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Verbale del Consiglio di Dipartimento 

Giovedì 29 Settembre 2010, alle 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 

4. Variazioni di bilancio  

5. Commissione per il riparto dei fondi ex 60% 

6. Coordinatore del dottorato in Scienze chimiche 

7. Assegni di ricerca 

8. Borse di studio 

9. Ricercatori a tempo determinato  

10. Regolamento del Dipartimento 

11. 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 alcuni argomenti all’ordine del giorno dopo il punto 9, con la rinumerazione 

che segue:  

10. Parere di fattibilità 

11. Accettazione contributi 

12. Co.co.pro. 

13. Regolamento del Dipartimento 

14. Scarichi inventariali 

15. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI 
Il Direttore presenta  le seguenti comunicazioni: 

a. Informazioni ricevute dal Prof. Luigi Dei, collega di Dipartimento e membro del Consiglio di 

Amministrazione, indicano che esiste una buona probabilità di assegnazione dei fondi ex 60% per questo 

anno in seguito all’assegnazione definitiva del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) alla nostra 

Università da parte del Ministero per l’anno 2010. Stando così le cose e considerata la difficile situazione 

finanziaria, il Direttore sollecita i colleghi a presentare i progetti di ricerca nel mese di Ottobre in modo 

che, nominata la Commissione per la ripartizione dei fondi e comunicata la cifra a disposizione, si possa 

procedere velocemente all’accredito della quota spettante ai gruppi.  

b. Il cofinanziamento d’Ateneo degli assegni di ricerca per l’anno 2011 ammonta a circa 1.306.000 euro, 

secondo quanto stabilito dall’Ateneo e comunicato dal rappresentante d’Area, Prof. Casagli, con una 

diminuzione del 17% rispetto alla quota dell’anno precedente. Assumendo che questa percentuale di 

riduzione valga anche nella distribuzione alle cinque Aree (scientifica, biomedica, tecnologica, sociale e 

umanistica), l’assegnazione presunta alla nostra Area è 252.000 euro e mantenendo i criteri di 

assegnazione degli anni scorsi, il Dipartimento di Chimica potrà contare, ancora presuntivamente, su 

67400 euro. 

c. Le competenze di docenti del Dipartimento nel campo della Chimica Fisica delle Superfici e dei Sistemi 

magnetici hanno permesso di assemblare una strumentazione di eccellenza nel nostro Dipartimento allo 

scopo di caratterizzare mediante la Microscopia a Scansione di Sonda la struttura e le proprietà fisiche  

di superfici e nanomateriali su di loro depositati. Il Direttore illustra pertanto una lettera da parte del 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 2 

Prof. Caneschi e del Prof. Bardi, facenti parte dei gruppi responsabili dell’assemblaggio, in cui si 

comunica che questa strumentazione sarà raggruppata nel Centro per le Tecnologie a Scansione di Sonda 

(CeTeSS). Il Centro avrà carattere dipartimentale nel senso che sarà a disposizione dei ricercatori del 

Dipartimento per studi a risoluzione atomica di superfici e di nanomateriali.  

d. L’anno scorso in occasione della nascita del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” fu stampato e 

distribuito un calendario in cui erano riportate per ciascun mese fotografie di apparecchiature, documenti 

e prodotti chimici appartenuti a Ugo Schiff. Quest’anno il Direttore propone di ripetere l’iniziativa con 

una importante modifica, tendente a dare risalto all’alto livello scientifico attuale del Dipartimento. 

Questa consiste nell’associare al calendario mensile la citazione di significative pubblicazioni dei 

membri del Dipartimento nell’anno 2010 tramite titolo, autori e schema grafico della pubblicazione. 

Senza scendere nel dettaglio dell’iniziativa il Direttore invita i colleghi a manifestare il loro 

orientamento in merito. Ce ne sono alcuni (ad esempio, Caneschi, Sessoli) a favore e altri (Salvini, 

Moncelli) critici nei confronti della proposta. Tenuto conto di queste reazioni il Direttore dichiara che 

intende chiarire in maggior dettaglio il senso della proposta parlando con i colleghi nei prossimi giorni. 

