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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 08-10-2014 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  
mercoledì 8 ottobre 2014, alle ore 15.00  

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

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 11/09/2014  
 

3. CULTORI DELLA MATERIA 
 

4. ASSOCIATURA CNR 
 

5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2014/2015 
 

6. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 
 

7. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE  
 

7 bis. CONVENZIONE PER SPIN-OFF GLYCOLOR srl: modifica 

 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO  
 

9. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 
PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 

10. FONDI DI ATENEO ex 60%: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE 

 

11. ATTIVITA’ LABORATORI DIDATTICI: ASSEGNAZIONE BUDGET 
 

12. VARIE ED EVENTUALI 
 

in seduta ristretta ai professori e ricercatori: 

 

13. PROGRAMMAZIONE PERSONALE: POSTI DI RICERCATORE A 



 
 

 

 

TEMPO DETERMINATO 

 

14. PROGRAMMAZIONE PERSONALE: POSTI DI PROFESSORE 
ORDINARIO 

 

15. PROGRAMMAZIONE PERSONALE: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORE 

ASSOCIATO 

 
 

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

convocato con nota inviata via mail in data 1 ottobre 2014 prot. n. 2292 pos. II/10, si 

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

giorno integrato con il punti 7 bis) con nota del Direttore prot. n. 2338 pos. II/10 del 

7 ottobre 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 comunica che il presente Consiglio è l’ultima seduta a cui partecipano i 

Professori Andrea Dei, Maria Luisa Foresti, Piero Frediani e Maria Rosa Moncelli, 

che dal 1 novembre p.v. saranno in pensione. 

Il Presidente ricorda che 

 

• il Prof. Andrea Dei terrà la sua lectio magistralis di saluto martedì 

21 ottobre alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

Fisica e Astronomia dal titolo “Emergenza e rottura di simmetria 

come base della filosofia del chimico: decadimento di molecole 

paramagnetiche in stati metastabili” 

• la Prof.ssa Maria Luisa Foresti terrà la sua lectio magistralis di 

saluto mercoledì 29 ottobre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Fisica e Astronomia dal titolo “Un mondo 

elettrizzante” 

• il Prof. Piero Frediani terrà la sua lectio magistralis di saluto 

mercoledì 22 ottobre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del 



 
 

 

 

Dipartimento di Fisica e Astronomia dal titolo “Processi a microonde 

per lo smaltimento della plastica” 

• la Prof.ssa Maria Rosa Moncelli per motivi di forza maggiore e 

per la concomitanza di un’iniziativa pubblica venerdì 24 ottobre non 

potrà tenere la sua lectio magistralis 

 

Il Presidente ringrazia a nome personale e di tutto il Dipartimento le due colleghe e i 

due colleghi per l’importante contributo dato alla ricerca e alla didattica nel campo 

delle scienze chimiche, augurando serenità e felicità per il loro prossimo futuro. 

 

Il Presidente comunica che nell’ambito del concorso internazionale per futuri 

imprenditori “Young Earth Solution!”, competizione promossa dal Barilla Center for 

Food and Nutrition, è stato selezionato anche il progetto di Duccio Tatini, laureando 

magistrale in Scienze chimiche presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

 

Il Presidente comunica che si sono conclusi i tre concorsi per professore associato e 

che i quattro vincitori, se gli atti verranno approvati in breve, dovrebbero prendere 

servizio il 1 novembre p.v.. 

 

Il Presidente comunica che la revisione del DVR sta andando a buon fine, così come 

la redazione del DVR cancerogeni. 

 

Il Presidente comunica infine che sono in via di chiusura quasi definitiva due 

database a cura del Prof. S. Chimichi relativamente alla responsabilità degli spazi 

dipartimentali (uffici e laboratori) secondo l’ultima delibera del Consiglio di 

Dipartimento e al possesso del badge di ingresso per il personale non strutturato. A 

breve saranno messi in cartella condivisa e il primo di essi, aggiornato con le nuove 

assegnazioni a decorrere dal 1 novembre a causa dei pensionamenti, sarà portato in 

approvazione nel CdD di novembre.  

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 11/09/2014 
 

Il Presidente mette in approvazione il verbale del 11/09/2014. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. CULTORI DELLA MATERIA  



 
 

 

 
Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultore della materia proveniente 
dal CdL in Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro, valutati il 
curriculum e le pubblicazioni del candidato mette in votazione:  

designare cultore della materia ssd CHIM/12 il Dott. Emiliano Carretti  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4. ASSOCIATURA CNR 
 

Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Cristina Nativi di rilascio del nulla-

osta per l’associatura all’Istituto Inquinamento Ambientale (IIA) del CNR – 

Montelibretti-Roma, richiesta avanzata per una collaborazione scientifica finalizzata 

alla sintesi di standard di natura organica e di piccole molecole organiche supportate 

su nanostrutture.  

Il Consiglio approva all'unanimità.  

 

 

Il Presidente illustra la richiesta della Dott.ssa Alessandra Cincinelli di 

rilascio del nulla-osta per l’associatura all’Istituto per la Dinamica dei Processi 

Ambientali del CNR, richiesta avanzata per svolgere l’attività di ricerca 

“Determinazione di microinquinanti organici in matrici ambientali di aree remote e/o 

antropizzate al fine di analizzare trends spaziali e temporali, identificare le sorgenti, 

studiare i processi di trasporto, trasferimento e bioaccumulo, e valutare i rischi per la 

salute umana” nel Modulo TA.P02.024.001 “Ambiente e clima: processi, 

cambiamenti globali e contaminazione chimica in aree polari, remote e antropizzate” 

per un impegno di 3 mesi/uomo. 

Il Consiglio approva all'unanimità.  

 

Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Giulietta Smulevich di rilascio 

del nulla-osta per l’associatura, con durata pari a 3 anni, all’Istituto di Bioscienze e 

BioRisorse del CNR Napoli, richiesta avanzata per svolgere l’attività di ricerca “The 

emergent role of new globins of Antartic fish in the defence against oxidative and 

nitro sative stress” nel Modulo TA.P02.021.001 “La vita e gli adattamenti negli 

ambienti polari” per un impegno di 3 mesi/uomo. 

Il Consiglio approva all'unanimità.  

