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Verbale del Consiglio di Dipartimento 

6 Dicembre 2010, alle ore 12.30  
Aula 37 del Dipartimento 

 

Il Consiglio di Dipartimento si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Ratifiche di decreti 

3. Approvazione del verbale della seduta precedente  

4. Variazioni di bilancio  

5. Bilancio di previsione 2011 

6. Rispetto delle norme antifumo: posizione della Giunta  

7. Regolamento per la procedura di emergenza 

8. Assegni di ricerca 

9. Dottorati di ricerca 

10. Borse di studio 

11. Fattibilità a progetti di ricerca 

12. Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocini formativi e di orientamento 

13. Afferenze a gruppi di ricerca 

14. Autorizzazione a scarico  inventariale  

15. Varie ed eventuali  

Sono presenti, oltre al Direttore, i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo di cui 

all’allegato foglio presenze. Sono assenti giustificati e assenti i professori, i ricercatori e il personale tecnico 

amministrativo di cui allo stesso foglio presenze.  

Verbalizza il dott. Luca Paladini, Segretario amministrativo pro tempore del Dipartimento. 

Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 12.40. 

Il  Direttore propone di inserire alcuni argomenti all’ordine del giorno dopo il punto 9, con la rinumerazione 

che segue:  

15. Attività conto terzi 

16. Accettazione contributi 

17. Nomina del rappresentante del Dipartimento nel CITQSA 

18. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI 
Il Direttore presenta le seguenti comunicazioni: 

1) Cessazione dal servizio di alcuni docenti del Dipartimento in data 31/10/2010: il Direttore li ringrazia 

per il servizio reso all’Università e mette in evidenza il loro sostanziale contributo all’eccellenza 

scientifica di questa struttura. Nello stesso tempo comunica la presa di servizio di un ricercatore a tempo 

determinato (dott.ssa Laura Ciani). 

2) Ammontare delle spese telefoniche per telefonate a cellulari da telefoni dipartimentali: poiché la somma 

per i primi quattro bimestri del 2010 è di 10054 euro, il Direttore invita tutti i componenti del 

Dipartimento a limitare questo genere di telefonate. 

3) Regolamento del Dipartimentale: il Direttore comunica il parere del Comitato tecnico-amministrativo e 

le modifiche richieste. In particolare, il Direttore comunica che il comma 1 dell’articolo 4 è stato così 

riformulato: “Oltre al personale di cui all’art. 3, partecipano alle attività del Dipartimento studenti-

laureandi, dottorandi, assegnisti, borsisti italiani e stranieri, professori e scienziati visitatori ed altri 

studiosi che operino nell’ambito di programmi di ricerca attivati nel Dipartimento stesso.”. Il Direttore 

precisa che la modifica non tocca la sostanza di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento e 

consente all’Amministrazione centrale di farlo iscrivere all’ordine del giorno del prossimo Senato 

accademico (10 dicembre 2010). 

4) Sarà operante, dall’inizio del prossimo anno, un nuovo programma di gestione del protocollo 
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dipartimentale, chiamato TITULUS.  

5) Il prof. Udisti è stato nominato nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale di 

Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAI) come rappresentante dell’Università di Firenze. 

 

PUNTO 2) RATIFICHE 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 
� Decreto n. 183/2010, di attivazione di 1 assegno di ricerca cofinanziato, titolo “Sviluppo ed applicazione 

di tecniche analitiche per l’identificazione e la determinazione di metaboliti primari e secondari in 

matrici vegetali”, SSD CHIM/01, responsabile dott. Massimo Del Bubba, durata 1/01/2011 –31/12/2011; 

� Decreto n. 184/2010, di attivazione di 1 assegno di ricerca a totale carico (ma con prolungamento 

cofinanziato), titolo “Materiali a base di argento per la riduzione catodica dell’ossigeno (ORR) in celle a 

combustibile”, SSD CHIM/02, responsabile Prof.ssa M.L. Foresti, durata 1/01/2011 –31/12/2011; 

� Decreto n. 187/2010, di rinnovo di 1 assegno di ricerca a totale carico, titolo “Sintesi di precursori 

nanometrici per la nobilitazione di materiali polimerici”, assegnista Dr. Nicola Toccafondi, SSD 

CHIM/02, responsabile Prof. Piero Baglioni, durata 1/11/2010 – 31/10/2011; 

� Decreto n. 194/2010, di concessione del nulla osta al dott. Massimo Innocenti per l’associatura 

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

� Decreto n. 195/2010, di attivazione delle procedure per il reclutamento di un ricercatore a contratto per 

lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al programma proposto dalla prof.ssa Roberta Sessoli per il 

SSD CHIM/03, da svolgersi nel periodo dal 01/03/2011 al 28/2/2012 per attività di ricerca nell’ambito 

del progetto “Molecular Nanomagnets at Surfaces: Preparation and Characterization of Hybrid 

