
 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 
Verbale del Consiglio di Dipartimento 
Mercoledì 13 Maggio 2010, ore 11.30  

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 (allegato)  
 4. Variazioni di bilancio  
 5. Iscrizioni a società scientifiche: proposta della Giunta  
 6. Assegni di ricerca 
 7. Accettazione contributi 
 8. Recupero e gestione aula ‘Ugo Schiff’: proposta del prof. Guarna 
 9. Inserimento in gruppi di ricerca  

10. 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 11.55.  
Il  Direttore propone di inserire sei nuovi argomenti all’ordine del giorno, con la rinumerazione che segue:  

10. Collaborazioni a progetto 
11. Borse di studio 
12. Attività conto terzi 
13. Contratto di sponsorizzazione 
14. Patrocinio 
15. Estensione degli incarichi per lo smaltimento dei rifiuti 
16. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI 
Il Direttore presenta  le seguenti comunicazioni: 
a. Il prossimo 4 Giugno si svolgerà una giornata in onore di Giovanni Speroni, per lungo tempo Direttore 

dell’Istituto di Chimica Organica e illustre figura di chimico in ambito nazionale e internazionale, in 
occasione del centenario della sua nascita.  

b. E’ giunta una circolare del Servizio Prevenzione e Protezione d’Ateneo in cui si sollecitano i Direttori di 
Dipartimento a fornire nominativi di lavoratori che professionalmente vengono a contatto con sostanze 
cancerogene e mutagene, nonché l’elenco di queste sostanze e la frequenza di utilizzo. Il Direttore 
aggiunge che queste informazioni dovevano essere rese entro il 15 Aprile scorso e si scusa per il ritardo 
della comunicazione. Interviene Guarna facendo presente che le richieste contenute nella circolare non 
sono debitamente giustificate e che comunque le informazioni possono essere dedotte dal Documento di 
Valutazione Rischio del Dipartimento. Il Direttore fa presente che ciò a rigore vale per il lato Organica 
del Dipartimento, che ha questo Documento, ma non per il lato Chimica. Intervengono altri docenti fra 
cui Lepri che invita il Direttore a chiedere maggiori chiarimenti al Servizio Prevenzione in merito alla 
circolare. Il Collegio esprime parere favorevole. 

c. In seguito all’ispezione del Servizio Prevenzione e Protezione d’Ateneo che si e’ svolta nei mesi scorsi 
e’ stato consegnato un documento preliminare sullo stato della sicurezza del lato Chimica del 
Dipartimento. Il Direttore aggiunge che il completamento di questo documento richiede la descrizione di 
schede per il monitoraggio del rischio chimico e che tale descrizione sarà compito del Servizio 
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Prevenzione. A questo scopo ogni gruppo di ricerca e’ invitato a nominare un proprio rappresentante per 
partecipare alla riunione di presentazione della scheda e a comunicarlo in modo sollecito. 

d. La segreteria dipartimentale sta realizzando una serie di “mailing list”, ciascuna delle quali conterrà una 
parte significativa del personale afferente al Dipartimento e di lavoratori (dottorandi, borsisti, assegnisti, 
etc.) che quotidianamente hanno accesso agli spazi dipartimentali. Ad esempio, e’ stata già formata la 
mailing list dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. Lo scopo di questa operazione è di avere 
un elenco il piu’ possibile aggiornato delle persone che frequentano una struttura così ampia e suddivisa 
come il Dipartimento di Chimica. 

 
PUNTO 2) RATIFICA DI DECRETI 
A. Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 
- decreto 76/2010, relativo all’attivazione di una borsa di studio CHIM/01 per 6 mesi (Del Bubba); 
- decreto 78/2010, relativo all’attivazione di una borsa di studio CHIM/06 per 6 mesi (Cicchi); 
B. Il Consiglio prende in esame la nota indirizzata al Polo biomedico circa l’appartenenza, in quanto evento 
satellite, del workshop GISR al congresso EUCMOS (Becucci) e la ratifica. 
 
PUNTO 3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale del 7 aprile 2010 è approvato all’unanimità. 
 
PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Il Segretario amministrativo presenta le seguenti variazioni di bilancio:  
VARIAZIONE N. 8/2010 - Motivazione: Recupero 2009 spese generali da gruppi ex Dip.di Chimica org. 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 6.603,50 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.10 
Progetto DOTA.CONSEGRAMM 

Materiale vario di consumo + 5.603,50 

F.S. 1.06.13.07 
DOTA 

Manutenz., riparaz., esercizio 
veicoli 

+ 1.000,00 

VARIAZIONE N. 9/2010 - Motivazione: Maggiore capienza per borse di studio finanziate su fondi regionali 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.E.1.04.03.03 contributi per borse di studio 

da enti 
+ 400.000,00 
 

USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.03.05.05 altre borse di studio + 400.000,00 

 
VARIAZIONE N. 10/2010 - Motivazione: Rimborso per consumo elio (Crelio) da parte di utenti interni 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 7.778,17 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.13.06 
Progetto DOTA.CRELIO2009 

Manutenzione e riparazione 
attrezzature 

+ 7.778,17 

VARIAZIONE N. 11/2010 - Motivazione: Rimborso per consumo elio (Crelio) da parte del Dip.di Fisica 
ENTRATE 

 2



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 1920,37 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.13.06 
Progetto DOTA.CRELIO2009 

Manutenzione e riparazione 
attrezzature 

+ 1920,37 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 5) ISCRIZIONI A SOCIETÀ SCIENTIFICHE: PROPOSTA DELLA GIUNTA 
Il Direttore illustra al Consiglio la proposta della Giunta (delibera del 4 maggio 2010) sul rimborso delle 
iscrizioni a società scientifiche. Questa prevede che possano essere rimborsate dai fondi di ricerca le 
iscrizioni di strutturati e non strutturati, purché siano rilevanti per lo svolgimento delle attività di ricerca e 
configurino un vantaggio finanziario. Il prof. Udisti propone, in alternativa, di riconoscere il rimborso anche 
alle iscrizioni senza vantaggio finanziario. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera a maggioranza, con 
5 astenuti, l’adozione della seguente regola: potranno essere rimborsate dai fondi di ricerca le iscrizioni a 
società scientifiche di strutturati e non strutturati, purché siano rilevanti per lo svolgimento delle attività di 
ricerca e configurino un vantaggio finanziario. A tal fine dovrà essere presentata una richiesta documentata 
al Direttore, il quale, dopo aver effettuato una valutazione di pertinenza ed economicità, potrà autorizzare il 
rimborso.  
 
PUNTO 6) ASSEGNI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Annamaria Papini per l’attivazione dell’assegno totale 
carico con decorrenza 1/9/2010: 
Titolo dell’assegno: Sviluppo di biomarker diagnostici per la neuromielite ottica, la 

sepsi e l’orticaria cronica autoimmuni basati su amminoacidi 
modificati e peptidi 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Annamaria Papini 
Decorrenza contrattuale 01/09/2010 – 31/08/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 19.012,71 

Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

ENTE CRF assegnati a Annamaria Papini imp. n. 2010/6423  € 
17.495,16 (ECRFPAPI10) e imp. n. 2010/6916 di € 1517.55 
(ECRFPAPI09) 

Composizione commissione Presidente: Prof.ssa Annamaria Papini 
Membro: Prof. Roberto Bianchini 
Membro: Prof.ssa Antonella Capperucci 
Membro supplente: Prof. Alessandro Degl’Innocenti 

Colloquio 12/7/2010 ore 17.30 
 Dipartimento di Chimica 

La Prof.ssa Papini si impegna a coprire con i propri fondi anche l’eventuale incremento dell’aliquota Inps 
dovuto dalla legge finanziaria per il 2011. Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Giangaetano Pietraperzia per l’attivazione dell’assegno a totale 
carico con decorrenza 1/9/2010: 
Titolo dell’assegno: “Spettroscopia e dinamica negli stati elettronici eccitati di 

molecole e aggregati molecolari in espansioni supersoniche” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Dr. Giangaetano Pietraperzia 
Decorrenza contrattuale 01/09/2010 –29/02/2012    

18 mesi  
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Importo totale dell’Assegno (costo per 
la struttura) 

€ 28.519,06 

Finanziamento struttura Dipartimento Chimica   -€ 28.519,06 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondi PRIN 2008 Becucci  (becprin08)– Imp. 2010/6156 € 
28.519,06 

Composizione commissione Presidente: Dr. Giangaetano Pietraperzia 
Membro:  Dr. Maurizio Becucci 
Membro:  Prof. Emilio Castellucci 

