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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 27-03-2014 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” è convocato  
per giovedì 27 marzo 2014, alle ore 15.00  

presso l'Aula Magna, Plesso Aule  
col seguente O.d.G.:  

 

 

      1.  COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2014/2015 

 

2.bis PROTOCOLLI DI INTESA CON ISMAC-CNR MILANO/GENOVA E 

CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL LAZIO  

 

2.ter DELIBERA A RATIFICA PARERE CUN ORDINAMENTI CDS LT 

IN SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE E CDS A CICLO UNICO 

IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

 

2.quater COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI RICERCATORI 

 

3. PARERI SU PROPOSTE MASTER 

 

4. REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 

 

5. DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO 

 

6. ASSEGNI DI RICERCA: BUDGET COFINANZIAMENTO 2014, 

RIPARTIZIONE 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 
 
 

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

convocato con nota inviata via mail in data 19 marzo 2014 prot. n. 717 pos. II/10, si è 

riunito per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra, ordine del  

giorno integrato con il punto 2 bis), 2 ter) e 29 quater con nota del Direttore prot. n. 

765 pos. II/10 del 24 marzo 2014.  



 
 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del  

Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante al RAD Dott. Michele 

Carnemolla.  

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15.20.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 
 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente dà il benvenuto alla Dott.ssa Francesca Ridi Ricercatore a Tempo 

Determinato su fondi del MIUR – Programma “Futuro in Ricerca” che ha preso 

servizio il 14/03/2014. 

 

Il Presidente segnala che per lo svolgimento dell’Esame di Stato per la Professione di 

Chimico sono necessari sei nominativi, di cui tre di professore associato e tre di 

professore ordinario. Il Presidente chiede di comunicare la propria disponibilità, 

inviando una mail al Direttore e alla Prof.ssa B. Valtancoli. 

 

Il Presidente illustra le modalità di utilizzo della mailing list istituzionale del 

Consiglio di Dipartimento, che dovrà essere usata per le attività istituzionali del 

Consiglio e comunica che saranno istituite nuove mailing list: una costituita da tutti i 

PO, PA, RTI e RTD del Dipartimento per comunicazioni legate alla ricerca e alla 

didattica e l’altra costituita dagli assegnisti, dai dottorandi dai tecnici del 

Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti in CdD. 

 

Il Presidente comunica che verrà anticipato il punto 2 ter) Delibera a ratifica parere 

CUN Ordinamenti CDS LT in Scienze Farmaceutiche Applicate e CDS  a ciclo unico 

in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e che verrà trattato prima del punto 2) 

Programmazione didattica a.a. 2014/2015. 

 

 

2.ter DELIBERA A RATIFICA PARERE CUN ORDINAMENTI CDS LT 

IN SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE E CDS A CICLO UNICO 

IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

 

Il Presidente mette in votazione a ratifica il proprio parere positivo espresso in merito 

alle modifiche ordinamentali per il CDS LT in Scienze Farmaceutiche Applicate e 

per il CDS a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. 

 

Il Consiglio  



 
 

 

 

acquisiti i pareri della Scuola di scienze della Salute Umana espressi nella seduta del 

21 marzo 2014, 

preso atto che il CDS LT in Scienze Farmaceutiche Applicate (SFA) e il CDS a ciclo 

unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) delibereranno a ratifica, 

ritenuto che le modifiche proposte agli ordinamenti dei sopra menzionati CDS 

soddisfano quanto richiesto dal CUN nella seduta del 12 marzo 2014, 

approva all’unanimità a ratifica le sopra menzionate modifiche ordinamentali. 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2014/2015  

 

Il Presidente anticipa che il punto verrà discusso per sotto-sezioni in relazione alle 

istanze provenienti da cinque Scuole. 

 

Il Presidente ricorda che in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 

2014/2015 è necessario deliberare (D.M. 30 gennaio 2013 n. 47) circa: 

- la didattica programmata, ovvero l’insieme degli insegnamenti, i relativi CFU e i 

settori scientifico disciplinari, previsti per l'intero percorso della coorte di riferimento 

dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è Dipartimento di riferimento o 

promotore; 

- la didattica erogata ovvero il complesso degli insegnamenti erogati nell'anno 

accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la 

tipologia e il numero di ore di didattica dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 

Dipartimento di riferimento o promotore; 

- le coperture per titolarità, affidamento e contratto degli insegnamenti afferenti ai 

SSD di competenza di questo Dipartimento. 

A tal proposito ricorda che: 

- l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 

Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai 

Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 

Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del 

Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 

realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 

delle attività didattiche; 

- l’art. 9 c. 1 del Regolamento di Ateneo delle Scuole stabilisce che le proposte dei 

Consigli di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle 

coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il 

tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento 

didattico; 



 
 

 

 

- l’art. 13, c. 6 del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che con riferimento 

all’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in 

modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione 

dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle attività 

didattiche, nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su più 

Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore deve trasmettere il parere ai 

Dipartimenti interessati; 

- entro il 28/03/2014 i Dipartimenti sono tenuti a deliberare la Programmazione 

Didattica per l’AA 2014/2105 secondo quanto sopra meglio descritto; 

- sono inoltre pervenuti gli estratti di verbale relativi al punto all’OdG delle seguenti 

Scuole: 

o Scuola di Agraria 

o Scuola di Ingegneria 

o Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

o Scuola di Scienze della Salute Umana 

o Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

 