 

PUNTO 2) RATIFICHE 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 
- decreto 147/2010, ad oggetto il finanziamento, da parte dell’INSTM, di una borsa nell’ambito del XXVI 

ciclo del dottorato di ricerca in Scienze chimiche per lo svolgimento del programma di ricerca “Studio di 

materiali magnetici molecolari organizzati su superficie” nonché stipula della relativa convenzione; 

- decreto 148/2010 ad oggetto la stipula di un contratto tra il Dipartimento di Chimica e la DITTA BANTI 

ENRICO Srl  per lo svolgimento di una Relazione su quesiti di approfondimento delle conclusioni del 

CTU ausiliario in merito alla causa Porcu/Marianelli contro BANTI ENRICO Srl, durata dalla stipula al 

30 settembre 2010 e corrispettivo pari a € 3.000+IVA (responsabile: prof. Luciano Lepri); 

- decreto 149/2010 ad oggetto la concessione del nulla osta al dott. Stefano Cicchi per l’associatura 

all’Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici (ICCOM) del CNR, Area di ricerca di Firenze; 

- decreto 150/2010 ad oggetto l’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Riconoscimento molecolare 

di epitomi sacca ridici”, per un importo di € 17.000 per 12 mesi (responsabile: prof. Cristina Nativi); 

- decreto 153/2010 ad oggetto l’attivazione di un assegno di ricerca a totale carico dal titolo “Studio di 

ATPasi con tecniche elettriche e spettroscopiche”, SSD CHIM/02, decorrenza 1 dicembre 2010 

(responsabile: prof.ssa Maria Rosa Monelli); 

- decreto 166/2010 ad oggetto parere di fattibilità al progetto “Nanomagneti molecolari su superfici 

metalliche e magnetiche per applicazioni nella spintronica molecolare” per il MIUR, per un contributo 

richiesto pari indicativamente a € 320.000 (responsabile: prof.ssa Roberta Sessoli); 

- nota prot. 503/fn3 del 15 settembre 2010 sul parere di fattibilità al progetto SICAMOR, finanziato dalla 

Regione Toscana (PAR FAS – linea di azione 1.1.a.3), ambito Scienze e tecnologie per la salvaguardia e 

la valorizzazione dei beni culturali, per un importo pari a € 240.000 (responsabile: prof. Luigi Dei). 

 
PUNTO 3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 
PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Il Segretario amministrativo presenta le seguenti variazioni di bilancio:  

VARIAZIONE N. 22/2010 - Motivazione: Ulteriore tranche della dotazione 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.02.01 Assegnazione per finanz. ord. + 20037 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.06.10   DOTA/CONSEGRAMM Materiale vario di consumo + 7037 

F.S.1.06.10   DOTA/DIDATT2010 Materiale vario di consumo + 13000 
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VARIAZIONE N. 23/2010 - Motivazione: Rimborso dal Polo per prof. Baglioni 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 8069,40 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.03.12.02 ZALT.BAGLCONSUM altre attività istituzionali + 4000,00 

F.S.1.06.10      ZALT.BAGLCONSUM Materiale vario di consumo + 4069,40 

VARIAZIONE N. 24/2010 - Motivazione: Necessità di maggiore capienza (assegno Goti da ECRF) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E. 1.04.05.03  Contributi da enti privati + 17.809,27 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.06  Assegni di ricerca + 17.809,27 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 5) COMMISSIONE PER IL RIPARTO DEI FONDI EX 60% 
Essendo imminente l’erogazione dei fondi ex 60% da parte dell’Ateneo, il Direttore propone di nominare la 

commissione interna di riparto per l’anno 2010. In tale direzione, comunica di aver ricevuto le candidature 

dei proff. Lepri, Smulevich, Bencini e Brandi, che sono rappresentative di vari gruppi di ricerca. Non 

essendoci altre candidature, il Direttore pone in votazione la nomina della commissione, nella seguente 

composizione: Prof. Salvi (in qualità di Direttore), prof. Lepri, prof.ssa Smulevich, prof. Bencini e prof. 

Brandi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 6) COORDINATORE DEL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE 
Il Direttore ricorda che il prof. Cardini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Coordinatore del dottorato 

di Scienze chimiche e pertanto è necessario che il Consiglio del Dipartimento, sede amministrativa del 

dottorato, nomini un nuovo coordinatore. Il Collegio dei Docenti del dottorato, riunitosi il 6 settembre 2010, 

ha eletto il prof. Andrea Goti. Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità e nomina quindi il prof. 

Andrea Goti Coordinatore del dottorato di Scienze chimiche a partire dal 29 Settembre  2010.  

 

PUNTO 7) ASSEGNI DI RICERCA 
a) Nuove attivazioni 
Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Goti per  l’attivazione dell’assegno a totale carico con decorrenza 

01/1/2011: 
Titolo dell’assegno: “Sintesi di glicomimetici azotati inibitori di glicosidasi per 

applicazioni terapeutiche” 

Settore Scientifico-Disciplinare  Chim /06 

Responsabile della Ricerca Prof. Goti 

Decorrenza contrattuale 01/1/2011-31/12/2011 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 

Importo a carico  della struttura € 19.012,71 

Prov. dei Fondi e impegni di spesa Ente CRF 2009 assegnati al prof. Goti (prog. GOTIECRF10) imp. 

