
 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 1 

 

Verbale del Consiglio di Dipartimento 

Mercoledì 17 giugno 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. Previsioni di bilancio triennio 2011-2013  
 6. Convenzioni per il finanziamento di assegni di ricerca e borse di dottorato 
 7. Assegni di ricerca 
 8. Borse di studio 
 9. Convenzioni conto terzi 
 10. Co.co.pro. e notule 
 11. Estensione incarico smaltimento rifiuti 
 12. Nomina del rappresentante del Dipartimento presso il CIRP 
 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 11.55.  
Il  Direttore propone di inserire tre nuovi argomenti all’ordine del giorno, con la rinumerazione che segue:  

14. Accettazione contributi 
15. Autorizzazioni a spese superiori per acquisti 
16. Associatura 
17. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI 

Il Direttore presenta  le seguenti comunicazioni: 
a. Con riferimento alla valutazione del rischio chimico da includere nel Documento di Valutazione Rischio 

(lato Chimica del Dipartimento) si sta realizzando il primo censimento dei prodotti chimici usati nei 
laboratori di ricerca, con compilazione di due schede assegnate dal Servizio Prevenzione e Protezione 
d’Ateneo. Il Direttore fa presente che le schede devono indicare il responsabile dell’attività di ricerca e i 
preposti per ciascun laboratorio. Per quanto riguarda il lato Organica del Dipartimento sono già noti i 
responsabili dell’attività di ricerca per ogni laboratorio. Essi indicheranno, d’intesa con il Direttore e 
sentite le persone, i preposti dei loro laboratori.  

b. la diaria per le missioni del personale all’estero a partire dal 31/5/2010 viene soppressa in seguito alla      
promulgazione del decreto-legge 78/2010. 

c. Il termine di presentazione delle richieste di finanziamento all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze è il 30 
Giugno prossimo. A questo riguardo il Direttore fa presente che le domande di finanziamento all’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze debbono essere firmate dal Direttore del Dipartimento e devono prevedere 
una voce relativa alle spese generali per un importo pari ad almeno il 5% del finanziamento richiesto. In 
proposito, interviene il prof. Luigi Dei che ricorda che questa disposizione è contenuta nella 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2009, della quale è stata data diffusione nel 
Dipartimento di Chimica il 19 maggio 2009 con circolare dell’allora Direttore prof. Bianchi. Tale 
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disposizione è stata rinnovata dal Consiglio di Amministrazione per il 2010 e di tale circostanza si è data 
notizia tra le comunicazioni della seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2010 

d. Sul sito web d’Ateneo è disponibile la documentazione relativa alla Valutazione Quinquennale della 
Ricerca 2004-2008 (VQR 2004-2008). 

e. È arrivata una lettera del pro-Rettore, prof. Poggi, relativa alla valutazione delle Università curata da QS 
World University Rankings. In questa lettera si invitano le strutture di ricerca a raccogliere informazioni 
che attestino la qualità del personale e delle attività di ricerca entro il 21 Giugno prossimo. A questo 
invito si unisce il Direttore e esorta ad inviare tempestivamente la documentazione richiesta onde 
inoltrarla all’ufficio stampa dell’Università. 

f. Si terra’ il prossimo 22 Giugno una giornata di presentazione dell’attività di ricerca dei Dottorandi 
dell’area scientifica denominata PhD-Day nel blocco aule del Polo Scientifico. A questo proposito il 
Direttore invita i colleghi del Dipartimento alla partecipazione.    

 

PUNTO 2) RATIFICA DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 
- decreto 97/2010, relativo all’accettazione del contributo di € 24.100 per il progetto ITT Grant 2008, 

decorrenza 15 febbraio 2010 (Guarna); 
- decreto 100/2010, relativo al rinnovo di 1 assegno di ricerca a totale carico CHIM/02 con decorrenza 1 

luglio 2010 (Schettino). 
 

PUNTO 3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale del 13 maggio 2010 è approvato all’unanimità. 
 

PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Il Segretario amministrativo presenta le seguenti variazioni di bilancio:  
VARIAZIONE N. 12/2010 - Motivazione: Storno preliminare all’assestamento della dotazione 

USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.S. 1.06.10 - Progetto DOTA.CONSEGRAMM Materiale vario di consumo - 249,72 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.06.13.09 Spese varie + 249,72 
VARIAZIONE N. 13/2010 - Motivazione: Assestamento della dotazione 

ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.02.01 Assegnazione per finanz. ord. - 48373 
USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.06.10 Materiale vario di consumo - 35873 
F.S.1.06.04 Spese telefoniche - 3000 
F.S.1.06.12.02 Acquisto licenze - 1000 
F.S.1.06.13.02 Spese postali - 2000 
F.S.1.06.13.06 Manutenzione e riparazioni attrezzature - 1000 
F.S.1.06.13.07 Manutenzione e riparazioni veicoli - 1000 
F.S.1.06.13.09 Spese varie - 500 
F.S.1.07.01.01 Attrezzature informatiche - 1000 
F.S.1.07.01.02 Altre attrezzature - 2000 
F.S.1.10.02.02 Imposte indirette - 1000 
  - 48373 
VARIAZIONE N. 14/2010 - Motivazione: Rimborso da Scienze farmaceutiche per utilizzo affrancatrice 
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ENTRATE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 300,00 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione variazione 
F.S. 1.06.13.02 DOTA Spese postali + 300,00 
VARIAZIONE N. 15/2010 - Motivazione: Storno fondi della didattica 

USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S. 1.07.01.02 DOTA.DIDATT2010 altre attrezzature - 2000 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.06.10 DOTA.DIDATT2010 Didattica 2010 materiale vario di consumo + 2000 
VARIAZIONE N. 16/2010 - Motivazione: Necessità di maggiore capienza (assegno Messori) 

ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E. 1.04.05.02  Contributi da enti pubblici + 11.495,42 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.06  Assegni di ricerca + 11.495,42 
VARIAZIONE N. 17/2010 - Motivazione: Rimborso per consumo elio (Crelio) da parte del LENS 

ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 5001,89 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.13.06 DOTA.CRELIO2009 Manutenzione e riparazione attrezzature + 5001,89 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 5) PREVISIONI DI BILANCIO TRIENNIO 2011-2013 

Il Segretario amministrativo illustra al Consiglio di Dipartimento la relazione sulle previsioni di entrata per 
l’anno 2011 e per i due anni successivi, corredata dalla relativa tabella, che vengono allegati e sono parte 
integrante del presente verbale. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
PUNTO 6) CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI 

DOTTORATO 

A. Il Direttore presenta la convenzione con la ditta Radici Chimica per il finanziamento di un assegno di 

ricerca avente ad oggetto “adesivi consolidanti per legno su base poliammidica”. Responsabile della ricerca è 

la prof. Salvini. L’assegno di ricerca verrà attivato presso il Dipartimento di Chimica nel corso del 2010. 

L’importo è di € 19012,71 da corrispondersi dietro richiesta del Dipartimento. Il Consiglio approva 

all’unanimità la conclusione della convenzione. 
B. Visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, come da delibera del 16 giugno 2010, il Direttore 
presenta la convenzione tra l’ICVBC 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 “Prodotti polimerici 
da fonti naturali rinnovabili per la protezione e conservazione dei beni culturali, con particolare attenzione a 
quelli in materiale lapideo”, 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 
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previsti dalle disposizioni vigenti, affinché svolga il progetto di ricerca finanziato. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
PUNTO 7) ASSEGNI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa Debora Berti per l’attivazione dell’assegno a totale carico 
con decorrenza 01/10/2010: 
Titolo dell’assegno: “Interazioni tra biomolecole e membrane fosfolipidiche” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Dr.ssa Debora Berti 
Decorrenza contrattuale 01/10/2010-30/09/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per la 
struttura) 

€ 19.012,71 

Provenienza dei Fondi e impegni di spesa RI40.BAGPRIN08 - Prin 2008 imp. 2010/7587 
Composizione commissione Presidente: Prof. Piero Baglioni 

Membro: Dr.ssa Debora Berti 
Membro: Dr.ssa Gabriella Caminati 
Membri supplenti: Prof. Luigi Dei, Dr. Emiliano Fratini 

Colloquio 09 Settembre 2010 ore 10:30 st. 304 
Dipartimento Chimica “Ugo Schiff” 