‐ vista la comunicazione della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

(Scienze MFN), 

 

propone di deliberare: 

 

l’approvazione del piano delle attività didattiche per le coorti 2014/15 dei CDS della 

Scuola di Scienze MFN di cui il Dipartimento è di riferimento o associato (Allegato 

A CdS Scuola SMFN.pdf), il piano annuale delle attività didattiche erogate nel 

2014/2015 dai medesimi CDS (Allegato B CdS Scuola SMFN.pdf), le coperture 

degli insegnamenti afferenti ai SSD di competenza di questo Dipartimento di tutti i 

CDS della Scuola così come riportato nella tabella (Allegato C CdS Scuola 

SMFN.pdf) che risulta parte integrante della delibera e che è totalmente conforme a 

quanto approvato nel Consiglio della Scuola. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

‐ vista la comunicazione della Scuola di Scienze della Salute Umana, 

 

propone di deliberare: 

 

l’approvazione del piano delle attività didattiche per le coorti 2014/15 dei CDS della 

Scuola di Scienze della Salute Umana di cui il Dipartimento è di riferimento o 



 
 

 

 

associato (Allegati Reg.PianoStudi_Biotecnologie-1.pdf, Reg.PianoStudi_CTF-2.pdf, 

Reg.PianoStudi_Farmacia-1.pdf e Reg.PianoStudi_SFA-CQ.pdf), del piano annuale 

delle attività didattiche erogate nel 2014/2015 dai CDS di cui il Dipartimento è di 

riferimento o associato e delle coperture degli insegnamenti afferenti ai SSD di 

competenza di questo Dipartimento di tutti i CDS della Scuola (Allegato CdS rif o 

ass Sc Sc Sal Um.xls), unico file con due fogli interni, che risulta parte integrante 

della delibera. Quanto a questo ultimo allegato, così come pervenuto dalla Scuola di 

Scienze della Salute Umana, il Presidente propone e lo mette in approvazione con le 

seguenti modifiche dando mandato ai competenti uffici della Scuola di Scienze 

della Salute Umana di prenderne atto e inserire pertanto in U-Gov: 

 

corso d’insegnamento Metodi fisici in chimica organica 9 cfu ssd CHIM/06 72 ore 

CdL CTF ciclo unico: 7,5 cfu (60 ore) Prof.ssa Antonella Capperucci, 1,5 cfu (12 

ore) Prof. Stefano Menichetti; l’omonimo corso del CdL triennale SFA ma da 6 cfu 

(48 ore) mutuazione parziale da 6 cfu del corso di cui sopra da 9 cfu, in particolare 

dal modulo tenuto dalla Prof.ssa Capperucci; 

 

corso d’insegnamento Laboratorio di preparazioni chimiche cognomi M-Z 6 cfu 

ssd CHIM/03 CdL ciclo unico Farmacia (3 L, 36 ore, 3 F 24 ore totale 60, vedi 

stesso corso cognomi A-L affidato per intero a Prof. A. Caneschi) è affidato per 3 

cfu L + 1 cfu F (totale 44 ore) al Dott. Lorenzo Sorace e per 2 cfu F (totale 16 ore) 

al Prof. Andrea  Scozzafava; 

 

corso d’insegnamento Chimica generale ed inorganica CdL ciclo unico CTF 6 cfu 

(48 ore) ssd CHIM/03, nell’AA corrente affidato al Prof. Andrea Dei (pensionando 

al 31.10.2014), per AA 2014/2015 affidamento a Prof.ssa Roberta Sessoli con co-

docenza del Prof. Dante Gatteschi per 2 cfu sul sopradetto modulo e per altri 2 cfu 

sul secondo modulo quello che era affidato per intero alla Prof.ssa Sessoli nel 

corrente AA e che resta tale anche per l’AA 2014/2015; 

 

errore-refuso Prof. Mario Piccioli e non Mario Picciolo; 

 

corso d’insegnamento Impianti dell’Industria farmaceutica 9 cfu (72 ore) ssd 

CHIM/09 CdL ciclo unico CTF affidato per 7 cfu (56 ore) Prof.ssa Paola A. Mura 

e per 2 cfu (16 ore) a Bando esterno viene mutuato nel CdL triennale in SFA con 

stesso titolo ma con la stessa distribuzione di carico didattico 7 cfu affidamento 

Mura + 2 cfu a Bando; 

 

corso d’insegnamento Tecnologia e legislazione farmaceutiche 12 cfu ssd 

CHIM/09 CdL ciclo unico Farmacia così distribuito: 2 cfu F (16 ore) affidamento 



 
 

 

 

alla Prof.ssa Anna Rita Bilia, 8 cfu F + 2 cfu L (64 + 24 = 88 ore) Dott.ssa Maria 

