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Verbale del Consiglio di Dipartimento 

20 Dicembre 2010  
Aula 37 del Dipartimento 

 
In data odierna il Consiglio di Dipartimento si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Ratifiche di decreti 
3. Variazioni di bilancio 
4. Proposta della Giunta sui posti studio (a) di docenti e ricercatori cui non è concesso il trattenimento 

in servizio e (b) di docenti e ricercatori in pensione classificabili sotto altre categorie 
5. Istituzione di una Commissione Spazi 
6. Varie ed eventuali  

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, di quelli assenti ed assenti giustificati. 
Poiché è assente giustificato il Segretario amministrativo, il dott. Claudio Gabbiani è nominato seduta stante 
segretario verbalizzante. È altresì presente la sig.ra Valentina Nardi. 
Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 11.45. 
Il  Direttore propone di riformulare l’ordine del giorno come segue:  

1. Comunicazioni  
2. Ratifiche di decreti 
3. Variazioni di bilancio 
4. Nomina coordinatore dottorato in Scienza per la conservazione di beni culturali 
5. Borse di studio 
6. Parere conferma in ruolo di ricercatore 
7. Afferenza a gruppo di ricerca 
8. Regolamento del CRELIO 
9. Adesione al CREAR 
10. Proposta della Giunta sui posti studio (a) di docenti e ricercatori cui non è concesso il trattenimento 

in servizio e (b) di docenti e ricercatori in pensione classificabili sotto altre categorie 
11. Istituzione di una Commissione Spazi 
12. Varie ed eventuali  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
A. Il Direttore comunica l’improvvisa morte del prof. Di Vaira, benvoluto collega di Dipartimento, e ne 
ricorda la dedizione alla ricerca e all’insegnamento e la proverbiale riservatezza. La personalità scientifica 
del Prof. Di Vaira è sobriamente tratteggiata dal prof. Stoppioni. 
B. Il Direttore dà lettura di un comunicato stampa della Regione Toscana contenente la notizia che il 
Dipartimento di Chimica è risultato vincitore del premio Vespucci 2010  nella persona del prof. Mani per il 
progetto “Impiego di CO2 di origine antropica per la sintesi di sostanze utili”. Il Direttore si complimenta con 
il prof. Mani. 
C. Il Direttore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 10 Dicembre 2010 ha stabilito nuove 
modalità di attribuzione del fondo di ricerca d’Ateneo, ex-60%, per l’anno 2010 e ha inoltre deliberato la 
proroga in via eccezionale al 30 Giugno 2011 del fondo stanziato nell’anno 2008. Secondo un calcolo 
provvisorio del Rappresentante d’Area nel Senato Accademico, prof. Casagli, il fondo d’Ateneo dell’anno 
2010 ammonta a € 2.774.000, di cui € 743.045 per l’Area scientifica. L’assegnazione presunta al 
Dipartimento di Chimica è di € 204.156. 
D. Il Direttore comunica di aver ricevuto una lettera dal prof. Chimichi, in cui il docente critica proposte 
formulate in una riunione del gruppo CHIM/03C avvenuta il giorno 13/12/2010, sulla base del fatto che tale 
gruppo non è un sezione del Dipartimento di Chimica e che quindi non è legittimato ad assumere delibere 
circa la riorganizzazione di spazi-studio nel lato Organica del Dipartimento. Il Direttore fa presente che in 
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tale riunione, a cui anch’esso ha preso parte, sono state date indicazioni al Direttore piuttosto che prese 
delibere e che su tali indicazioni si è trovato d’accordo anche lo stesso prof. Chimichi. A sua volta, il prof. 
Bianchini conferma che non esiste alcuna sezione di Chimica Organica all’interno del Dipartimento di 
Chimica. 
E. In ultimo il Direttore comunica che è stata svolta una ricognizione circa le spese telefoniche riguardanti il 
traffico da telefoni fissi dipartimentali a cellulari. Piuttosto sorprendentemente, è risultato che l’alta spesa 
sostenuta dal Dipartimento nei primi quattro bimestri del corrente anno relativamente a questo tipo di traffico 
è dovuta a un numero molto limitato di telefoni dipartimentali. Il Direttore ha già invitato gli utenti di questi 
telefoni a limitarne l’uso. Inoltre, il Direttore si impegna a seguire bimestralmente l’andamento di questo 
traffico. 
  
