
 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 
Verbale del Consiglio di Dipartimento 

Mercoledì 7 Aprile 2010, ore 12.00  
Aula 37 del Dipartimento 

 
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 1. Comunicazioni  
 2. Ratifiche  
 3. Approvazione del verbale della seduta precedente  
 4. Variazioni di bilancio  
 5. Dottorato in scienze chimiche  
 6. Dottorato in scienze per la conservazione dei beni culturali  
 7. Regolamento del Dipartimento  
 8. Convenzione CNR  
 9. Fornitura gas  
 10. Collaborazioni a progetto e Notule  
 11. Assegni di ricerca  
 12. Parere richiesto dalla Facoltà di S.M.F.N. su corso di specializzazione  
 13. Afferenze a gruppi di ricerca  
 14. Varie ed eventuali  
Sono presenti, oltre al Direttore, i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo di cui 
all’allegato foglio presenze. Sono assenti giustificati e assenti i professori, i ricercatori e il personale tecnico 
amministrativo di cui allo stesso foglio presenze.  
Verbalizza il dott. Luca Paladini, Segretario amministrativo pro tempore del Dipartimento. 
Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 12.20.  
Il  Direttore propone di inserire un nuovo argomento al punto 14, con la conseguente rinumerazione:  

14. Patrocinio a convegno 
15. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI 
Il Direttore presenta  le seguenti comunicazioni: 
a. Partecipano al Consiglio tre nuovi docenti afferenti al Dipartimento, Luchinat, Parigi e Fragai, a cui dà il 

benvenuto; 
b. Dotazione del Dipartimento: l’assegnazione provvisoria ammonta a € 50.092. Poiché tale cifra è 

inferiore di € 48.373 rispetto alla previsione, si rendono necessari dei tagli nel bilancio di previsione del 
Dipartimento per una cifra equivalente. Interviene Valtancoli che, come Presidente del CdL in Chimica, 
fa notare come i tagli colpiscano soprattutto i finanziamenti ai laboratori didattici il cui importo è stato 
ridotto a 5000 euro; esprime inoltre la sua preoccupazione sulla possibilità di garantire il regolare 
svolgimento dei corsi di laboratorio nel prossimo anno accademico. Interviene Moncelli, che osserva che 
la cifra di 5.000 Euro per la didattica è assolutamente insufficiente ad assicurare lo svolgimento delle 
esercitazioni di laboratorio per il prossimo anno accademico, tenuto conto che fino a 2 anni fa sono stati 
spesi circa 45.000 Euro; propone al Direttore che venga diminuita la somma destinata alle spese 
telefoniche - 20.000 Euro – che è quasi il 50% della dotazione provvisoria. Il Direttore comunica che se 
l’assegnazione definitiva della dotazione, che sarà comunicata probabilmente a inizio estate, sarà 
superiore a quella provvisoria i tagli giudicati eccessivi da alcuni membri del Consiglio potranno essere 
rimodulati. 

c. La giornata dipartimentale sull’attività di ricerca del Dipartimento è fissata per il 23 Aprile prossimo. In 
tale giornata sei colleghi del Dipartimento presenteranno risultati sulla loro attività scientifica. Il 
Direttore auspica, a tale proposito, che questa manifestazione possa ripetersi anche nei semestri di 
insegnamento successivi. 
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d. Divulgazione di linee-guida per la Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR 2004-2008) da parte 
del MIUR. Il Direttore descrive sommariamente alcune caratteristiche del decreto e comunica che 
l’intero processo di valutazione sarà avviato con apposito bando del Presidente del Comitato di Indirizzo 
per la Valutazione della Ricerca (CIVR).   

 
PUNTO 2) RATIFICA DI DECRETI 
A. Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttorali e li ratifica: 
- decreto 55/2010, di stipula di una convenzione conto terzi con la ditta Laboratori Alchemia srl (Guarna); 
- decreto 59/2010, relativo alla fattibilità per la partecipazione al bando PON MIUR “Ricerca e 

competitività 2007-2013” (Marrazza); 
- decreto 60/2010, relativo alla fattibilità per la partecipazione al bando Cariplo “Ricerca scientifica e 

tecnologica sui materiali avanzati” (Marrazza e Palchetti); 
B. Il Consiglio prende in esame le seguenti note e le ratifica: 
- Nota del Direttore del 23 marzo 2010 relativa alla presentazione del progetto “Advances in laser-optics 

for information and energy” al PARFAS 2007/2013 Regione Toscana (Righini); 
- Nota del Direttore del 23 marzo 2010 relativa alla presentazione del progetto “Superart” al PARFAS 