Camilla Bergonzi: questa modificazione rispetto a quanto ricevuto dalla Scuola 

viene proposta dalle Colleghe Bilia e Bergonzi sentita la Presidente del CdL 

Ghelardini e viene notificato pertanto alla Scuola di Scienze della salute Umana 

che dovrà farsi carico della retribuzione alla Dott.ssa Bergonzi non più di 20 ore 

extra-60, bensì di 28. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

‐ vista la comunicazione della Scuola di Agraria, 

 

propone di deliberare le seguenti coperture di insegnamenti su ssd di cui il 

Dipartimento è unico referente facendo presente che l’unica difformità rispetto alla 

proposta di copertura contenuta nella comunicazione della Scuola di Agraria 

riguarda il corso di Chimica Organica 6 cfu ssd CHIM/06 per il CdL in Scienze 

Faunistiche che continuerà ad essere mutuato dall’omonimo per Viticoltura ed 

Enologia, fatto salvo che qualora la numerosità studentesca data dalla somma 

delle matricole ai suddetti corsi rendesse necessaria lo sdoppiamento, si provvederà 

ad un ulteriore affidamento, anche tenuto conto del fatto che il corso in oggetto è 

nel II semestre. A tale proposito uno scambio telematico avuto nelle ultime ore coi 

Presidenti dei rispettivi CdL triennali in oggetto Marco Vieri e Riccardo Bozzi e con 

il Presidente della Scuola di Agraria evidenzia difformità di vedute, in quanto i due 

Presidenti dei CdL sarebbero in accordo con la proposta che il Direttore del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” sta portando in approvazione, mentre il 

Presidente della Scuola di Agraria ribadisce il suo dissenso rispetto alla proposta di 

mutuazione. Il Presidente mette in votazione la tabella sotto riportata che contiene la 

reiterazione della mutuazione di cui sopra fatto salvo il controllo delle numerosità 

degli iscritti ai due CdL in oggetto. 

La Prof.ssa Furlanetto chiede di sospendere la delibera in merito alla conferma del 

contratto per il secondo anno al Dott. Mirko Severi per il corso d’insegnamento 

Metodologie analitiche in enologia CdL triennale in Viticoltura ed enologia ssd 

CHIM/01 6 cfu 48 ore in quanto potrebbe maturare la disponibilità di professore o 

ricercatore del settore in oggetto. Il Presidente mette in votazione quindi la Tabella 

sotto riportata che prevede questa sospensione che verrà sciolta alla prima seduta 

utile di Consiglio. 

 
L-SCIENZE AGRARIE 

INSEGNAMENTO e 

SSD 

CFU DOCENTE a.a. 

2013-14 

SSD DEL 

DOCENTE 

Affidamento 

deliberato dal 

Dipartimento di 



 
 

 

 
Chimica “Ugo 

Schiff" per AA 

2014/’15 

Chimica generale e 

inorganica con 

laboratorio - 

CHIM/03 

 9 D. HEIMLER 

(PA) 

CHIM/03 D. HEIMLER 

L-SCIENZE FAUNISTICHE  

INSEGNAMENTO e 

SSD 

CFU DOCENTE a.a. 

2013-14 

SSD DEL 

DOCENTE 

Affidamento 

deliberato dal 

Dipartimento di 

Chimica “Ugo 

Schiff" per AA 

2014/’15 

Chimica generale e 

inorganica con 

laboratorio - 

CHIM/03 

 9 G. PARIGI CHIM/03 G. PARIGI 

Chimica organica - 

CHIM/06 

 6 S. MENICHETTI CHIM/06 Mutuato da L-

VIT 

L-SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI  

INSEGNAMENTO e 

SSD 

CFU DOCENTE a.a. 

2013-14 

SSD DEL 

DOCENTE 

Affidamento 

deliberato dal 

Dipartimento di 

Chimica “Ugo 

Schiff" per AA 

2014/’15 

Chimica generale e 

inorganica  - 

CHIM/03 

  9 G. PARIGI CHIM/03 G. PARIGI 

L-TECNOLOGIE ALIMENTARI  

 INSEGNAMENTO e 

SSD 

CFU DOCENTE a.a. 

2013-14 

SSD DEL 

DOCENTE 

Affidamento 

deliberato dal 

Dipartimento di 

Chimica “Ugo 

Schiff" per AA 

2014/’15 

Chimica analitica - 

CHIM/01 

9 Coperto con 

docente interno di 

SSD diverso da 

CHIM/01 

(HEIMLER ssd 

CHIM/03) 

 D. HEIMLER 

Chimica generale e 

inorganica - 

CHIM/03 

6 C. LUCHINAT CHIM/03 C. LUCHINAT 

Chimica organica - 9  R. BIANCHINI CHIM/06 R. BIANCHINI 



 
 

 

 
CHIM/06 

L-VITICOLTURA ED ENOLOGIA  

INSEGNAMENTO e 

SSD 

CFU DOCENTE a.a. 

2013-14 

SSD DEL 

DOCENTE 

Affidamento 

deliberato dal 

Dipartimento di 

Chimica “Ugo 

Schiff" per AA 

2014/’15 

Chimica generale e 

inorganica  - 

CHIM/03 

6 M. FRAGAI CHIM/03 M. FRAGAI 

Metodologie 

analitiche in enologia 

- CHIM/01 

6 M. SEVERI 

(Contratto 

stipulato prima 

volta) 

CHIM/01 Sospeso per il 

momento 

Chimica organica - 

CHIM/06 

6  S. MENICHETTI CHIM/06 S. MENICHETTI 

L- Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde 

INSEGNAMENTO e 

SSD 

CFU DOCENTE a.a. 

2013-14 

SSD DEL 

DOCENTE 

Affidamento 

deliberato dal 

Dipartimento di 

Chimica “Ugo 

Schiff" per AA 

2014/’15 

Chimica generale e 

inorganica con 

laboratorio - 

CHIM/03 

9 G. PARIGI G. PARIGI Mutuato da L-

Faunistica 

LM-SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

INSEGNAMENTO e 

SSD 

CFU DOCENTE a.a. 