La Dr.ssa Debora Berti 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 Prof. Antonio Guarna per l’attivazione dell’assegno a totale carico 
con decorrenza 01/10/2010: 
Titolo dell’assegno: “Progettazione e sintesi di librerie di ligandi RGD” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Guarna 
Decorrenza contrattuale 01/10/2010-30/09/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per la 
struttura) 

€ 19.012,71 

Provenienza dei Fondi e impegni di spesa ZALT.ITTGUA10ITTGRANT2008- IMP. 2010/8463-
8460-8462 

Composizione commissione Presidente: Prof. Antonio Guarna 
Membro: Dr.ssa Gloria Menchi 
Membro: Dott. Stefano Cicchi 
Membro supplente: Dr. Stefano Marcaccini 

Colloquio  09 Settembre 2010 ore 14.30 - St. 154 
 Dipartimento Chimica “Ugo Schiff” 

Il Prof. Antonio Guarna 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. 
C. Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Ernesto G. Occhiato per l’attivazione dell’assegno a totale carico 
con decorrenza 01/10/2010: 
Titolo dell’assegno: “Nuovi metodi di sintesi biocatalizzata di composti 

bioattivi” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Dr. Ernesto G. Occhiato 
Decorrenza contrattuale 01/10/2010-30/09/2011 
Importo totale dell’Assegno (costo per la 
struttura) 

€ 19.012,71 

Provenienza dei Fondi e impegni di spesa ZALT.EUROTRANS – PROGETTO EUROTRANSBIO 
imp. 2010/8315 
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Composizione commissione Presidente: Prof. Antonio Guarna 
Membro: Dr. Ernesto G. Occhiato 
Membro: Prof.ssa  Franca M. Cordero 
Membro supplente: Dr.ssa Gloria Menchi 

Colloquio  07 Settembre 2010 ore 15.00 - St. 87 
 Dipartimento Chimica “Ugo Schiff” 

Il Dr. Ernesto G. Occhiato 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. 
D. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori per l’attivazione dell’assegno cofinanziato con 
decorrenza 01/11/2010: 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di composti di oro come agenti antitumorali” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Messori 
Decorrenza contrattuale 01/11/2010-31/10/2011 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Importo totale a carico della struttura € 14.982,71 
Importo di finanziamento Ateneo € 4.030,00 
Provenienza dei Fondi e impegni di spesa Fondo anticipi Dipartimento – Imp. 2010/8448 
Composizione commissione Presidente: Prof. Luigi Messori 

Membro: Prof. A. Scozzafava 
Membro: Prof. F. Briganti 
Membro supplente: Prof. Andrea Bencini 

Colloquio  06/10/2010 ore  10.00  stanza 239 
 Dipartimento Chimica “Ugo Schiff” 

Il Prof. Luigi Messori 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 del Prof. Andrea Scozzafava per l’attivazione dell’assegno cofinanziato 
con decorrenza 01/11/2010: 
Titolo dell’assegno: “Studio della citrullinazione di proteine come link tra 

disturbi parodontali ed artrite reumatoide e come target per 
lo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento di tali 
patologie” 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof. Andrea  Scozzafava 
Decorrenza contrattuale 01/11/2010-31/10/2011 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Importo totale a carico della struttura € 18.517,81 
Importo di finanziamento Ateneo € 494,90 

Tale importo è il residuo del budget 2009 come da prot. n. 
38023 del 08/06/2010. 

Provenienza dei Fondi e impegni di spesa Progetto europeo METOXIA (Responsabile scientifico 
Prof. Scozzafava) Imp. 2010/8668 

Acronimo 
Titolo del progetto 
 
N. Agreement 

“Metoxia” 
Metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour micro 
environments 
2009-222741 

Composizione commissione Presidente: Prof. A.Scozzafava 
Membro: Prof. Luigi Messori 
Membro: Prof. Fabrizio Briganti 

Colloquio 04/10/2010    ore    8.30   stanza 353 
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Dipartimento Chimica “Ugo Schiff” 
Il Prof. A. Scozzafava 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. 
F. Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Guarna per la variazione dei fondi relativi all’assegno 
cofinanziato del Dott. Calugi: 
Decorrenza Contrattuale 01/11/2009- 30/10/2010 
Responsabile della ricerca Prof.A.Guarna 
Titolare dell’assegno Dott. Calugi 
Provenienza Fondi Si annulla l’impegno2009/9154  

