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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 26-06-2014 
 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” è convocato  
per giovedì 26 giugno 2014, alle ore 15.00  

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

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 

2. FATTIBILITÀ PROGETTI BANDO ENTE CASSA RISPARMIO 
FIRENZE 2014 
 

3. ASSEGNAZIONI SPAZI LOCALI EX PROF. STOPPIONI 
 

4. FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA (EX 60%) 2013: CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE 

 
5. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ LAP 

 
6. MOZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI SULLA 

TRASPARENZA 
 

6.bis   CONFERMA POSTO STUDIO PROFESSORI EMERITI 
 
6.ter   INCARICHI A PERSONALE ESTERNO 

 
6.quater AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO  
RETRIBUITO DI DOCENZA  
 
7. VARIE ED EVENTUALI 

 
in seduta ristretta ai Professori di prima e seconda fascia 

 
8. PROPOSTA DI COMMISSIONE BANDO PROFESSORI DI 

SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 03/A2 MODELLI E 
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, N. 2 POSTI 
 



 
 

 

 

9. PROPOSTA DI COMMISSIONE BANDO PROFESSORI DI 
SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI, N. 1 POSTI 
 

10. PROPOSTA DI COMMISSIONE BANDO PROFESSORI DI 
SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 03/C1 CHIMICA 
ORGANICA, N. 1 POSTI 

 
 

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

convocato con nota inviata via mail in data 18 giugno 2014 prot. n. 1490 pos. II/10, 

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

giorno integrato con i punti 6 bis) e 6 ter) con nota del Direttore prot. n. 1510 pos. 

II/10 del 19 giugno 2014 e successivamente integrato con il punto 6 quater) con nota 

del Direttore prot. n. 1536 pos. II/10 del 25 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 15.10.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 
Il Presidente ricorda che domani venerdì 27 giugno alle ore 10.00 in via Gino 

Capponi, 9 si terrà un convegno in ricordo del Prof. Enzo Ferroni dal titolo “Da stella 

a stella. I frutti di Enzo Ferroni” e invita i componenti del Consiglio a partecipare. 

 

Il Presidente ricorda le procedure per gli incentivi una tantum: la domanda deve 

essere inviata a segr-dip@chim.unifi.it; l’elenco delle comunicazioni del candidato 

deve invece essere inviato al Dott. Roberto Di Camillo. 

 

Il Presidente riferisce che nella riunione del Collegio dei Direttori, a cui ha 

partecipato la vice-direttrice Prof.ssa Donatella Giomi, il Rettore ha anticipato che 

entro fine anno verranno banditi n. 40 posti per ricercatori a tempo determinato di 

tipologia A) e B) e che i Dipartimenti saranno chiamati a programmare le priorità dei 

settori concorsuali – ssd a settembre/ottobre. 

 

 



 
 

 

 

2. FATTIBILITÀ PROGETTI BANDO ENTE CASSA RISPARMIO 
FIRENZE 2014 
 

Il Presidente illustra i progetti che verranno presentati entro il 30 giugno alla 

fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

Per la linea Ricerca scientifica e innovazione tecnologica saranno presentati i 

seguenti dieci progetti nel rispetto delle linee guida: 

 

 

 

 Referente 

scientifico 

Argomento 

Progetto in breve 

Valore del 

Progetto in euro 

Importo 

richiesto (50% 

del valore) 

1 Pierandrea Lo 

Nostro 

Nuovi 

antiossidanti 

nanosupportati 

per la protezione 

ed il delivery di 

biomolecole in 

ambito 

farmaceutico ed 

alimentare 

130.000 65.000 

2 Barbara 

Valtancoli 

I metalli di 

transizione tra 

impatto 

ambientale e 

impiego 

farmacologico. 