2013-14 

SSD DEL 

DOCENTE 

Affidamento 

deliberato dal 

Dipartimento di 

Chimica “Ugo 

Schiff" per AA 

2014/’15 

Proprietà chimico-

fisiche e qualità dei 

prodotti alimentari - 

CHIM/02 

6 P. R. SALVI CHIM/02 P. R. SALVI 

Chimica organica nei 

prodotti alimentari - 

CHIM/06 

6 A. 

CAPPERUCCI 

CHIM/06 A. CAPPERUCCI 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

 

- vista la comunicazione delle Scuola d’Ingegneria, 

 

propone di deliberare 

 

l’approvazione dell’affidamento a titolo gratuito dell’insegnamento “Celle a 

combustibile” ssd CHIM/02 6 CFU ore totali 48 al prof. Roberto Righini PO ssd 

CHIM/02 per il Corso di Laurea Magistrale Ingegneria Energetica in maniera 

totalmente conforme a quanto comunicato dalla Scuola. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Quanto all’insegnamento del modulo di Chimica Organica Ambientale ssd CHIM/06 

6 CFU ore totali 48 del corso integrato di Sistemi energetici per l’ambiente/Chimica 

organica ambientale per il Corso di Laurea Triennale Ingegneria Energetica mutuato 

anche da omonimo CdS Triennale in Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del 

territorio, Scuola di Ingegneria, il Presidente propone di rinnovare il contratto a titolo 

gratuito al Dottor Alessandro Mordini, ricercatore CNR, che lo ha ottenuto nel 

corrente AA. nelle more della stipula della nuova Convenzione con l’Istituto 

ICCOM-CNR a cura del Rettore, anche in questo caso in modo conforme a quanto 

previsto dalla Scuola.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

- vista la comunicazione della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, 

 

propone di deliberare 

 

l’affidamento dell’insegnamento di Chimica generale e inorganica ssd CHIM/03 4 

CFU ore totali 32 alla Dott.ssa Marta Ferraroni RTI ssd CHIM/03 per il Corso di 

Laurea Magistrale Quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, in maniera totalmente conforme a 

quanto comunicato dalla Scuola. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

2.bis PROTOCOLLI DI INTESA CON ISMAC-CNR MILANO/GENOVA E 



 
 

 

 

CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL LAZIO 

 

A) Il Presidente illustra e mette in votazione l’approvazione del Protocollo 

d’intesa e di rapporti fra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e l’Istituto per lo 

Studio delle Macromolecole (ISMAC) Milano/Genova del CNR, responsabile 

scientifico della ricerca Prof. S. Menichetti, come sotto riportato: 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

 

Tra 

 

Dipartimento di Chimica  “Ugo Schiff” Dell’Università degli Studi di Firenze, 

 

e 

 

Istituto per lo Studio delle Macromolecole ( ISMAC)  Milano/Genova del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) 

 

 

 

Il Dipartimento di Chimica  “Ugo Schiff” sede legale a Sesto Fiorentino (Fi) Via 

della Lastruccia 3-13, CF. e P.I. 01279680480 nella persona del Direttore del 

Dipartimento, Prof. Luigi Dei, denominato nel presente accordo “ Dipartimento” 

 

e 

 

 

Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC)  Milano/Genova del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), denominato nel presente accordo “ ISMAC” 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

Il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze e l’ISMAC CNR 

sono  interessati alla costituzione di un gruppo di ricerca, formato da ricercatori del 

Dipartimento e dell’ISMAC, al fine di implementare la collaborazione scientifica, 

già esistente per altre topologie di progetti, anche nel campo delle “Innovative 

Logistic and Packaging Integrated Service for the Agrofood Sector”; 

 



 
 

 

 

 

 

INTENDONO 

 

Art.1 

 

Costituire un gruppo di ricerca comune formato da ricercatori del Dipartimento e dai 

ricercatori del e dell’ISMAC,  nel campo delle “ Innovative Logistic and Packaging 

Integrated Service for the Agrofood Sector” 

Le parti intendono collaborare per ogni altra iniziativa o progetto che possa 

riguardare il campo di intervento ed azione reciproco. 

 

 

Art. 2 

 

Le attività di ricerca verranno effettuate in maniera autonoma all’interno delle 

strutture dell’Università e dell’ ISMAC.  

 

Ciascuna della parti si assume la piena responsabilità  e garantisce l’applicazione di 

tutte le norme in vigore, ivi comprese quelle relative alla Sicurezza dei lavoratori 

così come previsto dalla legge 626/1994 , per la parte relative alle proprie attività ed 

alle proprie sedi. 

 

 

Art. 3 

 

ISMAC-CNR mette a disposizione del progetto di cui all’art. 1 le competenze nel 

settore della sintesi, caratterizzazione e trattamento dei polimeri olefinici dei gruppi 

diretti dalla dott.ssa Maria Carmela Sacchi (ISMAC – Milano) e della dott.ssa Paola 

Stagnaro (ISMAC Genova), mentre il Dipartimento di Chimica mette a disposizione 

del progetto le competenze nel campo della sintesi organica di molecole ad attività 

antiossidante e fotoprotettiva del gruppo diretto dal Prof. Stefano Menichetti. 

