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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 12-06-2014 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” è convocato  
per giovedì 12 giugno 2014, alle ore 15.30  

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

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12/05/2014  
 

3. VERBALI INTERO ANNO 2013: APPROVAZIONE CORREZIONE 
ERRORI FORMALI 

 

4. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 
 

5. DONAZIONE: ADESIONE AL CODICE UNICO DI ATENEO E 
ACCETTAZIONE DONAZIONE AIC E DONAZIONE ARPAT 

 

6. COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI RICERCATORI 
 

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO  
 

9. FONDI EX 60% 2013: APPROVAZIONE MODELLO E CRITERI DI 

ASSEGNAZIONE 

 

10. PARERE PER RICHIESTA CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO 
DOTT.SSA MARTINA CACCIARINI 

 

10.bis PARERE PER ADEGUAMENTO DEL CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE CISPIM AL NUOVO REGOLAMENTO PER 

I CENTRI DI RICERCA DI ATENEO (D.R. n.85, anno 2014) 

 

10.ter CONVENZIONE DI CO-TUTELA CON L’UNIVERSITA’ DI 

GRENOBLE 



 
 

 

 

 

10.quater CONTRATTI C/T: QUOTE A FAVORE PERSONALE 

 

11. VARIE ED EVENTUALI 
 

 

In data odierna alle ore 15.30 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  

convocato con nota inviata via mail in data 5 giugno 2014 prot. n. 1344 pos. II/10, si 

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

giorno integrato con i punti 10 bis) e 10 ter) con nota del Direttore prot. n. 1360 pos. 

II/10 del 9 giugno 2014 e successivamente integrato con il punto 10 quater) con nota 

del Direttore prot. n. 1412 pos. II/10 del 11 giugno 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 15.40.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 

Il Presidente comunica che il Consiglio straordinario si terrà il giorno 26 giugno p.v.. 

 

Il Presidente comunica che è scomparso il Dott. Sbrana del CNR. 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio Centrale della Società Chimica Italiana, su 

proposta della Commissione Scientifica, ha conferito la Medaglia Stanislao 

Cannizzaro 2014 al Prof. Dante Gatteschi. 

 

Il Presidente dà la parola al RAD Dott. Michele Carnemolla per alcune 

comunicazioni. 

“L’Ateneo sta da qualche settimana lavorando alacremente per poter normare e 

rendere omogenee, certe e, nella misura consentita dalla legge, più semplici, le 

procedure relative alle forniture di beni e servizi. Sono stati predisposti, su input del 

Direttore generale, due regolamenti interni per le attività negoziali e per le spese in 

economia dagli uffici dell’amministrazione centrale in collaborazione con un gruppo 

di lavoro formato da alcuni RAD e Dirigenti e da un gruppo di Direttori di 

Dipartimento. 

E’ stato creato presso l’area affari generali, sotto la diretta responsabilità della 

Direttrice generale, un ufficio per la gestione centralizzata degli acquisti e per 



 
 

 

 

l’assistenza ai Dipartimenti nelle gare d’appalto. 

Le continue e nuove norme sulla spending review e sulla trasparenza e 

anticorruzione, unitamente ad un ritardo del nostro Ateneo nel disciplinare al proprio 

interno le attività negoziali e coordinare in tal senso le strutture, stanno mettendo a 

dura prova l’amministrazione che si trova ad innovare continuamente i processi, 

senza interrompere le attività di forniture in corso per non pregiudicare il corso delle 

attività istituzionali della didattica e della ricerca. 

Occorre e si richiede uno sforzo collaborativo a tutte le componenti del nostro 

Ateneo, docenti e amministrativi, nella direzione di soluzioni certe, stabili ed 

adeguate, oltre che legittime, per garantire l’efficienza ed efficacia delle attività di 

fornitura di beni e servizi e la legittimità dei procedimenti relativi, che sono corredati 

da una serie notevole di adempimenti preliminari, in itinere e successivi, oltre che da 

obbligatorie rilevazioni statistiche periodiche da inviare a varie autorità governative. 

