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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” DEL 12 
SETTEMBRE 2013 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  è convocato  
per Giovedì 12 Settembre 2013, alle ore 15.00 

presso l’Aula 37, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
col seguente O.d.G.: 

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16/07/2013  

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2013/2014 

4. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 

5. DOTTORATO DI RICERCA: DELIBERA A RATIFICA 

6. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DEL LENS 

7. CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO 

9. DELEGHE ALLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO 

10. PROTOCOLLO D’INTESA CON FONDAZIONE PROF. ENZO 

FERRONI 

11. ASSEGNAZIONE STUDIO DOTT. TRABOCCHI 

12. INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONALE ESTERNO 

13. VARIAZIONI DI BILANCIO E SCARICHI INVENTARIALI 

14. ATTIVITA’ IN CONTO TERZI 

15. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

16. INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 

17. ASSEGNAZIONE FONDI D’ATENEO PER LA RICERCA – EX 60% 

 



 
 

 

 

In data odierna alle ore 15.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

convocato con nota inviata via mail in data 4 Settembre 2013 prot. n. 1211 pos. II/10 

si è riunito per discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra.  

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 15.10. 

I presenti sono riportati in calce al presente verbale. 

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente dà il benvenuto alla Dottoressa Claudia Andreini e al Dottor Andrea 

Trabocchi Ricercatori a Tempo Determinato su fondi dell’Ateneo che hanno preso 

servizio il 01.09.2013. 

Comunica inoltre: 

il Dott. Massimo Innocenti è stato nominato rappresentante italiano in commissione 

per l'assegnazione dei tempi macchina per alcune linee al Sincrotrone di Grenoble 

per i prossimi 2+1 anni; 

giovedì 19 settembre alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Plesso Didattico si terrà 

la Lectio Magistralis del professore emerito di chimica fisica Vincenzo Schettino da 

titolo: “La materia in condizioni estreme. Chimica di altri mondi”; per l’intera 

settimana 16-20 settembre si terranno le giornate di divulgazione dell'attività del 

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" presso il blocco aule del Polo Scientifico. In 

questa occasione verranno esposti poster di gruppi di ricerca del Dipartimento con lo 

scopo di far conoscere le loro attività di ricerca, le possibilità di progetti di  

Tesi di Laurea e di attività post-laurea. I poster resteranno visibili, al piano terra del 

blocco aule, per l'intera durata dell'iniziativa; 

la Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione si è riunita in data 10.09.2013 e ha 

avanzato la proposta come sotto riportata per la programmazione triennale di posti di 

professore associato: la proposta andrà al parere di tutti i CdL di cui il Dipartimento è 

referente o promotore (associato) e a tutte le Scuole in cui vengono svolti corsi di 

insegnamento in ssd di cui il Dipartimento è referente. Acquisiti i parerei il Consiglio 

di Dipartimento delibererà entro e non oltre il 03.10.2013 in una seduta straordinaria 

non prima del 27 settembre pv. 

La CIA del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” riunita il giorno 10/09/2013, preso 

atto dell'assegnazione di punti organico relativi al piano straordinario Associati 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19/7/2013, preso atto 

altresì delle indicazioni contenute nella Circolare del Rettore del 03/09/2013 che 



 
 

 

 

invita le CIA a predisporre un documento di programmazione unicamente per posti 

di professore associato, programmazione da sottoporre ai pareri di tutti i CdL di cui il 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è referente o associato (promotore)  e delle 

Scuole nella cui programmazione didattica siano presenti corsi d’insegnamento dei 

ssd di cui il Dipartimento è referente per poi giungere alla delibera di Dipartimento 

definitiva da inviare all’amministrazione centrale entro il 03/10/2013, e tenuto conto 

che il Dipartimento nel corso dell’anno 2012 ha avuto 3 cessazioni di personale 

docente/ricercatore per decesso e che entro il 31/10/2015 avrà ulteriori 8 cessazioni 

per pensionamento, individua in 22 il numero di posti di Professore Associato da 

inserire nella programmazione di cui sopra. 

Considerato il posizionamento nel modello di distribuzione delle risorse 2013 dei 

sette settori scientifico-disciplinari (ssd) di cui il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” è unico referente, si individuano, nell’ottica di una programmazione 

triennale, le seguenti necessità di posti nei ssd in cui eventualmente poter bandire, 

secondo le modalità che gli Organi di Governo delibereranno successivamente: 

CHIM/01 Chimica Analitica, 3 posti; 

CHIM/02 Chimica Fisica, 6 posti;  

CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica, 6 posti;  

CHIM/04 Chimica Industriale, 1 posto (per questo posto si propone fin da ora la non 

priorità per l’assegnazione della prima tranche, ritenendo che tutti gli altri ssd 

abbiano oggettivamente necessità più impellenti ed urgenti); 

CHIM/06 Chimica Organica, 4 posti;  

CHIM/09  Farmaceutico Tecnologico Applicativo, 1 posto;  

CHIM/12 Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, 1 posto.  

Si precisa che i posti relativi alla suddetta programmazione potranno venire banditi 

in tutte le forme di reclutamento previste dalla Legge per detta categoria (abilitati con 

procedura semplificata di bando interno, abilitati con procedura aperta di bando 

esterno, ricercatori a tempo determinato di tipo b) in cosiddetta tenure track qualora 

nel triennio vengano banditi). 

Si propone, inoltre, che per il ssd CHIM/03, 1 posto fra quelli sopra indicati possa 

essere coperto, previo accordo con gli altri Dipartimenti della stessa area di ricerca, 

mediante chiamata per docenti “esterni all’Ateneo” ai sensi dell’art. 18, comma 4, 

della Legge 240/2010, con le motivazioni presentate nella riunione del Consiglio 

della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 18/10/2012. 

Si propone altresì che questa programmazione sia aggiornata ogni anno per adeguarla 

ad eventuali mutamenti delle condizioni sulla base delle quali è stata predisposta la 

presente. 

Resta inteso che al momento non vi è alcun altro impegno circa l'emissione dei Bandi  

relativi. Indirizzi circa la destinazione dei posti ai ssd per il primo bando (entro  

31.12.2013), l'individuazione di quali ssd mettere a bando esterno e quali a bando  



 
 

 

 

interno (sempre per il suddetto Bando), l’eventuale chiamata per docenti “esterni 

all’Ateneo” ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 e circa il procedere 

della programmazione per la destinazione delle tranches successive saranno adottati 

successivamente secondo le indicazioni che proverranno dal Rettore e/o dagli Organi 

di Governo. 