L’attività di ricerca potrà essere svolta nei laboratori di ISMAC CNR di Milano e 

Genova e nel Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze, sia 

per il personale dipendente dal CNR che per quello dipendente dall’Università. In 

particolare un assegnista di Ricerca dell’ISMAC CNR potrà svolgere parte della 

ricerca all’interno dei laboratori del Dipartimento di Chimica con adeguata copertura 

assicurativa e nel rispetto di tutte le norme previste dai regolamenti del Dipartimento. 

 

 



 
 

 

 

 

Art. 4 

Responsabile scientifico della ricerca è per il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” il Prof. Stefano Menichetti, per l’ISMAC-CNR…………………………….. 

 

Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della 

Parte medesima. 

 

I lavori scientifici e le comunicazioni a convegni scientifici e gli eventuali brevetti 

che origineranno dall’attività di ricerca oggetto della presente collaborazione 

dovranno riconoscere la partecipazione paritaria del CNR-ISMAC e del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze. 

 

 

Art.5 

 

L’Università ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non 

concorrenza e riservatezza. Il Dipartimento - unità amministrativa vigila affinché il 

programma di ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio 

personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente 

articolo. Il Dipartimento - unità amministrativa è tenuto a mantenere riservati i dati, 

le informazioni, i disegni ed altro, messi a disposizione dell’unità amministrativa per 

lo svolgimento della ricerca. 

 

L’ISMAC-CNR ed il proprio personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli 

obblighi di non concorrenza e riservatezza. L’ISMAC-CNR vigila affinché il 

programma di ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio 

personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente 

articolo. L’ISMAC-CNR è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, i 

disegni ed altro, messi a disposizione dall’Università per lo svolgimento della 

ricerca. 

 

Art. 6 

La ricerca avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula (*) del 

presente atto, rinnovabile tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti. 

 

 

Art. 7 

(eventuale, in caso di mobilità del personale fra i contraenti) 



 
 

 

 

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento di Chimica è sollevato da ogni 

responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale 

dell’unità amministrativa durante la permanenza presso i locali dell’ISMAC - CNR. 

Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne l’ISMAC - CNR da qualsiasi 

impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Dipartimento nei 

confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del 

personale dipendente dell’unità amministrativa. 

 

Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’ISMAC-CNR è sollevato da ogni 

responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al proprio durante la 

permanenza presso i locali del Dipartimento. L’ISMAC-CNR  esonera comunque e 

tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque 

titolo possa derivare all’ISMAC-CNR nei confronti di terzi dall’esecuzione delle 

attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente dell’ISMAC-CNR. 

. 

Art. 8 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente 

al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti 

gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto 

instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia 

all’interno della struttura dell’ISMAC-CNR e del Dipartimento, sia all’esterno, ne 

abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente 

atto. E’ diritto delle parti di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 

l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti esprimono il proprio 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le 

modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono per l’ISMAC-

CNR il Direttore, e  per il  Dipartimento il Direttore del Dipartimento. 

 

Art. 9 

 

Il presente accordo non comporta oneri economici e finanziari reciproci per le parti.  

Ogni ulteriore attività non prevista dal presente accordo sarà oggetto di specifica e 

successiva convenzione tra le parti. 

 

 

Firenze, lì 



 
 

 

 

Milano, lì 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Chimica 

 

…………………………………………………….. 

 

 

Il Direttore di ISMAC-CNR-MI/GE 

 

…………………………………………………….. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

 

 

B) Il Presidente illustra e mette in votazione l’approvazione del Protocollo 

d’intesa e di rapporti fra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, responsabile scientifico 

della ricerca Prof. G. Smulevich, come sotto riportato: 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Tra 

 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di Firenze, 

 

e 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di 

Firenze, Via di Castelpulci 41, I-50010 SanMartino alla Palma (FI), 

 

 

Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” sede legale a Sesto Fiorentino (Fi) Via della 

Lastruccia 3-13, CF. e P.I. 01279680480 nella persona del Direttore del 

Dipartimento,  

 

e 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di 

Firenze, Via di Castelpulci 41, I-50010 SanMartino alla Palma (FI), nella persona del 



 
 

 

 

Direttore  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

Il   Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze è interessato alla 

costituzione di un gruppo di ricerca, formato da ricercatori del Dipartimento e 

dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di 

Firenze, con i quali costruire un progetto inerente gli effetti di additivi sulla carne del 

tonno e pesci in genere; 

 

 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di 

Firenze, è  interessato  a sperimentare gli effetti di additivi sui composti contenenti 

Mb; 

 

 

INTENDONO 

 

Art.1 

 

Costituire un gruppo di ricerca comune formato da ricercatori del Dipartimento e dai 

ricercatori dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, 

Sezione di Firenze, nel campo del controllo degli effetti di additivi sulla carne dei 

pesci 

 

La attività di ricerca riguarderanno: 

 

per l’Università la messa a punto delle metodiche per il controllo degli additivi nella 

carne dei pesci 

 

per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di 

Firenze il controllo di partite di pesce 

 

Le parti intendono collaborare per ogni altra iniziativa o progetto che possa 

riguardare il campo di intervento ed azione reciproco. 

 

 



 
 

 

 

Art. 2 

 

Le attività di ricerca verranno effettuate in maniera autonoma all’interno delle 

strutture dell’Università e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni 

Lazio e Toscana ciascuna per la parte sopra descritta. 