 

 

 



 
 

 

 

5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2014/2015 
 

A)  Il Presidente, vista la delibera della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali del 24 settembre 2014, mette in approvazione la proposta di spostare dal 

secondo semestre al primo semestre il corso “Struttura elettronica e proprietà 

molecolari” affidato al Dott. F. Totti e al Prof. M. Piccioli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B)   Il Presidente, considerato che per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria 1 CFU corrisponde a 6 ore di didattica frontale, chiede di rettificare le ore  

per l’insegnamento “Chimica Generale e Inorganica” SSD CHIM/03 – 4 CFU 

affidato alla Dott.ssa Marta Ferraroni per il Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria per l’a.a. 2014/2015 da 32 ore a 24 ore. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  
C)  Il Presidente comunica che con decreto del Direttore è stato conferito il 

seguente incarico di insegnamento mediante contratto di diritto privato: 

 

- A.A. 2014/2015  

 

Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Insegnamento 

 

CFU SETTORE 

SCENTIFICO 

DISCIPLINARE 

ORE DI 

DIDATTICA 

Docente Compenso 

lordo 

percipiente 

Impianti 

dell’Industria 

Farmaceutica 

2 CHIM/09  16 Marzia Cirri € 400,00 

 

 

 

6. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 
 

Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso 11 settembre era stato 

deliberato sub condicione dell’acquisizione del nulla osta del Collegio dei Docenti da 

parte del Dott. Mauro Perfetti l’affidamento di attività didattica integrativa per un 



 
 

 

 

totale di 16 ore relativamente al corso di insegnamento “Chimica Generale ed 

Inorganica” SSD CHIM/03 di cui è titolare la Prof.ssa Roberta Sessoli per l’a.a. 

2014/2015 al Dott. Mauro Perfetti, dottorando in Scienze Chimiche. Il Presidente 

comunica che il suddetto nulla osta è regolarmente pervenuto. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

Il Presidente rimanda l’approvazione dell’affidamento di attività integrativa ai 

dottorandi Elena Lenci, Irene Cimatti e Lorenzo Poggini al prossimo Consiglio per 

mancata acquisizione del nulla osta dal Collegio dei Docenti.  

 

 

7. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 
 

Il Presidente illustra il Decreto n. 713/2014 e ne chiede la ratifica:  

conferimento di incarico di insegnamento “Impianti dell’Industria Farmaceutica” ssd 

CHIM/09 – 2 CFU mediante contratto di diritto privato alla Dott.ssa Marzia Cirri, 

nell’ambito del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.  

 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

7 bis. CONVENZIONE PER SPIN-OFF GLYCOLOR srl: modifica 

 

Il Consiglio, 

 

richiamata la precedente propria delibera del 11 settembre 2014 con la quale si 

approvava la convenzione tra Dipartimento di Chimica e Spin-off Glycolor; 

 

vista la nuova richiesta dello Spin-off Glycolor di poter usufruire anche di alcuni 

laboratori del Dipartimento; 

 

ritenuto, di conseguenza, che il contributo spese al Dipartimento vada incrementato 

fino ad euro 3.000,00; 

 

approva all’unanimità le modifiche alla sopra richiamata convenzione, così come da 

testo allegato. 

 

 



 
 

 

 

 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO 
 

Assegni 

 

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

“Avanzamenti metodologici della spettroscopia NMR allo stato solido”, responsabile 

scientifico Prof. Claudio Luchinat, decorrenza 1 gennaio 2015, era stata approvata 

nel Consiglio di Dipartimento dello scorso 11 settembre la Convenzione di Ricerca 

Rep. 68/2014, Prot. 2079 del 09/09/2014 con CIRMMP per il finanziamento del 

suddetto assegno di ricerca. 

Vista la richiesta del Prof. Claudio Luchinat, Prot. n. 2319 del 06/10/2014, di 

annullare la Convenzione di Ricerca di cui sopra, vista la disponibilità della Prof.ssa 

Lucia Banci a coprire il costo dell’assegno per un importo pari a € 13.992,13 sui 

fondi FIRB 2003 (progetto BANCIFIRB) e per un importo pari a € 7.311,27 sui 

fondi Congresso “Scuola NMR” settembre 2011 (progetto BANCIQUO01), il 

Presidente mette in votazione l’annullamento della Convenzione di Ricerca e 

l’approvazione della copertura su fondi di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa 

Lucia Banci.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dal Dott. M. Del Bubba circa il  

finanziamento di un assegno di ricerca con decorrenza 1 ottobre 2014, attivato presso 
il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente 

(DISPAA) sotto la responsabilità scientifica del Dott. E. Giordani, a valere sui fondi 

del Progetto di Ricerca “PRO HUMANAE SALUTIS VACCINIUM – Proprietà 

salutistiche e nutrizionali del mirtillo toscano coltivato e selvatico: caratterizzazione 
metabolomica “untarget” delle componenti nutraceutiche, loro esplorazione 

chemiometrica e valutazione clinica dei benefici per l’uomo” - Regione Toscana – 

PRAF 2012/2015  Misura 1.2, di cui è responsabile il Dott. M. Del Bubba, per un 

importo complessivo lordo percipiente di € 25.177,00.  

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 ottobre 2014 



 
 

 

 

Titolo dell’assegno 
“Individuazione e caratterizzazione di varietà ed 

ecotipi di Vaccinium spp” 

Settore disciplinare AGR/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Dott. Edgardo Giordani – RTI 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.075,40 a 29.997,36) 
€ 25.177,00 

Finanziamento Ateneo 

 
€ 0 

Finanziamento Struttura € 25.177,00 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

Progetto di Ricerca “PRO HUMANAE SALUTIS 

VACCINIUM” - Regione Toscana € 25.177,00 - 

COAN n. 45202 

 

Il Consiglio approva a ratifica all'unanimità. 

 

 

 

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

membrana e sviluppo di farmaci tradizionali e/o biotecnologici - acronimo 

PROTFARM”, responsabile scientifico Prof. M. Moncelli, decorrenza 1 novembre 

2014, è necessario approvare una Convenzione di Ricerca “Studio e applicazione di 

analisi bioinformatiche per la valutazione di interazioni tra molecole e la 

quantificazione di micro RNA”. Pertanto il Presidente illustra la Convenzione di 

Ricerca Rep. 75/2014, Prot. 2332 del 07/10/2014 (allegata al presente verbale) con 

NEXT Genomics per il finanziamento di un assegno di ricerca, decorrenza 1 

novembre 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 a totale carico responsabile 

scientifico  Prof. Roberto Bini decorrenza 1 gennaio 2015; 

 



 
 

 

 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 gennaio 2015 

Titolo dell’assegno 

“Dinamica di transizioni strutturali e reazioni 

chimiche di sistemi molecolari in fase condensata 

mediante spettroscopia ultraveloce” 

Settore disciplinare CHIM/02 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Roberto Bini – 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 

Finanziamento Struttura € 25.000,00 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

Progetto DEEPCARBUC (LENS) € 4.000,00 - 

impegno n. 2014/988; 

Progetto RBFR109ZHO (Dipartimento di Chimica) 

€ 21.000,00 - COAN n. 59736 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Roberto Bini, presidente 

Prof. Roberto Righini, membro  

Dott.ssa Margherita Citroni, membro  

Dott. Giangaetano Pietraperzia, 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. 