Architectures”; 

� Decreto n. 198/2010, di attivazione di una borsa di studio, titolo “Sviluppo ed ottimizzazione di tecniche 

in ICP-AES e ICP-MS per la determinazione di metalli in traccia in matrici ambientali”, SSD CHIM/01, 

responsabile prof. Roberto Udisti, durata 1/2/2011-31/1/2012; 

� Decreto n. 200/2010, di rinnovo della borsa di studio “Ricerca sulla sintesi di nuovi copolimeri per 

formulazioni di adesivi in fase acquosa”, SSD CHIM04/06, responsabile Prof.ssa Antonella Salvini, 

durata 1/01/2011-31/12/2011, con stipula della relativa convenzione di finanziamento con la ditta 

Vinavil s.p.a.; 

� Decreto n. 204/2010, di attivazione di 1 assegno di ricerca cofinanziato, titolo “Sintesi di derivati 

isossazolici per condensazione catalitica di nitrocomposti primari con dipolarofili. Reazioni dell’estere 

nitroacetico in condizioni diverse e su diversi substrati”, SSD CHIM/06, responsabile dott. Stefano 

Cicchi, durata 1/2/2011 – 31/1/2012; 

� Decreto n. 205/2010, di attivazione di 1 assegno di ricerca a totale carico (ma con prolungamento 

cofinanziato), titolo “Sintesi di analoghi di zuccheri quali mimetici di macromolecole naturali”, SSD 

CHIM/06, responsabile prof. Andrea Goti, durata 1/2/2011 – 31/1/2013 (24 mesi). 

 

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. 25/2010 - Motivazione: Necessità di maggiore capienza (assegno De Sarlo da ECRF) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E. 1.04.05.02  Contributi da enti pubblici + 987,29 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.06  Assegni di ricerca + 987,29 

VARIAZIONE N. 26/2010 - Motivazione: Storni nella dotazione 

USCITE 
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Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.13.01 Noleggio macchinati e autoveicoli - 41,63 

F.S.1.06.13.07 Manutenzione e riparazioni veicoli - 240,19 

F.S.2.14.03 trasferimenti tra unita amministrative - 400,00 

F.S.1.10.02.02 Imposte indirette - 730,85 

  - 1412,67 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.06.12.02 Acquisto licenze + 340,11 

F.S.1.06.13.09 Spese varie + 413,16 

F.S.1.07.01.01 Attrezzature informatiche + 659,40 

  + 1412,67 

VARIAZIONE N. 27/2010 - Motivazione: Rimborso per dott. Del Bubba 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 10.290 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 10.290 

VARIAZIONE N. 28/2010 - Motivazione: Avanzo da trasferimento dal Dipartimento di Biologia 

evoluzionistica per chiusura accertamento 2004/4225  

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 5,08 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.06.10 DOTA.CONSEGRAMM Materiale vario di consumo + 5,08 

VARIAZIONE N. 29/2010 - Motivazione: Necessità di maggiore capienza (assegno Nativi da ECRF) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E. 1.04.05.03  Contributi da enti privati + 20.000 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.06  Assegni di ricerca + 20.000 

VARIAZIONE N. 30/2010 - Motivazione: Rimborso da CNR Roma spese dipartimentali  

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 1.500 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S.1.06.10 DOTA.CONSEGRAMM Materiale vario di consumo + 1.500 

VARIAZIONE N. 31/2010 - Motivazione: Rimborso da Dunn labortechnik Gmth per Mascini 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 581 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 581 

VARIAZIONE N. 32/2010 - Motivazione: Rimborso per consumo elio (Crelio) da parte di utenti interni 

ENTRATE 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 4 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione  

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 1085,90 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S. 1.06.13.06 DOTA.CRELIO2009 Manutenzione e riparazione attrezzature + 1085,90 

VARIAZIONE N. 33/2010 - Motivazione: Recupero di impegni di spesa senza più motivazione, di attuale 

spettanza dipartimentale (impegni 2006/27269, 2004/12592, 2003/12583) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione  

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 1832,61 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S. 1.06.04 DOTA Spese telefoniche + 1832,61 

VARIAZIONE N. 34/2010 - Motivazione: Saldo 2009 rientro spese cellulari di servizio da fondi di ricerca 

sostenute dalla dotazione (€ 4573) + rimborso dal CNR spese generali dipartimento (€ 1500) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 6073,00 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione  Variazione 

F.S. 1.06.04 DOTA Spese telefoniche + 6073,00 

VARIAZIONE N. 35/2010 - Motivazione: Storno tra capitoli della dotazione per telepass auto 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 Materiale vario di consumo - 70,00 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.06.13.07 manutenz., riparaz., esercizio veicoli + 70,00 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 5) BILANCIO DI PREVISIONE 2011 
Il Direttore passa la parola al Segretario Amministrativo, che illustra il Bilancio preventivo 2011, la 

relazione di accompagnamento, la situazione di cassa presunta e la situazione dei crediti presunti al 

31/12/2010 (allegati al presente verbale). Vengono illustrate anche le previsioni relative al triennio 

2011/2013. Dopo un breve dibattito, il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il Bilancio 

Preventivo 2011, la relazione di accompagnamento e la previsione per il  triennio 2011/2013. 