Colloquio 12  Luglio 2010 ore 11.00 stanza 328 - Dipartimento Chimica 
Il prof. Becucci si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota Inps dovuto 
dalla legge finanziaria per il 2011 e del 2012. Il Consiglio approva all’unanimità. 
C. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Maria Rosa Moncelli per il rinnovo di un assegno di ricerca 
a totale carico decorrenza contrattuale 1/7/2010. 
Titolo dell’assegno: “Messa a punto di tecniche combinate per lo studio di superfici 

modificate” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Maria Rosa Moncelli 
Decorrenza contrattuale  01/07/2010- 31/12/2010 
Titolare dell’assegno Dr. Gianluca Bartolommei 
Importo totale dell’Assegno  € 9.506,35 
Finanziamento struttura € 9.506,35 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

PRIN 2008 Moncelli (MONPRIN08)- Imp. 2010/6164 € 
9.506,35 

La prof.ssa Moncelli 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 della Prof.ssa Annamaria Papini per il rinnovo dell’assegno di ricerca a 
totale carico con decorrenza 1/7/2010: 
Titolo dell’assegno: Messa a punto di nuove tecniche ottiche ed elettrochimiche per 

lo sviluppo di tecnologie diagnostiche di patologie autoimmuni, 
basate su peptidi modificati 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Annamaria Papini 
Decorrenza contrattuale 01/07/2010 – 30/06/2011 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Feliciana Real Fernandez 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

PRIN08 assegnati a Annamaria Papini imp. n. 2010/5989             
€ 19.012,71 (PAPPRIN08) 

La Prof.ssa Papini si impegna a coprire con i propri fondi anche l’eventuale incremento dell’aliquota Inps 
dovuto dalla legge finanziaria per il 2011. Il Consiglio approva all’unanimità. 
E. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli per il rinnovo di un assegno di ricerca 
cofinanziato con decorrenza contrattuale 1/7/2010. 
Titolo dell’assegno: “Sintesi e caratterizzazione di sistemi molecolari modello QIP 

basati su ioni  delle terre rare e radicali nitronil-nitrossidi” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 
Decorrenza contrattuale 01/07/2010- 30/06/2011 
Titolare dell’assegno Dr. Mael Etienne 
Importo totale dell’Assegno   € 19.012,71 
Finanziamento Area Ricerca € 4030 
Finanziamento struttura € 14.982,71 
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Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Finanziamento INSTM assegnato alla prof.ssa Sessoli 
(SESSMAEL10) imp. 2010/4462 € 14869.12 –  fondi prof. 
Gatteschi progetto ASRICTOTTI imp. n.  2010/6923 € 113.59 

La prof.ssa Sessoli 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.ssa Annamaria Papini per la variazione dei fondi relativi 
all’assegno a totale carico al Dott. Alessandro Pratesi 
Titolo dell’assegno Nuovi bioconiugati progettati per studi di oncologia clinica 
Settore scientifico disciplinare CHIM06 
Responsabile della ricerca Prof.ssa Annamaria Papini 
Titolare dell’assegno Dott. Alessandro Pratesi 
Decorrenza 1/3/2010-28/2/2011 
Importo totale dell’assegno € 19012,71 
Provenienza Fondi Si annullano gli imp. 09/20530-09/20532-09-20534-09/20535 e si 

imputa l’importo a carico della Conv. Ist. Oncologico Europeo 
imp. 2010/5278 € 17500 e 2010/5296 € 1512,71 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
G. Il Direttore presenta la richiesta della Prof. Ivano Bertini  per la variazione dei fondi finalizzati al rinnovo 
dell’assegno di ricerca cofinanziato del Dr. Sgrignani con decorrenza contrattuale 1/3/2010. 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di metodi per la determinazione strutturale di proteine 