UCSCUORE09GUARNA a favore del Fondo 
CONV.GUAALCHE10 imp. 2010/7310 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
G. Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. Ugo Bardi per la variazione dei fondi relativi all’assegno a 
totale carico  della dr.ssa Finetti: 
Decorrenza Contrattuale 01/03/2010- 28/02/2011 
Responsabile della ricerca Prof.Ugo Bardi 
Titolare dell’assegno Dott.ssa Paola Finetti 
Provenienza Fondi Si annulla l’impegno 2009/20673 

a favore del Fondo KME imp. 2010/7797 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
H. Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. Dante Gatteschi per la variazione dei fondi relativi all’assegno 
cofinaziato  del dr. Matteo Mannini: 
Decorrenza Contrattuale 01/03/2010- 28/02/2011 
Responsabile della ricerca Prof. Dante Gatteschi  
Titolare dell’assegno Dott. Matteo Mannini 
Provenienza Fondi Si annulla l’impegno Fondo Anticipi Dipartimento 

2009/16792 a favore del Fondo INSTM AC 2010/1622 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
I. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti per la variazione dei fondi relativi all’assegno a 
totale carico  del Dr. Emiliano Castellano : 
Decorrenza Contrattuale 01/07/2009- 30/06/2010 
Responsabile della ricerca Prof. Roberto Udisti 
Titolare dell’assegno Dott. Emiliano Castellano 
Provenienza Fondi Si annulla l’impegno TALDICE 2008 IMP. 

2009/14148 a favore del Fondo UDISESTO10 imp. 
2010/8275 per € 7.612,20 e per € 11.292,92 fondo 
BECAGPEA06 imp. 2009/6188  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
L. Direttore presenta la richiesta del  Prof. Roberto Udisti per la variazione dei fondi relativi all’assegno a 
totale carico  del Dr. Mirko Severi: 

 

 

Decorrenza Contrattuale 01/03/2010- 28/02/2011 
Responsabile della ricerca Prof. Roberto Udisti 
Titolare dell’assegno Dott. Mirko Severi 
Provenienza Fondi Si annulla l’impegno 2010/850 Fondo Immobiliare 

Maccione a favore del Fondo  TRAVHOLO10 imp. 
2010/850 per € 9.211,62 e per € 9.801,09 
TALDIUDI09-imp. 2010/8278 
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M. Direttore presenta la richiesta del  Prof. Marco Mascini per la variazione dei fondi relativi all’assegno a 
totale carico  della dr.ssa Bettazzi: 
Decorrenza Contrattuale 01/03/2010- 28/02/2011 
Responsabile della ricerca Prof. Marco Mascini 
Titolare dell’assegno Dott.ssa Francesca Bettazzi 
Provenienza Fondi Si annulla l’impegno 2009/20604 PRIN 2007 

a favore del Fondo Progetto SILCO  imp. 2010/6919 
Acronimo 
Titolo del progetto 
 
 
Grant agreement 

SILCO 
Innovative electrodes to control trace metal ionization 
used to treat legionella and other pathogens in water 
distribution systems 
N. 232249 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
N. Alla scadenza del contratto, così come previsto dall’art. 9 del Regolamento, il titolare dell’assegno deve 
redigere la relazione finale sull’attività  ed il responsabile della ricerca una breve relazione sull’attività svolta 
e riferirne in Consiglio in ordine alla valutazione complessiva della ricerca svolta. Vengono pertanto 
esaminate le relazioni dei dottori: 
Assegnista Giuseppina Sabatino 
Responsabile Anna Maria Papini 
Titolo assegno “Sintesi di peptidi modificati nell’ambito di un progetto innovativo sulle 