A margine, il Consiglio delibera all’unanimità di destinare l’eventuale avanzo sul fondo delle spese 

telefoniche 2011 (F.S. 1.06.04) al finanziamento dell’attività didattica. 

 
PUNTO 6) RISPETTO DELLE NORME ANTIFUMO: POSIZIONE DELLA GIUNTA 
Il Direttore illustra la posizione assunta dalla Giunta nella seduta del 19 ottobre 2010 in materia di norme 

antifumo. La Giunta ha ritenuto di assumere una ferma posizione contro coloro che violano il divieto di fumo 

nei locali del Dipartimento, auspicando che siano esercitati regolari controlli antifumo, atti non solo a 

rilevare le infrazioni, ma anche ad erogare le collegate sanzioni. La Giunta ha inoltre ritenuto di dare lettura 

della posizione assunta in sede di Consiglio, affinché se ne abbia la più ampia conoscenza. Dopo breve 

dibattito, il Consiglio all’unanimità aderisce alla posizione espressa dalla Giunta. 
 
PUNTO 7) REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI EMERGENZA 
Il Direttore illustra le Procedure di Emergenza, come risultano nella versione aggiornata in seguito alla 

costituzione del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, e sottopone il testo all’approvazione. Il Consiglio 

approva all’unanimità.     
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PUNTO 8) ASSEGNI DI RICERCA 
A. Il Direttore illustra la proposta della Giunta sul riparto del budget 2011 degli assegni di ricerca approvata 
nella seduta del 19 ottobre 2010. Il budget 2011 ammonta a € 69.822,46, cifra inferiore del 17% rispetto ai 

budget ricevuti dai due precedenti dipartimenti nel 2010, e va distribuito sia garantendo il rinnovo degli 

assegni cofinanziati attivati nel 2010, sia considerando le nuove richieste di attivazione. Erano giunte 9 

richieste di rinnovo (secondo anno dell’assegno attivato nel 2010) e 10 richieste di attivazione, per un totale 

di 19 richieste di cofinanziamento. Dividendo il budget 2011 per 19, il cofinanziamento per assegno 

ammonterebbe a € 3674,86. Poiché tale somma rappresenta un congruo cofinanziamento, la Giunta ha 

deliberato all’unanimità di proporre al Consiglio il cofinanziamento di 19 assegni di ricerca, di cui 9 rinnovi 

e 10 nuove attivazioni, con un cofinanziamento pari a € 3674,86 per assegno. Successivamente è però 

intervenuta una rinuncia al cofinanziamento, il che porta le richieste a 18 e impone di ricalcolare 

l’ammontare del cofinaziamento per gli assegni le cui procedure non sono state ancora avviate. Fermo 

restando che per gli assegni le cui procedure sono state avviate coi decreti d’urgenza oggi ratificati [decreti 

183/2010, 184/2010, 204/2010 e 205/2010] il cofinanziamento resta pari a € 3674,86, la restante parte del 

budget (€ 55123,02) deve essere divisa per i restanti 14 assegni, cui spetta quindi un cofinanziamento pari a 

€ 3937,35. Il Consiglio approva all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti per l’attivazione dell’assegno cofinanziato con 
decorrenza 01/03/2011: 
Titolo dell’assegno: “Caratterizzazione chimica elementale di polveri continentali 

attraverso tecniche ICP – AES e ICP-SFMS Applicazioni a campioni 

prelevati in Antartide e in Artide” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 

Responsabile della Ricerca Prof. Roberto Udisti 

Decorrenza contrattuale 01/03/2011-29/02/2012 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 

Quota finanziamento di Ateneo € 3.937,35 

Importo a carico  della struttura € 15.075,36 

Prov. dei Fondi e impegni di spesa ZALTBAGLCONSUM imp. 2010/18897- 2010/18894  

CONV.UDICOMSEST imp. 2010/18980 

ZALT.TRAVHOLO10 IMP. 2010/18979 

Composizione commissione Presidente: Prof. Luciano Lepri 

Membro: Prof. Roberto Udisti 

Membro: Dr.ssa Rita Traversi 

Data, ora Colloquio 02 Febbraio 2011, ore 9:30 studio 378 Dip. Chimica  

Il prof.Roberto Udisti 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 della Dr.ssa Rita Traversi  per  l’attivazione dell’assegno cofinanziato con 
decorrenza 01/03/2011: 
Titolo dell’assegno: “Studio dei processi di feedback tra forzature climatiche e risposte 

ambientali negli ultimi cicli glaciale/interglaciale dall’analisi chimica 

integrata di ice core e carote di sedimenti marini” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 