E’ assolutamente necessario che vengano rispettati i modi e termini delle procedure, 

evitando richieste che presentano sin dall’inizio profili di non conformità, ogni 

pratica istruita in maniera non corretta rallenta conseguenzialmente l’iter di tutte le 

altre. 

Per le ragioni di cui sopra, nel superiore interesse pubblico all’efficienza, efficacia e 

legittimità dei procedimenti, gli uffici amministrativi, coordinati dal dott. 

Carnemolla, non accetteranno pratiche al di fuori dei termini e dei tempi previsti, ed 

addebiteranno a chi si renderà responsabile di aver dato seguito ad attività non 

autorizzate le relative responsabilità. 

Il dott. Carnemolla, a nome di tutti i colleghi amministrativi, ringrazia il Consiglio 

per l’attenzione sempre dimostrata.” 

 

Il Presidente dà la parola al tecnico Pierluigi Cresci che illustra le modalità con cui 

richiedere i ventilatori causa lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione di 

una parte del Dipartimento. 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12/05/2014  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Gli studenti chiedono di mettere a verbale che avevano voto contrario per il punto 

11.quater “Master e perfezionamento a.a. 2014-2015: approvazione proposte” nel 

Consiglio di Dipartimento del 14/04/2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

 

3. VERBALI INTERO ANNO 2013: APPROVAZIONE CORREZIONE 
ERRORI FORMALI 

 

L’argomento verrà trattato nella prossima seduta del Consiglio. 

 

 

 

4. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 
 

 

Il Presidente, preso atto delle proposte di nomina a cultori della materia pervenute, 

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

 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Camilla Parmeggiani  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Camilla Matassini 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Stefano Caporali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 la Dott.ssa Valeria Lanzillotto 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Michele Serri 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Luigi Malavolti 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

5. DONAZIONE: ADESIONE AL CODICE UNICO DI ATENEO E 
ACCETTAZIONE DONAZIONE AIC E DONAZIONE ARPAT 

 

Il Presidente illustra il codice unico di Ateneo Prot. n. 47663 del 14/09/2006, relativo 

alle procedure/proposte di donazione provenienti da terzi e sotto riportato. 

 



 
 

 

 

     CODICE 

 

Visto l’art. 56 del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità che 

prevede il parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo sulla opportunità 

di accettazione di donazioni, eredità e legati,  

 

Vista la delibera del Comitato Consultivo del 17.01.02 con la quale si richiede alle 

Unità Amministrative di “ ..dotarsi di un proprio codice volto a selezionare ipotesi e 

categorie di soggetti rispetto ai quali sarebbe conveniente non richiedere né accettare 

donazioni o altre regalie..”, 

 

Premesso che ai sensi di legge non sono considerate donazioni le erogazioni: 

- disposte da associazioni che hanno come scopo istituzionale il favorire e 

finanziare lo sviluppo della ricerca; 

- disposte a fronte di oneri sostenuti dalla struttura per attività svolte 

dall’organismo erogante; 

- utilizzate per finanziare attività che le strutture svolgono assieme 

all’organismo erogante. 

Fermo restando che il bene oggetto di donazione entra a far parte del patrimonio 

dell’Unità Amministrativa e non di singole strutture organizzative interne ad essa 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

 

Delibera 

di adottare il seguente codice di autoregolamentazione volto a selezionare 

l’accettazione di donazione 



 
 

 

 
Articolo Unico 

     

Vengono accettate le donazioni da chiunque effettuate, purchè abbiano una 

immediata utilità per l’attività istituzionale della struttura, fatta eccezione per le 

seguenti ipotesi: 

 

1. quando la valutazione dei costi di installazione e di gestione dell’attrezzatura 

dei costi indiretti di utilizzazione, della necessità della presenza di personale 

da adibire al funzionamento e utilizzazione dell’attrezzatura , dell’eventuale 

trasformazione dei locali e degli impianti richiesti anche dalla normativa 

tecnica di sicurezza e prevenzione necessari per accogliere la stessa, della 

compatibilità con attrezzature e strumentazioni già esistenti faccia venire 

meno la convenienza della donazione; 

2. quando non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di 

consumo necessari al funzionamento delle attrezzature oggetto delle 

donazioni; 

3. quando esista una correlazione diretta fra la donazione e i rapporti 

convenzionali che intercorrono o potranno intercorrere tra donante e 

donatario; 

4. quando l’erogazione sia suscettibile di produrre nel soggetto erogante un 

vantaggio patrimoniale in termini di immagine pubblicitaria incompatibile 

con lo spirito di liberalità. 