metodiche di plasmafiltrazione ed immuno-assorbimento” 
periodo 1/11/2008-31/10/2009 
Giudizio pienamente favorevole. Il Consiglio approva all’unanimità 
Assegnista Claudia Lalli 
Responsabile Antonio Guarna 
Titolo assegno “Sintesi ed applicazioni di scaffold molecolari” 
periodo 1/11/2008-31/10/2009 
Giudizio pienamente favorevole. Il Consiglio approva all’unanimità 
Assegnista Marco Bonanni 
Responsabile Andrea Goti 
Titolo assegno “Sintesi di mimetici di zuccheri ad attività antibatterica” 
periodo 1/07/2008 – 30/06/2009 
Giudizio pienamente favorevole. Il Consiglio approva all’unanimità 
Assegnista Nicoletta Cini 
Responsabile Antonio Guarna 
Titolo assegno “Sintesi ed applicazioni di eterocicli per l’imaging molecolare”  
periodo 1/11/2008-31/10/2009 
Giudizio pienamente favorevole. Il Consiglio approva all’unanimità 
Assegnista Elena Trogu 
Responsabile Francesco De Sarlo 
Titolo assegno “Condensazione catalitica di nitrocomnposti primari con dipolarofili”  
periodo 1/07/2008-30/06/2009 
Giudizio pienamente favorevole. Il Consiglio approva all’unanimità 
Assegnista Francesca Nuti 
Responsabile Annamaria Papini 
Titolo assegno “Glicopeptidi e peptidi variamente modificati per lo studio dei 

meccanismi molecolari della Sclerosi Multipla” 
periodo 1/3/2009-28/02/2010 
Giudizio pienamente favorevole. Il Consiglio approva all’unanimità 
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Assegnista Cecchi 
Responsabile Andrea Scozzafava 
Titolo assegno “Sintesi di inibitori dell’Anidrasi Carbonica ad azione combinata” 
periodo 1/07/2009- 31/05/2010 
Giudizio pienamente favorevole. Il Consiglio approva all’unanimità 
 

PUNTO 8) BORSE DI STUDIO 
La pratica preannunciata non è stata presentata per la discussione in Consiglio. 
 

PUNTO 9) CONVENZIONI CONTO TERZI 
Il Direttore presenta la richiesta della prof. Nativi per la stipula di un contratto tra il Dipartimento di Chimica 
e la Protera srl con sede legale in Sesto Fiorentino per la realizzazione della prestazione “Sintesi di nuovi 
derivati glicosidici timidina-analoghi quali profarmaci anti-tumorali”. Responsabile della ricerca per il 
Dipartimento di Chimica è la prof. Nativi. La prestazione avrà durata di 12 mesi dal 1 luglio 2010. Il 
corrispettivo convenuto è di € 4.000+IVA da corrispondersi secondo i ratei e le modalità di cui all’art. 7 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 Direttore precisa che, in accordo col responsabile della ricerca, verrà messa a disposizione del 
Dipartimento la somma di € 600 a titolo di copertura delle spese generali indotte dalla presenza di due 
ricercatori esterni. Il Consiglio approva all’unanimità 
 

PUNTO 10) CO.CO.PRO. E NOTULE 
A. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Rolando Guidelli per il conferimento di un incarico di  
collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Misure di spettroscopia d’impedenza elettrochimica su modelli 
sperimentali di membrane biologiche e loro elaborazione 

Responsabile scientifico Prof. Rolando Guidelli 
Durata del contratto 23/09/2010  - 22/09/2011   - 12 mesi 
Importo complessivo € 20.000 
Requisiti  
 

Laurea quinquennale in Chimica, Dottorato di ricerca in Chimica e 
conoscenza approfondita delle tecniche elettrochimiche, con particolare 
riguardo alla spettroscopia d’impedenza elettrochimica.  

Capitolo di spesa Fondi Ente Cassa di Risparmio di Firenze, imp. 2010/8441 
Composizione della commissione 
 
 

Presidente: Prof. Rolando Guidelli 
Membro: Prof. Maria Luisa Foresti 
Membro: Dr. Massimo Innocenti 

Data del colloquio  26/07/2010, ore 11.00, c/o il Dipartimento di Chimica, stanza n. 166 
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. Rolando Guidelli e conferisce mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di 
selezione. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Piero Baglioni per il conferimento di un incarico di 
collaborazione a progetto con procedura semplificata per il Dr. Niccolò Peruzzi di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione Formulazioni di emulsioni di biodisel 
Responsabile scientifico Prof. Piero Baglioni 
Durata del contratto 01/07/2010 – 15/09/2010 
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Importo complessivo € 2.500 
Requisiti  La prestazione è altamente qualificata. Il Soggetto a cui si propone 

l’attribuzione è in possesso delle competenze e della conoscenza per la 
formulazione di emulsioni, ricavabili dal curriculum vitae e 
professionale. Si specifica che tali competenze vengono impartite solo 
nel corso di Chimica Fisica delle Formulazioni presso l’Università di 
Firenze. Il Dr. Niccolò Peruzzi è l’unico che ha superato il corso con una 
votazione di 30 e lode ed ha quindi tutti i requisiti per lo svolgimento 
delle attività previste. 