Responsabile della Ricerca Dr.ssa Rita Traversi  

Decorrenza contrattuale 01/03/2011-29/02/2012 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 

Quota finanziamento di Ateneo € 3.937,35 

Importo a carico  della struttura € 15.075,36 

Prov. dei Fondi e impegni di spesa ZALT.ESALOG2010  imp. 2010/18998  

NUCL.MANDBENICU Imp. 2010/19014 
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ZALT.TRAVHOLO10 Imp. 2010/19024 

Composizione commissione Presidente: Prof. Luciano Lepri 

Membro: Prof. Roberto Udisti 

Membro: Dr.ssa Rita Traversi 

Data, ora Colloquio 07 Febbraio 2011, ore 9:30 studio 134 Dip. Chimica  

La Dr.ssa Rita Traversi 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. Ugo Bardi per l’attivazione dell’assegno cofinanziato con 
decorrenza 01/03/2011: 
Titolo dell’assegno: “Elettrodeposizione di compositi di alluminio in liquidi ionici” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Responsabile della Ricerca Prof. Ugo Bardi 

Decorrenza contrattuale 01/03/2011-29/02/2012 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 

Quota finanziamento di Ateneo € 3.937,35 

Importo a carico  della struttura € 15.075,36 

Prov. dei Fondi e impegni di spesa RI60.SCHEEX6009 IMP. 2010/18850 

Il fondo è temporaneo è stata approvata la bozza di convenzione per il 

finanziamento di quota parte dell’assegno pari a € 10.000 da INSTM 

(Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia 

dei Materiali)  

CONV.BARDBREV08 IMP. 2010/18731 

Composizione commissione Presidente: Prof. Ugo Bardi; 

Membro: Prof. Andrea Caneschi; 

Membro: Prof.ssa Maria Luisa Foresti 

Data, ora Colloquio 11 Febbraio 2011, ore 12:00 studio 204 Dip. Chimica  

Il Prof. Ugo Bardi 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 Maria Minunni per l’attivazione dell’assegno cofinanziato 

con decorrenza 01/03/2011: 
Titolo dell’assegno: “Sensori e Biosensori di affinità per analisi sul campo” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 

Responsabile della Ricerca Dr.ssa Maria Minunni  

Decorrenza contrattuale 01/03/2011-29/02/2012 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 

Quota finanziamento di Ateneo € 3.937,35 

Importo a carico  della struttura € 15.075,36 

Prov. dei Fondi e impegni di spesa CONV.MASCISILCO Progetto Silco imp. 2010/18837 

Composizione commissione Presidente: Prof. Luciano Lepri; 

Membro: Prof.ssa Giovanna Marrazza; 

Membro: Dr.ssa Maria Minunni 

Membro supplente: Dr.ssa I.Palchetti 

Data, ora Colloquio 12 Febbraio 2011, ore 10:00 Dip. Chimica  

La Prof.ssa Maria Minunni 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. 
 
PUNTO 9) DOTTORATI DI RICERCA 
A. Il Direttore mette in discussione la proposta del Collegio dei docenti del dottorato in Scienze chimiche di 

integrare la sua composizione con la prof.ssa Antonella Capperucci e di individuare nel prof. Antonio 

Bianchi il Vice-coordinatore del dottorato. Il Consiglio all’unanimità approva l’inserimento della prof.ssa 
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Antonella Capperucci nel Collegio dei docenti del dottorato in Scienze chimiche e prende atto 

dell’individuazione del prof. Antonio Bianchi come Vice-coordinatore del dottorato.  

B. Il Direttore chiama il Consiglio ad esprimersi sulla composizione del Collegio docenti del Dottorato in 

Scienze per la conservazione dei beni culturali. Visto quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 14 ottobre 2010, il Direttore, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di 

Ricerca, propone la seguente composizione, che prevede 16 membri dell’Università di Firenze e 2 membri 

esterni (1 dell’ICVBC e 1 dell’ISC):  

Università di Firenze: Antonella Salvini (coordinatore), Piero Baglioni, Luigi Dei, Rotorico Giorni, Luca 

Rosi, Franco Lucarelli, Pier Andra Mandò, Brunella Perito, Alberto Giuseppe Centauro, Marilena Ricci, 

Marco Benvenuti, Pilar Costagliola, Riccardo Fanti, Alba Patrizia Santo, Simone Tommasini, Emilio Mario 

Castellucci. 