 

Il Presidente mette in approvazione il codice suddetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente ricorda che è stato approvato il codice unico di Ateneo Prot. n. 47663 

del 14/09/2006, relativo alle procedure/proposte di donazione provenienti da terzi, 

pertanto mette in approvazione la proposta di donazione proveniente dall’ARPAT – 



 
 

 

 

Area Vasta Centro per il materiale di cui all’allegato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente ricorda che è stato approvato il codice unico di Ateneo Prot. n. 47663 

del 14/09/2006, relativo alle procedure/proposte di donazione provenienti da terzi, 

pertanto mette in approvazione la proposta di donazione di 300€ proveniente 

dall’Associazione Italiana di Cristallografia per sostenere “La competizione di 

crescita di cristalli rivolta ai ragazzi delle scuole superiori”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6. 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 dei ricercatori.  

Il Presidente, preso atto delle proposte pervenute, mette in approvazione i compiti 

didattici dei ricercatori come riportati nella tabella allegata. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

A) Il Presidente informa che il Consiglio del CdL in Chimica e del CdLM in Scienze 

Chimiche del 27/05/2014, tenuto conto che non è possibile confermare le 

assegnazioni  delle attività messe a bando per l’a.a. 2011-2012, ha approvato la 

copertura dell’attività didattica integrativa a.a. 2014-2015 tramite bandi per la sede di 

Empoli. 

Il Presidente mette in approvazione la copertura dell’attività didattica integrativa a.a. 

2014-2015 presso la sede di Empoli tramite bandi per affidamento di contratti di 

insegnamento a titolo retribuito, come sotto riportato 

 

ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

INTEGRATIVA 

SETTORE  PERIODO IMPORTO 

LORDO 

PERCIPIENTE 



 
 

 

 
Chimica degli 

alimenti e delle 

fragranze 

Conservazione 

e packaging 

CHIM/06 01/10/2014 

30/06/2015 

 (ore 16) 

Euro 960,00 

 

Chimica e tecnologia 

dei materiali 

Controllo  

qualità imballaggi 

CHIM/02 01/10/2014 

30/06/2015 

 (ore 6) 

Euro 360,00 

 

Chimica e tecnologia 

dei materiali  

Normative per  

la fabbricazione  

e l’uso degli 

imballaggi 

CHIM/02 01/10/2014 

30/06/2015 

(ore 8) 

Euro 480,00 

 

Materiali ceramici e 

vetro 

Proprietà sistemi 

vetrosi 

CHIM/02 01/10/2014 

30/06/2015 

(ore 11) 

Euro 660,00 

 

Materiali ceramici e 

vetro 

Tecnologia del vetro e 

degli smalti ceramici 

CHIM/02 01/10/2014 

30/06/2015 

(ore 7) 

Euro 420,00 

 

Chimica e tecnologia 

delle acque 

Trattamenti di  

potabilizzazione  

e controllo  

microbiologico di 

qualità delle acque 

CHIM/01 01/10/2014 

30/06/2015 

(ore 9) 

Euro 540,00 

 

Chimica e tecnologia 

delle acque 

Normativa  

e Laboratori di 

controllo analitico 

delle acque 

CHIM/01 01/10/2014 

30/06/20154 

(ore 9) 

Euro 540,00 

 

Diritto e sicurezza sul 

lavoro 

Sicurezza sul lavoro CHIM/07 01/10/2013 

30/06/2014 

(ore 24) 

Euro 600,00 

 

Il costo orario dei contratti a titolo retribuito è pari a € 60 lordo percipiente, in quanto 

attività svolta in sede decentrata. 