2010/13857 

Composizione commissione Presidente: Prof. Andrea Goti (ordinario) 

Membro: Prof. Franca Maria Cordero (associato) 

Membro: Dott.ssa Francesca Cardona (ricercatore) 

Membro supplente: Dr. Stefano Cicchi (ricercatore) 

Il prof. Goti 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. 
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b) Rinnovo assegni cofinanziati 
Il Direttore informa che il budget residuo 2010 di Chimica per gli assegni cofinanziati ammonta a € 8612.47; 

a tale importo vanno aggiunte le quote residue derivanti dalle seguenti cessazioni anticipate: 

assegno dott.ssa Di Cianni (prof.ssa Papini) € 986.95 

assegno dr. Pasquini (dr. Becucci) € 2015 

assegno dr. Sgrignani (prof.ssa Pierattelli) € 1679.17 

Pertanto la quota totale da ripartire fra gli ultimi due assegni cofinanziati da rinnovare nel 2010 ammonta a € 

13.923, 59. 

Il prof. Bianchini comunica che non intende rinnovare l’assegno cofinanziato al dott. Massimo Rolla dal 

titolo “Coloranti Naturalizzati per uso tessile e per prova tintura cuoio” in scadenza il 31/10/2010. Dato che 

nella  seduta del Consiglio di Dipartimento di Chimica Organica del 27/10/2009 il prof. Brandi, pur essendo 

candidato, aveva rinunciato al confinamento a favore del prof. Menichetti, adesso subentra nell’assegnazione 

del cofinanziamento non utilizzato dal prof. Bianchini. 

Titolo dell’assegno: Sintesi di eterocicli bioattivi attraverso la strategia di ciclo 

addizione/trasposizione di composti tensionati 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof. A. Brandi 

Decorrenza contrattuale 1/11/2010-31/10/2011 

Titolare dell’assegno Dott.ssa Vurchio Carolina 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 

Cofinanziamento Area di Ricerca € 6646,79 

Importo a carico della Struttura € 12.365,92 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Fondi FIRB assegnati al prof. Brandi (BRFIRBMV02) imp. 

2010/7590 

Il prof. Brandi si impegna a coprire con i propri fondi anche l’eventuale incremento dell’aliquota Inps dovuto 

dalla legge finanziaria per il 2011. 

Titolo dell’assegno: “Sviluppo di inibitori peptidomimetici per il trattamento di 

patologie infettive farmaco-resistenti” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof. Guarna 

Decorrenza contrattuale 1/11/2010-31/10/2011 

Titolare dell’assegno Dott.ssa Chiara Calugi 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 

Cofinanziamento Area di Ricerca € 6646,80 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

€ 12.365,91 fondi convenzione CINMPIS assegnati al prof. 

Guarna (progetti CINPIS09 e RICTD0812) imp. 2010/13765 e 

2010/13764 

Il prof. Guarna si impegna a coprire con i propri fondi anche l’eventuale incremento dell’aliquota Inps 

dovuto dalla legge finanziaria per il 2011. 

 

PUNTO 8) BORSE DI STUDIO 
A. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti  di attivazione di una Borsa di studio post laurea 
con decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2010. 

Titolo del programma di ricerca 

 

“Caratterizzazione chimica di campioni di aereosol atmosferico 

raccolto in aree urbane e remote per cromatografia ad elevate 

prestazioni” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01- Chimica Analitica 

Responsabile della Ricerca Prof. Roberto Udisti 

Decorrenza contrattuale dal 01/12/2010 al 31/05/2011 

Durata in mesi 6 mesi 

Importo lordo della Borsa di studio  €  6.000,00 
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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 

Chimica o specialistica  classe 62/S o Laurea N.O. classe L21 

conseguite presso Università italiane o estere.  

Prove di selezione  Titoli e colloquio  

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Il fondo su cui graverà la borsa è Fondo ECRF imp. 

2010/13522.Successivamente la borsa sarà finanziata dal Comune 

di Sesto Fiorentino. 

Commissione giudicatrice proposta  Responsabile: Prof. Roberto Udisti (Presidente); 

Membro: Prof.ssa  Giovanna Marrazza; 

Membro: Dr.ssa Rita Traversi. 

Data del colloquio 15/11/2010 ore 9.30 presso Dipartimento di Chimica- Via della 

Lastruccia n.3, stanza n. 378 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Giovanna Marrazza di attivazione di una Borsa di studio 

post laurea con decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2010. 