Membri esterni: Mara Camaiti (ICVBC) e Marco Zoppi (ISC) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 10) BORSE DI STUDIO 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Stefano Menichetti di attivazione di una Borsa di studio post 

laurea con decorrenza contrattuale 01 marzo 2011: 

Titolo del programma di ricerca 

 

“Sintesi di monomeri funzionalizzati per la preparazione di film 

poliolefinici ad elevata stabilità e basso rischio di rilascio e 

contaminazione” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca prof. Stefano Menichetti 

Decorrenza contrattuale dal 01/03/2011 al 29/02/2012 

Durata in mesi 12 mesi 

Importo lordo della borsa di studio  € 20.000 

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 corrispondente Laurea specialistica  classe 62/S  o 

magistrale LM-54; 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o corrispondente Laurea 

specialistica classe 14/S  o magistrale LM-13; 

nonché Dottorato di Ricerca in SCIENZE CHIMICHE. 

conseguiti presso Università italiane o estere. 

Requisiti richiesti: Nella valutazione dei titoli e nel colloquio sarà 

positivamente valutata una documentata esperienza nel campo 

della sintesi di sistemi ad attività antiossidante ed antiradicalica. 

Prove di selezione  Titoli e colloquio 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

La Borsa sarà finanziata dalla Fondazione Cariplo impegno 

2010/18709  

Commissione giudicatrice proposta  Responsabile: Prof. Stefano Menichetti (presidente) 

            Prof.ssa Antonella Capperucci (membro) 

            Prof.ssa Antonella Salvini (membro) 

                        Prof. Alessandro Degl’Innocenti (membro suppl.)    

Data del colloquio 11 febbraio 2011 alle ore 10 presso il Dipartimento di Chimica 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Franca Cordero di attivazione di una Borsa di studio post 
laurea con decorrenza contrattuale 01 febbraio 2011: 

Titolo del programma di ricerca 

 

“Sintesi di azaeterocicli poliossidrilati mirati all’attività 

antitumorale e antivirale” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
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Responsabile della Ricerca prof.ssa Franca Cordero 

Decorrenza contrattuale dal 01/02/2011 al 31/01/2012 

Durata in mesi 12 mesi 

Importo lordo della borsa di studio  € 15.000 

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 corrispondente Laurea specialistica  classe 62/S  

o magistrale LM-54 o Diploma di Laurea conseguita secondo 

il vecchio ordinamento in Farmacia o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 14/S  o magistrale LM-13 o Diploma di 

Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Chimica 

e Tecnologia Farmaceutiche o corrispondente Laurea 

specialistica classe 14/S o magistrale LM-13 

- Esperienza nella sintesi organica multistadio 

Prove di selezione  Titoli e colloquio 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

La Borsa sarà finanziata sui fondi PRIN del prof. Alberto Brandi 

impegno 2010/16316 

Commissione giudicatrice proposta  Responsabile: Prof.ssa Franca Cordero (presidente) 

            Prof. Prof Alberto Brandi (membro) 

            Prof.ssa Donatella Giomi (membro) 

                       Dott. Stefano Cicchi (membro supplente) 

Data del colloquio 14 gennaio 2011 alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Chimica 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

C. Il Direttore presenta la richiesta della  Prof.ssa Anna Maria Papini di rinnovo di una Borsa di studio post 

laurea con decorrenza contrattuale 1 Gennaio 2011: 

Titolo della Borsa “Isolamento e caratterizzazione di peptidi della mielina da pazienti 

affetti da sclerosi multipla” 

Settore Scientifico-Disciplinare  Chim/06 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa  Anna Maria Papini 

Decorrenza contrattuale 01/01/2011 – 31/12/2011 

Importo totale della Borsa (costo per 

la struttura) 

€ 15.000 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

ECRFPAPI10 Imp. 2010/12030   

PAPPRIN08 Imp. 2010/12031(copertura finanziaria in attesa di 

storno su fondi OPENLAB) 

Titolare della Borsa Dr. Shashank Pandey  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

D. Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. Antonio Guarna per il  rinnovo di una Borsa di studio post 
laurea con decorrenza contrattuale 1 Maggio 2011: 

Titolo della Borsa “Elaborazione digitale e catalogazione di materiale storico- 

scientifico del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Settore Scientifico-Disciplinare  Chim/06 

Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Guarna 

Decorrenza contrattuale 01/05/2011 – 31/10/2011    -    durata   6 mesi 

Importo totale della Borsa (costo per 

la struttura) 

€ 8.000 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

ZALT.ECRFMUSE10 Imp. 2010/18915 

 

Titolare della Borsa Dr.ssa Laura Colli 

La suddetta Borsa di Studio è stata inizialmente attivata per il periodo 1 giugno -  30 novembre 2010 ma, in 

conseguenza della sopravvenuta maternità della dott.ssa L. Colli, si è interrotta il 29/10/2010. Il mese e 2 
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giorni rimanenti, necessari al completamento della Borsa, verranno recuperati nel periodo dal 29/03/2011 al 

30/04/2011. Pertanto, considerando la relazione preliminare presentata dalla Dr.ssa Laura Colli e il giudizio 

positivo del Responsabile Scientifico, e fatta salva l’approvazione della relazione finale della borsista nel 

mese di Aprile 2011, il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo della Borsa per ulteriori sei mesi al fine di 

consentire la prosecuzione delle ricerche e degli studi ivi connessi. 