2007/2013 Regione Toscana (Rosi); 
- Nota del Direttore del 23 marzo 2010 relativa alla presentazione del progetto “Nanoparticelle metalliche 

prodotte per ablazione laser” al PARFAS 2007/2013 Regione Toscana (Muniz Miranda); 
- Nota del Direttore del 6 aprile 2010 relativa alla presentazione del progetto “Tecniche e metodi 

innovativi per la conoscenza, la conservazione e la fruizione di materiali e reperti provenienti da siti 
archeologici sommersi” al PON Ricerca e Competitività 2007-2013 Regione Sicilia (Salvini); 

- Nota del Direttore del 24 marzo 2010 di sostituzione di un membro della commissione di concorso per 
un assegno di ricerca CHIM/06 bandito con Decreto 51 dell’8 marzo 2010 (Nativi); 

C. Il Consiglio ratifica la decisione relativa alla nomina della prof.ssa Nativi quale rappresentante del 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” presso il Centro Interdipartimentale di Spettrometria di Massa 
(CISM). 
 
PUNTO 3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale del 4 marzo 2010 è approvato all’unanimità. 
 
PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Il Segretario amministrativo presenta le seguenti variazioni di bilancio:  
VARIAZIONE N. 5/2010 
Motivazione: Rimborso da Scienze farmaceutiche per utilizzo affrancatrice (advance) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 200,00 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione variazione 
F.S. 1.06.13.02 DOTA Spese postali + 200,00 
VARIAZIONE N. 6/2010 
Motivazione: Rimborso da Scienze farmaceutiche per reintegro consumo azoto liquido anno 2009 
ENTRATE 
Chiave conto progetto denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 920,16 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione variazione 
F.S.1.06.13.06 Manutenzione attrezzature e imp. + 920,16 
VARIAZIONE N. 7/2010 
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Motivazione: Rimborso per utilizzo liquefattore di elio (Crelio) da Scienze farmaceutiche II semestre 2010 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 142,70 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.13.06 
Progetto DOTA.CRELIO2009 

