina 
Sperimentale e Clinica, Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NeuroFarBa), Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Scienze della Salute, 
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA), per un totale di 62 membri, 
nel rispetto del limite del 10% dei membri dei Dipartimenti costituenti la Scuola 
previsto dall’art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010. La ripartizione delle 
rappresentanze fra i vari Dipartimenti costituenti la scuola è definita nel successivo 
punto 5);  

c. una rappresentanza di studenti pari a 10, ovvero al 15% della rappresentanza di cui 
al punto precedente, arrotondata alla unità superiore. Le modalità con la quale è 
individuata tale rappresentanza sono stabilite nel Regolamento di Ateneo per le 
elezioni studentesche. 
 

5) La suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori di cui al 
precedente punto 4) è così determinata: 

a. Dipartimento di Chimica Ugo Shiff: 5 professori e ricercatori 
b. Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale: 7 professori e ricercatori 
c. Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica: 21 professori e ricercatori di 

cui necessariamente 1 ricercatore 
d. Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino 

(NeuroFarBa): 9 professori e ricercatori 
e. Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche: 13 professori e 

ricercatori di cui necessariamente 1 ricercatore 
f. Dipartimento di Scienze della Salute: 6 professori e ricercatori 
g. Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA): 1 

professore o ricercatore 
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6) Per quanto riguarda il punto c) previsto all’art. 2, comma 7, del Regolamento di 
Ateneo delle Scuole, esso viene omesso, sulla base di quanto deliberato dal SA 
nella seduta del 16 gennaio 2013. 

 
7) Sono previste le seguenti disposizioni relative alla organizzazione e funzionamento 

della Scuola, ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. d) del RAS: 
a. Alle riunioni del Consiglio della Scuola saranno invitati i Direttori dei 

Dipartimenti di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) 
e di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA), che 
contribuiscono in maniera rilevante all’offerta didattica della Scuola, seppure 
in misura inferiore a quella richiesta dall’art.2, comma 5 del RAS;  

 
8) Sulla base dell’articolo 12 comma3 lettera b del Regolamento di Ateneo delle 

Scuole, le funzioni amministrative della Scuola di Scienze della Salute umana 
vengono affidate al Dipartimento InterIstituzionale (DipInt).  

 
9) Le modalità con le quali viene individuata la rappresentanza di professori e 

ricercatori è quella stabilita dal SA nella seduta  del 16 gennaio 2013. 
 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
 
7. Costituzione della Scuola di Agraria: delibera congiunta 

 
Il Presidente illustra gli aspetti da deliberare riguardo alla costituzione della Scuola di 
Agraria. Non essendovi richieste di intervento né di chiarimento il Presidente mette in 
votazione il testo della delibera congiunta di cui sotto.  

 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare 
l’articolo 30; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto rettorale n. 
97284 (621) del 23 luglio 2012; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con decreto rettorale n. 
112263 (952) del 16 ottobre 2012 ed in particolare l’articolo 2 e l’articolo 14; 
 
VISTE le delibere del 25 e 26 ottobre 2012, con le quali rispettivamente il Senato 
accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deliberato l’elenco delle Scuole di 
Ateneo e dei Dipartimenti che devono obbligatoriamente far parte di esse, applicando 
quanto disposto dall’art. 2 comma 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, e 
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l’elenco delle Scuole che possono far parte di esse, secondo quanto disposto 
dall’articolo 2 comma 5 del citato Regolamento; 
 
PRESO ATTO delle delibere assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di 
amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 e 23 novembre 2012  relative alla 
composizione delle Scuole dell’Ateneo; 
 
PRESO ATTO della delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 16 
gennaio 2013; 
 
3) La presente delibera è assunta in modo concertato dai Dipartimenti di Scienze delle 

Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA), di Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestali (GESAAF) e di Chimica "Ugo Schiff", facenti parte della Scuola di 
Agraria, ai sensi delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente del 25 e del 26 ottobre 2012. 

4) L’elenco dei Corsi di Studio coordinati nella Scuola, deliberato dagli Organi accademici 
nelle sedute del 25 e 26 ottobre 2012,  è il seguente: 
 
CORSI DM 270 
 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali  
1 - Scienze agrarie (id=1296620)   

2 - Scienze forestali e ambientali (id=1297018)   

3 - Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde 
(id=1296721)  

 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali e L-26 Scienze e tecnologie 
alimentari  
4 - Viticoltura ed enologia (id=1305369)   

L-26 Scienze e tecnologie alimentari  

5 - Tecnologie alimentari (id=1305364)   

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali  

6 - Scienze faunistiche (id=1296718)   

LM-7 Biotecnologie agrarie  

7 - Biotecnologie agrarie (id=1305370)   

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie  

8 - Scienze e tecnologie agrarie (id=1296724)   