Un dilemma 

tecnologico e una 

sfida per i chimici 

120.000 60.000 

3 Andrea Goti Nuovi 

biomateriali 

multifunzionali 

per applicazioni 

biomediche: 

coniugazione ad 

antibiotici 

amminoglicosidici 

e imminozuccheri 

96.000 48.000 



 
 

 

 

4 Ilaria Palchetti Sviluppo di 

piattaforme 

bioanalitiche 

nanostrutturate 

per la diagnostica 

molecolare 

applicata alle 

malattie tumorali  

100.000 50.000 

5 Giulietta 

Smulevich 

Morte 

programmata 

della cellula 

(apoptosi): 

meccanismo ed 

induzione da 

parte di nuovi 

complessi 

metallici 

200.000 100.000 

6 Alessandra 

Cincinelli 

Qualità dell'aria 

indoor (IAQ) e 

outdoor. Effetti 

dei cambiamenti 

climatici 

50.000 25.000 

7 Franca M. 

Cordero 

Azaeterocicli 

proapoptotici 

coniugati con 

nanotubi di 

carbonio 

40.000 20.000 

8 Mariangela Di 

Donato 

Caratterizzazione 

della Ferritina da 

Archeoglobus 

fulgidus: una 

nanostruttura 

biologica dalle 

molteplici 

applicazioni in 

campo 

spettroscopico, 

diagnostico ed 

analitico 

50.000 25.000 



 
 

 

 

9 Matteo 

Mannini 

Sviluppo di 

materiali 

nanostrutturati 

per la 

valorizzazione 

delle produzioni 

manifatturiere 

locali dei settori 

energetico e 

ceramico 

140.000 70.000 

10 Donatella 

Giomi 

Valorizzazione di 

biomasse e scarti 

agro-alimentari 

per la produzione 

“sostenibile” di 

prodotti di 

importanza 

industriale ad 

alto impatto 

socio-ambientale 

90.000 45.000 

 

 

Il Presidente con lettera motivata aggiungerà a questi progetti altri quattro progetti 

definiti “speciali” come sotto riportato 

 

- Dott. M. Del Bubba – titolo da comunicare 

- Prof. R. Udisti – titolo da comunicare 

- Dott. L. Rosi – titolo da comunicare 

- Prof.ssa C. Nativi – titolo da comunicare 

 
Il progetto con referente scientifico il Dott. M. Del Bubba è il medesimo dello scorso 

anno in quanto ancora sub iudice per supplemento valutazione che avverrà nel mese 

di luglio (qualora venga finanziato sarà automaticamente cestinato). 

La richiesta con referente scientifico il Prof. R. Udisti è unicamente per la 

manutenzione di strumentazione acquistata interamente con fondi Ente Cassa di 

Risparmio. 

La richiesta con referente scientifico il Dott. L. Rosi è unicamente per un nuovo 

strumento e  manutenzione. 

La richiesta con referente scientifico la Prof.ssa C. Nativi infine è progetto speciale 

superiore a € 200.000. 



 
 

 

 

 

Il Presidente mette in approvazione la fattibilità dei sopradetti 14 progetti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

Il Presidente illustra che vi sono le due seguenti richieste di finanziamento per 

convegni 

 

- Prof. Luigi Dei  Convegno per il centenario della morte di Ugo Schiff – 2015 

 

- Prof. Maria Rosa Moncelli IV Edizione del Workshop Internazionale 

“Expression, structure and function of membrane proteins” – dal 28 giugno al 

2 luglio 2015   – importo richiesto € 20.000. 

 

Il Presidente mette in approvazione la fattibilità delle sopradette richieste. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Il Presidente comunica che vi è una richiesta di contributo per la linea Beni e 

attività culturali, richiedente Prof. A. Guarna – titolo da comunicare. 

 

Il Presidente mette in approvazione la fattibilità della sopradetta richiesta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra che vi sono anche due richieste di contributo per la linea 

Crescita e formazione giovanile 

 

- Dott. Claudia Giorgi – titolo da comunicare  

- Prof. Sandra Furlanetto – titolo da comunicare 

 

Il Presidente mette in approvazione la fattibilità delle sopradette richieste. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente informa che il Cerm presenterà una richiesta referente scientifico 

Prof. A. Rosato “Integrazione di dati ‘omici’ in un database di informazioni cliniche 

per il supporto alla ricerca nel settore delle biobanche” – costo totale del progetto € 

50.000 – importo richiesto € 25.000 per la quale il passaggio in CdD e la firma del 



 
 

 

 

Direttore sono ai soli fini amministrativo-gestionali.  