Comunica altresì che: 

-entro l’anno si rinnoveranno le cariche (Presidente e Consiglio Direttivo) della SCI 

Toscana, spettando a Firenze la Presidenza per il prossimo triennio, il Direttore del 

Dipartimento, sentite le Colleghe Nativi e Berti attuali componenti del Consiglio 

Direttivo, ha avanzato la proposta di candidare alla Presidenza la Prof.ssa Maria 

Emanuela Minunni che ha dato disponibilità e per il Consiglio, stante la volontà delle 

Colleghe di cui sopra di non reiterare il mandato, ha acquisito la disponibilità della 

Dott.ssa Richichi e del Prof. Lo Nostro. Altre candidature per il Consiglio saranno 

ben accette. Il Presidente invita tutti i Membri del Dipartimento Soci SCI a sostenere 

queste candidature; 

-il nuovo Consiglio di Gestione del CISM si è riunito e il Presidente dà la parola alla 

nostra rappresentante prof.ssa Nativi che comunica che il prof. Moneti è il nuovo 

Presidente. 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16/07/2013  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2013/2014 

 

Il Presidente che ha ricevuto dal Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della 

Formazione (Prot. n. 3259 III/8.1 del 19.07.2013) la richiesta di copertura per l’AA 

2013/2014 del corso d’insegnamento Chimica per l’ambiente e per i beni culturali 6 

cfu ssd CHIM/12 che viene tenuto ad anni alterni presso la Scuola di 

Specializzazione in Archeologia. Nell’AA 2010/2011 il corso fu tenuto con la 

seguente articolazione: 

1 cfu 5 ore Prof. Luigi Dei PO ssd CHIM/12 affidamento a titolo gratuito, 

2 cfu 10 ore Dott.ssa Marilena Ricci RTI ssd CHIM/12 affidamento a titolo gratuito, 

2 cfu 10 ore Dott. Pasquino Pallecchi contratto retribuito affidato nel febbraio 2012 



 
 

 

 

per l’AA 2011/2012. 

 

Preso atto che gli affidamenti a titolo gratuito di cui sopra consentono al Prof. Dei di 

rimanere sotto le 180 ore per l’AA 2013/2014 e alla Dott.ssa Ricci di rimanere sotto 

le 90 ore il Presidente propone di affidare 1 cfu 5 ore al Prof. Luigi Dei PO ssd 

CHIM/12 a titolo gratuito, 2 cfu 10 ore alla Dott.ssa Marilena Ricci RTI ssd 

CHIM/12 a titolo gratuito. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Ai sensi delle disposizioni vigenti il Presidente propone altresì il rinnovo del 

contratto retribuito per il corso Chimica per l’ambiente e per i beni culturali modulo 

da 2 cfu ssd CHIM/12 10 ore al Dott. Pasquino Pallecchi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

4. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 

 

Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultori della materia proveniente 

dal Corso di Laurea in Chimica, dal Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche, dal Corso di Laurea in Farmacia, dal Consiglio unico del Corso di 

Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione ed il Restauro e Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la Conservazione e il Restauro  

 

valutati i curricula e le pubblicazioni dei singoli candidati mette in votazione: 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 la Dott. Dott.ssa Moira Ambrosi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 e CHIM/12 il Dott. Michele Baglioni 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/01 la Dott.ssa Silvia Becagli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 la Dott.ssa Lucia Becucci 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/01 il Dott. Dott. Silvano Bellandi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/04 la Dott.ssa Mara Camaiti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Fabrizio Carta 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Matteo Ceppatelli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 e CHIM/12 il Dott. David Chelazzi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/09 la Dott.ssa Marzia Cirri 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 la Dott.ssa Enrica Droghetti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 la Dott.ssa Annalisa Guerri 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Barry Dennis Howes 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/09 la Dott.ssa Benedetta Isacchi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/09 la Dott.ssa Dott.ssa Anastasia Karioti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Alessandro Lavacchi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 e CHIM/12 la Dott.ssa Cristiana 

Lofrumento 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 la Dott.ssa Francesca Loglio 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/12 la Dott.ssa Azzurra Macherelli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/01 la Dott.ssa Tania Martellini 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/09 la Dott.ssa Natascia Mennini 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Francesca Nuti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/04 il Dott. Werner Oberhauser 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Marco Pagliai 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Massimiliano Pasquini 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Francesco Pineider 



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 e CHIM/12 la Dott.ssa Giovanna Poggi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 la Dott.ssa Francesca Ridi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/09 la Dott.ssa Chiara Righeschi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 il Dott. Stefano Roelens 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Giuseppina Sabatino 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Claudio Sangregorio 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/12 la Dott.ssa Barbara Salvadori 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/01 il Dott. Mirko Severi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Giorgio Federico Signorini 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 il Dott.ssa Caterina Tiberi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Caterina Viglianisi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 la Dott.ssa Daniela Vullo 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. DOTTORATO DI RICERCA: DELIBERA A RATIFICA 

 

Il Presidente rende noto che, in seguito all'impossibilità emersa alla fine di luglio di 

attivare il corso di Dottorato in Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali per il 

XXIX ciclo come Dottorato autonomo in base al DM 8 febbraio 2013 n. 94, essendo 

venuto meno al momento della predisposizione del bando di concorso per 

l'ammissione il requisito minimo di quattro posti coperti con borsa, il Coordinatore 

Prof. Piero Baglioni, sentiti il Rettore ed il delegato al Dottorato Prof. Cantini, ha 

richiesto di poter confluire per il XXIX ciclo nel Dottorato in Scienze chimiche e di 

potersi configurare come curriculum per mantenere la visibilità delle proprie 

tematiche. Considerato il carattere di estrema urgenza della richiesta, il Coordinatore 



 
 

 