 
PUNTO 11) FATTIBILITÀ A PROGETTI DI RICERCA 
A. Il Direttore illustra il progetto dal TITOLO “Protein citrullination as a link between periodontal diseases 
and rheumatoid arthritis (RA) and target for development of novel drugs to treat RA”, ACRONIMO “Gums & 

Joints”, da presentare nell’ambito del 7° Programma Quadro, di cui si riportano di seguito le informazioni 

principali: 

SOTTOPROGRAMMA 
X Cooperazione 

X Salute 

� Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie 

� Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

� Nanoscienze, nanotecnologie 

� Energia 

� Ambiente(compresi i cambiamenti climatici) 

� Trasporti(compresa l’ aeronautica) 

� Scienze socio-economiche e scienze umane 

� Sicurezza 

� Spazio 

� Attività generali 

� Idee 

� ERC Starting Grants 

� ERC Advanced Grants 

� Azioni di coordinamento e di supporto 

� Persone 

� Formazione iniziale dei ricercatori 

� Formazione continua e sviluppo delle carriere 

� Industria-accademia 

� Dimensione internazionale 

� Azioni specifiche 

� Capacità 

� Infrastrutture di ricerca 

� Ricerca a favore delle PMI 

� Regioni della conoscenza 

� Potenziale di ricerca 

� Scienza nella società 

� Sviluppo coerente delle politiche di ricerca 

� Attività di cooperazione internazionale 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO:  FP7-HEALTH-2010-SINGLE STAGE 
SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
X Progetti collaborativi 

� Reti di eccellenza 

� Azioni di supporto e coordinamento 

� Supporto alla ricerca di frontiera (ERC) 

� Ricerca a beneficio di specifici gruppi (es. PMI) 

� Supporto alla formazione e alla carriera dei ricercatori (Marie Curie) 
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� Altro (specificare) 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 
� Coordinatore 

X Beneficiario 

� Subcontraente 

� Altro (specificare) 

Il Direttore ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (con nota prot. 15643 del 13/3/2007) prevedono 

che i progetti del 7° PQ debbano essere sottoposti all’organo collegiale delle strutture coinvolte nei progetti 

stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua 

realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 

finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, la 

convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di 

adesione alla convenzione (Form A) - (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore; 

La struttura di ricerca interagisce con i servizi amministrativi di Polo per il corretto flusso delle 

informazioni relative al progetto. Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto 

illustrato. 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Protein citrullination as a 

link between periodontal diseases and rheumatoid arthritis (RA) and target for development of novel drugs to 

treat RA” e garantisce pertanto l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le 

risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali 

ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. L’importo richiesto 

alla Commissione europea a favore della struttura è di € 434.260,00. Il Consiglio individua il prof. Andrea 

Scozzafava quale responsabile scientifico. Il Consiglio ratifica e approva il Form A sottoscritto dal Direttore 

del Dipartimento in data 03/11/2010 ed i relativi contratti collegati con il coordinatore. 

B. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Francesca Cardona per la deliberazione del parere di 
fattibilità al progetto “NOVEL IMINOSUGARS FOR THE TREATMENT OF LYSOSOMAL STTORAGE 

DISORDERS”, che la stessa intende presentare nell’ambito del Bando FIRB Futuro in Ricerca 2010 – Linea 

di intervento 3. Il progetto, di durata triennale, prevede un finanziamento da parte del MIUR di € 555.400, 

cui vanno aggiunti € 114.600 a titolo di cofinanziamento a carico del proponente, per un totale di € 670.000. 

Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole in ordine alla presentazione del 

progetto al MIUR, con relativo budget, e si impegna ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per 

l’espletamento della ricerca (i quali sono già nella disponibilità del gruppo di ricerca cui afferisce il 

proponente la delibera).  
C. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Gianluca Bartolommei per la deliberazione del parere di 

fattibilità al progetto “MECCANISMI MOLECOLARI DI TRASPORTATORI DI MEMBRANA”, che lo 

stesso intende presentare nell’ambito del Bando FIRB Futuro in Ricerca 2010. Il progetto, di durata 

quadriennale, prevede un finanziamento da parte del MIUR di € 192.000 per giovani ricercatori (100%) e di 