 

Il costo orario del contratto a titolo retribuito “Sicurezza sul lavoro” è pari a € 25 

lordo percipiente, in quanto attività svolta presso il Dipartimento di Chimica. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO  
 



 
 

 

 

Assegni 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno a totale carico responsabile 

scientifico  Prof.ssa Antonella Capperucci decorrenza 1 settembre 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2014 

Titolo dell’assegno 

“Sintesi di nuovi derivati solforati e selenati derivati 

da polifenoli naturali, anche estratti da sanse e acque 

di vegetazione olearie, per il trattamento di patologie 

associate a stress ossidativi” 

Settore disciplinare CHIM/06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof.ssa Antonella Capperucci – PA 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.075,40 a 29.997,36) 
€ 25.000,00 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 0,00 

Finanziamento Struttura € 25.000,00 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

Ente Cassa di Risparmio di Firenze  ECRF13  

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof.ssa Antonella Capperucci, presidente 

Prof. Roberto Bianchini, membro  

Prof. Stefano Menichetti, membro  

Prof.ssa Donatella Giomi, membro supplente 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno a totale carico responsabile 



 
 

 

 

scientifico  Prof. Roberto Righini decorrenza 1 novembre 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 novembre 2014 

Titolo dell’assegno 

“Multivalenza e nanorobotica: un nuovo approccio 

multidisciplinare allo studio di malattie da accumulo 

lisosomiale” 

Settore disciplinare CHIM/02 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Roberto Righini – PO 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.075,40 a 29.997,36) 
€ 25.000,00 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 0,00 

Finanziamento Struttura € 25.000,00 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - 

impegno n. 2014/616 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Roberto Righini, presidente 

Dott.ssa Francesca Cardona, membro  

Prof.ssa Franca Cordero, membro  

Prof.ssa Donatella Giomi, membro supplente 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato responsabile 

scientifico  Dott.ssa Francesca Cantini decorrenza 1 dicembre 2014; 

 

 



 
 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 dicembre 2014 

Titolo dell’assegno 
“Caratterizzazione delle conformazioni della 

proteina Indolamina 2,3 diossigenasi” 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Dott.ssa Francesca Cantini - RTI 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.075,40 a 29.997,36) 
€ 23.075,40 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 1.772,00 

Finanziamento Struttura € 21.303,4 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

PRIN 2012 – IMPEGNO COAN  N. 26463 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Dott.ssa Francesca Cantini, presidente 

Prof.ssa Lucia Banci, membro  

Prof. Simone Ciofi Baffoni, membro  

Prof.ssa Paola Turano, membro supplente 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente comunica che per l’attivazione del suddetto assegno di ricerca, 

“Valutazione della qualità di campioni biologici mediante approccio metabolomico”, 

responsabile scientifico Prof.ssa Paola Turano, decorrenza 1 ottobre 2014, è 

necessario approvare una Convenzione di Ricerca. Pertanto il Presidente illustra la 

Convenzione di Ricerca Rep. 42/2014, Prot. 1300 del 30/05/2014 (allegata al 

presente verbale) con FiorGen ONLUS per il finanziamento di un assegno di ricerca, 

decorrenza 1 ottobre 2014.  

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’attivazione dell’assegno cofinanziato responsabile 

scientifico  Prof.ssa Paola Turano decorrenza 1 ottobre 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 ottobre 2014 

Titolo dell’assegno 
“Valutazione della qualità di campioni biologici 

mediante approccio metabolomico” 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof.ssa Paola Turano - PA 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.075,40 a 29.997,36) 
€ 23.075,40 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 1.772,00 

Finanziamento Struttura € 21.303,40 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

Convenzione Fiorgen 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof.ssa Paola Turano, presidente 

Dott.ssa Francesca Cantini, membro  

Prof.ssa Isabella Felli, membro 

Prof. Mario Piccioli, membro supplente 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato responsabile 

scientifico  Prof. Simone Ciofi Baffoni decorrenza 1 ottobre 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 ottobre 2014 

Titolo dell’assegno 
“Funzione molecolare della famiglia di proteine 

BolA” 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Simone Ciofi Baffoni - PA 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.075,40 a 29.997,36) 
€ 23.075,40 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 2.571,69 (CERM) 

Finanziamento Struttura € 20.503,71 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

Ente Cassa Di Risparmio 2013 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Simone Ciofi Baffoni, presidente 

Prof. Antonio Rosato, membro  

Dott.ssa Francesca Cantini, membro  

Prof.ssa Lucia Banci, membro supplente 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente comunica che per il rinnovo dell’assegno di ricerca, “Caratterizzazione di 

materiali ibridi magneto-plasmonici nano strutturati”, responsabile scientifico Prof. 