  

 

Ciascuna della parti si assume la piena responsabilità e garantisce l’applicazione di 

tutte le norme in vigore, ivi comprese quelle relative alla Sicurezza dei lavoratori 

così come previsto dalla legge 626/1994 , per la parte relative alle proprie attività ed 

alle proprie sedi. 

 

 

Art. 3. Responsabile scientifico 

Responsabile della ricerca è per l’Università la Prof. Giulietta Smulevich, che 

disporrà dei mezzi dell’unità amministrativa, e per l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di Firenze la Dr. Mila 

Nocentini. 

 

 

 

Art.4. Proprietà intellettuale 

 

Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della 

Parte medesima. 

 

Le parti riconoscono che per la natura dell’oggetto, non si prevede che l’attività 

svolta dall’unità amministrativa possa comportare invenzioni tali da essere titolo per 

acquisire eventuali diritti brevettuali. 

 

 

Art.5 

 

L’università ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non 

concorrenza e riservatezza. L’unità amministrativa vigila affinché il programma di 

ricerca non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale 

l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. 

L’unità amministrativa è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni 

ed altro , messi a disposizione dell’unità amministrativa per lo svolgimento della 



 
 

 

 

ricerca. 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di 

Firenze ed il proprio personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non 

concorrenza e riservatezza. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni 

Lazio e Toscana, Sezione di Firenze vigila affinché il programma di ricerca non 

venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l’obbligo di 

osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. L’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di Firenze è 

tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro , messi a 

disposizione dall’Università  per lo svolgimento della ricerca. 

 

 

Art. 6. Durata della convenzione 

La ricerca avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula (*) del 

presente atto, rinnovabile tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti. 

 

 

Art. 7. Responsabilità 

(eventuale, in caso di mobilità del personale fra i contraenti) 

Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’Università  è sollevata da ogni responsabilità 

per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’unità 

amministrativa durante la permanenza presso i locali della Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di Firenze. L’università  

esonera comunque e tiene indenne L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Regioni Lazio e Toscana, Sezione di Firenze da qualsiasi impegno e responsabilità 

che a qualunque titolo possa derivare all’università nei confronti di terzi 

dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale 

dipendente dell’unità amministrativa. 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Sezione di 

Firenze esonera comunque e tiene indenne l’Università da qualsiasi impegno e 

responsabilità che a qualunque titolo possa derivare alla ditta  nei confronti di terzi 

dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale 

dipendente della ditta. 

Salvo i casi di dolo o colpa grave, L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Regioni Lazio e Toscana, Sezione di Firenze da parte sua è sollevata da ogni 

responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale 

dell’università  durante la permanenza nei locali della ditta. 



 
 

 

 

 

Art. 8. Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente 

al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti 

gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto 

instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia 

all’interno della struttura della ditta e del Dipartimento, sia all’esterno, ne abbiano 

necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E’ 

diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e 

di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti 

esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento 

sono per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, 

Sezione di Firenze il Direttore, e Responsabile del Trattamento dati il Direttore del 

Dipartimento. L’Università di Firenze potrà utilizzare i dati del presente atto in forma 

anonima per analisi statistiche sull’andamento delle attività conto terzi. 

 

Art. 9 
 

Il presente accordo non comporta oneri economici e finanziari reciproci per le parti.  

Ogni ulteriore attività non prevista dal presente accordo sarà oggetto di specifica e 

successiva convenzione tra le parti. 

 

 

Firenze, lì 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Chimica 

 

…………………………………………………….. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

2.quater COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI RICERCATORI 

 

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 3 lettera o) del Regolamento di 

Ateneo dei Dipartimenti il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare circa i 



 
 

 

 

compiti didattici ai ricercatori.  

Il Presidente ricevuta la proposta del Consiglio del CdL magistrale in 

Biotecnologie Molecolari del 25 novembre 2013 aveva messo in votazione nella 

seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo i compiti didattici istituzionali dei 

ricercatori Dott.ssa Cantini, Dott.ssa Menchi e Dott. Trabocchi. Il Presidente mette in 

votazione le integrazioni sotto riportate: 

 

- Dott.ssa Francesca Cantini:  

 

Partecipazione a commissioni di esami per 

B012891 Strutture di biomolecole e metallobiomolecole - Prof. Banci  

B016295 Laboratorio di espressione di metalloproteine - Prof. Ciofi Baffoni  

B012827 Metodi spettroscopici di indagine in chimica inorganica - Prof. Felli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Dott.ssa Gloria Menchi:  

 

Partecipazione a commissioni di esami per  

B015930 Drug Discovery per CdL B108 BIOTECNOLOGIE 

MOLECOLARI 

 

Responsabile della qualità del CdS LM-8, membro della commissione 

didattica del CdS LM-8, membro della commissione Orari e organizzazione 

didattica del CdS LM-8, membro della commissione Tirocini e stage, 

internazionalizzazione del CdS LM-8, membro della Commissione paritetica 

del CdS LM-8 per il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Dott. Andrea Trabocchi: Partecipazione a commissioni di esami per 

B015924 Metodologie di sintesi di molecole bioattive per CdL B108 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI – Dott.ssa Menchi 

 

Tutoraggio laboratorio per 

B015924 Metodologie di sintesi di molecole bioattive per (1CFU lab) CdL 

B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI – Dott.ssa Menchi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente ricevuta la proposta del Consiglio del CdL in Tecnologie Alimentari 

del 12 dicembre 2013 mette in votazione l’attività didattica integrativa del Dott. 