 

 

 

Borse 

 

 Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Rita Bilia di attivazione di 

una Borsa di ricerca: 



 
 

 

 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Formulazioni innovative per migliorare la 

biodisponibilità orale di estratti vegetali” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/09 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Decorrenza contrattuale 01/02/2015 – 31/07/2015 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Progetto BILVIFOR13 – Responsabile Prof.ssa A. 

Bilia - COAN n. 63708 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof.ssa Anna Rita Bilia, presidente 

Dott.ssa Maria Camilla Bergonzi, membro  

Dott.ssa Francesca Maestrelli, membro  

Prof.ssa Paola Mura, 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 presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli di attivazione di 

una Borsa di ricerca: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Modellizzazione di sistemi contenenti ioni 

lantanidi attraverso metodi ab initio” 

 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/03 

Titolare della borsa  



 
 

 

 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 

Decorrenza contrattuale 01/01/2015 – 31/12/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 12.332,88 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 12.332,88 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

ERC Molnanomas – responsabile Prof. R. Sessoli – 

COAN n. 63714 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof.ssa Roberta Sessoli, presidente 

Dott. Federico Totti, membro  

Dott. Matteo Mannini, membro  

Dott. Lorenzo Sorace, 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 presenta la richiesta della Prof.ssa Giulietta Smulevich di rinnovo di 

una Borsa di ricerca: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Studi vibrazionali Raman di emoproteine ed 

aggregati con nanoparticelle”  

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/02 

Titolare della borsa Dott. Barry D. Howes  

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Giulietta Smulevich 

Decorrenza contrattuale 01/12/2014 – 30/11/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 12.000,00 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 12.000,00 

 



 
 

 

 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Progetto Prin 2011 - responsabile scientifico 

Prof.ssa Giulietta Smulevich - COAN n. 61491 

 

 

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

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione del rinnovo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente comunica che nel Consiglio di Dipartimento dello scorso 13 febbraio 

era stato approvato il rinnovo della borsa di ricerca “Sintesi e valutazione biologica 

di inibitori di enzimi coinvolti in patologie”, responsabile scientifico Prof. Andrea 

Scozzafava, decorrenza 1 giugno 2014. Visto che per mero errore materiale era stato 

chiesto il rinnovo per un periodo di 6 mesi, anziché di 12 mesi, il Presidente presenta 

la richiesta di rettifica del Prof. Andrea Scozzafava di rinnovo della suddetta borsa di 

ricerca, come sotto riportato:  

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Sintesi e valutazione biologica di inibitori di 

enzimi coinvolti in patologie”  

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Titolare della borsa Dott. Murat Bozdag 

Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Scozzafava 

Decorrenza contrattuale 01/06/2014 – 31/05/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 12.000,00 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 12.000,00 

 
Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Progetto Gums&Joints - responsabile scientifico 

Prof. Andrea Scozzafava € 3.000,00 - COAN n. 

59825 – COAN n. 46205 

Progetto Metoxia - responsabile scientifico Prof. 

Andrea Scozzafava € 3.000,00 - COAN n. 61212 

 

 

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

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione del rinnovo, 

come sopra rettificato.  



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli di attivazione di una 

Borsa di ricerca: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Caratterizzazione della conducibilità elettrica in 

campo magnetico di dispositivi contenenti 

molecole magnetiche” 

 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/03 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 

Decorrenza contrattuale 01/01/2015 – 30/06/2015 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

ERC Molnanomas – responsabile Prof. R. Sessoli – 

COAN n. 65531 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof.ssa Roberta Sessoli, presidente 

Dott. Federico Totti, membro  

Dott. Matteo Mannini, membro  

Dott. Lorenzo Sorace, 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 presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti di attivazione di una Borsa 

di ricerca: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Studio dei processi di formazione, trasporto e 

deposizione di particolato atmosferico in aree a 



 
 

 

 

 differente antropizzazione” 

 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/01 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Prof.Roberto Udisti 

Decorrenza contrattuale 01/01/2015 – 31/12/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 12.500,00 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 12.5000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Udipatos 13 – responsabile Prof. R. Udisti – COAN 

n. 64562 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Roberto Udisti, presidente 

Dott. Rita Traversi, membro  

Dott. Ilaria Palchetti, membro  

Dott. Giovanna Marrazza, 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 presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti di rinnovo di una Borsa di 

ricerca: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Analisi della composizione ionica ed elementare 

di campioni di particolato atmosferico” 

 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 

Titolare della borsa Dott.ssa Federica Bellandi 

Responsabile della Ricerca Prof.Roberto Udisti 

Decorrenza contrattuale 01/11/2014 – 30/04/2015 

Durata 6 mesi 



 
 

 

 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Patos-2 Regione Toscana – responsabile Prof. R. 

Udisti – COAN n. 64535 

 

 

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

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione del rinnovo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti di rinnovo di una Borsa di 

ricerca: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Applicazione di tecniche ICP-AES a campioni di 

aerosol atmosferico” 

 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/01 

Titolare della borsa Dott.ssa Costanza Scopetani 

Responsabile della Ricerca Prof.Roberto Udisti 

Decorrenza contrattuale 01/11/2014 – 30/04/2015 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Patos-2 Regione Toscana – responsabile Prof. R. 

Udisti – COAN n. 64549 

 

 

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

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione del rinnovo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

 

Il Presidente comunica che è stata attivata la borsa di ricerca “Raccolta, trasferimento 

e classificazioni dati esperimento Fases”, responsabile scientifico Prof. Antonio 

Guarna, con scadenza 31 ottobre 2014. Il Presidente presenta la richiesta di proroga 

del Prof. Antonio Guarna per un periodo di ulteriori 3 per la suddetta borsa di ricerca. 

La proroga è resa necessaria in quanto gli esperimenti dello strumento FASTER, 

originariamente in programma dal mese di Febbraio al mese di Maggio 2014, in 

realtà sono iniziati con un ritardo di circa tre mesi. Le misurazioni in microgravità, 

iniziate il 01/05/2014, sono state concluse con successo nel mese di agosto c.a. 

Il Presidente chiede l’approvazione della proroga della borsa come sotto riportato:  

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Raccolta, trasferimento e classificazioni dati 

esperimento Fases”  

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/06 

Titolare della borsa Dott. Riccardo Innocenti 

Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Guarna 

Decorrenza contrattuale 01/02/2014 – 31/01/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 18.667,00 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 18.667,00 

 
Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Progetto Conv.  SELEX  GALILEO COAN n. 