Andrea Caneschi, decorrenza 1 1uglio 2014, è necessario approvare una 



 
 

 

 

Convenzione di Ricerca. Pertanto il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca, 

Rep. 38/2014 Prot. 1207 del 20/05/2014 (allegata al presente verbale) con INSTM 

per il finanziamento di un assegno di ricerca, decorrenza 1 luglio 2014.  

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

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9. FONDI EX 60% 2013: APPROVAZIONE MODELLO E CRITERI DI 

ASSEGNAZIONE 

 

Il Presidente informa che la CIA ha deliberato in data 17 marzo 2014 la procedura di 

assegnazione dei fondi ex 60%, come sotto riportato. 

 

Criteri per la ripartizione dei fondi ex 60% 

 

La ripartizione dei fondi sarà effettuata assegnando il 50%, in parti uguali, a tutti gli 

ammessi al finanziamento ed il 50%, su base premiale, in proporzione al punteggio 

totale ottenuto dall’unità operativa secondo la procedura riportata di seguito.  

Per ciascun componente, docente o ricercatore, dell’unità operativa dovrà essere 

presentato un massimo di tre pubblicazioni apparse in riviste con fattore di impatto 

(IF) nei tre anni precedenti a quello a cui si riferisce la domanda di finanziamento. Di 

ciascuna pubblicazione dovrà essere acquisito: a) Il quartile (Q) nel quale è collocata 

la rivista all’interno della categoria di riferimento assegnata dal Journal Citation 

Reports (nel caso di appartenenza a più categorie, può essere scelta la migliore 

collocazione); b) Il numero di citazioni per anno che la pubblicazione ha ricevuto (se 

ad esempio il triennio considerato sarà il 2010, 2011 e 2012, le citazioni totali 

accumulate al momento della domanda saranno divise per 3, 2 ed 1 a seconda che la 

pubblicazione sia del 2010, 2011 o 2012). Con questi due dati, ottenibili tramite il 

Journal Citation Reports (Thomson Reuters WEB OF SCIENCE) si calcolerà l’indice 

bibliometrico (IB) di ciascuna pubblicazione, facendo ricorso alla tabella sottostante.  

Ai fini del calcolo del punteggio totale da assegnare a ciascuna unità operativa, 

l’indice bibliometrico di ciascuna pubblicazione sarà diviso per il numero N di 

docenti o ricercatori del Dipartimento di Chimica che presentano la stessa 

pubblicazione nella stessa o in analoghe richieste di finanziamento di questo 

Dipartimento. La somma di tutti gli IB/N delle pubblicazioni presentate da tutti i 

componenti di una unità operativa costituisce il punteggio ottenuto da questa unità 

operativa per l’attribuzione della parte premiale del finanziamento. 

Sono ammessi al finanziamento tutti i docenti e ricercatori che conseguono un 

punteggio individuale almeno uguale a 4 secondo la tabella riportata di seguito. 



 
 

 

 

 

 

Tabella. L’indice bibliometrico (IB) di una pubblicazione è il numero 

(compreso fra 4 e 10) definito dall’incrocio fra la riga delle citazioni per 

anno e la colonna dei quartili (Q) riferiti a questa pubblicazione. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Si apre la discussione nella quale intervengono varie Colleghe e Colleghi fra cui 

Moncelli, Bianchini, Guarna, Baglioni, Sessoli. Al termine della discussione il 

Presidente chiede che la CIA formuli una nuova proposta per i punteggi da attribuire 

anche a brevetti e libri e che la nuova attribuzione dei punteggi venga deliberata nel 

Consiglio del 26 giugno p.v.. 