allo stato liquido e solido attraverso la risonanza magnetica 
nucleare” 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof. Ivano Bertini 
Decorrenza contrattuale  01/03/2010-28/02/2011 
Finanziamento struttura € 14.875,12 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Dal fondo EX 60% 2009 BERTINI  imp. 2009/20902  a Fondi 
CIRMMP prof. Bertini  imp. 2010/5781 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 7) ACCETTAZIONE CONTRIBUTI 
A. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Cincinelli relativa alla conclusione di una convenzione di 
ricerca con la società Quadrifoglio, finalizzata allo svolgimento di un’indagine sulla diffusione delle 
maleodoranze derivanti dall’impianto di compostaggio di Case Passerini. La convenzione prevede un 
contributo per ricerca di € 75.000 ed 1 anno di durata. Il Consiglio all’unanimità approva la conclusione  
della convenzione e l’accettazione del contributo. 
B. Il Direttore presenta la lettera con la quale l’AIRC ha comunicato un finanziamento a favore del 
Dipartimento di Chimica (prof. Menichetti) quale partner del progetto “Branched peptides for cancer cells 
tracing and killing”. La lettera si riferisce al I anno di finanziamento, pari a € 6.000. Il Consiglio 
all’unanimità approva l’accettazione del contributo. 
C. Il Direttore presenta la convenzione tra il Dipartimento di Chimica (dott. Del Bubba) e la ditta GIDA 
SpA, con la quale la ditta si impegna a finanziare la borsa di studio che verrà attivata per lo svolgimento 
della ricerca “Speciazione del cromo esavalente in acque di scarico destinate a riuso industriale”. La borsa è 
stata attivata con decreto 76/2010, già ratificato. L’importo del finanziamento è pari a € 5.000. Il Consiglio 
all’unanimità approva la conclusione della convenzione e l’accettazione del contributo finalizzato a 
finanziare la borsa. 
 
PUNTO 8) RECUPERO E GESTIONE AULA ‘UGO SCHIFF’: PROPOSTA DEL PROF. GUARNA 
Il Direttore invita il prof. Guarna ad illustrare al collegio la proposta relativa al recupero e alla gestione 
dell’aula ‘Ugo Schiff’. Questa, in sostanza, prevede l’adozione della seguente mozione:  

 5



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

“CONSERVAZIONE DELL’AULA “UGO SCHIFF” IN VIA GINO CAPPONI 9, PATRIMONIO 
DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
L’Aula “UGO SCHIFF” è una delle più belle e antiche d’Italia, tanto che fu presa in considerazione anni fa 
anche dalla Soprintendenza dei Beni Culturali della Toscana come bene storico scientifico da salvaguardare. 
L’Aula per le lezioni fu voluta dal chimico tedesco Ugo Schiff, fondatore della scuola chimica fiorentina e fu 
costruita sul modello di quella di Göttingen, dove Schiff si era laureato anni prima. 
Il progetto dell’aula e dei locali annessi fu eseguito dall’Ing. Cesare Fortini, su precisi suggerimenti e disegni 
di Ugo Schiff, come risulta dai documenti dell’epoca, e fu inaugurata nel 1885. 
L’aula contiene strutture originali, tavole di chimica, medaglioni con chimici famosi e decorazioni di Enrico 
Ghigi. Per quanto riguarda la Chimica è forse l’aula più antica e importante presente in Italia. 
I membri della comunità Chimica e Scientifica fiorentina ritengono che l’Aula “UGO SCHIFF”, dato il suo 
valore storico e culturale, debba essere restaurata e conservata nel futuro al meglio. 
Pertanto le chiediamo che: 
Lei si faccia promotore di tutte le possibili iniziative per il recupero, restauro, messa in agibilità e gestione 
dell’Aula storica “UGO SCHIFF”, in modo da riportarla all’antico splendore, rispettando quanto più 
possibile i progetti originali e salvaguardando gli arredi storici presenti. 
Tenuto conto che la destinazione del Complesso di via Gino Capponi 9, attualmente in fase di restauro, 
prevede l’assegnazione, per esigenze didattiche, ai Corsi di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia e dei 
Corsi di Laurea ubicati nel Centro Storico della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,  
Le chiediamo che l’Aula restaurata possa essere resa fruibile come aula di rappresentanza in occasione di 
convegni, eventi e tesi di laurea, non solo dalla comunità Chimica, a cui è legata storicamente, ma da tutta la 
comunità Scientifica e dall’Università. A tal fine Le chiediamo altresì di dar mandato ai competenti Uffici 
Tecnici di provvedere alla previsione di una organizzazione logistica della parte del plesso che ospita l’Aula 
tale da consentirne un uso indipendente e non compromettente le esigenze didattiche delle parti limitrofe.”. 
Dopo un confronto tra i presenti, il Consiglio all’unanimità approva la mozione e dà mandato al Direttore di 
trasmetterla al Preside di Facoltà ed al Rettore. 
 