64818 

 

 

 

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

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione del rinnovo, 

come sopra prorogato.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

9. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 
PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 



 
 

 

 

A) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Improvement of the performance of 

agricultural plants by utilizing new nature inspired effectors” - ACRONIMO 

IMAGINE - LIFE, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

� LIFE 

� Sottoprogramma AMBIENTE: 

o Ambiente e uso efficiente delle 

risorse 

 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     LIFE 2014-2020 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

� Beneficiario 

 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti presentati nell’ambito di 

programmi UE all’organo collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il 

quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 

necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere (ove richiesto)la 

proposta di progetto da presentare alla Commissione europea (ove la 

struttura agisca in qualità di coordinatore) o il modulo di 

partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da 

inviare al coordinatore (ove la struttura agisca in qualità di partecipante). 

d) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, il contratto (ove la struttura agisca in qualità di 

coordinatore), il modulo di adesione al contratto (ove la struttura agisca in 

qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione 

europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“Improvement of the performance of agricultural plants by utilizing new nature 



 
 

 

 

inspired effectors” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 

stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 

durante la realizzazione del progetto. 

L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo 

UE) è di € 228.964,00. 

Il Consiglio individua il prof. Ernesto Occhiato quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere (ove 

richiesto) la proposta di progetto da presentare alla Commissione europea (ove la 

struttura agisca in qualità di coordinatore) o il modulo di partecipazione/lettera di 

intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da inviare al coordinatore (ove la 

struttura agisca in qualità di partecipante). 

Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, il contratto/modulo di adesione al contratto ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

B) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Waste as ValuE: Mixed biowaste 

streams as source of chemicals, energy through pyrolysis and products upgrading” 

ACRONIMO WaVe - Horizon 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni 

principali: 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Societal Challenges 

Secure, clean and efficient energy  
 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     H2020-BBI-PPP-2014-1 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

� Research and innovation actions 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

� Coordinatore 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 

necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 



 
 

 

 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“Waste as ValuE: Mixed biowaste streams as source of chemicals, energy 

through pyrolysis and products upgrading” e garantisce l’impegno del 

Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali 

ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 

progetto. 

L’importo da richiedere alla Commissione europea a favore della struttura 

(contributo UE) è di € 1.117.125,00. 

Il Consiglio individua il Dott. Marco Frediani quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

C) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Multivalent Nanostructured 

Chaperones: a new drug generation to target Lysosomal Storage Disorders” 

ACRONIMO MultiNanoChap - Horizon 2020, di cui si riportano di seguito le 

informazioni principali: 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Societal Challenges 
� Health, demographic change and well-

being 

 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     H2020-PHC-2014-2015 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

� Research and innovation actions 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

� Coordinatore 

 



 
 

 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 

necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“Multivalent Nanostructured Chaperones: a new drug generation to target 

Lysosomal Storage Disorders” e garantisce l’impegno del Dipartimento a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 

Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 

potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 

L’importo da richiedere alla Commissione europea a favore della struttura 

(contributo UE) è di € 4.000.000,00. 

Il Consiglio individua la Dott.ssa Francesca Cardona quale responsabile 

scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

D) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Cellular Structural Biology of 

IRON METabolism” ACRONIMO IRONMET - Horizon 2020, di cui si riportano di 

seguito le informazioni principali: 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Excellent Science 
� European Research Council (ERC) 

 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     ERC-2014-AdG 



 
 

 

 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

� Supporto alla ricerca di frontiera (ERC) 

 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

� Coordinatore 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

d) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 

necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

e) individua il responsabile scientifico; 

f) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“Cellular Structural Biology of IRON METabolism” e garantisce l’impegno del 

Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali 

ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 

progetto. 

L’importo da richiedere alla Commissione europea a favore della struttura 

(contributo UE) è di € 2.300.000,00. 

Il Consiglio individua la Prof.ssa Lucia Banci quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

E) Il Presidente illustra la richiesta del Dott. L. Rosi che chiede l'approvazione del 
seguente progetto:  

 



 
 

 

 

progetto denominato: “Sviluppo di una miscela sgrassante per l’industria orafa” 

presentato nell’ambito del Bando Unico Ricerca & Sviluppo della Regione Toscana 

2014 ed approva la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), ai 

sensi e per gli effetti della normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in 

sede regionale, al fine di gestire il Progetto stesso. 

Il partenariato è così composto:  

 

- capofila: Lapi Chimici s.r.l. 

- partners di progetto: Blu Oro s.n.c. Gerli, Agnelli, Prosperi; Jessica S.P.A.; 

Pulimentatura Service s.r.l.; Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”; BRT Counsultin s.r.l. 
 

Costo complessivo del progetto € 2.500.000,00 

Costo complessivo per il Dipartimento di Chimica € 500.000,00 

Finanziamento richiesto € 225.000,00 

I costi a cofinanziamento saranno coperti dai costi del personale strutturato che 

partecipa alla ricerca. 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno 

affidate al Dott. Luca Rosi, con la partecipazione eventuale di personale già afferente 

al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è il Dott. Luca Rosi. 

Il Consiglio di Dipartimento indica inoltre colui al quale attribuire il ruolo di 

Procuratore del Rettore Pro Tempore ai fini della stipula della ATS nella persona del 

Dott. Luca Rosi.  

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

F) Il Presidente illustra la richiesta del Dott. M. Muniz-Miranda che chiede 

l'approvazione del seguente progetto:  

 

progetto denominato: “Nanofarm” presentato nell’ambito del Bando Unico Ricerca 

& Sviluppo della Regione Toscana 2014 ed approva la costituzione 

dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), ai sensi e per gli effetti della 

normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in sede regionale, al fine di 

gestire il Progetto stesso. 

Il partenariato è così composto:  

 

- capofila: PD&T srl (Pisa)  



 
 

 

 

- partners di progetto: Dival srl; LDS srl (Siena); Università degli Studi di 

Firenze - Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Costo complessivo del progetto € 410.000,00 

Costo complessivo per il Dipartimento di Chimica € 90.000,00 

Finanziamento richiesto € 40.500,00 

I costi a cofinanziamento saranno coperti dai costi del personale strutturato che 

partecipa alla ricerca. 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno 

affidate al Dott. Maurizio Muniz-Miranda, con la partecipazione eventuale di 

personale già afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è il Dott. Maurizio Muniz-Miranda. 

Il Consiglio di Dipartimento indica inoltre colui al quale attribuire il ruolo di 

Procuratore del Rettore Pro Tempore ai fini della stipula della ATS, nella persona del 

Dott. Maurizio Muniz-Miranda.  

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

G) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Barbara Valtancoli che chiede 
l'approvazione del seguente progetto:  

 

progetto denominato: “INSIDE - SvIluppo di targeting diagNostici e teranoStici 

basati su nano sIstemi e/o linfociti ingegnerizzati per l’indiviDuazione precoce e il 

trattamento del mElanoma e della sclerosi multipla” presentato nell’ambito del 

Bando Unico Ricerca & Sviluppo della Regione Toscana 2014 ed approva la 

costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), ai sensi e per gli effetti 

della normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in sede regionale, al fine 

di gestire il Progetto stesso. 