9 - Tropical rural development - Sviluppo rurale tropicale 
(id=1301965)  

 

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari  

10 - Scienze e tecnologie alimentari (id=1305377)   
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LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  

11 - Scienze e tecnologie dei sistemi forestali (id=1296731)   

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

12 - Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali 
(id=1296733)  

 

CORSI DM 509 
20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 
forestali  
153 - Scienze Agrarie per la Sicurezza Alimentare e Ambientale nei Tropici 
(id=0480104006300003)  

154 - Scienze Faunistiche (id=0480104006300005)  

155 - Scienze Forestali e Ambientali (id=0480104006300002)  

156 - Scienze Vivaistiche, Ambiente e Gestione del Verde (id=0480104006300007)  

157 - Scienze e Tecnologie Agrarie (id=0480104006300001)  

158 - Scienze e Tecnologie Agrarie Tropicali e Subtropicali 
(id=0480104006300003)  

159 - Scienze e Tecnologie Alimentari (id=0480104006300004)  

160 - Tecnica Vivaistica (id=0480104006300007)  

161 - Tecnologie del Legno (id=0480104006300008)  

162 - Tutela e Gestione delle Risorse Faunistiche (id=0480104006300005)  

163 - Viticoltura ed Enologia (id=0480104006300009)  

74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse 
rurali e forestali 

164 - Gestione dei Sistemi Forestali (id=0480104047300004)  

165 - Scienze e Gestione delle Risorse Faunistico-Ambientali 
(id=0480105047300001)  
77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e 
tecnologie agrarie  

  

166 - Agroingegneria (id=0480104047600002)  

167 - Scienze e Tecnologie Fitosanitarie (Medicina delle Piante) 
(id=0480104047600008)  

168 - Sviluppo Rurale e Tecniche Sostenibili (id=0480104047600012)  

78/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari 
  

169 - Enologia (id=0480104047700001)  

170 - Gestione della Qualità dei Prodotti Alimentari (id=0480104047700002)  
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5) Il Consiglio della Scuola di Agraria, nel rispetto dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo 
delle Scuole,  è così composto: 
a) i direttori dei Dipartimenti di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell’Ambiente (DISPAA), di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 
(GESAAF) e di Chimica "Ugo Schiff"; 

b) una rappresentanza dei professori e ricercatori afferenti ai Consigli di Dipartimento 
dei Dipartimenti di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente 
(DISPAA), di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) e di 
Chimica "Ugo Schiff", per un totale di 23 membri, nel rispetto del limite del 10% dei 
membri dei Dipartimenti costituenti la Scuola previsto dall’art. 2, comma 2, lett. f), 
della legge 240/2010. La ripartizione delle rappresentanze fra i vari Dipartimenti 
costituenti la scuola è definita nel successivo punto 5);  

c) una rappresentanza di studenti pari a 4, ovvero al 15% della rappresentanza di cui 
al punto precedente, arrotondata alla unità superiore. Le modalità con la quale è 
individuata tale rappresentanza sono stabilite nel Regolamento di Ateneo per le 
elezioni studentesche. 

6) La suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori di cui al precedente 
punto 3) è così determinata: 
a) Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA): 

i) 12 professori e ricercatori (di cui necessariamente 2 ricercatori); 
b) Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF): 

i) 10 professori e ricercatori (di cui necessariamente 1 ricercatore); 
c) Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" 

i) 1 professore o ricercatore. 
7) Per quanto riguarda il punto c) previsto all’art. 2, comma 7, del Regolamento di Ateneo 

delle Scuole, esso viene omesso, sulla base di quanto deliberato dal SA nella seduta 
del 16 gennaio 2013. 

8) Sono previste le seguenti disposizioni relative alla organizzazione e funzionamento 
della Scuola, ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. d) del RAS: 
a) Alle riunioni del Consiglio della Scuola saranno invitati senza diritto di voto i Direttori 

dei seguenti Dipartimenti che contribuiscono in maniera rilevante all’offerta didattica 
della Scuola, seppure in misura inferiore a quella richiesta dall’art.2, comma 5 del 
RAS. Tali Direttori possono delegare un docente del proprio dipartimento coinvolto 
nell'offerta didattica della Scuola:  
i) Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, 
ii) Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, 
iii) Dipartimento di Scienze della Terra. 

9) Il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) 
assume le funzioni di Dipartimento di afferenza amministrativa della Scuola.  

10) Le modalità con le quali viene individuata la rappresentanza di professori e ricercatori è 
quella stabilita dal SA nella seduta  del 16 gennaio 2013. 
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Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

8. Bando per contratto d’insegnamento per Tirocinio Formativo Attivo 
 
Il Presidente informa il consiglio che la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
il 13 Dicembre ha deliberato circa le proposte di docenza per il corso di Tirocinio 
Formativo attivo,  in particolare si rende necessario mettere a bando un solo 
insegnamento per SSD ICAR/03 Ingegneria Sanitaria e Ambientale per il corso “Norme di 
sicurezza in un laboratorio chimico”, la procedura di bando dovrà essere svolta dal 
Dipartimento viste le nuove competenze. 
 