€ 279.276,86 per ricerca (70%), un cofinanziamento per la ricerca di 119.690,08 (30%), per un totale 

complessivo di € 590.966,94. Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole in ordine 

alla presentazione del progetto al MIUR, con relativo budget, e si impegna ad assicurare gli spazi e le 

attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca (i quali sono già nella disponibilità del gruppo di 

ricerca cui afferisce il proponente la delibera).  
D. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Massimiliano Pasquini per la deliberazione del parere di 

fattibilità al progetto “CONTROLLO COERENTE DI REAZIONI CHIMICHE”, che lo stesso intende 

presentare nell’ambito del Bando FIRB Futuro in Ricerca 2010. Il progetto, di durata triennale, prevede un 

finanziamento da parte del MIUR di € 150.000 per giovani ricercatori (100%) e di € 268.145,92 per ricerca 

(70%), un cofinanziamento per la ricerca di 114.919,68 (30%), per un totale complessivo di € 533.065,60. Il 

Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto 
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al MIUR, con relativo budget, e si impegna ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per 

l’espletamento della ricerca (i quali sono già nella disponibilità del gruppo di ricerca cui afferisce il 

proponente la delibera).  
E. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Margherita Citroni per la deliberazione del parere di 

fattibilità al progetto “SINTESI FOTOINDOTTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI VETTORI 

ENERGETICI IN CONDIZIONI DI ALTA PRESSIONE”, che la stessa intende presentare nell’ambito del 

Bando FIRB Futuro in Ricerca 2010. Il progetto, di durata quadriennale, prevede un finanziamento da parte 

del MIUR di € 400.000 per giovani ricercatori (100%) e di € 336.365,53 per ricerca (70%), un 

cofinanziamento per la ricerca di 144.156,65 (30%), per un totale complessivo di € 880.522,18.  Il Consiglio 

di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto al MIUR, 

con relativo budget, e si impegna ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della 

ricerca (i quali sono già nella disponibilità del gruppo di ricerca cui afferisce il proponente la delibera).  
F. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Mariangela Di Donato per la deliberazione del parere di 

fattibilità al progetto “STUDIO DEL FLUSSO DI ENERGIA E DI CARICA IN NUOVI SISTEMI 

MULTICROMOFORICI SINTETIZZATI AD HOC, DI COMPLESSITA’ CONTROLLATA E 

CRESCENTE: VERSO SISTEMI INTELLIGENTI PER LA FOTOVOLTAICA ORGANICA”, che la 

stessa intende presentare nell’ambito del Bando FIRB Futuro in Ricerca 2010. Il progetto, di durata triennale, 

prevede un finanziamento da parte del MIUR di € 150.000 per giovani ricercatori (100%) e di € 145.378,88 

per ricerca (70%), un cofinanziamento per la ricerca di 62.305,23 (30%), per un totale complessivo di € 

357.684,11. Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole in ordine alla 

presentazione del progetto al MIUR, con relativo budget, e si impegna ad assicurare gli spazi e le 

attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca (i quali sono già nella disponibilità del gruppo di 

ricerca cui afferisce il proponente la delibera).  
G. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Barbara Richichi per la deliberazione del parere di fattibilità 
al progetto “SISTEMI BIOMIMETICI E BIOATTIVI PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE 

OSTEOARTICOLARI”, che la stessa intende presentare nell’ambito del Bando FIRB Futuro in Ricerca 

2010. Il progetto, di durata triennale, prevede un finanziamento da parte del MIUR di € 231.512,96 per 

ricerca (70%) ed un cofinanziamento per la ricerca di 99.219,84 (30%), per un totale complessivo di € 

330.732,80. Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole in ordine alla 

presentazione del progetto al MIUR, con relativo budget, e si impegna ad assicurare gli spazi e le 

attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca (i quali sono già nella disponibilità del gruppo di 

ricerca cui afferisce il proponente la delibera).  
 

PUNTO 12) CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINI 
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
Il Direttore illustra la richiesta della dott.ssa Claudia Giorgi per la stipula di una  convenzione con il Liceo 

Scientifico – ITT - “COLUCCI SALUTATI-FORTI” di Montecatini Terme (PT), viale Marconi  71, per lo 

svolgimento di attività di tirocini formativi e di orientamento di studenti liceali presso le strutture 

dipartimentali  La dott. ssa Claudia Giorni,   in riferimento all’art. 2 della Convenzione, viene indicata quale 

tutore dei tirocinanti per l’Università . Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 13) AFFERENZE A GRUPPI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Donatella Giomi di inserire il dott. Giovanni Bartolozzi nel 

gruppo di ricerca ex 60% di cui è responsabile scientifico. Il Consiglio approva all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Andrea Caneschi di inserire i dottori Luigi Malavolti 

Pasquale Totano e Paolo Manzelli nel gruppo di ricerca del prof. Dante Gatteschi. Dopo un breve dibattito, il 

Consiglio approva all’unanimità l’afferenza dei dottori Luigi Malavolti e Pasquale Totano e contestualmente 

dà mandato al Direttore di assumere maggiori informazioni sulla richiesta di afferenza riguardante il dott. 