Il partenariato è così composto:  

 

- capofila: Colorobbia Consulting srl 

- partners di progetto: DEKA ME.LA srl; Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Dipartimento NEUROFARBA e 

Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica; QUIPU srl; PQE srl; 

Università di Siena; Vismederi srl 
 

Costo complessivo del progetto € 3.500.000,00/€ 4.000.000,00 

Costo complessivo per il Dipartimento di Chimica € 350.000,00/€ 400.000,00 

Finanziamento richiesto € 157.500/€ 180.000 



 
 

 

 

I costi a cofinanziamento saranno coperti dai costi del personale strutturato che 

partecipa alla richiesta. 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno 

affidate alla Prof.ssa Barbara Valtancoli, con la partecipazione eventuale di personale 

già afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è la Prof.ssa Barbara Valtancoli. 

Il Consiglio di Dipartimento indica inoltre colui al quale attribuire il ruolo di 

Procuratore del Rettore Pro Tempore ai fini della stipula della ATS, nella persona del 

Dott. Mario Milco D’Elios – Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica.  

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

H) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa A. Papini che chiede l'approvazione 
del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     Association for International Cancer Research 

Project type        Worldwide Cancer Research 

Proposal title “Novel cyclic somatostatin analogues ad specific targeted 

cancer diagnostics and therapeutics” 

Proposal acronym   / 

Duration       3 anni 

Finanziamento totale richiesto £  250.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Prof.ssa A. Papini.     

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole 

impegnandosi, in caso di successo, ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie 

per l’espletamento della ricerca. Il Consiglio si impegna a coprire eventuali ulteriori 

oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

I) a) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa R. Sessoli che chiede 

l’approvazione di un Consortium Agreement con Syncroton Soleil, Saint-Aubin 



 
 

 

 

(France), come da testo allegato, per l’utilizzo comune della struttura gestita da 

Synchroton Soleil. La convenzione prevede un contributo spese di euro 15.000,00 

per la realizzazione di un’attrezzatura scientifica operante presso il sincrotrone 

Soleil, che potrà essere utilizzata dai partners. La spesa graverà sui fondi del 

Progetto ERC “Molnanomas” della Prof.ssa R. Sessoli. 

Il Consiglio Approva all’unanimità il Consortium Agreement. 

 

 

b) Il Consiglio 

 

- Vista la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Roberta Sessoli 

 

- Premesso il Progetto di Ricerca “Molecular Nanomagnets at Surfaces: Novel 

Phenomena for Spi-based Tecnologies – MOLNANOMAS”,  del programma 

di ricerca Europeo ERC; CUP: B59E10001290006; 

 

 - Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio 

previsto all’interno del Consortium Agreement, allegato e parte integrante del 

presente atto, tra Dipartimento di Chimica e Synchroton Soleil, con sede in 

Saint-Aubin (France); 
 

 -  Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

 -  Ritenuto di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio non 

risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 

 

 

a ragione della specificità tecnica del servizio, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 

163/06, per l’affidamento del servizio previsto all’interno del Consortium 

Agreemnet, si  indica come ditta fornitrice “The Synchrotron SOLEIL a French 

civil company duly registered under the Laws of the French Republic, having its 

head office located at L'Orme des Merisiers, 91190 Saint-Aubin (France), 

represented by its General Director (CEO), Mr Jean DAILLANT”; 

 

   

 - Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivo 

mediante procedura ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 



 
 

 

 

207/2010, e mediante trattativa privata con un operatore economico 

determinato affidamento diretto; 

 

 - Visto il preventivo acquisito riguardante il bene oggetto della presente 

procedura di approvvigionamento; 

 

 - Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per 

le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI 

in quanto si tratta di mere forniture di servizi, non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza;  
 

 - Dato atto che: 

 • è stato accertato dal richiedente Prof.ssa Roberta Sessoli ai sensi dell’art. 57 

del D.Lgs n. 163/2006 che esiste sul mercato un solo soggetto idoneo a fornire 

il servizio, per le motivazioni espresse nella richiesta sopra citata:  

 

The Synchrotron SOLEIL a French civil company duly registered under the Laws 

of the French Republic, having its head office located at L'Orme des Merisiers, 

91190 Saint-Aubin (France), represented by its General Director (CEO), Mr Jean 

DAILLANT; 

 

 

 - Visto: 

 • il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, 

comma 22, lett. b); 

 • il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti; 

 • l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

 • il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabiltà 

dell’Università di Firenze Emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 

2014; 

 

 - Vista: 

 • la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

 • la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

 

- Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di 

pagamenti; 



 
 

 

 

 

 

Delibera 

 

1) di autorizzare la procedura di acquisizione del servizio previsto e disciplinato 
all’interno del Consortium Agreement tra Dipartimento di Chimica e The 

Synchrotron SOLEIL a French civil company duly registered under the Laws 

of the French Republic, having its head office located at L'Orme des 

Merisiers, 91190 Saint-Aubin (France), represented by its General Director 

(CEO), Mr Jean DAILLANT; 

 

2) di autorizzare la copertura della spesa per euro 15.000,00 + oneri e iva, se 
dovuti, sui fondi del progetto ERC “Molnanomas” della Prof.ssa R. Sessoli, 

sul bilancio del Dipartimento di Chimica; 

 

3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa R. 

Sessoli. 

 

Dà mandato al Direttore del Dipartimento ed al R.U.P. di espletare tutti gli atti e le 

attività necessarie per la procedura di acquisizione del servizio in oggetto. 

 

 

 

 

10. FONDI DI ATENEO ex 60%: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE 

 

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

trasmesso la delibera della CIA del 10 settembre 2014, relativa alla determinazione 

dei coefficienti di ripartizione dei fondi ex 60% per il calcolo dei finanziamenti 

spettanti a ciascun gruppo di ricerca. Il Presidente illustra la ripartizione come da 

allegato. 

Il Presidente ricorda che vi è l’obbligo di non utilizzare più del 50% per spese di 

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

importi per coprire le spese comuni nella misura quest’anno del 15% anziché del 

30% come lo scorso anno ritenendo che per come si sono realizzate le spese del 

corrente anno possa essere sufficiente. Il Presidente comunica che  appena saranno 

noti nei dettagli i conteggi si provvederà a riaccreditare ai gruppi che sono in credito 

la quota loro spettante tenuto conto appunto che la ritenuta del 30% dello scorso 

anno potrebbe essere stata in alcuni casi non totalmente utilizzata per le spese 



 
 

 

 

comuni. Per quanto riguarda invece l’eventuale avanzo della ritenuta del 15% del 

corrente anno questo sarà impiegato per le spese comuni dell’anno successivo. Il 

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

allegato e le note di cui sopra relative alle trattenute per spese comuni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

11. ATTIVITA’ LABORATORI DIDATTICI: ASSEGNAZIONE BUDGET 
 

Il  Consiglio, 

 

Vista la richiesta pervenuta dai docenti e tecnici dei laboratori didattici dei corsi di 

studio afferenti al Dipartimento; 

 

Ritenuto sussistente l’esigenza di potenziare e sostenere ulteriormente le attività 

didattiche dei laboratori a servizio degli studenti tramite il finanziamento di acquisti 

di materiale di consumo e strumentazioni; 

 

visto quanto in merito deliberato negli anni precedenti; 

 

Delibera  

 

di mettere a disposizione un budget di € 15.000,00 per i laboratori  dei corsi di studio 

afferenti al Dipartimento per l’anno 2014. Il budget sarà a carico dei fondi della 

dotazione ordinaria 2014 del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non ve ne sono. 