 

del dottorato in Scienze Chimiche Prof. Andrea Goti ha ritenuto ragionevole ed 

opportuno accogliere la richiesta ed ha sottoscritto in data 31 luglio 2013 una 

dichiarazione di disponibilità di cui ha portato subito a conoscenza il Collegio dei 

docenti, che l’ha ratificata nella seduta del 3 settembre 2013. A sua volta il Rettore in 

data 2 agosto 2013 ha sottoscritto un decreto, che porterà a ratifica alla prima 

riunione utile del Senato Accademico, in cui si approva la confluenza per il XXIX 

ciclo del Dottorato in Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali nel Dottorato 

in Scienze Chimiche con assegnazione a quest'ultimo delle borse già previste per 

Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali. Di conseguenza, nel bando di 

concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca XXIX ciclo sono già state previste la 

strutturazione del dottorato in due curricula: 1. Chimica e 2. Scienza per la 

Conservazione dei Beni Culturali e tutte le borse, incluse quelle finanziate su cui 

erano state già stipulate apposite convenzioni per il dottorato in Scienza per la 

Conservazione dei Beni Culturali. 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche ha approvato 

all’unanimità nella seduta del 03.09.2013 tutte queste modifiche a ratifica includendo 

anche l’integrazione nel Collegio dei Docenti, limitatamente al XXIX ciclo, dei 

Colleghi Piero Baglioni PO ssd CHIM/02, Luigi Dei PO ssd CHIM/12, Antonella 

Salvini PA ssd CHIM/04, Rodorico Giorgi RTI ssd CHIM/12. 

In data 09.09.2013 anche il Collegio del Dottorato di Ricerca in Scienza per la 

Conservazione dei Beni Culturali ha approvato a ratifica la confluenza di cui sopra. 

Il Presidente mette in approvazione, a ratifica, quanto sopra descritto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente rende inoltre noto che è pervenuta una richiesta di attivazione di un 

ulteriore posto con borsa di studio per il XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in 

Scienze Chimiche, finanziata su fondi TECONFRE assegnati al Dott. Marco Frediani 

e dunque disponibili presso il Dipartimento, imp. 2013/38722, sulla seguente 

tematica: 

Zero Waste: un approccio tramite pirolisi assistita da microonde di materiali 

polimerici (richiedente Prof. Piero Frediani). 

La richiesta è già stata approvata dal Collegio dei docenti, riunito in via telematica in 

data 11/09/2013. 

Viene pertanto messa in approvazione la richiesta di attivazione di un ulteriore posto 

con borsa di studio per il XXIX ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, 

finanziata su fondi TECONFRE, e la richiesta contestuale di un ulteriore posto senza 

borsa. 

Il Presidente mette in approvazione, a ratifica, quanto sopra descritto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 
 

 

 

Il Presidente infine illustra il Decreto n.145/2013 e ne chiede la ratifica. 

Con tale decreto si approva 

- l’istituzione di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 

dal titolo “ Preparazione, caratterizzazione e stabilità di Film Polimerici 

Nanostrutturati per applicazioni avanzate” nell’ambito del XXIX Ciclo di 

Dottorato in Scienze Chimiche 

- l’istituzione di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 

dal titolo “ Caratterizzazione e ottimizzazione di disperdenti innovativi nei 

confronti di particolato carbonioso in mezzi oleosolubili lubrificanti” 

nell’ambito del XXIX Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche 

- l’istituzione di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 

dal titolo “Soft Matter Nanostrutturata: dall’indagine chimico-fisica allo 

sviluppo di applicazioni innovative” nell’ambito del XXIX Ciclo di 

Dottorato in Scienze Chimiche 

- l’istituzione di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 

dal titolo “Sintesi Innovative di ammino e imminozuccheri per la 

decorazione di biomateriali” nell’ambito del XXIX Ciclo di Dottorato in 

Scienze Chimiche 

- l’istituzione di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 

dal titolo “Materiali magnetici nanometrici e/o molecolari” nell’ambito del 

XXIX Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche 

- l’istituzione di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 

dal titolo “Nanotecnologie per il trattamento di legno archeologico” 

nell’ambito del XXIX Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche 

- l’istituzione di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 

dal titolo “Tecniche nucleari per i beni culturali” nell’ambito del XXIX 

Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DEL LENS 

 

Vista la lettera del Direttore del LENS, Dott. Diederik S. Wiersma, prot.n. 126 del 

31/07/2013, con la quale si richiede un nominativo per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo del LENS, il Presidente propone la designazione quale rappresentante 

dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del LENS designato dal 



 
 

 

 

Dipartimento di Chimica il prof. Roberto Bini, attualmente membro del Consiglio 

Direttivo al primo mandato e quindi rieleggibile per un secondo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA 

 

Il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale) con 

RIMOS srl per il finanziamento di un assegno di ricerca decorrenza 1 settembre 

2013, responsabile scientifico Prof. Bilia. Il Presidente dopo aver illustrato questo 

punto, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione a 

ratifica della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale) con 

AMWAY ITALIA srl per il finanziamento di un assegno di ricerca decorrenza 1 

settembre 2013, responsabile scientifico Prof. Bilia. Il Presidente dopo aver illustrato 

questo punto, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione 

a ratifica della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale) con 

C.I.R.M.M.P. per il finanziamento di tre borse di studio per il Dottorato di Ricerca in 

“Structural Biology” decorrenza ciclo XXIX, responsabile scientifico Prof. Banci, 

responsabile gestione amministrativa Prof. Dei, in qualità di Direttore del 

Dipartimento. Il Presidente dopo aver illustrato questo punto, non essendovi richieste 

d’intervento, mette in votazione l’approvazione a ratifica della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra la Convenzione di co-tutela di tesi (allegata al presente verbale) 

con l’Università di Aix-Marseille per lo svolgimento di una tesi di Dottorato di 

Ricerca in “Structural Biology” decorrenza ciclo XXIX, responsabile scientifico 

Prof. Pierattelli. Il Presidente dopo aver illustrato questo punto, non essendovi 

richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra l’Accordo (allegato al presente verbale) con la Regione Toscana 



 
 

 

 

per una collaborazione scientifica per la continuazione del Progetto Regionale 

PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana), decorrenza dalla data dell’ultimo 

firmatario, responsabile scientifico Prof. Udisti. Il Presidente dopo aver illustrato  

questo punto, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione 

a ratifica dell’Accordo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra l’Accordo per Attività Operativa di Ricerca (allegato al presente 

verbale) con l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (ISAC-CNR) per la continuazione delle comuni attività di ricerca 

presso la Stazione Artica Italiana Dirigibile Italia, decorrenza 01/01/2013, 

responsabile scientifico Prof. Udisti. Il Presidente illustra che ai sensi dell’art.2 

dell’Accordo il CNR-ISAC si impegna a corrispondere un importo massimo di € 

14.500,00 a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per missioni o trasferte. Il 