 

Il Presidente mette in approvazione la fattibilità della sopradetta richiesta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 
3. ASSEGNAZIONI SPAZI LOCALI EX PROF. STOPPIONI 

 
Il Presidente ricorda che in data 25 aprile è morto il Prof. Piero Stoppioni e che 

pertanto è necessario provvedere all’assegnazione degli spazi di cui il Prof. P. 

Stoppioni era responsabile. 

Stante che il Prof. P. Stoppioni faceva gruppo autonomo, viene meno la regola della 

riassegnazione automatica. 

Preso atto che esistono tre richieste ufficializzate di laboratori chimici da parte dei 

colleghi Claudio Luchinat, Roberta Sessoli e Claudia Giorgi il Presidente propone la 

seguente riassegnazione: 

 

- Laboratorio 251 condiviso fra Prof. A. Caneschi, Prof.ssa L. Banci, Prof. A. 

Bianchi 

 

- Laboratorio 228   Dott.ssa C. Giorgi con obbligo di ospitalità al Dott. 

Barzagli fino al termine dottorato/assegno 

 

- Laboratorio 229 Prof.ssa R. Sessoli 

 

- Laboratorio 230 Prof. C. Luchinat 

 

- Laboratorio 181     Responsabilità passa dal Prof. L. Dei al Dott. R. Giorgi 

per troppi impegni del Prof. L. Dei 

 

- Studio 232  Responsabilità Direttore per esigenze del personale non 

strutturato con preferenza afferente a gruppi “supra-mol”, “lamm” e tutti i 

“bioinorg” 

 

- Studio 369 Responsabilità Direttore per visiting professors e ospiti 
 

La Prof.ssa R. Pierattelli chiede se sia possibile fare un cambio fra il suo attuale 

studio e uno dei due lasciati dal Prof. P. Stoppioni in quanto il suo attuale è in zona 

fuori badge e un po’ rumorosa. Il Presidente invita la Prof.ssa R. Pierattelli ad un 



 
 

 

 

sopralluogo e a prendere decisione al prossimo Consiglio, lasciando per ora 

l’assegnazione al Direttore come sopra. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

 
4. FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA (EX 60%) 2013: CRITERI DI 

ASSEGNAZIONE 
 

Il Presidente ricorda che in base a quanto richiesto nell’ultimo Consiglio è necessario 

deliberare il punteggio di alcuni prodotti della ricerca. 

Il Presidente della CIA Prof. Antonio Bianchi ha comunicato che a maggioranza per 

via telematica la CIA pone all’attenzione del Consiglio la seguente proposta 

 

Brevetto Italiano,  punti 2 

Brevetto Europeo, punti 4 

Editore di libro con ISBN, punti 4 

Autore di libro con ISBN, punti 2 

Autore di capitolo di libro con ISBN, punti 2 

Tutto il resto, punti 0 

 

Il Consiglio propone alcune modifiche alla suddetta proposta e il Presidente mette in 

approvazione la nuova proposta, come sotto elencato 

 

Brevetto PCT punti 10  

Brevetto Europeo punti 7  

Brevetto Italiano punti 4  

Editore di libro con ISBN punti 4  

Autore di libro con ISBN punti 4  

Autore di capitolo di libro con ISBN punti 2 

  

Presenti e votanti:  55 

Favorevoli: 48 

Contrari:  0 

Astenuti:  7 

 

Il Consiglio approva. 

 
 



 
 

 

 

5. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ LAP 
 
Il Presidente comunica che è necessario riformalizzare le responsabilità del LAP in 

quanto venuto meno il Polo Scientifico e Tecnologico presso cui afferiva il LAP. 

Il Presidente propone che la responsabilità dell’intera struttura sia affidata al 

Direttore mentre per i singoli laboratori si propone lq seguente responsabilità 

 

- Laboratorio 14 condiviso fra Prof. P. Frediani, Prof.ssa A. Salvini, Dott. L. 

Rosi, Dott. M. Frediani 

 

- Laboratorio 15   Prof. P. Frediani 

 

- Laboratorio 22  Dott. M. Frediani 

 

- Laboratorio 24  Dott. L. Rosi 

 

- Laboratorio 19 Dott. M. Frediani 

 

- Laboratorio 20  Prof.ssa A. Salvini 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Successivamente i colleghi di cui sopra, di concerto con il Direttore, metteranno a 

punto apposito regolamento d’uso dei suddetti locali. 