PUNTO 2) RATIFICHE DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali, tutti riguardanti pareri di fattibilità a progetti da 
presentare nell’ambito del Bando Futuro in Ricerca 2010 (scadenza 16 dicembre 2010) e li ratifica: 
 Decreto n. 2010/219, progetto “Nuove tecniche diagnostiche e formulati per il monitoraggio e la 

conservazione dei materiali lapidei” (codice progetto RBFR1043LC_002), proponente dott. Frediani; 
 Decreto n. 2010/220, progetto “Radicali persistenti come antiossidanti catalitici e farmaci innovativi per 

la modulazione della segnalazione cellulare (RADiSIGN)”, proponente dott.ssa Caterina Viglianisi ; 
 Decreto n. 2010/221, progetto “Individuazione di specie vegetali tolleranti in aree minerarie e 

valutazione del loro utilizzo in esperimenti di fitobonifica di suoli contaminati da semimetalli e/o metalli 
pesanti mediante tecniche di fitostabilizzazione e fitoestrazione assistita da leganti innovativi”, 
proponente dott. Saer Doumett; 

 Decreto n. 2010/225, progetto “Materiali minero-mimetici per la conversione di energia solare in 
dispositivi fotovoltaici e fotoelettrochimici”, proponente dott. Francesco Di Benedetto. 

 
PUNTO 3) VARIAZIONI DI BILANCIO 
La sig.ra Valentina Nardi presenta le seguenti variazioni di bilancio:  
VARIAZIONE 36 - Motivazione: Rimborsi vari dal Dip. di Scienze farmaceutiche per azoto liquido. 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 376,59 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.10 
DOTA/CONSEGRAMM 

Materiale vario di consumo + 376,59 

VARIAZIONE 37 - Motivazione: Variazione per esigenze del Polo n. 108-50800 per finanziamento UE 
EIJKELKAMP VII P.Q. prog. SILCO prof. Mascini 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.2.11.08.04 Partite di giro diverse + 100.000 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.5.20.08.04 Partite di giro diverse + 100.000 
VARIAZIONE 38 - Motivazione: Variazione per assegni di ricerca Careggi decorrenza 1 luglio 2009 
(collegato a impegno AC 2010/8882) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.05.02 contributi da Enti pubblici + 22.827,53 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.06 assegni di ricerca + 22.827,53 
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VARIAZIONE 39 - Motivazione: Variazione per quota fondo finalizzato da convenzione con Careggi per 
assegni di ricerca (collegato a impegno AC 2010/8882) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.15.01 Altri contributi finalizzati + 3835,66 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 3835,66 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 4) NOMINA COORDINATORE DOTTORATO IN SCIENZA PER LA CONSERVAZIONE 
DI BENI CULTURALI 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Salvini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Coordinatore del 
dottorato in Scienza per la conservazione di beni culturali ed è pertanto necessario che il Consiglio del 
Dipartimento sede amministrativa del dottorato nomini un nuovo coordinatore. Il Collegio dei Docenti del 
dottorato, riunitosi il 9 dicembre 2010, ha indicato il prof. Marco Benvenuti del Dipartimento di Scienze 
della Terra. Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità e nomina quindi il prof. prof. Marco 
Benvenuti Coordinatore del dottorato in Scienza per la conservazione di beni culturali a partire dal 20 
dicembre 2010.  
 
PUNTO 5) BORSE DI STUDIO 
A. Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Antonella Salvini di attivazione di una Borsa di studio post 
laurea con decorrenza contrattuale 01 marzo 2011. 
Titolo del programma di ricerca 
 

“Ricerca di formulazioni polimeriche a base acqua per l’uso 
come vernici da interno” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/04-CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa A. Salvini 
Decorrenza contrattuale dal 01/03/2011 al 31/08/2011 
Durata in mesi 6 mesi 
Importo lordo della borsa di studio  €  7.000 
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; 

conseguiti presso Università italiane o estere. 
Requisiti richiesti: Conoscenza ed esperienza nella sintesi e 
caratterizzazione di formulazioni polimeriche a base acqua. 

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

La Borsa sarà finanziata in parte con i fondi della convenzione 
con Colorobbia Italia s.p.a. impegno 2010/19775 ed in parte con 
i fondi della convenzione con Suolificio Hilton s.r.l. (copertura 
temporanea su altro fondo impegno 2010/19779) 

Commissione giudicatrice proposta  Responsabile: Prof.ssa A. Salvini (presidente) 
            Prof. A. Brandi  (membro) 
            Dott. S. Cicchi (membro) 
                        Prof.ssa D. Giomi (membro suppl.)   

Data del colloquio 10 febbraio 2011 alle ore 10.30 presso il Dipartimento di 
Chimica 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Giulietta Smulevich di attivazione di una Borsa di studio 
post laurea con decorrenza contrattuale 01 marzo 2011. 
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Titolo del programma di ricerca 
 

“Sviluppo di metodi spettroscopici per lo studio di farmaci e 
proteine” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa G. Smulevich 
Decorrenza contrattuale dal 01/03/2011 al 31/08/2011 
Durata in mesi 6 mesi 
Importo lordo della borsa di studio  €  6.000 
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 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 conoscenza approfondita delle 
Spettroscopie elettroniche di assorbimento e Raman risonante 
applicate a molecole biologiche. 