Presidente dopo aver illustrato  questo punto, non essendovi richieste d’intervento, 

mette in votazione l’approvazione dell’Accordo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO 

 

Assegni 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato, responsabile scientifico 

Prof. A. Brandi, decorrenza 1 Gennaio 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 Gennaio 2014 

Titolo dell’assegno 

“Sintesi di composti indolizidinici poliossidrilati 

mirati all’attività proapoptotica” 

 

Settore disciplinare CHIM 06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Alberto Brandi - PO 



 
 

 

 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 22.946,28 a 29.829,48) 
€ 22.946,28 

Finanziamento Ateneo 

 
 € 2.000 

Finanziamento Struttura € 20.946,28 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

PRIN 2010/2011 Prof. Brandi – impegno 

2013/38079   € 20.946,28   

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Alberto Brandi – PO, Presidente 

Prof. Franca Maria Cordero – PA, membro 

Prof. Donatella Giomi – PA, membro 

Dott. Francesca Cardona - RTI, membro supplente  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno totale carico, responsabile scientifico  

Prof. E. G. Occhiato, decorrenza 1 Novembre 2013; 

 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 Novembre 2013 

Titolo dell’assegno 

“Sintesi di nuovi potenziali inibitori di glicosidasi 

attraverso reazioni di Nazarov e di 

ciclopropanazione” 

 

Settore disciplinare CHIM 06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Ernesto Giovanni Occhiato - PA 

Durata (da uno a tre anni) Tre anni 

Costo totale dell’assegno 

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

Il corrispettivo complessivo lordo dell'assegno 

(lordissimo), rimborsato dalla Commissione 



 
 

 

 

Europea, sarà pari a € 159.900,00. Nel contratto 

verrà poi anche specificato l'importo annuo al lordo 

degli oneri previdenziali a carico dell'assegnista. 

Finanziamento Ateneo 

 
 € 0 

Finanziamento Struttura 

Il corrispettivo complessivo lordo dell'assegno 

(lordissimo), rimborsato dalla Commissione 

Europea, sarà pari a € 159.900,00. Nel contratto 

verrà poi anche specificato l'importo annuo al lordo 

degli oneri previdenziali a carico dell'assegnista. 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

Progetto FP7-PEOPLE-2012-ITN ECHONET, Grant 

Agreement n° 316379 – impegno 2013/37266 € 

159.900,00  

 

 

Il Presidente comunica che la commissione giudicatrice non verrà nominata in 

quanto la selezione è già avvenuta in base ai regolamenti europei nell’ambito del  

progetto FP7-PEOPLE-2012-ITN. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato, responsabile scientifico 

Prof. R. Sessoli, decorrenza 1 Novembre 2013; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 Novembre 2013 

Titolo dell’assegno 

“Nanostrutture magnetiche a base molecolare su 

superfici funzionali” 

 

Settore disciplinare CHIM 03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Roberta Sessoli - PO 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 



 
 

 

 

Costo totale dell’assegno 

(da 22.946,28 a 29.829,48) 
€ 25.000 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 2.000 

Finanziamento Struttura € 23.000 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

€ 12.500 Ente Cassa di Risparmio –  impegno 

2013/38106  

€ 10.500 ERC-MolNanoMas – impegno 2013/38039   

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Roberta Sessoli – PO, Presidente 

Dott. Lorenzo Sorace – RTI, membro 

Dott. Federico Totti – RTI, membro 

Prof. Andrea Caneschi – PA, membro supplente  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato, responsabile scientifico 

Prof. A. Guarna, decorrenza 1 Dicembre 2013; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2013 

Titolo dell’assegno 

“Chemical Heritage: conservazione, catalogazione e 

ricerca sul patrimonio chimico-storico, museale e 

archivistico, legato all’Università di Firenze e 

utilizzo del networking per la valorizzazione e la 

promozione del patrimonio culturale scientifico.” 

 

Settore disciplinare CHIM 06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Antonio Guarna - PO 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 



 
 

 

 

Costo totale dell’assegno 

(da 22.946,28 a 29.829,48) 
€ 22.946,28 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 2.000,00 

Finanziamento Struttura € 20.946,28 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

€ 9.046,28 Fondazione Ente Cassa di Risparmio –  

impegno 2013/38554 

€ 3.000,00 Fondazione Prof. Enzo Ferroni Onlus –  

come da lettera di intenti del 10/9/2013 

€ 8.900,00 Museo di Storia Naturale Università di 

Firenze – come da delibera del Museo di Storia 

Naturale del 11/9/2013, relativa al trasferimento 

fondi  

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Antonio Guarna – PO, Presidente 

Dott. Gloria Menchi – RTI, membro 

Prof. Pierandrea Lo Nostro – PA, membro 

Prof. Franca Maria Cordero – PA, membro supplente  

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato, responsabile scientifico 

Dott. G. Pietraperzia, decorrenza 1 Dicembre 2013; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2013 

Titolo dell’assegno 

“Implementazione di tecniche spettroscopiche per 

l’indagine chimico fisica di sistemi molecolari 

aggregati” 

 

Settore disciplinare CHIM 02 

Responsabile della ricerca Dott. Giangaetano Pietraperzia - Ricercatore 



 
 

 

 

e qualifica 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 22.946,28 a 29.829,48) 
€ 22.946,28 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 2.000,00 

Finanziamento Struttura € 20.946,28 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

€ 7.500,00 CR14.LILLYBEC12 –  impegno 

2013/38494 

€ 3.109,24 CR03.ATEN.PIETEX6011 –  impegno 

2013/38490 

€ 10.337,04 CR14.ELILBECU13 –  impegno 

2013/38534  

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Dott. Giangaetano Pietraperzia – RTI, Presidente 

Prof. Roberto Righini – PO, membro 

Dott. Maurizio Becucci – RTI, membro 

Prof. Roberto Bini – PA, membro supplente  

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato, responsabile scientifico 

Dott.ssa S. Ristori, decorrenza 1 Gennaio 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 Gennaio 2014 

Titolo dell’assegno 

“Progettazione e caratterizzazione di nanovettori 

contenenti target specifici per l’applicazione della 

BNCT all’osteosarcoma” 

 