Manutenzione e riparazione 
attrezzature 

+ 142,70 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 5) DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 
A. Il Direttore chiama il Consiglio ad esprimersi in merito alla composizione del Collegio docenti per tutti i 
cicli attivi di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche. Visto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 16 marzo 2010 il Direttore, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento di Ateneo per il 
Dottorato di Ricerca, propone la seguente composizione, che prevede 4 membri per indirizzo per un totale di 
24, cui vanno aggiunti 2 membri provenienti da Istituti CNR:  
Indirizzo Chimica per l’Ambiente: Marrazza, Lepri, Udisti, Minunni 
Indirizzo Spettroscopia Molecolare: Cardini, Chelli, Smulevich, Salvi 
Indirizzo Chimica Fisica dei Colloidi e delle Interfasi: Lo Nostro, Berti, Caminati, Foresti 
Indirizzo Chimica Bioinorganica e Biofisica: Scozzafava, Luchinat, Banci, Felli 
Indirizzo Chimica Supramolecolare e dei Materiali: Bianchi, Sessoli, Bencini, Totti 
Indirizzo Chimica Organica: Nativi, Goti, Papini, Guarna 
Membri esterni, provenienti da Istituti CNR: Peruzzini, Frediani 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore comunica che il coordinatore del Dottorato in Scienze Chimiche, prof. Cardini, ha rassegnato 
le dimissioni, come segno di protesta a causa della forte riduzione delle borse di dottorato assegnate 
dall’Ateneo al Dottorato in Scienze Chimiche.  
In merito, il Direttore propone l’adozione della seguente mozione:  
“Il Consiglio del Dipartimento di Chimica prende atto con rammarico della delibera del Senato Accademico 
straordinario del 23 marzo scorso sulla riorganizzazione dei corsi e delle scuole di Dottorato dell’Ateneo. 
Tale delibera porta a un ridimensionamento del numero dei corsi di Dottorato e a una drastica riduzione delle 
borse di studio assegnate. Il Consiglio di Dipartimento esprime preoccupazione per questo stato di cose, pur 
essendo consapevole delle difficoltà economiche attualmente esistenti nel nostro Ateneo, che sono alla base 
della delibera. Poiché le borse di Dottorato in Scienze Chimiche sono scese nell’arco di due anni da otto a 
due, la decisione si configura come una punizione verso un Dottorato di grandi dimensioni e che nel corso 
degli anni ha meritato di essere considerato fra i Dottorati d'Ateneo con il più alto livello di formazione 
scientifica. Il Consiglio di Dipartimento fa presente invece che una quota non trascurabile del Fondo di 
Finanziamento Ordinario e del Fondo straordinario ministeriali viene data in relazione a parametri legati al 
numero di iscritti ai Dottorati, in particolare in relazione al parametro “propensione alla formazione nella 
ricerca” (linee guida VQR 2004-2008). In secondo luogo il Dipartimento di Chimica trae beneficio dalla 
presenza di studenti di Dottorato e, più in generale, di personale non strutturato (assegnisti, borsisti post-doc) 
il cui numero concorre in contropartita a rendere il Dipartimento una delle unità amministrative più efficienti 
nel reperimento dei fondi di ricerca per l’Ateneo. Il Dipartimento di Chimica ha contribuito, attraverso 
progetti coordinati a livello nazionale da suoi docenti, a una quota pari al 22% del fondo PRIN 2008 
d’Ateneo. Questo risultato di eccellenza scientifica incide positivamente sulla parte premiante dell’FFO 
attraverso il parametro “capacità di attrarre risorse finanziarie  per la ricerca” (linee-guida VQR 2004-2008). 
Pertanto, in base a queste considerazioni il Consiglio del Dipartimento di Chimica invita il Rettore a 
mantenere il numero di borse di studio del Dottorato in Scienze Chimiche almeno al livello di quattro, come 
nell’anno precedente.” 
Dopo un confronto tra i presenti, il Consiglio all’unanimità respinge le dimissioni del prof. Cardini e approva 
la suddetta mozione, con consegna al Direttore di trasmetterla al Rettore. 
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C. Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di istituzione del XXVI Ciclo di Dottorato in Scienze 
Chimiche (coordinatore prof. G. Cardini) ed illustra in sintesi le tematiche scientifiche e gli obiettivi 
formativi oggetto del corso. Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. Si conferma che il Dottorato 
afferisce alla Scuola di dottorato di Scienze. Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione delle attività 
didattiche e scientifiche del XXVI Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche e la sua afferenza. 
D. Visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, come da delibera del 16 marzo 2010, il Direttore 
presenta la convenzione tra l’Istituto di chimica dei composti organo-metallici del CNR (ICCOM/CNR) e il 
Dipartimento di Chimica per il finanziamento da parte dell’ICCOM/CNR di una borsa di studio finalizzata 
allo svolgimento di una ricerca dal titolo “Catalysis by Group 3 and 4 Metal Complexes; an Organometallic 
Perspective for the Efficient and Selective Olefin Upgrading” nell’ambito del XXVI Ciclo del Dottorato di 
ricerca in “Scienze Chimiche”. La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dall’anno di inizio del 
XXVI ciclo del Dottorato di ricerca. La borsa di studio sarà messa a concorso, secondo le disposizioni, i 
requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia. L’Università 
provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti di 
legge, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, affinché svolga il progetto di ricerca 
finanziato. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 6) DOTTORATO IN SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
A. Visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, come da delibera del 31 marzo 2010, il Direttore 
presenta la convenzione tra l’Istituto dei Sistemi complessi (ISC) del CNR e il Dipartimento di Chimica per 
il finanziamento da parte di questo istituto di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca 
dal titolo “Sviluppo di metodologie per la caratterizzazione non invasiva, mediante l’uso delle tecniche di 
diffrazione e imaging neutroniche, di manufatti metallici di interesse storico, archeologico e industriale”, 
nell’ambito del  XXVI Ciclo del Dottorato di ricerca in “Conservazione dei Beni Culturali”. La convenzione 
avrà la durata di tre anni a decorrere dall’anno di inizio del XXVI ciclo del Dottorato di ricerca. La borsa di 
studio sarà messa a concorso, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente 
normativa universitaria in materia. L’Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato 
collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni 
vigenti, affinché svolga il progetto di ricerca finanziato. Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di istituzione del XXVI Ciclo di Dottorato in Scienze per la 
Conservazione dei Beni Culturali (coordinatore prof.ssa A. Salvini) ed  illustra in sintesi le tematiche 
scientifiche e gli obiettivi formativi oggetto del corso. Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. Si 
conferma che il Dottorato afferisce alla Scuola di dottorato di Scienze. Si conferma altresì la composizione 
del collegio dei docenti. Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione delle attività didattiche e 
scientifiche del XXVI Ciclo di Dottorato in Scienze per la Conservazione dei Beni Culturali, la sua afferenza  
alla Scuola di dottorato in Scienze e la composizione del collegio dei docenti. 
 