PUNTO 9) INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Schettino di inserire il dott. Paolo Nicolini nei gruppi di ricerca 
PRIN 2007, 60% 2008 e 60% 2009, dei quali è responsabile scientifico, con sopportazione degli eventuali 
oneri finanziari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Romanelli di inserire il dott. Francesco Carlà nel gruppo di 
ricerca di cui è responsabile scientifico, con sopportazione degli eventuali oneri finanziari sui fondi intestati 
allo stesso docente. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 10) COLLABORAZIONI A PROGETTO 
A. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. R. Udisti per il conferimento di un incarico di  collaborazione a 
progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Ottimizzazione di dati cromatografici da misure di Fast Ion Cromatography 
nell’ambito del progetto di ricerca P.N.R.A. – Glaciologia.  

Responsabile scientifico Prof. Roberto Udisti 
Durata del contratto 01/09/2010 –31/12/2010 
Importo complessivo € 6.000 
Requisiti  
 

Laurea quinquennale in Scienze Naturali ovvero corrispondente laurea 
specialistica classe 68/S classe magistrale LM-60; Master in Meteorologia 
applicata 

Capitolo di spesa 
 

Fondi prof. Udisti TALDIUDI09 impegno 2010/6584 e UDIUNIMI10 
impegno 2010/6587 

Composizione della 
commissione 
 

Presidente: Prof. Roberto Udisti 
Membro: Prof. Luciano Lepri 
Membro: Dr.ssa Rita Traversi  
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Data del colloquio 14/06/2010 ore 9.30 c/o  il Dipartimento di Chimica, stanza n. 378. 
L'efficacia dell'affidamento dell'incarico disposto con il presente provvedimento è subordinata all'esito 
positivo del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 17 comma 30, legge 102/2009. 
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. Roberto Udisti e conferisce mandato alla Segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di 
selezione. 
B. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa M. L. Foresti per il conferimento di un incarico di  
collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione Preparazione di anodi di Ni modificati con Pd per celle a combustibile. 
Responsabile scientifico Prof.ssa M.L. Foresti 
Durata del contratto 01/09/2010 –31/10/2010 
Importo complessivo € 2.000 
Requisiti  Laurea quinquennale in chimica e competenza specifica nel campo 

dell’elettrodeposizione 
Capitolo di spesa Fondi PRIN 08 Foresti imp. 2010/6598 
Composizione della 
commissione 
 

Presidente: Prof.ssa M.L.Foresti 
Membro: Prof. R. Guidelli 
Membro: Dr. M. Innocenti 

Data del colloquio 22/06/2010 ore 12.00 c/o  il Dipartimento di Chimica, stanza n. 174. 
L'efficacia dell'affidamento dell'incarico disposto con il presente provvedimento è subordinata all'esito 
positivo del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 17 comma 30, legge 102/2009. 
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 a maggioranza con 1 astenuto la 
richiesta della prof.ssa Maria Luisa Foresti e conferisce mandato alla Segreteria amministrativa per l’avvio 
della procedura di selezione. 
C. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa M. L. Foresti per il conferimento di un incarico di  
collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Preparazione di catodi a base di Argento per celle a combustibile 

Responsabile scientifico Prof.ssa M.L. Foresti 
Durata del contratto 01/09/2010 –31/10/2010 
Importo complessivo € 2.000 
Requisiti  
 

Laurea quinquennale in chimica e competenza specifica nel campo 
dell’elettrodeposizione 

Capitolo di spesa Fondi PRIN 08 Foresti imp. 2010/6598 
Composizione della 
commissione 
 

Presidente: Prof.ssa M.L.Foresti 
Membro: Prof. R. Guidelli 
Membro: Dr. M. Innocenti 

Data del colloquio 22/06/2010 ore 10.00 c/o  il Dipartimento di Chimica, stanza n. 174. 
L'efficacia dell'affidamento dell'incarico disposto con il presente provvedimento è subordinata all'esito 
positivo del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 17 comma 30, legge 102/2009. 
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 a maggioranza con 1 astenuto la 
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richiesta della prof.ssa Maria Luisa Foresti  e  conferisce mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio 
della procedura di selezione. 
 