 

Presenti e votanti:  60 

Favorevoli: 53 

Contrari:  1 

Astenuti:  6 

 

Il Consiglio approva i criteri come sopra riportati e il mandato alla CIA di cui sopra. 

 

 

 

 

10. PARERE PER RICHIESTA CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO 
DOTT.SSA MARTINA CACCIARINI 

 

Il Presidente comunica che ha ricevuto la richiesta della Dott.ssa Martina Cacciarini 

di poter usufruire di un congedo per motivi di studio con assegni, per un periodo di 

12 mesi, dal 9 dicembre 2014 al 8 dicembre 2015, con recapito presso Kemisk 

Institute, Università di Copenaghen, dove svolgerà il progetto 

“Dihydroazulene/vinylheptafulvene derivatives: synthesis and application studies”.  

Verificato che la Dott.ssa Martina Cacciarini non è al momento impegnata in attività 

didattiche per l’a.a. 2014/2015, tranne eventuali nomine in commissioni d’esame, il 

 Q1 Q2 Q3,Q4 

Citazioni per anno ≥ 3 10 9 7 

1/3 < Citazioni per anno < 3 9 8 6 

Citazioni per anno ≤ 1/3 7 6 4 



 
 

 

 

Presidente chiede di approvare la richiesta di congedo presentata dalla Dott.ssa 

Cacciarini. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

 

10.bis PARERE PER ADEGUAMENTO DEL CENTRO 

INTERDIPARTIMENTALE CISPIM AL NUOVO REGOLAMENTO PER 

I CENTRI DI RICERCA DI ATENEO (D.R. n.85, anno 2014) 

 

Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta dal Prof. Alberto Pupi, allegata al 

presente verbale, circa l’ammissibilità dell’adeguamento del Centro del CISPIM. 

 

Il Presidente propone l’adesione del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” al Centro 

CISPIM secondo la proposta di adeguamento che verrà presentata agli organi di 

governo e contestualmente propone la designazione del Prof. A. Guarna, della 

Dott.ssa G. Menchi, del Dott. S. Cicchi e del Dott. Andrea Trabocchi quali 

rappresentanti di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del Centro CISPIM. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

10.ter CONVENZIONE DI CO-TUTELA CON L’UNIVERSITA’ DI 

GRENOBLE 

 

Il Presidente pone in approvazione la convenzione di co-tutela di tesi di Dottorato in 

Scienze Chimiche tra l’Università di Firenze e l’Université de Grenoble in favore del 

Dott. Samuele Lisi, come previsto dal bando Vinci 2013 dell’Università Italo-

Francese che ha finanziato il progetto di ricerca presentato dalla Prof.ssa M. Minunni 

in partenariato con l’Université de Grenoble. La ricerca verterà su: “Sviluppo di un 

nuovo biosensore a base di aptameri per la diagnostica molecolare della malattia di 

Alzheimer”. 

Il testo della convenzione, allegata al presente verbale, è stato approvato dal Collegio 

dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche del 10/06/2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

10.quater CONTRATTI C/T: QUOTE A FAVORE DI PERSONALE 



 
 

 

 

 

A) Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Massimo Del Bubba, relativa alle 

quote a favore per personale, e mette in approvazione a ratifica la tabella di 

ripartizione, allegata al presente verbale e relativa al contratto n. 10/2014 tra Nuovo 

Pignone e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, approvato nella Giunta del 

11/12/2013. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

B) Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Massimo Del Bubba, relativa alle 

quote a favore per personale, e mette in approvazione a ratifica la tabella di 

ripartizione, allegata al presente verbale e relativa al contratto n. 40/2012 tra Nuovo 

Pignone e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, approvato nel CdD del 9/5/2013. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

C) Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Massimo Del Bubba, relativa alle 

quote a favore per personale, e mette in approvazione a ratifica la tabella di 

ripartizione, allegata al presente verbale e relativa al contratto n. 41/2012 tra Nuovo 

Pignone e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, approvato nel CdD del 9/5/2013. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

 

11. VARIE ED EVENTUALI 
 

 

Non ve ne sono. 