PUNTO 7) REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO 
Il Consiglio prende in esame la bozza di regolamento interno predisposta dalla ‘Commissione regolamento’ e 
approvata, con alcune modifiche, dalla Giunta del 31 marzo 2010. Dopo un confronto tra i presenti e la 
definizione di ulteriori modifiche, il Consiglio  
- Visti gli artt. 4 e 21 dello Statuto dell’Università di Firenze; 
- Visto il Regolamento dei Dipartimenti (D.R. 5 maggio 2009, n. 647); 
approva all’unanimità il  
 

Regolamento del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
  

Art. 1  
Compiti del Dipartimento  

Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali contenuti nello Statuto dell’Università di Firenze, il 
Dipartimento:  
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a) promuove, programma e coordina le attività di ricerca che si svolgono nel suo ambito e gestisce le risorse 
di cui dispone per tali attività;  
b) d’intesa con le strutture preposte alla attività didattica, concorre a detta attività mettendo a disposizione le 
risorse di cui dispone, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le attività di ricerca;  
c) organizza o concorre ad organizzare i corsi di dottorato di ricerca;  
d) esprime pareri, nei casi previsti dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo dei dipartimenti, sulle competenze 
scientifiche di professori e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di propria 
competenza.  

 
Art. 2  

Composizione del Dipartimento  
Al Dipartimento afferiscono professori di ruolo e ricercatori indicati nel Decreto rettorale di costituzione e 
nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché il personale tecnico ed amministrativo assegnato dai 
competenti organi di Ateneo.  
 

Art. 3  
Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso  

1. Partecipano alle attività del Dipartimento i ricercatori a tempo determinato, gli studenti, i dottorandi, gli 
assegnisti, i laureati frequentatori, i borsisti italiani e stranieri, i professori visitatori e gli altri studiosi che 
operino nell’ambito di programmi di ricerca attivati nel Dipartimento stesso.  
2. L’autorizzazione a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture è rilasciata dal Direttore.  

 
Art. 4  

Organi del Dipartimento  
1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.  
2. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento 
dell’attività di ricerca.  
3. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione alle loro 
competenze.  
4. La Giunta coadiuva il Direttore e può esercitare funzioni proprie del Consiglio ad essa delegate.  
 

Art. 5  
Composizione degli organi del Dipartimento e rappresentanze 

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:  
- da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, membri di diritto;  
- da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo eletta nell’ambito dello stesso personale, 

in carica per quattro anni e rieleggibile una sola volta consecutivamente, stabilita nella misura del 20% 
arrotondato per eccesso;  

- da un rappresentante dai ricercatori a tempo determinato eletto tra gli stessi, in carica per un anno 
accademico e rieleggibile una sola volta consecutivamente;  

- da un rappresentante dagli assegnisti eletto tra gli stessi, in carica per un anno accademico e rieleggibile 
una sola volta consecutivamente;  

- da un rappresentante dai dottorandi eletto dagli stessi, in carica per un anno accademico e rieleggibile 
una sola volta consecutivamente;  

- dal Segretario amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante.  
Al Consiglio di Dipartimento si applicano le norme per il funzionamento degli organi di cui all’art. 41 dello 
Statuto dell’Università di Firenze. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega. 
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento; è 
nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta 
consecutivamente. Il Direttore può designare, fra i membri del Consiglio, un Vicedirettore che lo coadiuva e 
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore può altresì designare delegati che lo coadiuvano 
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nell’assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri. 
3. La Giunta è composta:  
- dal Direttore che la presiede;  
- da una rappresentanza paritetica di tre professori ordinari, tre associati e tre ricercatori eletti dalle 

rispettive componenti;  
- da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, eletto dal personale afferente al 

Dipartimento tra i rappresentanti nel Consiglio;  
- dal Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.  
I membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere eletti una sola volta consecutivamente.  

 
Art. 6  

Attribuzioni del Consiglio  
Al Consiglio sono attribuiti i compiti previsti dallo Statuto dell’Università di Firenze, dai regolamenti di 
Ateneo, dal presente regolamento e da disposizioni legislative e regolamentari. Il Consiglio può costituire 
commissioni interne con funzioni istruttorie, di studio o d’indagine.  

 
Art. 7  

Attribuzioni del Direttore  
Al Direttore sono attribuiti i compiti previsti dallo Statuto dell’Università di Firenze, dai regolamenti di 
Ateneo, dal presente regolamento e da disposizioni legislative e regolamentari. 
 