Titolo del programma di ricerca “Realizzazione di sensori elettrochimici” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01- Chimica Analitica 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Giovanna Marrazza 

Decorrenza contrattuale dal 01/12/2010 al 31/11/2011 

Durata in mesi 12 mesi 

Importo lordo della Borsa di studio  €  17.000 

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 

Chimica o specialistica  classe 62/S o Laurea N.O. classe L21 

conseguite presso Università italiane o estere.  

Prove di selezione  Titoli e colloquio  

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Il fondo su cui graverà la borsa è Progetto Silco imp. 

2010/13818.Successivamente la borsa sarà finanziata da fondi del 

progetto Bio-Elettricità Microbica (BEM) finanziato dal Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Commissione giudicatrice proposta  Responsabile: Prof.ssa Giovanna Marrazza (Presidente); 

Membro: Dr.ssa Ilaria Palchetti 

Membro: Prof. Marco Mascini  

Supplente : Dr.ssa Maria Minunni 

Data del colloquio 15/11/2010 ore 11.30 presso Dipartimento di Chimica- Via della 

Lastruccia n.3, stanza n. 375 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

 

PUNTO 9) RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
A) Visto il programma di ricerca proposto dal prof. Piero Procacci per il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/02, da svolgersi nel periodo dal 01 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011, secondo le seguenti modalità: 

Svolgimento del progetto di ricerca “In Silico assessment of peptides with potential pharmaceutical 

properties for Multiple Sclerosis”; 

Valutata, per lo svolgimento della suddetta attività di ricerca, la necessità di reclutare un ricercatore in 

possesso dei seguenti requisiti: Esperienza pluriennale nell’ambito della Biofisica computazionale. 

Familiarità con le moderne tecnologie computazionali per la simulazione di sistemi complessi (dinamica 

molecolare, metodi Montecarlo), Dottorato di ricerca in ambito biofisico. 

Verificata la sussistenza della disponibilità dei fondi necessari alla completa copertura della spesa relativa sia 

alla procedura di reclutamento che al contratto, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, degli 
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aumenti di legge, oltre che del TFR e dell’indennità pari ai 3/12 della retribuzione annuale, in caso di 

risoluzione del contratto di lavoro per mancato rifinanziamento del progetto, 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

di attivare le procedure per il reclutamento di un ricercatore a contratto per lo svolgimento dell’attività di 

ricerca relativa al programma proposto dal prof. Piero Procacci per il settore scientifico – disciplinare  

CHIM/02, da svolgersi nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 come segue: attività di ricerca nell’ambito 

del progetto “In Silico assessment of peptides with potential pharmaceutical properties for Multiple 

Sclerosis”. 

Il programma di ricerca (all. 1), costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il responsabile del progetto è il prof. Piero Procacci. 

Al ricercatore verrà corrisposta la seguente retribuzione: € 48.780,67. 

La commissione giudicatrice proposta: 

- Prof. Piero Procacci (Responsabile della Ricerca); 

- Prof. Gianni Cardini; 

- Dr. Riccardo Chelli; 

- Dr.ssa Cristina Gellini (membro supplente).  

La spesa in questione troverà copertura sul capitolo F.S.1.12.05.01 del bilancio di questo Dipartimento, 

Progetto Regione Bando Salute “In silico assessment”. 

Il Dipartimento si impegna a trasferire all’Unità Amministrativa Centrale, all’atto della stipula del contratto, 

i fondi relativi al pagamento dello stipendio per l’intero anno solare.  

B) Vista la relazione scientifica del Prof. Maurizio Romanelli per il settore scientifico-disciplinare GEO/09  

riguardante il progetto di ricerca per l’individuazione delle cause di variazione della reattività superficiale 

della silice cristallina, nei principali comparti di lavoro toscani, in relazione alla sua potenziale patogenicità. 

Valutata, per lo svolgimento della suddetta attività di ricerca, la necessità di rinnovare il Dr. Di Benedetto 

per il periodo di 1 anno dal 01/11/2010 al 31/10/2011, in quanto vi è una Convenzione fra la ASL 10- Fi ed il 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

Visto che questo progetto costituisce un ampliamento della ricerca precedente, è perciò opportuno avvalersi 

delle qualità scientifiche e dell’esperienza maturata dal Dr. Di Benedetto. 

Verificata la sussistenza della disponibilità dei fondi necessari alla completa copertura della spesa relativa sia 

alla procedura di reclutamento che al contratto, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, degli 

aumenti di legge, oltre che del TFR e dell’indennità pari ai 3/12 della retribuzione annuale, in caso di 

risoluzione del contratto di lavoro per mancato rifinanziamento del progetto, 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

di rinnovare un contratto per lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al programma proposto dal prof. 