Settore disciplinare CHIM 02 



 
 

 

 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Dott.ssa Sandra Ristori - Ricercatore 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 22.946,28 a 29.829,48) 
€ 29.829,48 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 2.000,00 

Finanziamento Struttura € 27.829,48 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

CR03.MINI.CIANIFIR10  –  impegno provvisorio 

2013/38831 (da spostare dopo scadenza Firb) 

 

 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Dott.ssa Sandra Ristori – RTI, Presidente 

Prof. Pierandrea Lo Nostro – PA, membro 

Dott. Alessandro Feis – RTI, membro 

Prof. Piero Procacci – PA, membro supplente  

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9. DELEGHE ALLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO 

 

Il Consiglio, 

dopo ampia ed approfondita discussione 

visto lo Statuto dell’Università di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012, n.329 – 

Prot.25730; 

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti dell’Università di Firenze approvato 

con D.R. 17 luglio 2013, n.721- Prot.50966, in particolare l’art. 19 c.2; 

Visto il Regolamento Interno del Dipartimento di Chimica “ Ugo Schiff”, approvato 

con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 Gennaio 2013; 

ritenuta la necessità di Delegare alla Giunta del dipartimento alcune competenze  

proprie del Consiglio; 



 
 

 

 

fermo restando la facoltà del Direttore del Dipartimento, ai sensi dellart. 19, c.3 del 

Regolamento di Ateneo  dei Dipartimenti dell’Università di Firenze approvato con 

D.R. 17 luglio 2013, n.721- Prot.50966, di sottoporre, qualora lo ritenga opportuno,  

comunque all’approvazione del  Consiglio le questioni che siano oggetto di delega 

alla Giunta 

visto il parere positivo unanime espresso dalla Giunta nella seduta del 11.09.2013 

 

delibera  

di Delegare alla competenza decisionale della Giunta del Dipartimento, le seguenti 

proprie competenze. 

 

a) Accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento di durata non 

superiore a tre anni; 

b) Contratti di competenza del dipartimento il cui ammontare non superi i 

duecentomila euro, esclusa Iva; 

c) Scarico inventariale dei beni assegnati al Dipartimento; 

d) Affidamento di incarichi di consulenza, prestazioni professionali, 

collaborazioni coordinate e continuative; 

e) Inserimento di personale in gruppi di ricerca; 

f) Patrocini gratuiti per convegni, seminari ed iniziative di enti pubblici e 

privati; 

g) Autorizzazione alle spese per acquisto di beni e servizi per un importo 

presunto minimo di euro 20.000,00 e fino ad un massimo di euro 39.999,00. 

 

Presenti e votanti: 73 

Favorevoli: 73 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

 

10. PROTOCOLLO D’INTESA CON FONDAZIONE PROF. ENZO 

FERRONI 

 

Il Presidente illustra il protocollo d’intesa sotto riportato: 

 

 



 
 

 

 
PROTOCOLLO D’INTESA E DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 

il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di Firenze (d’ora in avanti 

denominato DipChim) con sede in via della Lastruccia, 3-13 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

rappresentato dal Direttore, Professor Luigi Dei, nato a Firenze il 10/06/1956 CF 

DEIGU56H10D612I 

E 

la Fondazione Prof. Enzo Ferroni Onlus (d’ora in avanti denominata Fondazione) con sede 

presso il Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase, CSGI, 

c/o Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” Università degli Studi di Firenze via della 

Lastruccia, 3 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) rappresentata dal Presidente, Professor 

Pierandrea Lo Nostro, nato a Firenze il 22/09/1960 CF LNSPND60P22D612M  

premesso che 

il DipChim ha promosso e attivato il progetto "Cultural Heritage" per la conservazione, 

catalogazione e ricerca sul patrimonio chimico storico, museale e archivistico, legato 

all’Università di Firenze, e l'utilizzo del networking per la valorizzazione e la promozione del 

patrimonio culturale scientifico, 

il DipChim promuove, fra le proprie attività di studio e ricerca, anche quelle che rientrano 

nell'ambito delle attività della Fondazione, 

la Fondazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale, annovera fra gli scopi statutari lo sviluppo e la ricerca nel settore delle metodologie 

e tecniche per la conservazione dei beni culturali e delle scienze delle superfici dei colloidi, 

delle interfasi e dei nanosistemi e loro applicazioni per il trasferimento tecnologico (Art. 2 - 

Scopi dello Statuto vigente), 

per queste ragioni la Fondazione manifesta un forte interesse a collaborare con il DipChim 

per lo svolgimento delle proprie attività volte al raggiungimento degli scopi statutari, 



 
 

 

 
inoltre, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

cinque membri, due dei quali sono nominati direttamente dal Rettore dell'Ateneo 

fiorentino, 

attualmente il Presidente della Fondazione e i due membri del Consiglio di Amministrazione 

di cui sopra appartengono al DipChim nelle persone rispettivamente del professor 

Pierandrea Lo Nostro e dei professori Piero Baglioni e Luigi Dei, 

la Fondazione ha recentemente attivato una borsa di studio il cui scopo rientra nelle finalità 

espresse dal progetto "Cultural Heritage" del DipChim, 

la Fondazione ha sede presso il Consorzio interuniversitario per lo sviluppo dei Sistemi a 

Grande Interfase il quale a sua volta ha sede amministrativa presso il DipChim, 

 

     tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 

Il DipChim e la Fondazione collaborano, previa approvazione dei propri Organi gestionali o 

comunque secondo le modalità previste dai Regolamenti delle rispettive strutture, per 

progettare attività e promuovere azioni comuni che rientrino nelle finalità dei rispettivi 

Regolamenti e norme statutarie. 

 

ART. 2 

Il presente protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico delle parti. Per ogni altro 

ed eventuale accordo che preveda oneri a carico delle parti si rimanda alla stipula di 

ulteriori convenzioni o contratti che dipenderanno nella forma e nella sostanza dalle 

iniziative che verranno intraprese in sinergia tra gli enti firmatari del presente atto.  

 

 

ART. 3 

 

I diritti sulla proprietà dei risultati, dei materiali e di tutto quanto venga prodotto in progetti 

congiunti fra DipChim e Fondazione verranno definiti mediante ulteriori atti che dovranno 



 
 

 

 
essere sottoscritti da entrambe le parti, previa acquisizione delle delibere degli organi 

gestionali competenti. 