 

 

Entra il Prof. P. Baglioni. 

 

Il Presidente ringrazia il RAD, i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli 

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

prossimi punti all’Ordine del Giorno. 

 



 
 

 

 

Il RAD, i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del 

personale tecnico-amministrativo escono. 

 

La seduta prosegue in seduta ristretta ai soli professori e ricercatori.  

 

Il Presidente nomina il Prof. Pierandrea Lo Nostro quale Segretario Verbalizzante. 

 

 

 

in seduta ristretta ai professori e ricercatori: 

 

13. PROGRAMMAZIONE PERSONALE: POSTI DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO 

 

Il Presidente illustra l’indirizzo della Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione 

(CIA) riunitasi in data 5 settembre u.s. come sotto riportato, indirizzo per altro già 

proposto dalla stessa CIA il giorno 11 luglio u.s. ed approvato dal Consiglio di 

Dipartimento in data 15 luglio u.s. (in entrambe le circostanze all’unanimità): 

 

« visti: 

 

� l’indirizzo di programmazione per i posti di ricercatore a tempo determinato e 

per i posti a professore ordinario deliberato all’unanimità nella seduta della 

CIA del 9 luglio 2014, 

� la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2014 che all’unanimità 

faceva proprio il summenzionato indirizzo, 

� la tabella riassumente tutti gli elementi considerati al fine di deliberare la 

programmazione e le priorità dei settori concorsuali e dei settori scientifico-

disciplinari quali profilo scientifico (vedi tabella allegata), 

� le delibere del Senato Accademico del 17 luglio 2014 e del Consiglio di 

Amministrazione del 18 luglio 2014 che assegnano ai Dipartimenti i punti 

organico e le scadenze per l’iter procedurale che porterà alla emissione dei 

bandi, 

 

propone il seguente indirizzo per la destinazione di posti di ricercatore a tempo 

determinato: 

 

� non si ritenga e si consideri invece prioritaria ed urgente la duplice necessità 

di massimizzare gli ingressi di nuovi ricercatori e di professori associati e a 

tal fine si propone di “congelare” i punti organico assegnati per la 



 
 

 

 

programmazione di posti di professore ordinario rimandando all’anno 

successivo la proposta di destinazione, 

� al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra si propone di tesorizzare la 

massima quantità di punti proponendo che i bandi di ricercatore siano di tipo 

a) (0,40 punti organico anziché 0,5 per il tipo b), 

� per quanto attiene la priorità da seguire nella indizione dei bandi 

relativamente a settori concorsuali e ssd per nuovi ricercatori su FFO, 

considerata la necessità di chiudere definitivamente la programmazione delle 

ex-Facoltà di Scienze MFN e Farmacia (vedi tabella allegata), anche in virtù 

che la suddetta programmazione risulta totalmente condivisibile nei termini 

dei dati complessivi riportati nella tabella allegata e nel rispetto del modelli di 

distribuzione delle risorse di Ateneo, nonché della VQR e della “storia” dei 

reclutamenti di ricercatori degli ultimi dieci anni, si propone il seguente 

indirizzo per i due posti di ricercatore di tipo a) da bandire con la dotazione di 

punti organico di cui alle delibere di Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione del luglio u.s. 

 

1. un posto di ricercatore di tipo a), settore concorsuale 03/A2 Modelli 

e metodologie per le scienze chimiche: profilo scientifico ssd 

CHIM/02 chimica fisica e CHIM/12 chimica dell’ambiente e dei 

beni culturali, numero massimo pubblicazioni 12, richiesta 

conoscenza della lingua inglese  

2. un posto di ricercatore di tipo a), settore concorsuale 03/D2 

Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali: profilo 

scientifico ssd CHIM/09 farmaceutico tecnologico applicativo, 

numero massimo pubblicazioni 12, richiesta conoscenza della 

lingua inglese  

 

Preso altresì atto di quanto contenuto nelle delibere di Senato Accademico e 

Consiglio di Amministrazione dello scorso luglio relativamente alla assegnazione di 

punti organico scaturiti dalla presenza nel Dipartimento di tre ricercatori a tempo 

determinato di tipo a) vincitori di Progetti FIRB e in scadenza contrattuale anno 

2015, si ritiene strategico per il Dipartimento l’utilizzo del massimo numero di punti 

organico disponibile e tenuto conto della programmazione di cui all’indirizzo della 

CIA del 9 luglio 2014 fatto proprio dal Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2014 

si propone il seguente indirizzo: 

 

� emissione di un bando per ricercatore di tipo b), settore concorsuale 
03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche  e sistemi inorganici: profilo 



 
 

 

 

scientifico ssd CHIM/03 chimica generale e inorganica, numero massimo 

pubblicazioni 12, richiesta conoscenza della lingua inglese,  

� prolungamento del contratto per ulteriori due anni alla Dott.ssa 
Margherita Citroni, titolare di contratto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie 

per le scienze chimiche: profilo scientifico ssd CHIM/02 chimica fisica, 

Progetto FIRB (RBFR109ZHQ_001) “Sintesi fotoindotte a basso impatto 

ambientale di vettori energetici in condizioni di alta pressione - Low 

environmental impact high-pressure photoinduced syntheses of energy 

vectors” in scadenza 07/03/2015, finanziato dal Progetto FIRB di cui 

sopra (che prevedeva un quarto anno di ricerche) Conto di Costo 

C.O.09.01.01.01.01.05. e per la parte restante (secondo anno del 

prolungamento) su Progetto Europeo “ERC – MolNanomas”  

responsabile scientifico Prof.ssa Sessoli Roberta, Conto di Costo Costo 

C.0.09.01.01.01.01.12. assolutamente coerente ed attinente alla 

prosecuzione delle ricerche della Dott.ssa Citroni di cui al contratto in 

essere, fermo restando che il sopradetto prolungamento avverrà solo al 

conseguimento del giudizio positivo da parte del Consiglio di 

Dipartimento alla scadenza del contratto medesimo, 

� prolungamento del contratto per ulteriori due anni alla Dott.ssa 
Mariangela Di Donato, titolare di contratto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie 

per le scienze chimiche: profilo scientifico ssd CHIM/02 chimica fisica, 

Progetto FIRB (RBFR10Y5VW_001) “Studio del flusso di energia e di 

carica in nuovi sistemi multicromoforici sintetizzati ad hoc, di complessità 

controllata e crescente: verso sistemi intelligenti per la fotovoltaica 

organica.” in scadenza 07/03//2015, finanziato su  Progetto Europeo 

“ERC – MolNanomas”  responsabile scientifico Prof.ssa Sessoli Roberta, 

Conto di Costo C.0.09.01.01.01.01.12.  e su Contributo del L.E.N.S., come 

da nota del Direttore del L.E.N.S. Prof. Pavone del 06/10/2014, Prot. 186, 

responsabile scientifico Prof. Francesco Pavone,  assolutamente coerente 

ed attinente alla prosecuzione delle ricerche della Dott.ssa Di Donato di 

cui al contratto in essere, fermo restando che il sopradetto prolungamento 

avverrà solo al conseguimento del giudizio positivo da parte del Consiglio 

di Dipartimento alla scadenza del contratto medesimo. 
 