 

 
6. MOZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI SULLA 

TRASPARENZA 
 
Il Presidente dà lettura della mozione sotto riportata 

 

“In questi mesi di collaborazione all'interno dei vari Consigli abbiamo riscontrato 

delle difficoltà. 

Più volte è capitato che gli ordini del giorno non corrispondessero alle reali 

discussioni svolte negli organi, o addirittura che determinati punti non fossero 

accompagnati dalla necessaria documentazione. In queste condizioni ci ritroviamo 

spesso impreparati ad affrontare le discussioni trattate in Consiglio e siamo costretti 

ad astenerci per non rischiare di prendere decisioni che andrebbero a discapito degli 

studenti a nostra insaputa. 



 
 

 

 

Chiediamo quindi al Consiglio di provvedere in primo luogo a comunicare per tempo 

ed in maniera chiara l'ordine del giorno, e soprattutto a mettere a disposizione dei 

consiglieri i documenti necessari. 

In generale è un diritto ed un dovere dei consiglieri essere informati ed arrivare 

preparati negli organi d'Ateneo. 

Collettivo di Scienze” 

 

Il Presidente propone che il Consiglio l’approvi, rilevando che comunque il 

Dipartimento di Chimica sta rispettando quanto nella mozione richiesta. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
6.bis   CONFERMA POSTO STUDIO PROFESSORI EMERITI 
 

Il Presidente ricorda che è scaduto l’anno di concessione del posto studio a 5 

Professori Emeriti. 

Sentiti gli interessati e considerato che tutti hanno fatto richiesta verbale di proroga 

per un ulteriore anno il Presidente mette in approvazione la concessione del posto 

studio ad uso non esclusivo ai Professori Emeriti, come da tabella sotto riportata 

 

 

- Prof. Mario Pio Marzocchi stanza 322 II piano Lastruccia, 3 - responsabile 

Dott. G. Pietraperzia 

- Prof. Piero Paoletti stanza 355 II piano Lastruccia, 3 - responsabile Prof. 

Antonio Bianchi 

- Prof. Sergio Pinzauti stanza 127 via Schiff edif. ex-Sc. Farmaceutiche 

responsabile Prof.ssa Sandra Furlanetto 

- Prof. Vincenzo Schettino stanza 319 II piano Lastruccia, 3 responsabile 

Dott.ssa M. Citroni 

- Prof. Francesco Vincieri stanza 92 via Schiff edif. ex-Sc. Farmaceutiche 

responsabile Prof.ssa Anna Rita Bilia 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  
 
6.ter   INCARICHI A PERSONALE ESTERNO 

 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e 



 
 

 

 

contingenti, il prof. Stefano Menichetti con lettera prot. n. 1514 del 19/06/2014, ha 

chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, 

qualora la ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, 

per il conferimento di n. 1 incarichi di collaborazione esercitata nella forma 

occasionale finalizzata all’espletamento della seguente attività: Ricerca, valutazione 

critica e comparazione delle procedure sintetiche riportate in letterature adatte al 

trasferimento in sintesi parallela, di composti alchilici, arili ed eteroarilici che 

presentino uno o più gruppi solfonilici. In particolare il collaboratore dovrà 

occuparsi, nell’ambito del progetto “Development of parallel synthesis amenable 

synthetic methodologies”, di analizzare in maniera critica i dati ad oggi disponibili in 

letteratura, sia su riviste scientifiche che in brevetti, a proposito della sintesi di 

solfoni ed individuare quelle procedure sintetiche, ove presenti, che possano essere 

con successo applicate a processi di sintesi parallela. 

A seguito della ricognizione interna all’Ateneo effettuata mediante avviso pubblicato 

sul sito di Ateneo in data 20/06/2014 non sono pervenute candidature per l’incarico 

di cui sopra. Il Consiglio, pertanto, autorizza l’indizione di valutazione comparativa 

per l’affidamento dell’incarico richiesto. 

Il contratto avrà la durata di un mese. 

Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

laurea in Chimica o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche vecchio ordinamento o 

laurea specialistica o magistrale in Scienze Chimiche o laurea specialistica o 

magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

Per la valutazione la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così 

ripartiti: 

fino a 30 punti per il voto di laurea; 

fino a 10 punti per eventuali altri titoli curricolari dei candidati; 

fino a 10 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 

fino a 50 punti per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del 

percipiente è pari ad € 2.500,00. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della 

prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte, al fine di accertare 

l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e dietro presentazione di 

regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto 

secondo le modalità pattuite. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, progetto BOEHRINGER 

INGELHEIM. 

La commissione sarà così composta: 

Prof. Stefano Menichetti, presidente 



 
 

 

 

Prof.ssa Antonella Capperucci, membro 

Prof.ssa Donatella Giomi, membro 

Prof. Roberto Bianchini, membro supplente 

Il colloquio è previsto per il giorno giovedì 24 luglio alle ore 10.00 presso i locali del 

Dipartimento di Chimica.  

L’incaricato farà riferimento al Prof. Menichetti per le indicazioni di massima circa 

l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 

Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, 

approva seduta stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa 

spesa. Responsabile del procedimento sarà il Dr. Roberto Di Camillo. 

 

 
6.quater AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO  
RETRIBUITO DI DOCENZA  

 
Il Presidente illustra la richiesta del Dott. Massimo Innocenti, prot. n. 278 del 

4/2/2014, di rilascio di autorizzazione per il conferimento di un incarico retribuito 

per attività di docenza per “Advanced Analytical Chemistry”, 6 CFU, 48 ore 

proposta da Università degli Studi di Siena da svolgere presso il Dipartimento BCF, 

Polo Scientifico Universitario San Miniato, Università degli Studi di Siena, nel 

periodo 1 ottobre 2014 - 31 gennaio 2015, con un impegno previsto di n. 48 ore da 

svolgere su 12 giornate lavorative, per un compenso lordo presunto di € 2.000. Il 

Consiglio, preso atto che tale incarico non pregiudica il regolare assolvimento dei 

compiti istituzionali e che non sussistono cause di incompatibilità di diritto e di fatto, 

o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte, approva 

all'unanimità. 

 
 
7. VARIE ED EVENTUALI 
 

 Non ve ne sono. 

 

 
Il Presidente ringrazia i ricercatori e i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, 

degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo che lasciano la seduta per il 

prossimo punto all’Ordine del Giorno. 

 

I ricercatori e i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del 

personale tecnico-amministrativo escono. 

 



 
 

 

 

Entrano i professori Andrea Bencini, Roberto Bini, Simone Ciofi Baffoni e Maria 

Minunni.  

Esce il Prof. Piero Baglioni. 

 

 
8. PROPOSTA DI COMMISSIONE BANDO PROFESSORI DI 

SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 03/A2 MODELLI E 
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, N. 2 POSTI 

 

 
Il Presidente illustra la nota del Rettore prot. 49311 del 20 giugno 2014, relativa alla 

richiesta dei nominativi dei componenti la commissione di valutazione per la 

procedura selettiva per la copertura di n. 2 posti di Professore associato bandita il 20 

maggio 2014. Nella fattispecie il Dipartimento deve proporre la commissione di 

valutazione relativa al n. 2 posti per il settore concorsuale 03/A2 – Modelli e 

Metodologie per le Scienze Chimiche, uno con profilo scientifico ssd CHIM/02 - 

Chimica Fisica e uno con profilo scientifico ssd CHIM/12 Chimica dell’Ambiente e 

dei Beni Culturali.  

Dopo avere acquisito il parere dei Colleghi del Dipartimento afferenti al suddetto 

settore concorsuale, visto l’art. 6 del “Regolamento per la disciplina della chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia”, recepita la raccomandazione comunitaria n. 

251/2005 per cui nella composizione della commissione deve essere garantito un 

adeguato equilibrio di genere, il Presidente propone la seguente commissione di 

valutazione: 

 

Prof. Piero Baglioni, Professore Ordinario settore concorsuale 03/A2 ssd CHIM/02 

(Università di Firenze) 

Prof. Alvise Benedetti, Professore Ordinario settore concorsuale 03/A2 ssd CHIM/02 

(Università Ca’ Foscari di Venezia) 

Prof.ssa Nadia Marchettini, Professore Ordinario settore concorsuale 03/A2 ssd 

CHIM/12 (Università di Siena) 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta per la commissione di valutazione della 

procedura selettiva. 