 

ART. 4 

Il presente protocollo ha durata triennale ed è rinnovabile per espresso accordo tra le parti. 

Le parti hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da 

recapitare all’altra parte tramite raccomandata AR almeno 60 (sessanta) giorni prima della 

data dalla quale decorrerà il recesso. 

 

ART. 5 

Le spese di bollo e di registrazione del presente protocollo saranno ad esclusivo carico della 

parte che ne farà richiesta.  

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

 

11. ASSEGNAZIONE STUDIO DOTT. TRABOCCHI 

 

Il Presidente ricorda che il 1 settembre u.s. hanno preso servizio in qualità di 

Ricercatori a Tempo Determinato su fondi di Ateneo la Dott.ssa Claudia Andreini ssd 

CHIM/03 e il Dott. Andrea Trabocchi. La Dott.ssa Andreini essendo già ricercatrice a 

tempo determinato su fondi di ricerca aveva avuto assegnato uno spazio-studio nella 

delibera del 6 giugno u.s. Si pone ora la questione di assegnare uno spazio-studio al 

Dott. Trabocchi. Il Presidente, preso atto della delibera di assegnazione degli spazi 

del 6 giugno u.s. propone di assegnare lo studio n.ro 125 lato Organica di cui 

attualmente è responsabile scientifico il Direttore e che pertanto a decorrere dalla 

data odierna diventerà studio con responsabilità scientifica Dott. Trabocchi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

12. INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PERSONALE ESTERNO 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Occhiato per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa di supporto alla ricerca, con 

procedura comparativa per titoli e colloquio, di seguito descritto: 

 

Oggetto della 

prestazione 

 

Collaborazione nell’attività di ricerca relativa alla sintesi di 

fragranze ciclopropanate. Progetto BIOSF - Sintesi 

biiocatalizzata di fragranze 

Responsabile 

scientifico 

Prof. Ernesto Giovanni Occhiato 

Durata del contratto 01/01/2014 – 30/06/2014 

Importo complessivo € 9.000,00 

Requisiti  

 

Laurea vecchio ordinamento in Chimica o 

Specialistica/Magistrale in Scienze Chimiche classe 62/S o 

LM-54 

Capitolo di spesa Progetto EurotransBio F.S. 1.12.02 cdr 

CR03.ENTI.EUROTRANS - impegno 2013/35655 

Commissione - Prof. Ernesto Giovanni Occhiato, Presidente 

- Prof. Antonio Guarna, membro 

- Prof.ssa Franca Maria Cordero, membro 

- Dr.ssa Francesca Cardona, membro supplente 

Data del colloquio 10/10/2013 ore 10,00 presso il Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”, stanza n. 158 lato organica 

  

 Il Consiglio prende atto che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il 

presente provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei 

Conti ai sensi dell’art. 17 comma 30, legge 102/2009. Il Consiglio, considerato che 

per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è necessario avvalersi 

temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 

possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta 

autonomia e considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta del Prof. 

Occhiato e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della 

procedura di selezione. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 
 

 

 

 

 

Il Presidente illustra l’affidamento di incarico di revisione contabile per 

rendicontazione del Progetto Europeo “Gums & Joints”, bando FP7 2007 B, Grant 

Agreement n. 261460, di seguito descritto: 

 

Oggetto della 

prestazione 

Affidamento dell’incarico di revisione contabile per 

rendicontazione del Progetto Europeo ““Protein 

citrullination as a link between periodontal diseases and 

rheumatoid arthritis (RA) and target for development of 

novel drugs to treat RA” – Gums & Joints”  

Responsabile 

scientifico 

Prof. A.Scozzafava 

Durata del contratto Scadenza del progetto 31/10/2014 

Proroga automatica in caso di proroga del progetto 

Importo complessivo € 2.500 escluso contributi previdenziali ed esente IVA 

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. 261460 

 

Preventivi Richiesti 5 preventivi a studi in Albo dei Revisori 

contabili di Ateneo 

Aggiudicazione Hanno risposto 4 studi, con presentazione di offerta 

economica, è stata valutata come economicamente più 

vantaggiosa l’offerta dello Studio Plati 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

13. VARIAZIONI DI BILANCIO E SCARICHI INVENTARIALI 

 

Il Presidente comunica che non sono pervenute richieste di autorizzazione allo 

scarico inventariale. 



 
 

 

 

 

Il Consiglio approva a ratifica la seguente variazione di bilancio di natura tecnica 

illustrata dal dr. Carnemolla.  

 

1)  maggiori entrate per euro 13.000,00 sul CAP. F.E.1.09.02.02 e sul CAP. 

F.S.1.03.05.01  

motivazione: maggiori entrate da trasferimento interno Facoltà di Scienze per 

fondi ex Volano 

 

Il Consiglio approva la seguente variazione di bilancio di natura tecnica illustrata dal 

dr. Carnemolla. 

 

1) storno capitoli parte uscite per diverso utilizzo e diversa distribuzione 

fondi della dotazione ordinaria del Dipartimento: 

 

- meno euro 2.000,00 dal cap. F.S.1.06.12.01, canoni telematici 

- meno euro 2.000,00 dal cap. F.S.1.06.13.02, spese postali 

- meno euro 3.000,00 dal cap. F.S.1.06.13.03, traslochi e facchinaggio 

- meno euro 1.000,00 dal cap. F.S.1.07.02.02, acquisto riviste e opere in 

continuazione 

 

- più euro 3.276,00 sul cap. F.S.1.06.12.02, acquisto licenze uso programmi 

- più euro 4.724,00 sul cap. F.S.1.06.10, materiale di consumo 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

14. ATTIVITA’ IN CONTO TERZI 

 

Il Presidente comunica che ha ricevuto richiesta da parte del precedente Direttore 

Prof. Salvi di portare a ratifica una convenzione sottoscritta in via di urgenza in data 

21 dicembre 2012 e rimasta inevasa a causa delle numerose e delicate attività 

amministrative  relative al passaggio tra il vecchio e il nuovo dipartimento. Il 

Presidente presenta quindi la richiesta del Dott. Massimo Innocenti per la stipula di 

un contratto di cui allo schema sotto riportato: 

 

Soggetti contraenti: BLUCLAD S.R.L. e  Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 



 
 

 

 