 

9. Conferma di fattibilità di tutti i Progetti di Ricerca in corso presso il Dipartimento 
 
Il Presidente ritira il punto all’ordine del giorno perché ancora non chiara la modalità della 
procedura. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

10. Progetti di ricerca e convenzioni: approvazione proposte 
 
Il Presidente  presenta la richiesta del  Prof.  Massimo Del Bubba  per la stipula di un 
contratto conto terzi tra il Dipartimento di Chimica e la G.I.D.A. spa con sede in Prato (PO) 
Via Baciacavallo n. 36, avente ad oggetto la prestazione  Titolo: A)“Ricerca di Ottilfenoli e 
Nonilfenoli tal quali e monoetossilati nella acque  degli impianti di depurazione di bacia 
cavallo. B) Sviluppo ed applicazione di metodi analitici per l’identificazione e la 
quantificazione di prodotti farmaceutici in acque di scarico”.  
Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il ricercatore proponente. Il contratto 
terminerà il 31 Dicembre 2013. Il corrispettivo convenuto è di Euro 15.000 + IVA;  il 
pagamento avverrà  in 3 rate, la prima alla stipula della convenzione, la seconda entro il 
30/06/2013,  la terza entro il 31/12/2013. 
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 
 

11. Assegni di ricerca: proposte di rinnovo e nuove attivazioni 
 

Il Presidente illustra il rinnovo dell’assegno totale carico responsabile scientifico  
Prof.ssa A. Cincinelli decorrenza 1 Marzo 2013; 

 



 

 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 
 

20 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 Marzo 2013 

Titolo dell’assegno 
“Studio del destino ambientale e del comportamento dei 
POPs in aree remote e antropizzate” 
 

Settore disciplinare CHIM 01 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Dott.ssa Alessandra Cincinelli - Ricercatore 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 
(da 22.946,28 a 29.829,48) 

€ 19120,30 

Finanziamento Ateneo 
 

 € 0 

Finanziamento Struttura € 19120,30 

Provenienza fondi e numero 
impegno di spesa 

6.000 euro Fondi PEA 2009 Siena resp. Dr.ssa Cincinelli 
6.000 euro Fondi Quadrifoglio resp. Dr.ssa Cincinelli ( 

momentaneamente in appoggio su Fondi Pea 2009 
Siena) 

7.120,30 euro Fondi Quadrifoglio resp. Dr.ssa Cincinelli ( 
momentaneamente in appoggio su Fondi Conv. 
Innobluc12, resp. Dott. M. Innocenti)  

 
 

 
11bis. Affidamento incarico di revisione contabile per rendicontazione del Progetto 

Europeo “Metoxia”, bando FP7 2007 B, Grant Agreement n. 222741  
 

Il Presidente illustra quanto segue: 
I 

Oggetto della 
prestazione 

Affidamento dell’incarico di revisione contabile per 
rendicontazione del Progetto Europeo “Metoxia”, 

Responsabile 
scientifico 

Prof. A.Scozzafava 

Durata del contratto Scadenza del progetto dal 01/02/2013 al 31/01/2014 

Proroga automatica in caso di proroga del progetto 

Importo complessivo € 4.000 esente IVA 
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Presupposti normativi 
Bandi di finanziamento e rendicontazione dei Progetti 
europei del 7° Programma Quadro, per questo progetto 
art.8 del Decreto Dirigenziale  n.482/2010 del 22/04/2010 
relativamente all’albo degli auditor per progetti finanziati 
dall’Unione Europea 

Bando bando FP7 2007 B, Grant Agreement n. 222741: 
 

Preventivi Richiesti 5 preventivi a studi in Albo dei Revisori contabili 
di Ateneo 

Aggiudicazione Hanno risposto 3 studi, con presentazione di offerta 
economica, è stata valutata come economicamente più 
vantaggiosa l’offerta dello Studio Bacci 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
11ter)  Inserimento in Gruppi di Ricerca 

 
Il Presidente illustra la richiesta del Prof. M. Romanelli per l’inserimento della Dr.ssa 
Annalisa Guerri in qualità di personale tecnico amministrativo nel gruppo di ricerca di cui è 
responsabile. Richiamato l’art 18, c. 5 e 6, della Legge 240/2011. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
12. Varie ed eventuali 

 
Non ve ne sono. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno alle ore 16.45 la seduta è tolta. 
 
 
La Segretaria verbalizzante      Il Presidente 
Dott.ssa Ilaria Palchetti                 Prof. Luigi Dei 