Art. 8  
Compiti della Giunta 

La Giunta collabora con il Direttore nella gestione scientifica ed amministrativo-contabile del Dipartimento.  
Alla Giunta possono essere delegate funzioni proprie del Consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
presente regolamento.  
 

Art. 9  
Verbali delle sedute degli organi del Dipartimento 

I verbali degli organi di governo del Dipartimento sono letti, approvati e sottoscritti seduta stante, 
limitatamente alle delibere assunte nel corso della seduta. L’approvazione del verbale nelle sedute successive 
è limitata alle parti che non siano state approvate seduta stante. L’originale dei verbali approvati è archiviata 
in Segreteria amministrativa. 
 

Art. 10  
Modifiche al Regolamento del Dipartimento 

Il presente regolamento può essere modificato, su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, da una 
deliberazione del Consiglio stesso, convocato almeno con due settimane di anticipo e con all’ordine del 
giorno l’esplicita proposta di modifica. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto.  
 

Art. 11  
Norma finale  

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto dell’Università 
di Firenze e ai regolamenti di Ateneo.  
 
PUNTO 8) CONVENZIONE CNR 
Il Direttore presenta la proposta della Giunta per il rinnovo della convenzione per ricercatori CNR operanti 
all’interno del Dipartimento nell’ambito dei gruppi di ricerca lato Organica. Tale proposta, se approvata, sarà 
estendibile ad altri casi di ricercatori CNR operanti all’interno del Dipartimento. Occorre distinguere fra le 
spese di manutenzione relative alla strumentazione di pertinenza di questi gruppi e spese relative a servizi 

 6



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

offerti dal Dipartimento a questi ricercatori. Queste ultime possono essere individuate in servizi quali l’uso 
telefono, la segreteria, il magazzino dipartimentale, il fax, la biblioteca. Si propone che la convenzione CNR-
Dipartimento riguardi solo quest’ultimo aspetto e si propone la cifra forfettaria di € 500 annuali per ogni 
ricercatore. Per quanto riguarda le prime spese indicate (manutenzione strumentazione) sarà cura di ogni 
ricercatore di provvedere con fondi propri alla quota spettante. Il Direttore propone che nella convenzione 
relativa ai ricercatori CNR si tenga anche conto della presenza di collaboratori esterni alle loro ricerche, 
quali, ad esempio, dottorandi, borsisti, assegnisti, quale elemento di maggiorazione delle spese annue di 
pertinenza dipartimentale. Dopo una ampia discussione, il Consiglio, a maggioranza dei presenti con 2 voti 
contrari, approva la proposta della Giunta e dà mandato al Direttore a compiere gli atti conseguenti. 
 
PUNTO 9) FORNITURA GAS  
Il Direttore presenta la proposta della Giunta per la ripartizione delle spese di consumo dell’azoto per l’anno 
2009 per il lato Chimica. Il Direttore evidenzia che dette spese di consumo ammontano a € 17.459, superiori 
di € 3.404 alla cifra prevista sulla base dei parametri di suddivisione spese di origine storica. Si rende 
necessaria una rimodulazione della suddivisione in quota proporzionale all’aumento registrato. Il Consiglio 
delibera all’unanimità la nuova suddivisione delle spese di consumo dell’azoto. 
Il Direttore presenta la proposta della Giunta affinché il Dipartimento non sostenga più la spesa di affitto e 
manutenzione del dewar di azoto liquido in servizio al lato Chimica del Dipartimento a partire da gennaio 
2010, che ammonta a € 208 mensili. Detta spesa deve essere sopportata in quota proporzionale dai gruppi di 
ricerca che utilizzano l’azoto. Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 
PUNTO 10) COLLABORAZIONI A PROGETTO E NOTULE 
A. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Fabrizio Briganti per il conferimento di un incarico di  

prestazione occasionale intuitu personae alla Dr.ssa Antonella Gullotto di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Traduzione di svariati articoli dall’inglese all’italiano da utilizzare per la 
preparazione di dispense di supporto alla didattica per gli studenti del corso di 
“Chimica Bionorganica”, presso la Facoltà di Farmacia 

Responsabile scientifico 
 

Prof. Fabrizio Briganti 

Durata del contratto 
 

2/5/2010 – 25/05/2010 

Importo complessivo 
 

€ 1.200 

Requisiti  
 

La prestazione è altamente qualificata. Il soggetto a cui si propone 
l’attribuzione è in possesso delle competenze e delle conoscenze della materia 
trattata, desumibili dal curriculum vitae e professionale necessarie allo 
svolgimento della prestazione. 