Responsabile scientifico: Dott. Massimo Innocenti 

Titolo della Ricerca:  “Ricerca sui Liquidi Ionici, e possibili applicazioni ai 

processi galvanici industriali” 

Durata della ricerca: 12 mesi dalla data 15 settembre 2013 

Modalità di pagamento: € 60.000,00 + IVA:   € 30.000,00 + IVA entro il 31 

dicembre 2013, € 15.000,00 + IVA entro il 15 marzo 2014 e previa presentazione 

da parte del Responsabile della Ricerca di relazione semestrale con risultati e 

stato di avanzamento della ricerca e € 15.000,00 + IVA alla conclusione della 

ricerca e previa presentazione da parte del Responsabile della Ricerca della 

Relazione Finale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti 

 

 

Dato il carattere istituzione 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 a ratifica. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta della Dott.ssa Alessandra Cincinelli per la stipula di 

un contratto di cui allo schema sotto riportato: 

 

Soggetti contraenti: Nuovo Pignone s.r.l. e  Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Alessandra Cincinelli 

Titolo della Ricerca:  “Analisi del gas di rete per la ricerca e la determinazione 

quali- e quantitativa di idrocarburi aventi un numero di atomi di carbonio 

superiore a 6 (C6+)” 

Durata della ricerca: 12 mesi dalla data dell’ultimo firmatario 

Modalità di pagamento: € 1.500,00 + IVA per messa a punto della metodica e 

analisi del primo campione e 625,00 + IVA per ciascuna ulteriore analisi (il 

committente si impegna a pagare almeno il costo di 24 analisi):            

I rata € 9.000,00 + IVA entro un mese dalla stipula, II rata € 7.000,00 + IVA dopo 

6 mesi dalla stipula, III rata dopo 12 mesi per l’importo relativo al costo delle 

restanti analisi 

 

Dato il carattere istituzione della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 

81,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le 

spese generali + 3% al bilancio del Dipartimento. 



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Antonella Salvini per la stipula di un 

contratto di cui allo schema sotto riportato: 

 

Soggetti contraenti: Polynt S.p.A. e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella Salvini 

Titolo della Ricerca:  “Messa a punto di un protocollo per la caratterizzazione di 

intermedi di policondensazione” 

Durata della ricerca: 12 mesi dalla data dell’ultimo firmatario 

Modalità di pagamento: € 2.500,00 + IVA:                                            

€ 1.500,00 + IVA dopo 4 mesi dalla stipula e € 1.000,00 + IVA entro 15 giorni 

dalla scadenza del contratto e dalla concomitante consegna della relazione finale 

 

 

Dato il carattere istituzione della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 

81,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le 

spese generali + 3% al bilancio del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta della Dott.ssa Alessandra Cincinelli per la stipula di 

un contratto di cui allo schema sotto riportato: 

 

Soggetti contraenti: Società GIDA S.p.A. e  Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Alessandra Cincinelli 

Titolo della Ricerca:  “Studio sulla distribuzione di composti organici 

potenzialmente odorigeni nell’atmosfera interna agli impianti di depurazione di 

Calice (PT) e di Baciacavallo (PO) gestiti da GIDA S.p.A.” 

Durata della ricerca: 12 mesi dalla data dell’ultimo firmatario 

Modalità di pagamento: € 8.600,00 +IVA:            

I rata € 4.000,00 + IVA entro un mese dalla stipula e II rata € 4.600,00 + IVA a 

seguito della presentazione della relazione sulla conclusione dell’attività di 

ricerca 



 
 

 

 

 

 

Dato il carattere istituzione della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 

81,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le 

spese generali + 3% al bilancio del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta della Dott. Maurizio Becucci per la stipula di un 

contratto di cui allo schema sotto riportato: 

 

Soggetti contraenti: Eli-Lilly Italia S.p.A. e  Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

Responsabile scientifico: Dott. Maurizio Becucci 

Titolo della Ricerca:  “Caratterizzazione dei prodotti e delle impurezze nelle linee 

di produzione di stabilimenti Eli-Lilly mediante spettroscopia Raman” 

Durata della ricerca: 6 mesi con decorrenza dal giorno 01/10/2013 

Modalità di pagamento: € 25.000,00 +IVA:            

I rata € 7.500,00 + IVA dalla decorrenza del contratto a 30gg da data fattura        

II rata € 8.500,00 + IVA a seguito della presentazione della relazione intermedia    

III rata € 9.000,00 + IVA dietro presentazione della relazione finale 

 

 

Dato il carattere istituzione della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 

81,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le 

spese generali + 3% al bilancio del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

15. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente illustra il Decreto n.139/2013 e ne chiede la ratifica: 

nulla osta al dott. Massimo Innocenti per l’associatura all’Istituto di Chimica dei 

Composti Organo Metallici (ICCOM) del CNR, Area di ricerca di Firenze. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 
 

 

 

Il Presidente illustra il Decreto n.140/2013 e ne chiede la ratifica: 

nulla osta alla prof. Maria Minunni per l’associatura all’Istituto Nazionale di Ottica 

del CNR, Area di ricerca di Firenze. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

16. INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 

 

Il Presidente comunica che non sono pervenute richieste in merito a questo punto. 

 

 

17. ASSEGNAZIONE FONDI D’ATENEO PER LA RICERCA – EX 60% 

 

Il Presidente comunica che il Presidente della CIA Prof. Antonio Bianchi ha fatto 

pervenire proposta di distribuzione del fondo d'ateneo per la ricerca ex-60%, 

proposta che la CIA avanza avendo applicato gli stessi criteri dell'anno passato come 

da delibera del CdD. Il Presidente illustra la proposta come sotto allegata. 