Prove di selezione  Titoli  
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

La Borsa sarà finanziata dal Progetto europeo Overheads 
RCEE.SMULEBIOOV impegno 2010/19707 

Commissione giudicatrice proposta  Responsabile: Prof.ssa G. Smulevich (presidente) 
            Prof. A. Feis (membro) 
            Dott.ssa C. Gellini (membro) 
                        Prof. P. Salvi (membro suppl.) 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
 
PUNTO 6) PARERE CONFERMA IN RUOLO DI RICERCATORE 
[Escono dall’aula la dott.ssa Francesca Cantini e i rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo] 
Il Direttore illustra, ai fini del giudizio per la conferma nel ruolo di Ricercatore, l’attività scientifica, le 
pubblicazioni (26) e le partecipazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali della dott.ssa Francesca 
Cantini (SSD CHIM/03) nel triennio 2007-2010. Il Consiglio di Dipartimento, ai fini della conferma in 
ruolo, esprime unanime parere favorevole sull’attività scientifica svolta dalla dott.ssa Francesca Cantini. 
 
PUNTO 7) AFFERENZA A GRUPPO DI RICERCA 
Il Direttore illustra la richiesta della prof.ssa Smulevich di inserire in dott. Francesco Nicoletti nel proprio 
gruppo di ricerca, come ‘frequentatore laureato’, nel periodo 10 gennaio – 28 febbraio 2010. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
PUNTO 8) REGOLAMENTO DEL CRELIO 
Il Direttore dà lettura della mail, a data 17 dicembre 2010, della dott.ssa Silvia Garibotti, Dirigente del Polo 
scientifico-tecnologico, con la quale si domanda l’approvazione del nuovo regolamento del progetto 
CRELIO, il cui contratto di conduzione passerà in carico allo stesso Polo dal mese di gennaio 2011. Il 
Direttore illustra i contenuti del nuovo regolamento, che è allegato al presente verbale, e propone di indicare 
il prof. Andrea Caneschi quale rappresentante del Dipartimento nel Comitato di gestione. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
PUNTO 9) ADESIONE AL CREAR 
Il Direttore dà lettura della lettera del prof. Martelli, Direttore del CREAR, con la quale si chiede la 
conferma dell’adesione al Centro in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, che è stato 
modificato al fine di allinearlo con le previsioni di cui al nuovo regolamento di Ateneo sui Centri 
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interdipartimentali. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 10) PROPOSTA DELLA GIUNTA SUI POSTI STUDIO (A) DI DOCENTI E 
RICERCATORI CUI NON È CONCESSO IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E (B) DI 
DOCENTI E RICERCATORI IN PENSIONE CLASSIFICABILI SOTTO ALTRE CATEGORIE 
Il Direttore rammenta innanzitutto i contenuti delle decisioni degli organi di governo dell’Ateneo in materia 
di docenti cui non è stato concesso il trattenimento in servizio nel 2010. Di seguito, illustra la proposta 
deliberata dalla Giunta il 13 dicembre 2010 in materia di (a) docenti e ricercatori cui non è concesso il 
trattenimento in servizio e (b) docenti e ricercatori in pensione classificabili sotto altre categorie, che è così 
formulata: 

1. I docenti e i ricercatori cui gli organi di governo non hanno concesso il trattenimento in servizio 
hanno diritto ad un posto studio per la durata prevista dalle decisioni degli organi di governo; 
2.  I docenti e i ricercatori in congedo che mantengono incarichi di insegnamento hanno diritto ad un    
posto studio relativamente all’anno accademico di conferimento dell’incarico; 
3. I docenti e i ricercatori che continuano a frequentare il Dipartimento ad altro titolo sono da 
considerare “laureati frequentatori”, in carico ad un gruppo di ricerca, il quale provvede ad assegnare 
loro un posto studio; 
4. Gli spazi liberati a seguito dei pensionamenti saranno assegnati provvisoriamente al Direttore.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 11) ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPAZI 
Il Direttore illustra la proposta deliberata dalla Giunta il 13 dicembre 2010 di istituire una “Commissione 
Spazi” al fine di (a) effettuare una ricognizione della situazione esistente, (b) formulare una proposta sulla 
destinazione degli spazi assegnati provvisoriamente al Direttore e (c) redigere una proposta di regolamento 
degli spazi del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera a 
maggioranza, con 1 voto contrario, l’istituzione della Commissione Spazi, la cui composizione è identica a 
quella della Giunta, con  il mandato di svolgere i compiti sopra indicati. 
 
PUNTO 12) VARIE ED EVENTUALI  
Nessun argomento. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.30. 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott. Claudio Gabbiani) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 
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