Capitolo di spesa 
 

Fondi Scozzafava ex 60 % 2008 (imp. 2010/3656) 

Procedura di urgenza 
 
 

Il Prof. Briganti chiede che nelle more dell’espletamento del controllo della 
Corte dei Conti la suddetta collaborazione sia attivata per motivi di urgenza, 
determinati dalla necessità di disporre il prima possibile delle traduzioni, atteso 
che il corso nel quale verranno utilizzate terminerà agli inizi di giugno. 

Il Consiglio prende atto che l’affidamento intuitu personae in questione è conforme a quanto stabilito dalla 
circolare dell’Area Risorse Umane del 12/10/2009, prot. 68452, punto 2.2, in quanto trattasi di traduzione .  
Inoltre, trattandosi di urgenza motivata, il Consiglio prende atto che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico 
disposto con il presente provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 17 comma 30, legge 102/2009 e che per tale motivo la lettera di incarico verrà integrata con 
una clausola risolutiva espressa. 
Pertanto, il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è necessario 
avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in possesso dei 
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dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la 
richiesta del prof. Fabrizio Briganti di attivare una procedura semplificata. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Marco Mascini per il conferimento di un incarico di  

collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Sviluppo di biosensori elettrochimici ed ottici, come dispositivi analitici 
innovativi per la determinazione di agenti patogeni, con idonei dispositivi di 
trattamento del campione. 

Responsabile scientifico 
 

Prof. Marco Mascini 

Durata del contratto 
 

01/06/2010 – 20/09/2010 

Importo complessivo 
 

€ 10.000  

Requisiti  
 

Laurea Specialistica in Chimica dell’Ambiente e dei Beni culturali, laurea 
specialistica in Chimica 

Capitolo di spesa 
 

Fondi PRIN 2007 imp. 2010/4253 

Composizione della 
commissione 

Presidente: Prof. Marco Mascini 
Membro: Prof.ssa Giovanna Marrazza 

Data del colloquio 
 

11/05/2010 ore 11.00 presso il Dipartimento di Chimica, stanza n. 375. 
 

Procedura di urgenza 
 
 

Il Prof. Marco Mascini chiede che nelle more dell’espletamento del controllo 
della Corte dei Conti la suddetta collaborazione sia attivata per motivi di 
urgenza determinata dall’imprevedibile necessità di dare tempestivo avvio alla 
prestazione legata al progetto. 

Il Consiglio prende atto che trattandosi di urgenza motivata, il Consiglio prende atto che l’efficacia 
dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente provvedimento è subordinata all’esito positivo del 
controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 30, legge 102/2009 e che per tale motivo il 
contratto verrà integrato con una clausola risolutiva espressa. 
Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è necessario avvalersi 
temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in possesso dei dovuti 
requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta del 
prof. Marco Mascini e conferisce mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di 
selezione. 
C. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Antonio Guarna per il conferimento di un incarico di 

collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

“Progetto Fases (ESA) e Progetto LIFT (ASI): Progettazione di sistemi 
strumentali Elettro-Ottico-meccanici e Sviluppo di Programmi per la Misura 
delle proprietà Reologiche interfacciali” 

Responsabile scientifico 
 

Prof. Antonio Guarna 

Durata del contratto 
 

01/06/2010 – 31/12/2010 

Importo complessivo 
 

€ 15.000 

Requisiti  
 

- Diploma di perito Industriale in telecomunicazioni; 
- Comprovata esperienza, di almeno cinque anni, acquisita presso Industrie o 

in Enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell’Università e Ricerca 
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(MUR), documentabile da bollettini tecnici e/o pubblicazioni scientifiche, 
nell’ambito di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione di 
strumentazioni per prove ed elaborazioni a terra di strumentazioni spaziali. 

Capitolo di spesa 
 

Contratto ag. Spaziale  07 imp. 2010/4602 
Convenzione Galileo 09 imp. 2010/4603 

Composizione della 
commissione 
 

- Prof. Antonio Guarna, presidente 
- Prof Andrea Goti 
-     Dr. Gloria Menchi  

Data del colloquio 
 

11/05/2010 ore 15.00 

Procedura di urgenza 
 
 

Il Prof. Antonio Guarna chiede che nelle more dell’espletamento del controllo 
della Corte dei Conti la suddetta collaborazione sia attivata per motivi di 
urgenza determinata dall’imprevedibile necessità di dare tempestivo avvio alla 
prestazione legata al progetto. 