Paolo Manzelli.  

 

PUNTO 14) AUTORIZZAZIONE A SCARICO  INVENTARIALE  
A. Il Direttore chiede l’autorizzazione allo scarico inventariale per fuori uso dei seguenti beni:  
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N.Inventario Descrizione  Importo Scaricato  
20908 AGITATORE MAGNETICO TIPO MICROSTIRRER MATRICOLA 1930362 € 73,75 

21397 SCHEDA ETHERNET NE 2000/WD COMP. NON HA MATRICOLA € 73,75 

21398 SCHEDA ETHERNET NE 2000/WD COMP. NON HA MATRICOLA € 73,75 

21549 STAZIONE SALDANTE SOLOMON MOD. SL20 MATRICOLA 913924 € 61,46 

21963 PERSONAL COMPUTER PC DEX P200 COMPLETO DI CASSE, 2 MOUSE E SCHEDA 
ETHERNET GENIUS SERIE N. 13.40 05079-497-0778 

€ 1.080,17 

22070 FAX L300 CANON LASER A CARTA COMUNE S.N. EYJ05213 € 867,65 

24070 Stampante HP D2460 € 62,40 

25538 FOTOCOPIATRICCE XEROX PE 16VI MULTIFUNZIONE DIGITALE  CON FUNZ. DI 

STAMPeA, COPIA, FAX, SCANNER COLORI MATR. 3543360448 (SEGRETERIA) 

€ 588,00 

25539 mantello riscladante 2 litri matr. 8243 mod. 106 (lab. 211 Papini) € 141,04 

25583 STAMPANTE A COLORI  HP DJ3650 MATR. TH38K140YD (SEGRETERIA) € 83,40 

 totale  € 3.105,37 
 

Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico per fuori uso dei beni descritti  

B. 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  € 

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) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
A) Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Antonella Salvini per la stipula di un contratto tra il 
Dipartimento di Chimica e la VERINLEGNO S.P.A., con sede in Massa Cozzile (PT), per la realizzazione 

della prestazione “Ricerca di nuove formulazioni a base acqua per l’impiego come vernici per i legni da 

interno”. Responsabile della ricerca per il Dipartimento di Chimica è la prof.ssa Antonella Salvini. Il 

contratto avrà la durata dalla data della stipula al 22 ottobre 2011, come indicato dall’art.6. Il corrispettivo 

convenuto è di € 19.500,00 + IVA, da corrispondere secondo le rate previste dall’art. 7. 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. 

B) Il Direttore presenta la richiesta della prof. Alessandro Degli Innocenti per la stipula di un contratto tra il 
Dipartimento di Chimica e la ERBA VITA ITALIA S.p.A., con sede in Monte Grignano Terme (PU), per la 

realizzazione della prestazione “Analisi comparative di estratti idroalcolici di piante medicinali”. 

Responsabile della ricerca per il Dipartimento di Chimica è la prof. Alessandro Degli Innocenti. Il contratto 

avrà la durata di 12 mesi dalla data della stipula, come indicato dall’art.6 . Il corrispettivo convenuto è di € 

5.000,00 + IVA, da corrispondere secondo le rate previste dall’art. 7. 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 16) ACCETTAZIONE CONTRIBUTI 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Guarna di deliberare l’accettazione di un contributo di € 100.000 

per 2 anni derivante dal finanziamento del progetto "Stable conjugates of allergenic proteins with modified 

adenines for the modulation of Th2 response in allergic diseases" da parte della Regione Toscana - 

Programma per la Ricerca Regionale in Materia di Salute 2009. Il responsabile del progetto è il Prof. Enrico 

Maggi presso il Centro di ricerca trasferimento ed alta educazione DENOthe, mentre per il Dipartimento di 

Chimica, che è semplice unità, il referente è lo stesso prof. Guarna.   

 

PUNTO 17) NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL DIPARTIMENTO NEL CITQSA 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Marco Mascini, già in congedo, di essere sostituito come 

rappresentante del Dipartimento presso il Centro  Interdipartimentale per l'Innovazione delle Tecnologie per 

la Qualità e Sicurezza Ambientale (CITQSA). Lo stesso Centro interdipartimentale ha avanzato analoga 
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richiesta in data 1/12/2010. Il sostituto proposto dal prof. Mascini è la dott.ssa Ilaria Palchetti. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 
PUNTO 18) VARIE ED EVENTUALI 
Nessun argomento. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.45. 

 

Il Segretario amministrativo 

(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 

(prof. Pier Remigio Salvi) 

 