 

Presenti e votanti:  25 (metà più uno degli aventi diritto) 

Quorum richiesto maggioranza dei presenti: 13 

Favorevoli: 25 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 



 
 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Rientra il Prof. Piero Baglioni. 

 

 
9. PROPOSTA DI COMMISSIONE BANDO PROFESSORI DI 

SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI, N. 1 POSTI 

 
 
Il Presidente illustra la nota del Rettore prot. 49311 del 20 giugno 2014, relativa alla 

richiesta dei nominativi dei componenti la commissione di valutazione per la 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore associato bandita il 20 

maggio 2014. Nella fattispecie il Dipartimento deve proporre la commissione di 

valutazione relativa al n. 1 posto per il settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle 

Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, con profilo scientifico ssd CHIM/03 - 

Chimica Generale ed Inorganica.  

Dopo avere acquisito il parere dei Colleghi del Dipartimento afferenti al suddetto 

settore concorsuale, visto l’art. 6 del “Regolamento per la disciplina della chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia”, recepita la raccomandazione comunitaria n. 

251/2005 per cui nella composizione della commissione deve essere garantito un 

adeguato equilibrio di genere, il Presidente propone la seguente commissione di 

valutazione: 

 

Prof. Dante Gatteschi, Professore Ordinario settore concorsuale 03/B1 ssd 

CHIM/03(Università di Firenze) 

Prof. Mauro Sergio Micheloni, Professore Ordinario settore concorsuale 03/B1 ssd 

CHIM/03 (Università di Urbino) 

Dott.ssa Lidia Armelao, Dirigente di Ricerca CNR – Direttrice IENI (Istituto per 

l’energetica e le interfasi) 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta per la commissione di valutazione della 

procedura selettiva. 

 

Presenti e votanti:  26 (metà più due degli aventi diritto) 

Quorum richiesto maggioranza dei presenti: 14 

Favorevoli: 26 



 
 

 

 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

10. PROPOSTA DI COMMISSIONE BANDO PROFESSORI DI 
SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 03/C1 CHIMICA 
ORGANICA, N. 1 POSTI 

 

Il Presidente illustra la nota del Rettore prot. 49311 del 20 giugno 2014, relativa alla 

richiesta dei nominativi dei componenti la commissione di valutazione per la 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore associato bandita il 20 

maggio 2014. Nella fattispecie il Dipartimento deve proporre la commissione di 

valutazione relativa al n. 1 posto per il settore concorsuale 03/C1 – Chimica 

Organica, con profilo scientifico ssd CHIM/06 - Chimica Organica.  

Dopo avere acquisito il parere dei Colleghi del Dipartimento afferenti al suddetto 

settore concorsuale, visto l’art. 6 del “Regolamento per la disciplina della chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia”, recepita la raccomandazione comunitaria n. 

251/2005 per cui nella composizione della commissione deve essere garantito un 

adeguato equilibrio di genere, il Presidente propone la seguente commissione di 

valutazione: 

 

Prof. Antonio Guarna, Professore Ordinario settore concorsuale 03/C1 ssd CHIM/06 

(Università di Firenze) 

Prof. Ottorino De Lucchi, Professore Ordinario settore concorsuale 03/C1 ssd 

CHIM/06 (Università Ca’ Foscari di Venezia) 

Prof.ssa Rosa Lanzetta, Professore Ordinario settore concorsuale 03/C1 ssd 

CHIM/06 (Università di Napoli) 

 

Il Presidente mette in votazione la proposta per la commissione di valutazione della 

procedura selettiva. 

 

Presenti e votanti:  26 (metà più due degli aventi diritto) 

Quorum richiesto maggioranza dei presenti: 14 

Favorevoli: 26 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

 

 

Alle ore 16.15 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” 26 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 16.05   

24. BINI Roberto x 16.05   

25. BILIA Anna Rita  x  

26. CANESCHI Andrea x   

27. CAPPERUCCI Antonella x   

28. CIOFI BAFFONI Simone x 16.05   

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 16.05   

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 

 

 

 