 
 

 

 

Marco Fragai per il Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari, corso “Chimica 

Generale e Inorganica” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. PARERI SU PROPOSTE MASTER 

 

Il Presidente illustra la proposta di modifica alla programmazione didattica per il 

Master di I livello “IMES – Master in Bioenergia e Ambiente” a.a. 2013-2014, 

proveniente dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e già approvata dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria Industriale nella seduta del 27 febbraio 2014.   

La modifica, proposta dal Coordinatore del Master, Prof. F. Martelli, prevede la 

riformulazione degli importi relativi agli insegnamenti sotto indicati. 

 
Insegnamento SSD CFU Ore 

didattica 

frontale 

Compenso 

lordo 

percipiente 

€ 

Rimborso 

spese 

Dip. 

referente 

per il 

SSD 

Docente 

Biomass 

Energy 

Conversion 

Tecnologies 

ING-

IND/ 

08 

4 40 1.000 NO DIEF Bando 

Chemical and 

Physical 

Characteristic 

of Biofuels 

CHIM/ 

02 

4    Dip. 

Chimica 

Emiliano 

Fratini 

 

La variazione di importo si è resa necessaria in ordine all’attivazione del Master sotto 

numero minimo di iscritti (da 6 a 5 iscritti), autorizzato dal Rettore, ma che ha 

indotto il Coordinatore del Master alla ridefinizione del budget previsionale. 

Il Presidente mette in votazione la nuova programmazione didattica con la variazione 

del costo orario dei suddetti insegnamenti da 40€/ora lordo amministrazione a 

32,5€/ora lordo amministrazione (equivalente a 25€/ora lordo percipiente). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

4. REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 

 

Il Presidente comunica che le modifiche ai regolamenti didattici del Corso di Laurea 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e del Corso di Laurea a ciclo unico in 



 
 

 

 

Scienze Farmaceutiche Applicate verranno trattate in una successiva seduta del 

Consiglio, in attesa del parere della Scuola di Scienze della Salute Umana. 

 

 

Il Presidente dopo aver illustrato le modifiche dettagliatamente presenti nell’estratto 

di verbale della Scuola di SMFN del 06/03/14, mette in approvazione la proposta del 

nuovo regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche classe 

LM54 come da allegato “Regolamento CdLM Scienze Chimiche.pdf”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- 

Il Presidente dopo aver illustrato le modifiche dettagliatamente presenti nell’estratto 

di verbale della Scuola di SMFN del 06/03/14, mette in approvazione la proposta del 

nuovo regolamento del Corso di Laurea Triennale in Diagnostica e materiali per la 

conservazione e restauro classe L43 come da allegato “Regolamento CdL 

Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro.pdf”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente dopo aver illustrato le modifiche dettagliatamente presenti nell’estratto 

di verbale del consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie seduta del 28/01/2014, 

mette in approvazione la proposta del nuovo regolamento del Corso di Laurea 

Triennale in Biotecnologie come da allegato “Delib.SCUOLA e C.d.L.Tec.BIOTEC-

1.pdf”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO  

 

A) Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta (prot. n. 21073/III-6 del 

17/03/2014) da parte dell’Ufficio Dottorato di procedere alla presentazione delle 

proposte per l’attivazione dei corsi di Dottorato del ciclo XXX. Le proposte 

dovranno essere presentate, attraverso l’apposita procedura informatica, entro e non 

oltre il giorno 31/03/2013. Entro tale data dovrà pervenire al medesimo ufficio anche 

la delibera della struttura proponente.   

Il Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche Prof. A. Goti 

illustra la proposta di attivazione contenuta nella scheda allegata, che costituisce 

parte integrante del presente verbale, relativi a:  

 



 
 

 

 

1. Ambito e organizzazione del Dottorato 

2. obiettivi formativi generali del Dottorato e articolazione in curricula 

3. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato 

4. requisiti e modalità di ammissione 

5. composizione del Collegio dei docenti di seguito indicata: 

Baglioni, Bencini, Bianchi, Bonini, Brandi, Capperucci, Cardini, Cincinelli, 

Costagliola, Dei L., Del Bubba, Felli, Fragai, Fratini, Giorgi R., Goti, Guarna,              

Lo Nostro, Mandò, Marrazza, Menichetti, Messori, Minunni, Occhiato, Papini, 

Procacci, Salvini, Sessoli, Smulevich, Sorace, Udisti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento con votazione unanime, preso atto di quanto richiesto 

con la nota n. 21073/III-6 del 17/03/2014 del Rettore avente ad oggetto “Istituzione 

dei corsi di Dottorato di ricerca, XXX ciclo”, visto quanto stabilito dal vigente 

Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, e vista la delibera del 

Collegio dei docenti riunito in via telematica in data odierna, approva la proposta di 

attivazione del XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche il cui 

collegio risulta composto dai seguenti membri: 

Baglioni, Bencini, Bianchi, Bonini, Brandi, Capperucci, Cardini, Cincinelli, 

Costagliola, Dei L., Del Bubba, Felli, Fragai, Fratini, Giorgi R., Goti, Guarna,              

Lo Nostro, Mandò, Marrazza, Menichetti, Messori, Minunni, Occhiato, Papini, 

Procacci, Salvini, Sessoli, Smulevich, Sorace, Udisti. 