Maurizio Romanelli per il settore scientifico – disciplinare  GEO/09, da svolgersi nel periodo dal 01/11/2010 

al 31/10/2011 come segue: attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca per l’individuazione delle 

cause di variazione della reattività superficiale della silice cristallina, nei principali comparti di lavoro 

toscani, in relazione alla sua potenziale patogenicità. 

Il programma di ricerca (all. 1), costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il responsabile del progetto è il prof. Maurizio Romanelli. 

Al ricercatore verrà corrisposta la seguente retribuzione: € 48.780,67. 

La spesa in questione troverà copertura sul capitolo F.S.1.12.05.01 del bilancio di questo Dipartimento, 

Progetto Silice Cristallina Asl 10 Firenze, imp. 2010/13414. 

Il Dipartimento si impegna a trasferire all’Unità Amministrativa Centrale, all’atto della stipula del contratto, 

i fondi relativi al pagamento dello stipendio per l’intero anno solare. La presente delibera è immediatamente 

operativa. 

 

PUNTO 10) PARERE DI FATTIBILITÀ 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Alberto Brandi tesa ad ottenere la fattibilità del progetto “Marcatura 

chimico-isotopica di vini monovarietali (CIV)”, da sottoporre a co-finanziamento nell’ambito dell’accordo-

quadro tra il Ministero dello Sviluppo economico, l’ICE e la CRUI. Il progetto prevede la partecipazione 

necessaria di partner privati, che nel caso specifico sono l’Azienda agricola Montepaldi e la società Massa 
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srl. Il progetto ha un importo complessivo di € 205.000, che verrebbe finanziato al 50% qualora il progetto 

fosse selezionato. Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità del progetto. 

 

PUNTO 11) ACCETTAZIONE CONTRIBUTI 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Guarna di accettazione del finanziamento da parte dell’E.S.A. del 

progetto triennale “Implementation of continuation of MAP activities related to fundamental and applied 

studies in emulsion stability”. Il progetto prevede la partecipazione di diversi partner: l’importo destinato al 

Dipartimento di Chimica ammonta a € 95.000. Il Consiglio approva all’unanimità l’accettazione del 

contributo. 
 
PUNTO 12) CO.CO.PRO. 
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: 

Il Consiglio prende atto di quanto segue: “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”. 

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 il mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di 

selezione. 

 
PUNTO 13) REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO 
Il Consiglio prende in esame la proposta di regolamento interno rivista alla luce del parere reso del Comitato 

tecnico-consultivo di Ateneo. Anche questa seconda proposta è stata adottata prima dalla ‘Commissione 

Oggetto della prestazione 

 

“Supporto tecnico-scientifico per la realizzazione di strumentazione 

destinata a misurazioni in condizioni di assenza di peso a bordo del 

modulo europeo “Columbus” (Stazione Spaziale Internazionale)” 

Progetto di ricerca “Fundamental and Apllied Sudies for Emulsion 

Stability” (FASES) e  Liquid Film Tensiometer (LIFT)” 

Responsabile scientifico Prof. Antonio Guarna 

Durata del contratto 01/01/2011  - 31/12/2011   - 12 mesi 

Importo complessivo € 19.000 

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 (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 

 

Finanziamento dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) – temporanea copertura su altri fondi imp. 

2010/13387 e 2010/13389 

 

Composizione della commissione 

 

 

Presidente: Prof. Antonio Guarna 

Membro: Prof. Andrea Goti 

Membro: Dr.ssa Gloria Menchi 

Data del colloquio 

 

28 ottobre 2010, ore 15,00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, lato Organica stanza n. 239 
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regolamento’, poi dalla Giunta. Dopo un confronto tra i presenti e la definizione di ulteriori lievi 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 interno 

  
Art. 1 

Il Dipartimento 
1. Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è una struttura dell'Università di Firenze, la cui funzione è di 

organizzare e gestire l'attività di ricerca nel settore scientifico della chimica. 

2. Il Dipartimento può darsi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dell'Università di 

Firenze e dei principi dettati dai Regolamenti di Ateneo.  

3. Al Dipartimento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità. 
 

Art. 2 
Compiti del Dipartimento  

Nel rispetto della libertà di ricerca e dei principi generali previsti dallo Statuto dell’Università di Firenze, il 

Dipartimento: 

(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) ferma restando la responsabilità delle strutture preposte alla didattica e d'intesa con le stesse, 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) nei casi previsti dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo dei dipartimenti, esprime pareri sulle competenze 

scientifiche di professori e ricercatori con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di propria 

competenza. 