 

Il presente indirizzo fu approvato a maggioranza (con il voto contrario del Prof. 

Gianni Cardini che manifestò come unica contrarietà il fatto che nel profilo 

scientifico del concorso per ricercatore di tipo a) settore concorsuale 03/A2 Modelli e 



 
 

 

 

metodologie per le scienze chimiche vi fosse, oltre al ssd CHIM/02, il ssd CHIM/12, 

sostenendo che nelle altre due precedenti circostanze in cui aveva votato a favore – 

CIA del 09/07/2014 e CdD del 15/07/2014 – non aveva capito che era messo in 

votazione anche il profilo scientifico in termini di ssd e non solo, invece, il settore 

concorsuale) dai presenti componenti della CIA in data 05/092014 e fu inviato in 

data 11 settembre u.s., per il parere previsto, ai: 

Presidente dei CdL in Chimica triennale e magistrale 

Presidente dei CdL in classe 43 e 11/M 

Presidente del CdL a ciclo unico in Farmacia 

Presidente dal CdL a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Presidente del CdL triennale in Scienze Farmaceutiche Applicate 

Presidente del CdL triennale in Biotecnologie 

Presidente del CdL Magistrale in Biotecnologie Molecolari 

Presidente della Scuola in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Presidente della Scuola in Agraria 

Presidente della Scuola in Scienze della Salute Umana 

Presidente della Scuola in Ingegneria 

Presidente della Scuola in Studi Umanistici e della Formazione 

 

Visti i pareri pervenuti dai seguenti Consigli di Corso di Laurea e dai Consigli delle 

Scuole summenzionati ed allegati al presente verbale,  

 

- Consiglio del CdL in Chimica e del CdLM in Scienze Chimiche 

- Consiglio del CdL in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro 

e il CdLM in Scienze e Materiali per la Conservazione e il Restauro 

- Consiglio del CdL a ciclo unico in Farmacia 

- Consiglio del CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

- Consiglio del CdL in Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo Qualità 

- Consiglio del CdL in Biotecnologie 

- Consiglio del CdL Magistrale in Biotecnologie Molecolari 

- Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

- Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 

- Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

- Consiglio della Scuola di Ingegneria 

 

tenuto conto, per i pareri non pervenuti, della norma del silenzio-assenso trascorsi 

quindici giorni dalla ricezione della proposta di indirizzo della CIA, il Presidente 

mette in approvazione la proposta di indirizzo della CIA come sopra dettagliata. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con il solo voto contrario del Prof. Gianni 



 
 

 

 

Cardini per le medesime motivazioni sopra esposte. 

 

 

14. PROGRAMMAZIONE PERSONALE: POSTI DI PROFESSORE 
ORDINARIO 

 

 

Il Presidente illustra l’indirizzo della Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione 

(CIA) riunitasi in data 5 settembre u.s. come sotto riportato, indirizzo per altro già 

proposto dalla stessa CIA il giorno 11 luglio u.s. ed approvato dal Consiglio di 

Dipartimento in data 15 luglio u.s. (in entrambe le circostanze all’unanimità): 

 

« visti: 

 

� la tabella riassumente tutti gli elementi considerati al fine di deliberare la 

programmazione e le priorità dei settori concorsuali e dei settori scientifico-

disciplinari quali profilo scientifico (vedi tabella allegata), 

� le delibere del Senato Accademico del 17 luglio 2014 e del Consiglio di 

Amministrazione del 18 luglio 2014 che assegnano ai Dipartimenti i punti 

organico tali da poter procedere alla emissione di un bando per la copertura di 

professore di prima fascia, 

 

propone il seguente indirizzo per la destinazione di posti di professore ordinario: 

 

� non si ritenga prioritario ed urgente per le strategie dipartimentali l’emissione 

di un bando per professore ordinario e si consideri invece prioritaria ed 

urgente la duplice necessità di massimizzare gli ingressi di nuovi ricercatori e 

di professori associati e a tal fine si propone di “congelare” i punti organico 

assegnati per la programmazione di posti di professore ordinario rimandando 

all’anno successivo la proposta di destinazione. » 

 

Il presente indirizzo approvato all’unanimità dai presenti componenti della CIA fu 

inviato in data 11 settembre u.s., per il parere previsto, ai: 

Presidente dei CdL in Chimica triennale e magistrale 

Presidente dei CdL in classe 43 e 11/M 

Presidente del CdL a ciclo unico in Farmacia 

Presidente dal CdL a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Presidente del CdL triennale in Scienze Farmaceutiche Applicate 

Presidente del CdL triennale in Biotecnologie 

Presidente del CdL Magistrale in Biotecnologie Molecolari 



 
 

 

 

Presidente della Scuola in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Presidente della Scuola in Agraria 

Presidente della Scuola in Scienze della Salute Umana 

Presidente della Scuola in Ingegneria 

Presidente della Scuola in Studi Umanistici e della Formazione 

 

Visti i pareri pervenuti dai seguenti Consigli di Corso di Laurea e dai Consigli delle 

Scuole summenzionati ed allegati al presente verbale,  

 

- Consiglio del CdL in Chimica e del CdLM in Scienze Chimiche 

- Consiglio del CdL in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro 

e il CdLM in Scienze e Materiali per la Conservazione e il Restauro 

- Consiglio del CdL a ciclo unico in Farmacia 

- Consiglio del CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

- Consiglio del CdL in Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo Qualità 

- Consiglio del CdL in Biotecnologie 

- Consiglio del CdL Magistrale in Biotecnologie Molecolari 

- Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

- Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 

- Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

- Consiglio della Scuola di Ingegneria 

 

 

tenuto conto, per i pareri non pervenuti, della norma del silenzio-assenso trascorsi 

quindici giorni dalla ricezione della proposta di indirizzo della CIA, il Presidente 

mette in approvazione la proposta di indirizzo della CIA come sopra dettagliata. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

15. PROGRAMMAZIONE PERSONALE: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORE 

ASSOCIATO 

 