 

Viene  confermato, quale coordinatore del corso, il Prof. A. Goti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) Dottorato di Ricerca in Structural Biology 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta (prot. n. 21073/III-6 del 

17/03/2014) da parte dell’Ufficio Dottorato di procedere alla presentazione delle 

proposte per l’attivazione dei corsi di Dottorato del ciclo XXX. Le proposte 

dovranno essere presentate, attraverso l’apposita procedura informatica, entro e non 

oltre il giorno 31/03/2013. Entro tale data dovrà pervenire al medesimo ufficio anche 

la delibera della struttura proponente.   



 
 

 

 

Il Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca in Structural Biology Prof. C. 

Luchinat  illustra la proposta di attivazione contenuta nella scheda allegata, che 

costituisce parte integrante del presente verbale, relativi a:  

1. Ambito e organizzazione del Dottorato 

2. obiettivi formativi generali del Dottorato e articolazione in curricula 

3. aspetti relativi al funzionamento del Dottorato 

4. requisiti e modalità di ammissione 

5. composizione del Collegio dei docenti di seguito indicata: 

Banci, Luchinat, Nativi, Ruggiero, Ciofi-Baffoni, Parigi, Piccioli, Pierattelli, 

Rosato, Turano, Calderone, Cantini, Andreini, e i membri esterni all’Università di 

Firenze Boelens, Schwalbe, Emsley, Stuart. 

 

Il Consiglio di Dipartimento con votazione unanime, preso atto di quanto richiesto 

con la nota n. 21073/III-6 del 17/03/2014 del Rettore avente ad oggetto “Istituzione 

dei corsi di Dottorato di ricerca, XXX ciclo”, visto quanto stabilito dal vigente 

Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 

Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, e vista la delibera del 

Consiglio Scientifico del CERM riunito in via telematica in data 19/03/2014, 

approva la proposta di attivazione del XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in 

Structural Biology il cui collegio risulta composto dai seguenti membri: 

Banci, Luchinat, Nativi, Ruggiero, Ciofi-Baffoni, Parigi, Piccioli, Pierattelli, Rosato, 

Turano, Calderone, Cantini, Andreini, e i membri esterni all’Università di Firenze 

Boelens, Schwalbe, Emsley, Stuart. 

 

Viene  confermato, quale coordinatore del corso, il Prof. C. Luchinat. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

C) Dottorato di Ricerca in Area del Farmaco e Trattamenti innovativi 

Il Consiglio di Dipartimento con votazione unanime, acquisita la delibera del 

Consiglio del Dipartimento NEUROFARBA del 18/03/2014 per l’attivazione del 

XXX ciclo del Dottorato di ricerca in Area del Farmaco e Trattamenti innovativi, 

contenente l’indicazione della composizione del Collegio dei docenti, approva 

all’unanimità la partecipazione della Prof.ssa Bilia, della Prof.ssa Furlanetto e della 



 
 

 

 

Prof.ssa Mura, afferenti al Dipartimento di Chimica, al XXX ciclo del Dottorato di 

ricerca in Area del Farmaco e Trattamenti innovativi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6. ASSEGNI DI RICERCA: BUDGET COFINANZIAMENTO 2014, 

RIPARTIZIONE 

 

Il Consiglio 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 12 marzo 2014 di assegnazione del 

cofinanziamento degli assegni di ricerca 2014, pari a € 57.724,31 per il Dipartimento 

di Chimica, con un decremento del 6,074%  rispetto al 2013 

 

Delibera 

 

Di assegnare con l’applicazione proporzionale della riduzione del 6% 

 

al CERM   € 5.143,38 

al LENS    € 1.878,52 

al Dipartimento di Chimica  € 50.702,41 

 

 

Criteri  

 

Programmazione per 2014:  i desiderata docenti entro il 12 aprile, per rinnovi e 

nuove attivazioni con decorrenza: 

 

- rinnovi da aprile 2014 a febbraio 2015 

- attivazioni da giugno 2014 a febbraio 2015 

 

 

 

7. 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.Michele Carnemolla     Prof. Luigi Dei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 27 marzo 

2014 

 

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 

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 



 
 

 

 

 P AG A 

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   

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  



 
 

 

 

 P AG A 

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. CITRONI Margherita  x  

90. DI DONATO Mariangela x   

91. MANNINI Matteo x   

92. RIDI Francesca x   

93. TRABOCCHI Andrea x   

RAD 
   

94. CARNEMOLLA Michele 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   

Rappr.ti degli assegnisti 
   

100. LASCIALFARI  Luisa x   

101. PAGLIAI Marco x   

Rappr.ti dei dottorandi 
   

102. POGGINI  Lorenzo x   

103. SCALETTI Federica  x  

Rapp.ti degli studenti 
   

104. AMABILE Roberto  x   

105. BADII Lorenzo   x 

106. BESSI Matteo x   



 
 

 

 

 P AG A 

107. BOCCALINI Matteo   x  

108. BRANDI Francesco  x   

109. CARDELLI Chiara    x 

110. CIONI Matteo  x   

111. FERNANDEZ GARCIA Guglielmo  x  

112. GABELLINI Lapo   x  

113. LUPI Jacopo x   

114. NERATTINI Francesca  x   

115. VARANDO Delfina   x  

116. VETRALLA Jenny   x  

 
 