 

Art. 3  
Composizione del Dipartimento  

Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori di ruolo indicati nel Decreto rettorale di costituzione e 

nelle successive modifiche ed integrazioni, i ricercatori a tempo determinato ed il personale tecnico ed 

amministrativo assegnato dai competenti organi di Ateneo.  

 

Art. 4  
Partecipazione alle attività ed accesso al Dipartimento  

1. Oltre al personale di cui all’art. 3, partecipano alle attività del Dipartimento studenti, dottorandi, 

assegnisti, laureati frequentatori, borsisti italiani e stranieri, professori e scienziati visitatori, altri studiosi che 

operino nell’ambito di programmi di ricerca attivati nel Dipartimento stesso e personale tecnico autorizzato. 

2. Per specifiche e documentate esigenze, il Direttore può autorizzare soggetti non rientranti nelle categorie 

individuate al comma precedente a frequentare il Dipartimento e ad accedere alle sue strutture e ai suoi 

servizi. 
 

Art. 5  
Organi del Dipartimento  

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di 

governo in materia di programmazione e coordinamento dell’attività di ricerca. Il Direttore rappresenta il 

Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione alle loro competenze. La Giunta coadiuva il 

Direttore e può esercitare funzioni proprie del Consiglio ad essa delegate.  
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Art. 6  

Composizione del Consiglio 
1. Il Consiglio è composto:  

(a) dai professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, componenti di diritto;  

(b) da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo eletta nel suo ambito, stabilita nella 

misura del 20% arrotondato per eccesso. Ogni eletto dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola 

volta consecutivamente;  

(c) da un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato eletto tra gli stessi, in carica per un anno 

accademico e rieleggibile una sola volta consecutivamente;  

(d) da un rappresentante degli assegnisti eletto tra gli stessi, in carica per un anno accademico e rieleggibile 

una sola volta consecutivamente;  

(e) da un rappresentante dei dottorandi eletto tra gli stessi, in carica per un anno accademico e rieleggibile 

una sola volta consecutivamente;  

(f) dal Segretario amministrativo.  
2. Le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere (b), (c), (d) ed (e) sono indette con decreto del Direttore, 
che ne fissa i tempi e le modalità. Per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere (c), (d) ed (e) il 

decreto del Direttore indica anche il corpo elettorale. Il decreto di indizione delle elezioni è reso noto agli 

interessati almeno sette giorni prima della data prevista mediante pubblicazione all'albo e sul sito web del 

Dipartimento.  

3. La Commissione elettorale è nominata con decreto del Direttore ed è composta dal Direttore stesso o suo 

delegato, dal Segretario amministrativo o suo delegato e da un rappresentante della categoria interessata 

dalle elezioni.  
4. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità previste dall’art. 40 dello Statuto 

dell'Università di Firenze e sono valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto. Dei risultati è 

data pubblicità mediante pubblicazione all'albo e sul sito web del Dipartimento.  

5. I rappresentanti eletti entrano a far parte del Consiglio a seguito di nomina con decreto del Direttore. Essi 

decadono a seguito della perdita del diritto all’elettorato passivo per la categoria di appartenenza. 

6. In caso di cessazione anticipata del mandato elettivo si applicano le norme per le designazioni elettive di 

cui all'art. 40 dello Statuto dell'Università di Firenze. 

 

Art. 7 
Attribuzioni del Consiglio 

1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:  
(a) approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni di cui al Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità, nonché i consuntivi annuali; 

(b) approva la relazione di cui all’articolo 18, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, Finanza 

e Contabilità; 

(c) delibera, anche su proposta della Giunta, in ordine alle indicazioni da fornire alle Facoltà 

relativamente ai piani di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, nonché ai posti da mettere a 

concorso; 

(d) delibera la partecipazione alla realizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione continua; 

(e) definisce, d’intesa con i Presidi delle Facoltà interessate o con i responsabili delle strutture 

didattiche, il concorso del Dipartimento alle attività didattiche, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le 

attività di ricerca; 

(f) approva contratti e convenzioni di propria competenza; 

(g) prospetta le nuove esigenze di personale; 

(h) fissa gli obiettivi generali per l’utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature 

in dotazione al Dipartimento; 

(i) esprime pareri in ordine alle opzioni, ai sensi dell’art. 22, comma 3, dello Statuto dell'Università di 

Firenze; 

(j) delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento; 
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(k) esprime pareri in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti del personale docente e ricercatore, nella 

composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori; 

(l) delibera in ordine al piano annuale delle ricerche; 

(m)  provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 2, dello Statuto dell'Università di Firenze a delegare alla 

Giunta funzioni proprie; 

(n) propone al Senato Accademico ogni eventuale modifica del nome del Dipartimento; 

(o) può costituire commissioni interne con funzioni istruttorie, di studio o d’indagine;  

(p) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto dell'Università di Firenze, dai Regolamenti di 

Ateneo, dal presente Regolamento interno e dalle leggi dello Stato che fanno esplicito riferimento 

alle Università. 