PUNTO 11) BORSE DI STUDIO 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Alessandro Degl’Innocenti di attivazione di una Borsa di studio 
post laurea con decorrenza contrattuale 01 settembre 2010. 
Titolo del programma di ricerca 
 

“Tipologie innovative di aromi agrumari per la realizzazione di 
bibite a base succo” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca prof. Alessandro Degl’Innocenti 
Decorrenza contrattuale dal 01/09/2010 al 31/08/2011 
Durata in mesi 12 mesi 
Importo lordo della borsa di studio  € 15.400 
Titoli di studio richiesti per 
l’ammissione 

possesso di uno dei diplomi di Laurea di seguito descritti: 
- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in 
Scienze e Tecnologie Alimentari o corrispondente Laurea 
specialistica  classe 78/S  o magistrale LM-70 
conseguite presso Università italiane o estere.  

Prove di selezione  Titoli e colloquio 
Provenienza dei Fondi e impegni 
di spesa 

La Borsa sarà finanziata dalla Ditta Enrico Giotti s.p.a. impegno 
2010/6352  

Commissione giudicatrice proposta  Responsabile: Prof. Alessandro Degl’Innocenti (presidente) 
           Prof.ssa Antonella Capperucci (membro) 
           Prof. Stefano Menichetti (membro) 

Data del colloquio 13 luglio 2010 alle ore 11 presso il Dipartimento di Chimica 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 
 
PUNTO 12) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Piero Frediani per la stipula di un contratto tra il Dipartimento di 
Chimica e la ditta CAF S.C.R.L. con sede legale in Firenze, per la realizzazione della ricerca “Studio di un 
processo per la trasformazione di materiali polimerici in prodotti chimici”. Responsabile della ricerca per il 
Dipartimento di Chimica è il prof. Frediani. La ricerca si svolgerà nell’arco di 16 mesi dalla data della stipula 
del contratto. Il corrispettivo convenuto è di € 80.000+IVA da corrispondersi secondo i ratei e le modalità di 
cui all’art. 10 della convenzione. Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così 
ripartita: 84,5 % al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le spese 
generali. Il Consiglio approva all’unanimità 
 
PUNTO 13) CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Degl’Innocenti di stipula di un contratto tra il Dipartimento di 
Chimica e la ditta Thermo Fischer Scientific SpA, con sede legale in Rodano (Mi) per la sponsorizzazione 
del 24th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur ISOCS24. La durata della 
sponsorizzazione è limitata al periodo maggio/giugno 2010. Il finanziamento convenuto è di € 1.500+IVA, 
da corrispondersi in un’unica soluzione e sarà così ripartito: 84,5 % al Dipartimento + 15,5% al bilancio 
dell'Università per le spese generali. Il Consiglio approva all’unanimità 
 
PUNTO 14) PATROCINIO 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Degl’Innocenti di integrazione della delibera relativa 
all’organizzazione del convegno International Symposium on Carbonion Chemistry, adottata dal Consiglio 
del Dipartimento di Chimica organica l’1 dicembre 2009. La modifica richiesta deve essere conforme allo 
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schema prodotto dal Polo Biomedico ed è tesa a consentire che l’Ufficio eventi di detto Polo possa 
adempiere ad alcuni incarichi non espressamente indicati in origine. 
A fronte di quanto sopra, il Consiglio all’unanimità autorizza l’Ufficio Pianificazione, Programmazione 
risorse finanziarie e Controllo di gestione del Polo Biomedico e Tecnologico a: 
 emettere buoni d’ordine su CIA relativi ai servizi di cui sopra, con riferimento al progetto creato dai 

servizi amministrativi della struttura, e pertanto direttamente sul bilancio della struttura; 
 assumere i relativi impegni su CIA collegandoli ai buoni d’ordine emessi; 
 emettere i relativi mandati di pagamento. 

Per i suddetti servizi, il Polo Biomedico e Tecnologico percepisce il 3% dell’incasso totale. 
 
PUNTO 15) ESTENSIONE DEGLI INCARICHI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa Tilli di rinnovo dell’incarico di Tecnico esperto nelle procedure 
di smaltimento rifiuti chimici e biologici, in seguito alla costituzione del Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff”. Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la richiesta. 
Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa Rovai di rinnovo dell’incarico di Tecnico esperto nelle 
procedure di smaltimento rifiuti chimici e biologici, in seguito alla costituzione del Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff”. Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la richiesta.    
 
PUNTO 16) VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono argomenti. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 12.50. 
 

Il Segretario amministrativo 
(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 
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