Il Consiglio prende atto che trattandosi di urgenza motivata, il Consiglio prende atto che l’efficacia 
dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente provvedimento è subordinata all’esito positivo del 
controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 30, legge 102/2009 e che per tale motivo il 
contratto verrà integrato con una clausola risolutiva espressa. 
Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è necessario avvalersi 
temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in possesso dei dovuti 
requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta del 
prof. Antonio Guarna e conferisce mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di 
selezione. 
 
PUNTO 11) ASSEGNI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Antonio Bianchi per l’attivazione dell’assegno cofinanziato con 
decorrenza 01/07/2010: 
Titolo dell’assegno: “Sintesi di recettori poliamminici e studio della loro interazione 

con substrati cationici e anionici” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Bianchi 
Decorrenza contrattuale 01/07/2010 –30/06/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica     € 15.105,84 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Conv. Bruker 08– Imp. 2010/4540 
Fondi 60%  09- Imp. 2010/4536 

Composizione commissione Presidente: Prof. Antonio Bianchi  
Membro: Prof.ssa Barbara Valtancoli 
Membro: Dott.ssa Claudia Giorgi 
Membro supplente: Prof. Andrea Bencini 

Colloquio 15/06/2010 ore 10,30  stanza 356 – Dipartimento Chimica 
La struttura si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota Inps dovuto dalla 
legge finanziaria per il 2011. Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Giulietta Smulevich per l’attivazione dell’assegno 
cofinanziato con decorrenza 01/07/2010: 
Titolo dell’assegno: “Spettroscopia molecolare applicata allo studio di emoproteine” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Giulietta Smulevich 
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Decorrenza contrattuale 01/07/2010 –30/06/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica     € 14.982,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Contributo Cassa di Risparmio Firenze imp. 2010/4254 

Composizione commissione Presidente: Prof.ssa G. Smulevich 
Membro: Dr. A. Feis 
Membro: Dr. C. Gellini 

Colloquio 11 Giugno 2010 ore 11.00 stanza 324 – Dipartimento Chimica 
La struttura si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota Inps dovuto dalla 
legge finanziaria per il 2011. Il Consiglio approva all’unanimità. 
C. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Piero Procacci per l’attivazione dell’assegno totale carico con 
decorrenza 01/07/2010: 
Titolo dell’assegno: “In silico assessment of peptides with potential pharmaceutical 

properties for Multiple sclerosis” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof. Piero Procacci 
Decorrenza contrattuale 01/07/2010 –30/06/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica     € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondi Regione Toscana – Imp. 2010/4601 

Composizione commissione Presidente: Prof. Piero Procacci 
Membro: Prof. Gianni Cardini 
Membro: Dott. Riccardo Chelli  
Membro supplente: Prof. Piero Salvi 

Colloquio 15/06/2010  ore 9.30 
 stanza  326  – Dipartimento Chimica 

La struttura si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota Inps dovuto dalla 
legge finanziaria per il 2011. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
D. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Emilio Mario Castellucci per l’attivazione dell’assegno totale 
carico con decorrenza 01/07/2010: 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di metodologie spettroscopiche per la 

caratterizzazione e la localizzazione stratigrafica della 
componente organica  in manufatti policromi artistici ed 
archeologici” 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof. Emilio Mario Castellucci 
Decorrenza contrattuale 01/07/2010 –30/06/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica     € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Prin 2008 – Imp. 2010/4173 

Composizione commissione Presidente: Prof. Emilio Mario Castellucci 
Membro: Dr. Maurizio Becucci 
Membro: Dr. Maria Grazia Migliorini 
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Colloquio 14/06/2010 ore 9.30 stanza 314 – Dipartimento Chimica 
La struttura si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota Inps dovuto dalla 
legge finanziaria per il 2011. Il Consiglio approva all’unanimità. 
E. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Roberto Udisti per l’attivazione dell’assegno totale carico con 
decorrenza 01/07/2010: 
Titolo dell’assegno: “Caratterizzazione chimica elementare di sedimenti marini e 

polveri continentali attraverso tecniche ICP-AES  e ICP-SFMS” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/01 
Responsabile della Ricerca Prof. Roberto Udisti 
Decorrenza contrattuale 01/07/2010 –30/06/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica     € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Conv. Maccione 08 – Holoclip 
Imp. 2010/4578    imp. 2010/4579 

Composizione commissione  Presidente: Prof. Roberto Udisti  
Membro: Dr.ssa Rita Traversi 
Membro: Dr. ssa Alessandra Cincinelli 