2. Le funzioni di cui alle lettere (a), (c), (n), e (p) non sono delegabili alla Giunta o al Direttore. 
 

Art. 8  
Funzionamento del Consiglio e partecipazione 

1. Al Consiglio si applicano le norme per il funzionamento degli organi di cui all’art. 41 dello Statuto 

dell'Università di Firenze dell’Università di Firenze.  

2. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.  
3. Il Direttore, anche su proposta del Consiglio, può invitare alle sedute esperti, ospiti od osservatori senza 
diritto di voto. 
 

Art. 9 
Elezione del Direttore  

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto con le seguenti modalità: 

(a) al termine del mandato o nei casi di cessazione anticipata del Direttore, il Decano dei professori ordinari 

afferenti al Dipartimento indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore; 

(b) la Commissione elettorale è nominata con atto del Decano ed è composta dal Decano stesso, dal 

Segretario amministrativo e da un professore ordinario; 

(c) l’elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio e l'elettorato passivo è formato dai professori 

di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento; 

(d) la prima convocazione del corpo elettorale avviene almeno sette giorni prima dell'elezione; della stessa è 

data pubblicità mediante pubblicazione all'albo e sul sito web del Dipartimento; 

(e) l’elezione è valida se vi partecipa almeno la metà degli aventi diritto; 

(f) in prima convocazione è eletto Direttore il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei votanti. Nelle 

eventuali votazioni successive è eletto il candidato che riceve la maggioranza relativa dei voti dei votanti. In 

caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano in ruolo; 

(g) Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore, resta in carica quattro anni e può essere rieletto 

consecutivamente una sola volta. 

 

Art. 10 
Attribuzioni del Direttore  

1. Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:  
(a) rappresenta il Dipartimento; 

(b) promuove e coordina le attività istituzionali del Dipartimento; 

(c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l’esecuzione delle rispettive deliberazioni; 

(d) presenta all’approvazione del Consiglio i progetti di bilancio annuale e pluriennale, curandone la 

tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità; 

(g) presenta all’approvazione del Consiglio il conto consuntivo, corredato da una relazione dei risultati 

ottenuti, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore; 

(h) nell’ambito del Dipartimento, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto dell'Università di Firenze e 

dei regolamenti; 
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(i) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle 

attività e l’individuazione delle responsabilità; 

(j) stipula contratti e dispone pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiale anche bibliografico 

del Dipartimento; 

(k) propone al Consiglio il piano annuale delle ricerche; 

(l) all’inizio di ogni anno propone all’approvazione del Consiglio una relazione sulle attività del 

Dipartimento nell’anno precedente e ne cura la trasmissione al Rettore; 

(m) promuove l’eventuale organizzazione di laboratori anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o 

di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni 

scientifiche; 

(n) promuove convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e predispone i relativi strumenti 

organizzativi; 

(o) dà pubblicità con opportuni strumenti alle attività di ricerca svolte nell’ambito del Dipartimento, anche 

con riferimento alle attività di tesi di laurea e dottorato; 

(p) adotta atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, riferendone al 

Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva; 

(q) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto dell'Università di Firenze, dai 

Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti; 

(r) può nominare un Vicedirettore, che lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento. In caso di assenza  

del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento; 

(s) può designare delegati che lo coadiuvano nell’assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri. 

2. Fatte salve le attribuzioni del Segretario amministrativo e di dirigenti eventualmente preposti al 

Dipartimento, il Direttore è responsabile della gestione e dell’amministrazione del Dipartimento ai sensi del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Il Direttore o un suo delegato è il consegnatario dei 

beni mobili del Dipartimento, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità. 

 

Art. 11 
Composizione della Giunta 

1. La Giunta è composta:  

(a) dal Direttore, che la presiede; 

(b) da una rappresentanza paritetica di tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori di ruolo 

eletti dalle rispettive componenti; 

(c) da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, eletto dal personale afferente al 

Dipartimento tra i rappresentanti nel Consiglio; 

(d) dal Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo. 

2. Le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere (b) e (c) sono indette con decreto del Direttore, che ne 
fissa i tempi e le modalità. Il decreto di indizione delle elezioni è reso noto agli interessati almeno sette 

giorni prima della data prevista mediante pubblicazione all'albo e sul sito web del Dipartimento.  