Capitolo di spesa Fondi progetto CREAR  Imp. 2010/7456 
Urgenza Il Prof. Piero Baglioni 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 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”. Inoltre, essendo in un caso di urgenza motivata, 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. Piero Baglioni di attivare una procedura semplificata . 
C. Il Direttore presenta la richiesta del Dott. Ernesto Occhiato per il conferimento di un incarico di  
collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Sintesi di fragranze ciclopropanate . Messa a punto di metodi di sintesi 
per la preparazione di analoghi ciclopropanati di fragranze naturali e non 
contenenti una o più insaturazioni 
Progetto di ricerca: “Eurotransbio – biocatalyzed synthesis of 
fragrances” 

Responsabile scientifico Dott. Ernesto Occhiato 
Durata del contratto 01/10/2010  - 31/03/2011 - 6 mesi 
Importo complessivo € 9.000 
Requisiti  
 

Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in 
Chimica o corrispondente Laurea specialistica  classe 62/S  o magistrale 
LM-54 

Capitolo di spesa fondi EUROTRANSBIO imp. 2010/8282 
Composizione della commissione 
 
 

Presidente: Dott. Ernesto Occhiato 
Membro: Prof. Antonio Guarna 
Membro: Prof.ssa Franca Cordero 
(Supplente Dott.ssa Gloria Menchi) 

Data del colloquio 
 

22/07/2010, ore 10 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
stanza n. 157 ala Chimica Organica. 

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 
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prof. Dott. Ernesto Occhiato e  conferisce mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura 
di selezione. 
D. 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 
 

Assistenza tecnica per la messa a punto di un protocollo di marcatura di 
ligandi RGD 
Progetto di ricerca: “Progettazione, sintesi e marcatura di nuovi 
ligandi RGD e studi in vitro e in vivo" 

Responsabile scientifico Prof. Antonio Guarna 
Durata del contratto 01/09/2010  - 28/02/2011   - 6 mesi 
Importo complessivo € 3.000 
Requisiti  
 

- Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in 
Chimica ovvero Laurea triennale delle classi L2 o L27  
- comprovata esperienza di sintesi in Chimica Organica e metodi di 
purificazione.  

Capitolo di spesa fondi GUAPRIN08 imp. 2010/8228 
Composizione della commissione 
 
 

Presidente: Prof. Antonio Guarna 
Membro: Dott.ssa Gloria Menchi 
Membro: Dott. Stefano Marcaccini 
(Supplente Dott. Stefano Cicchi) 

Data del colloquio 
 

22 luglio 2010, ore 14,30 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff”, stanza n. 154 ala Chimica Organica. 

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. Antonio Guarna e  conferisce mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di 
selezione. 
 
PUNTO 11) ESTENSIONE INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI 
Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Fontani 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 12) NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL DIPARTIMENTO PRESSO IL CIRP 
Il Direttore illustra al Consiglio la necessità di nominare il rappresentante del Dipartimento presso il Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e Carbociclici (CIRP), cui 
aderisce buona parte dei membri dell’ex Dipartimento di Chimica Organica. Per il triennio 2011-13 propone 
il prof. Goti, che ha dato la disponibilità. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 13) AFFERENZE A GRUPPI DI RICERCA 

A. Il Direttore presenta la richiesta della prof. Nativi di inserire il dott. Marco Bartoloni nel gruppo di ricerca 
afferente ai fondi 60% 2008 e 2009, di cui è responsabile scientifico, con sopportazione degli eventuali oneri 
finanziari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Luigi Dei di inserire le dott.sse Valentina Marchetti, Valentina 
Magnani e Valentina Ferrazza nel gruppo di ricerca afferente ai fondi 60% 2009, di cui è responsabile 
scientifico, con sopportazione degli eventuali oneri finanziari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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PUNTO 14) ACCETTAZIONE CONTRIBUTI 