 

 

Alle ore 17.00 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” 12 giugno 

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   

Professori associati 
   

23. BENCINI Andrea x   

24. BINI Roberto  x  

25. BILIA Anna Rita  x  

26. CANESCHI Andrea   x 

27. CAPPERUCCI Antonella x   

28. CIOFI BAFFONI Simone x   

29. CORDERO Franca Maria x   

30. DEI Andrea   x 

31. FELLI Isabella Caterina  x   

32. FURLANETTO Sandra x   

33. GIOMI Donatella x   

34. LO NOSTRO Pierandrea  x   



 
 

 

 

 P AG A 

35. MARRAZZA Giovanna x   

36. MESSORI Luigi  x   

37. MINUNNI Maria  x  

38. MONCELLI Maria Rosa x   

39. OCCHIATO Ernesto x   

40. PAPINI Anna Maria  x  

41. PARIGI Giacomo x   

42. PICCIOLI Mario   x 

43. PIERATTELLI Roberta x   

44. PROCACCI Piero    x 

45. ROSATO Antonio x   

46. SALVINI Antonella  x   

47. TURANO Paola x   

48. UDISTI Roberto x   

49. VALTANCOLI Barbara x   

Ricercatori a tempo indeterminato 
   

50. ALOISI Giovanni Domenico x   

51. BAZZICALUPI Carla x   

52. BECUCCI Maurizio   x 

53. BERGONZI Maria Camilla  x  

54. BERTI Debora   x 

55. BONINI Massimo  x   

56. CACCIARINI Martina    x 

57. CALDERONE Vito x   

58. CAMINATI Gabriella   x 

59. CANTINI Francesca  x   

60. CARDONA Francesca x   

61. CHELLI  Riccardo   x  

62. CICCHI Stefano x   

63. CINCINELLI  Alessandra  x  

64. DEL BUBBA Massimo   x 

65. FEIS Alessandro  x  

66. FERRARONI Marta   x 

67. FRAGAI Marco x   

68. FRATINI Emiliano  x  

69. FREDIANI Marco   x 

70. GELLINI Cristina  x  

71. GIORGI Claudia 
  x 

72. GIORGI Rodorico  x   



 
 

 

 

 P AG A 

73. INNOCENTI Massimo   x 

74. MAESTRELLI Francesca  x  

75. MENCHI Gloria x   

76. MUNIZ MIRANDA Maurizio x   

77. ORLANDINI Serena x   

78. PALCHETTI Ilaria x   

79. PIETRAPERZIA Giangaetano 
 x  

80. RICCI Marilena  x  

81. RICHICHI Barbara  x  

82. ROSI Luca x   

83. SCARPI Dina  x   

84. SORACE Lorenzo  x   

85. TOTTI Federico   x  

86. TRAVERSI Rita  x  

Ricercatori a tempo determinato 
   

87. ANDREINI Claudia  x  

88. CITRONI Margherita   x 

89. DI DONATO Mariangela x   

90. MANNINI Matteo  x  

91. RIDI Francesca x   

92. TRABOCCHI Andrea x   

RAD 
   

93. CARNEMOLLA Michele x   

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo 
   

94. AMBROSI Moira  x  

95. BUSI Fabio  x  

96. CRESCI Pierluigi x   

97. DI CAMILLO Roberto x   

98. FONTANI Marco   x 

Rappr.ti degli assegnisti 
   

99. LASCIALFARI  Luisa x   

100. PAGLIAI Marco x   

Rappr.ti dei dottorandi 
   

101. POGGINI  Lorenzo x   

102. SCALETTI Federica  x  

Rapp.ti degli studenti 
   

103. AMABILE Roberto  x   

104. BESSI Matteo x   

105. BOCCALINI Matteo  x   



 
 

 

 

 P AG A 

106. BRANDI Francesco  x   

107. CIONI Matteo  x   

108. GABELLINI Lapo   x  

109. LUPI Jacopo  x  

110. VARANDO Delfina  x   

111. VETRALLA Jenny   x  

 