 

 

ALOISI 1.701,02 

BAGLIONI 14.315,22 

BANCI 24.040,48 

BAZZICALUPI 3.237,79 

BENCINI 3.486,01 

BIANCHI 1.541,75 

BIANCHINI 1.590,13 

BILIA 3.235,25 

BRANDI 5.852,72 

CAPPERUCCI  3.235,11 

CARDINI 24.755,05 

CHIMICHI 1.426,74 

DEI 9.955,28 

FREDIANI 4.970,61 

FURLANETTO 3.549,90 



 
 

 

 

GATTESCHI 14.644,91 

GIOMI 1.945,20 

GIORGI 1.466,37 

GOTI 4,595,12 

GUARNA 8.593,87 

INNOCENTI  6.512,51 

MARRAZZA 4.979,24 

MENICHETTI 2.604,56 

MESSORI  2.264,81 

MONCELLI 2.000,65 

MUNIZ-MIRANDA 1.666,98 

MURA 3.726,62 

NATIVI 5.933,43 

PAPINI 1.947,74 

SALVINI 1.375,76 

SCOZZAFAVA 5.716,56 

 

 

Il Presidente ricorda che vi è l'obbligo di non spendere più del 50% per missioni e 

che una volta accertate le cifre per ogni gruppo verranno accantonati gli importi per 

coprire le spese comuni ai sensi delle delibera del CdD del 11 aprile 2013. Il 

Presidente chiede al Presidente della CIA di predisporre per il prossimo anno nuovi e 

più agili criteri, sempre ispirati comunque al criterio della premialità ed un modello 

di domanda semplificato in linea con i nuovi criteri di valutazione.  

Il Presidente mette in votazione la ripartizione dei fondi ex-60% come sopra riportato 

in tabella. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

18. VARIE ED EVENTUALI 

 

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 16.30 non essendovi altri argomenti all’OdG la seduta è tolta. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

Dott.ssa Ilaria Palchetti     Prof. Luigi Dei 

 



 
 

 

 

PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO 

SCHIFF” 12 settembre 2013 

 

 

Direttore P AG A 

1.      DEI Luigi X   

Professori Ordinari     

2. BAGLIONI Piero X   

3. BANCI Lucia X   

4. BIANCHI Antonio X   

5. BIANCHINI Roberto   X 

6. BRANDI Alberto    X 

7. CARDINI Gianni X   

8. CHIMICHI Stefano X   

9. FORESTI Maria Luisa  X   

10. FREDIANI Piero  X   

11. GATTESCHI Dante   X 

12. GOTI Andrea X   

13. GUARNA Antonio X   

14. LUCHINAT Claudio X   

15. MENICHETTI Stefano  X  

16. MURA Angela Paola X   

17. NATIVI Cristina  X   

18. RIGHINI Roberto   X 

19. SALVI Pier Remigio X   

20. SCOZZAFAVA Andrea   X 

21. SESSOLI Roberta X   

22. SMULEVICH Giulietta X   

23. STOPPIONI  Piero  x  

Professori associati    

24. BENCINI Andrea X   

25. BINI Roberto X   

26. BILIA Anna Rita  X  

27. CANESCHI Andrea   X 

28. CAPPERUCCI 

Antonella 

 X  

29. CIOFI BAFFONI 

Simone 

  X 



 
 

 

 

 P AG A 

30. CORDERO Franca 

Maria 

X   

31. DEI Andrea   X 

32. FELLI Isabella Caterina X   

33. FURLANETTO Sandra X   

34. GIOMI Donatella X   

35. LO NOSTRO 

Pierandrea  

X   

36. MARRAZZA Giovanna  X  

37. MESSORI Luigi  X   

38. MINUNNI Maria X   

39. MONCELLI Maria 

Rosa 

X   

40. OCCHIATO Ernesto X   

41. PAPINI Anna Maria   X 

42. PARIGI Giacomo X   

43. PICCIOLI Mario  X  

44. PIERATTELLI Roberta X   

45. PROCACCI Piero    X 

46. ROSATO Antonio   X 

47. SALVINI Antonella  X   

48. TURANO Paola X   

49. UDISTI Roberto X   

50. VALTANCOLI Barbara X   

Ricercatori a tempo 

indeterminato 

   

51. ALOISI Giovanni 

Domenico 

X   

52. BAZZICALUPI Carla X   

53. BECUCCI Maurizio X   

54. BERGONZI Maria 

Camilla 

 X  

55. BERTI Debora X   

56. BONINI Massimo  X   

57. CACCIARINI Martina   X  

58. CALDERONE Vito X   

59. CAMINATI Gabriella   X 



 
 

 

 

 P AG A 

60. CANTINI Francesca    X 

61. CARDONA Francesca X   

62. CHELLI  Riccardo   X  

63. CICCHI Stefano X   

64. CINCINELLI  

Alessandra 

  X 

65. DEL BUBBA Massimo X   

66. FEIS Alessandro   X 

67. FERRARONI Marta  X  

68. FRAGAI Marco X   

69. FRATINI Emiliano X   

70. FREDIANI Marco  X  

71. GELLINI Cristina  X  

72. GIORGI Claudia X   

73. GIORGI Rodorico   X  

74. INNOCENTI Massimo  X  

75. MAESTRELLI 

Francesca 

X   

76. MENCHI Gloria X   

77. MUNIZ MIRANDA 

Maurizio 

  X 

78. ORLANDINI Serena X   

79. PALCHETTI Ilaria X   

80. PIETRAPERZIA 

Giangaetano 

X   

81. RICCI Marilena X   

82. RICHICHI Barbara X   

83. ROSI Luca X   

84. SCARPI Dina  X   

85. SORACE Lorenzo  X   

86. TOTTI Federico  X   

87. TRAVERSI Rita X   

Ricercatori a tempo 

determinato 

   

88. ANDREINI Claudia   X 

89. CIANI Laura X   

90. CITRONI Margherita X   



 
 

 

 

 P AG A 

91. DI DONATO 

Mariangela 

X   

92. MANNINI Matteo X   

93. TRABOCCHI Andrea X   

RAD    

94. GARIBOTTI Silvia  X  

Rappr.ti del personale 

tecnico-amm.vo 

   

95. AMBROSI Moira X   

96. BUSI Fabio  X  

97. CRESCI Pierluigi X   

98. DI CAMILLO Roberto  X  

99. FONTANI Marco X   

Rapp.ti degli studenti    

100. AMABILE 

Roberto  

 X  

101. BESSI Matteo  X  

102. BOCCALINI 

Matteo  

X   

103. BRANDI 

Francesco  

X   

104. CARDELLI 

Chiara  

X   

105. CIONI Matteo  X   

106. FERNANDEZ 

GARCIA Guglielmo  

X   

107. GABELLINI 

Lapo  

      X  

108. LUPI Jacopo   X 

109. MATTEUCCI 

Chiara  

  X 

110. NERATTINI 

Francesca  

X   

111. PANERAI Irene    X 

112. VARANDO 

Delfina  

X   



 
 

 

 

 P AG A 

113. VETRALLA 

Jenny  

X   

 
 

 

 