Il Presidente illustra al Consiglio ciò che ha già comunicato alla CIA nella riunione 

del 07/10/2014, ossia che nella riunione del Collegio dei Direttori di Dipartimento 

del 17/09/2014, ossia che il Rettore ha chiesto ai Dipartimenti di esprimere, se hanno 

esigenze e la ritengono strategica, una manifestazione di interesse per la chiamata 

diretta di professori, preferenzialmente di seconda fascia, al fine di poter concorrere 

come Ateneo al cofinanziamento ministeriale pari al 50% del costo secondo quanto 



 
 

 

 

previsto dal Decreto sul FFO. La CIA, riunitasi in data 07/10/2014 ha proposto al 

Consiglio il seguente indirizzo sul tema: 

 

« preso atto: 

di quanto il Direttore riferisce circa le comunicazioni del Rettore al Collegio dei 

Direttori di Dipartimento del 17 settembre 2014 in relazione alla Bozza di Decreto 

FFO la quale prevede un certo importo per la chiamata diretta di professori con 

finanziamento a carico del Ministero per il 50% e l’invito che il Rettore ha rivolto ai 

Direttori di evidenziare manifestazioni d’interesse possibilmente già “mature”; 

tenuto conto che: 

� dette eventuali chiamate finiscono nella quota del 20% delle risorse destinate 

a chiamate di professori non in ruolo nell’Università chiamante nell’ultimo 

triennio ai sensi della Legge 240, per i quali l’Ateneo ha fino ad oggi 

destinato il 50% del costo in termini di punti organico (quindi 0,35 p.ti a 

carico dei Dipartimenti interessati) ed auspicando che qualora la chiamata in 

oggetto venisse finanziata si mantenga questo approccio mettendo a carico 

del Dipartimento la metà del costo per l’Ateneo (quindi 0,175 al posto di 

0,35), 

� il Consiglio della ex-Facoltà di Scienze MFN nella sua ultima seduta del 

25/10/2012 aveva già manifestato interesse per la chiamata diretta di un 

professore associato nel settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze 

chimiche e sistemi inorganici, ssd CHIM/03, nella fattispecie del Dott. 

Moreno Lelli, 

� il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha ribadito in tre 

circostanze detta manifestazione d’interesse, anche su indirizzo della CIA, 

con una sottolineatura particolarmente forte nell’ultimo CdD del luglio u.s., 

� fino allo stato presente non si era proceduto ad inoltrare agli Organi di 

Governo la manifestazione d’interesse ritenendo che l’impegno di 0,35 p.ti 

organico fosse troppo elevato e non nelle possibilità e strategie del 

Dipartimento, anche in relazione all’avvio del Piano Straordinario Associati 

che verosimilmente sarebbe invece concluso al momento che il Ministero 

comunicherà quante chiamate dirette ai sensi del Decreto FFO potrà fare 

l’Università di Firenze, 

� ad oggi si presenterebbe la possibilità, per quanto non ancora deliberata dagli 

Organi, che il contributo possa ridursi del 50% configurandosi pertanto 

inferiore all’upgrade da RTI a PA, 

� che ad oggi nessun’altra manifestazione d’interesse per altri settori 

concorsuali è stata portata all’attenzione della CIA e del CdD, 

 

indica l’indirizzo al CdD affinché si proceda a deliberare ed inoltrare agli Organi di 



 
 

 

 

Governo la manifestazione d’interesse alla chiamata del Dott. Moreno Lelli (vedi CV 

in allegato) quale Professore Associato nel settore concorsuale 03/B1 Fondamenti 

delle scienze chimiche e sistemi inorganici, ssd CHIM/03. Si precisa che sebbene la 

qualifica ricoperta all’estero dal Dott. Moreno Lelli non sia automaticamente 

riconosciuta equipollente al ruolo del Professore Associato, già due anni or sono vi 

era stata assicurazione ufficiosa, visti curriculum e pubblicazioni, da parte del Prof. 

Novellino PO rappresentante dell’Area Chimica nel CUN circa il positivo parere del 

CUN al momento della richiesta e che ad oggi è noto che il Dott. Lelli ha tre valori di 

mediana su tre maggiori di quanto richiesto per il superamento della abilitazione a 

PA e di due su tre per l’abilitazione a PO. 

Naturalmente l’impegno a procedere resta subordinato: 

� al ricevimento del finanziamento da parte del Ministero, 

� alla copertura del 50% del costo effettivo per l’Ateneo da parte 

dell’Amministrazione Centrale con un aggravio sul Dipartimento minore o 

uguale a 0,175 p.ti organico, 

� alla effettiva disponibilità al momento della chiamata dei suddetti punti 

organico. » 

 

Visto dunque l’indirizzo di cui sopra, il Presidente mette in approvazione: 

 

la manifestazione d’interesse per la chiamata diretta del Dott. Moreno Lelli (di cui 

si allega CV parte integrante del presente verbale) in qualità di professore 

associato nel settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche  e 

sistemi inorganici: profilo scientifico ssd CHIM/03 chimica generale e inorganica, 

ai sensi di tutto quanto riportato nell’indirizzo della CIA di cui sopra, rilevando 

che il ssd in oggetto, presente nei corsi di chimica di base di una cospicua parte dei 

corsi di laurea dell’area scientifica, tecnologica, biomedica ed anche umanistica 

nel biennio 2014/2015 ha ed avrà cessazioni di due professori ordinari (Prof. Piero 

Stoppioni già titolare del corso di chimica nel CdL in Scienze Geologiche deceduto 

25/04/2014 e Prof. Dante Gatteschi in pensione dal 01/11/2015 e titolare del corso 

di chimica nel CdL ciclo unico in CTF) e di un professore associato (Prof. Andrea 

Dei, titolare del corso di chimica nel CdL ciclo unico in Farmacia), tutti i tre 

titolari di corsi di insegnamento di base cosiddetti “di servizio” per altri corsi di 

laurea. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

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



 
 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 1-12   Il Presidente 

Dott.Michele Carnemolla     Prof. Luigi Dei 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 13-15  

Prof. Pierandrea Lo Nostro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 8 ottobre 2014 

 

Direttore P AG A 

1.      DEI Luigi x   

Professori Ordinari     

2. BAGLIONI Piero 

x 

entra 

ore 

16.05 

  

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   



 
 

 

 

 P AG A 

34. LO NOSTRO Pierandrea  x   

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   



 
 

 

 

 P AG A 

72. GIORGI Rodorico  x   

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    



 
 

 

 

 P AG A 

103. AMABILE Roberto  x   

104. BESSI Matteo x   

105. BOCCALINI Matteo  x   

106. BRANDI Francesco  x   

107. CIONI Matteo   x  

108. GABELLINI Lapo  x   

109. LUPI Jacopo x   

110. VARANDO Delfina    x 

111. VETRALLA Jenny    x 

 