3. La Commissione elettorale è nominata con decreto del Direttore ed è composta dal Direttore stesso o suo 

delegato, dal Segretario amministrativo o suo delegato e da un rappresentante della categoria interessata 

dalle elezioni.  

4. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità previste dall’art. 40 dello Statuto 

dell'Università di Firenze e sono valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto. Dei risultati è 

data pubblicità mediante pubblicazione all'albo e sul sito web del Dipartimento. 

5. Decade dalla carica di componente della Giunta il rappresentante che perde il diritto all’elettorato passivo 

per la categoria nella quale è stato eletto. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le norme 

per le designazioni elettive di cui all'art. 40 dello Statuto dell'Università di Firenze. 

6. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere eletti una sola volta 

consecutivamente. 

7. Il Vicedirettore, qualora nominato, partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto. 
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Art. 12  
Attribuzioni della Giunta 

1. La Giunta coadiuva il Direttore, esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio e può formulare 

proposte su questioni per le quali reputi necessaria una deliberazione del Consiglio utile alla buona gestione 

del Dipartimento. 

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta non può modificare precedenti deliberazioni di carattere 

generale assunte dal Consiglio nelle materie oggetto di delega, salvo che lo stesso Consiglio disponga 

diversamente.  

 

Art. 13  
Verbali delle sedute degli organi del Dipartimento 

I verbali degli organi del Dipartimento sono letti, approvati e sottoscritti seduta stante, limitatamente alle 

deliberazioni 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 custodito negli 

archivi della Segreteria amministrativa. 

 

Art. 14  
Modifiche al Regolamento del Dipartimento 

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e può essere 

modificato con la stessa maggioranza. 

2. La Giunta o almeno cinque componenti del Consiglio possono presentare proposte di modifica del 

presente regolamento. La proposta deve essere corredata da una argomentata relazione esplicativa. 

3. La seduta di Consiglio nella quale si discutono le modifiche al regolamento è convocata con almeno dieci 

giorni di anticipo e il relativo ordine del giorno reca in allegato il testo della proposta di modifica.  

 

Art. 15  
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 14) SCARICHI INVENTARIALI 
A. Il Direttore chiede l’autorizzazione allo scarico inventariale per fuori uso dei seguenti beni:  
N.Inventario Descrizione  Importo Scaricato  

21528 ACER MONITOR VIEW 76 I 17" S.N. M7IH60700136-H-2 € 637,89 

21581 COMPLETO DI PROCESSORE INTEL PENTIUM 166 MHZ MEMORIA RAM 16 MB, 

HARD DISK DA 1,7, MOUSE , SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 95, OFFICE. NON HA 

MATRICOLA(TASTIERA MATRICOLA B0750319) 

€ 2.312,34 

21972 STAMPANTE EPSON STYLUS COLOR 600 COMPLETA DI CAVO DI 

COLLEGAMENTO SERIE N. AAK7B36020 

€ 223,63 

23067 STAMPANTE LASER MOD.ACULASER C1000- SERIE N.DYLZ017907 MARCA EPSON € 1.344,00 

23776 Personal Computer P4 3.0 Ghz DualCore 3Gb Ram assemblato € 1.296,80 

   Totale € 5.814,66 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità autorizza lo scarico inventariale per fuori uso dei beni sopra 

descritti. 

B. Il Direttore chiede l’autorizzazione allo scarico inventariale per errata inventariazione dei seguenti beni:  
N.Inventario Descrizione  Importo Scaricato  

26052 Modulo BIPOT-ARRAY € 2.851,20 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità autorizza lo scarico inventariale per errata inventariazione dei 

beni sopra descritti ai sensi dell’art. 46, cc. 4 e 5, del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la 

Contabilità.  

C. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione allo scarico inventariale di un “Calorimetro 

Differenziale Perkim-Elmer Mod. DSC7” (Matricola 129988, N. inventario 50800/20312, valore  € 
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23.555,99). Viene richiesta l’autorizzazione allo scarico inventariale per fuori uso in quanto si tratta di 

materiale obsoleto, come motivato dalla relazione tecnica sullo stato dello strumento allegata alla richiesta. 

L’autorizzazione allo scarico dovrà essere concessa dal Direttore Amministrativo dell’Ateneo in quanto si 

tratta di apparecchiature il cui valore supera i 10.329 euro (20 milioni di vecchie lire). Il Consiglio esprime 

parere favorevole allo scarico inventariale del suddetto bene. 

 
PUNTO 15) VARIE ED EVENTUALI 
Nessun argomento. 

 

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) 

 