Colloquio 11 Giugno ore 9.30 stanza 378 - Dipartimento Chimica 
La struttura si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota Inps dovuto dalla 
legge finanziaria per il 2011. Il Consiglio approva all’unanimità. 
F. Il Direttore presenta la richiesta della Prof. Roberto Udisti per la variazione dei fondi finalizzati al rinnovo 
dell’assegno di ricerca cofinanziato della Dr.ssa Costanza Ghedini con decorrenza contrattuale 1 Marzo 
2010: 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di metodi in ICP –AES e ICP-MS per la 

determinazione di metalli in tracce e ultra tracce in matrici 
ambientali (aree antropizzate e regioni polari) 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/01 
Responsabile della Ricerca Prof. Roberto Udisti 
Decorrenza contrattuale  01/03/2010 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

 € 19.012,71 

Finanziamento struttura € 14.982,71 
Finanziamento dell’Ateneo € 4.030,00 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Dal fondo Convenzione Maccione a imp. 2010/4339 per    € 
8.947,77 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
G. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Andrea Caneschi per la variazione dei fondi finalizzati 
all’attivazione dell’assegno a totale carico con decorrenza 01/03/2010: 
Titolo dell’assegno: “Caratterizzazioni magnetiche e magneto-plasmoniche su 

materiali nanostrutturati” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof. A. Caneschi 

 
Decorrenza contrattuale 01/03/2010 

 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica     € 19.012,71 
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Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Dal Fondo 60% Gatteschi 09 –60% 08 a impegno A.C 
2010/2106 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
H. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Andrea Caneschi per la variazione dei fondi finalizzati al 
rinnovo dell’assegno a totale carico con decorrenza  01/03/2010: 
Titolo dell’assegno: “Sintesi e studio di nanoparticelle magnetiche per applicazioni 

biomediche :sviluppi e caratterizzazione” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Caneschi 
Decorrenza contrattuale 01/03/2010 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica     € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Dal fondo ex 60% 2007 – Fondi gatteschi ricercatori  a Impegno 
A.C. 2010/2105 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
I. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Stefano Menichetti per la variazione dei fondi relativi all’ 
assegno cofinanziato alla Dott.ssa Caterina Viglianisi per il III anno di ricerca: 
Titolo dell’assegno Sintesi e proprietà di nuovi antiossidanti fenolici solforati ad 

azione multidifesa 
Settore scientifico disciplinare CHIM06 
Responsabile della ricerca Prof. Stefano Menichetti 
Titolare dell’assegno Dott.ssa Caterina Viglianisi 
Decorrenza 1/3/2010-28/02/2011 
Importo totale dell’assegno € 19012,71 
Cofinanziamento Area € 4.301,95 
Importo a carico della Struttura € 14.710,76 
Provenienza Fondi Contrib. Cariplo prog. Packboss (Resp. Menichetti) progetto 

CARIPLO10 imp. 2010/3243 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
L. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Giulietta Smulevich che non intende rinnovare l’assegno di 
ricerca a totale carico alla dott.ssa Enrica Droghetti dal titolo “Metodi spettrofotometrici per lo studio di 
emoproteine” (assegnato nel periodo 1 Luglio 2009-30 giugno 2010). Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 12) PARERE RICHIESTO DALLA FACOLTÀ DI S.M.F.N. SU CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 
Il Direttore illustra la richiesta del Preside della Facoltà di SMFN di esprimere un parere (a ratifica) sulla 
proposta della prof. Papini relativa al Corso di specializzazione e avviamento alla professione di Chimico. Su 
tale proposta il Consiglio della Facoltà di S.M.N.F. del 4 marzo 2010 ha dato la propria approvazione. Dopo 
un confronto tra i presenti, l’argomento viene rinviato. 
 
PUNTO 13) AFFERENZE A GRUPPI DI RICERCA 
Il Direttore illustra la richiesta della prof. Smulevich di inserimento della dott.ssa Mila Nocentini nel gruppo 
di ricerca relativo al progetto “Sviluppo e validazione di un metodo per la determinazione qualitativa e 
quantitativa di monossido di carbonio nei prodotti carnei” finanziato dall’ECRF. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
PUNTO 14) PATROCINIO A CONVEGNO 
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Il Direttore illustra la richiesta del dott. Manzelli e LRE/EGOCREANET di patrocinio gratuito del Convegno 
“Super alimenti e biodiversità 2010 Firenze”, che si terrà il 14 giugno 2010 presso l’Incubatore universitario 
fiorentino. Il Consiglio approva all’unanimità 
 
PUNTO 15) VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono argomenti. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 14.00. 
 

Il Segretario amministrativo 
(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 
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