A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Luigi Messori di accettazione del contributo proveniente dal 
Polo biomedico nell’ambito del progetto NANOTREAT, di cui il Dipartimento di Chimica è partner, per un 
importo pari a € 60.000. Come da documentazione prodotta dal docente, il Polo biomedico si farà carico 
delle attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione. Il Consiglio all’unanimità l’accettazione del 
contributo. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Luigi Messori di accettazione del contributo proveniente dalla 
Fondazione Beneficentia Stiftung di Vaduz, Liechtenstein, per un importo pari a € 25.000, a sostegno del 
progetto “Synthesis, biological evalutation and mechanistic studies of innovative gold compounds as 
potential anticancer agents”. Il Consiglio all’unanimità l’accettazione del contributo. 
 
PUNTO 15) AUTORIZZAZIONI A SPESE SUPERIORI PER ACQUISTI 
A. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi 
con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa all' affidamento della fornitura di:  

“ LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA”. 
(La descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione viene allegata al presente verbale – all. 1). 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il prof. Pier Remigio Salvi. Si incarica il 
Responsabile Simog, prof. Pier Remigio Salvi, di curare la relativa richiesta di accreditamento utilizzando le 
funzioni dell’anagrafe dell’autorità di vigilanza (per le procedure di valore superiore a euro 20.000,00). 
� Visto l’art. 49 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che dispone, il ricorso ad 

apposite procedure per la stipula dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi e, in genere, 
di ogni altro contratto; 

� Vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture. Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni 
appaltanti di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche per le procedure di 
importo inferiore a 150.000 euro con la sola esclusione di contratti di servizi e fornitura inferiori a 
20.000,00 euro e di contratti di lavori inferiori a 40.000,00 euro;  

� Ritenuto, pertanto, di indire una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un 
“LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA” da 
aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara o dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  

� Ritenuto di porre a base d’asta l’importo di euro 50.000 + IVA omnicomprensivi, quale costo 
preventivato dei beni da acquisire; 

� Visto il capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità (fondi  Ente CRF  e Convenzione 
Pegaso/ Maccione, assegnati al Prof. Udisti); 

il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata dal Direttore.  
 
B. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi 
con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa all' affidamento della fornitura di:  

“Microscopio a Scansione di Sonda (SPM) completo di accessori”. 
(La descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione viene allegata al presente verbale – all. 2). 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il prof. Andrea Caneschi. Si incarica il 
Responsabile Simog, prof. Pier Remigio Salvi, di curare la relativa richiesta di accreditamento utilizzando le 
funzioni dell’anagrafe dell’autorità di vigilanza (per le procedure di valore superiore a euro 20.000,00). 
� Visto l’art. 49 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che dispone, il ricorso ad 

apposite procedure per la stipula dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi e, in genere, 
di ogni altro contratto; 

� Vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
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e forniture. Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni 
appaltanti di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche per le procedure di 
importo inferiore a 150.000 euro con la sola esclusione di contratti di servizi e fornitura inferiori a 
20.000,00 euro e di contratti di lavori inferiori a 40.000,00 euro;  

� Ritenuto, pertanto, di indire una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un 
“MICROSCOPIO A SCANSIONE DI SONDA (SPM) COMPLETO DI ACCESSORI” da aggiudicarsi 
con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

� Ritenuto di porre a base d’asta l’ importo di euro 250.000 + IVA omnicomprensivi, quale costo 
preventivato dei beni da acquisire; 

� Visto il capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità (fondi  Ente CRF assegnati alla 
prof.ssa Sessoli); 

il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata dal Direttore.  
 

PUNTO 16) ASSOCIATURA 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità concede il nulla osta all’associazione del prof. Piero Stoppioni 
all’Istituto Chimica dei composti organometallici ICCOM CNR di Firenze, finalizzata a proseguire la 
proficua collaborazione scientifica da tempo avviata. 
 

PUNTO 17) VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono argomenti. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 12.40. 
 

Il Segretario amministrativo 
(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 

 


