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Verbale del Consiglio di Dipartimento 
Seduta del 1 Febbraio 2011  
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. Approvazione del verbale della seduta precedente 
4. Variazioni di bilancio 
5. Criteri di riparto del 60% 
6. Azioni internazionali 
7. Co.co.pro. 
8. Assegni di ricerca 
9. Borse di studio  
10. Autorizzazione a scarichi inventariali 
11. Approvazione procedure di emergenza  
12. Parere relativo al CISPIM 
13. Comodato col Dipartimento di Fisica 
14. Autorizzazione relative ad acquisti  
15. Afferenza a gruppo di ricerca 
16. Associatura all’ICCOM-CNR 
17. Richiesta patrocinio a convegno  
18. Varie ed eventuali  

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, assenti ed assenti giustificati. 
Verbalizza il Segretario amministrativo, dott. Luca Paladini. 
Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 11.45. 
Il  Direttore propone di modificare il punto 11 come segue:  

11. Fattibilità a progetti di ricerca 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 
1) È stato erogato il fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 2010 pari a 248.5 milioni di euro. 

Tale cifra è ridotta rispetto a quella dell’anno precedente ma in misura minore di quanto temuto. Il 
risultato e in relazione al buon andamento della quota premiale d’Ateneo, 28.5 milioni di euro,  a sua 
volta dovuta all’alto numero di progetti PRIN e FIRB presentati negli anni scorsi da docenti della nostra 
Università. 

2) Sarà attentamente seguito l’andamento delle spese telefoniche bimestre per bimestre nell’anno 2011. Per 
l’anno 2010 risulta che la spesa telefonica media annuale per telefono è di circa 60 euro. Il Direttore 
rileva però che ci sono un numero relativamente basso di telefoni a cui è associata una spesa superiore a 
quattro volte la spesa media. Gli utenti sono stati invitati a contenere le spese. Questo invito sarà fatto, se 
necessario, anche nell’anno 2011. 

 
PUNTO 2) RATIFICHE DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 
� Decreto n. 226/2010, di attivazione di un assegno di ricerca cofinanziato, responsabile prof. Scozzafava, 

titolo “Sintesi di inibitori della Protein Arginin Deiminasi”, decorrenza 1/3/2011, importo 15.075,36=, 
copertura finanziaria con impegno 2010/19596; 

� Decreto n. 232/2010, di attivazione di un assegno di ricerca a totale carico, responsabile prof.ssa Sessoli, 
titolo “Caratterizzazioni magneto-strutturali di Magneti a Singola Molecola e sistemi 
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fotomagneticamente attivi preparati per essere deposti su superficie”, decorrenza 1/3/2011, importo 
19.012,71=, copertura finanziaria con impegno 2010/19847; 

� Decreto n. 12/2011, di attivazione di una co.co.pro., responsabile prof.ssa Papini, titolo “Studio di 
Peptidi modificati per la diagnosi e la prognosi di malattie mediate dal sistema immunitario” - Progetto 
“P.O.R. MARK” nell’ambito del  Programma Regionale di Ricerca P.O.R. CREO FESR 2007-2013 asse 
1 linea di intervento 1.1c bando regionale 2009 “Sostegno progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale congiunti tra P.M.I. e Organismi di Ricerca in materia di salute”, decorrenza 1/5/2011, 
durata 6 mesi, importo € 15.000, copertura finanziaria con impegno 2011/321; 

� Decreto n. 13/2011, di attivazione di una co.co.pro., responsabile dott. Occhiato, titolo “Messa a punto di 
metodi di sintesi per la preparazione di analoghi ciclopropanati di fragranze naturali e non contenenti una 
o più insaturazioni” nell’ambito del  progetto di ricerca “Eurotransbio – Biocatalyzed synthesis of 
fragrances”, decorrenza 1/6/2011, durata 4 mesi, importo € 5.500, copertura finanziaria con impegno 
2011/186; 

� Decreto n. 13bis/2011, di attivazione di una borsa post laurea, responsabile prof.ssa Nativi, titolo 
“Sintesi di derivati carboidratici stabili alle glicosidasi”, decorrenza 1/4/2011, importo € 6.000, copertura 
finanziaria con impegno 2011/286; 

� Decreto n. 15/2011, di attivazione delle procedure per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato per lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al programma proposto dalla prof.ssa 
Smulevich per il SSD CHIM/02, da svolgersi nel periodo dal 1/6/2011 al 31/5/2012 nell’ambito del 
progetto “Sviluppo di un sensore chimico per monitorare la concentrazione di benzofenoni in farmaci ed 
alimenti”, copertura finanziaria garantita dal finanziamento della Regione Toscana per il progetto 
“Sviluppo di un sensore chimico per monitorare la concentrazione di benzofenoni in farmaci ed 
alimenti”. 

� Decreto n. 18/2011, di attivazione di un assegno di ricerca totale carico, responsabile scientifico Prof. 
Ugo Bardi, titolo “Elettrodeposizione di metalli, leghe e/o compositi da Liquidi Ionici”, decorrenza 01 
Aprile 2011, importo € 19.012,71, l’assegno ha una copertura temporanea  sui fondi Ente Cassa di 
Risparmio della Prof.ssa R. Sessoli. Successivamente l’assegno verrà finanziato dall’INSTM. In 
Consiglio viene modificata la commissione: Prof. Ugo Bardi (Presidente), Prof.ssa M.L. Foresti 
(membro), Dr. Maurizio Muniz Miranda (membro). 

 
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 relative all’esercizio 2010:  
VARIAZIONE N. 40/2010 - Motivazione: Ultima tranche dotazione 2010 (decreto rettorale 1861 del 12/1/2011) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.02.01 Assegnazione per finanz. ord. + 30.055 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S. 1.11.02.03 DOTA rimborsi diversi + 30.055 
VARIAZIONE N. 41/2010 - Motivazione: Stanziamento fondo lauree scientifiche - decreto rettorale 1861 del 12/1/2011 – € 15.840 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.15.01 altri contributi finalizzati + 5.840 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 5.840 
congiuntamente a 

USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
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F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 10.000 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.01.05 servizi a studenti e supporto alla did. - 10.000 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Segretario amministrativo presenta inoltre le seguenti variazioni di bilancio relative all’esercizio 2011:  
VARIAZIONE N. 1/2011 - Motivazione: Rimborsi vari (impegni AC 2010/9913 e 2010/10170) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 540,12 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.10 
DOTA/CONSEGRAMM 

Materiale vario di consumo + 540,12 

VARIAZIONE N. 2/2011 - Motivazione: Contributo funzionamento dottorato in Sc. chimiche – Imp. AC 2010/10378 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.14 contributi funz. per dottorati e assegni + 774,69 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.10 spese funz. Dottorato e Assegni + 774,69 
VARIAZIONE N. 3/2011 - Motivazione: Incremento per advance progetto MOLNANOMAS (Sessoli) – € 794.220 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.03.06.01  ricerche finanziate da U.E. + 294.220 
USCITE 
Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.12.06.01 spese su ricerche finanziate da U.E. + 294.220 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 5) CRITERI DI RIPARTO DEL 60% 
Il Direttore introduce il tema del finanziamento d’Ateneo ex-60% e dei criteri proposti dalla Commissione 
(Salvi, Brandi, Lepri, Smulevich, Bencini) per la ripartizione del fondo, facendo presente che il verbale della 
riunione della Commissione sulla ripartizione della somma (€ 204.156,32) fra i gruppi dipartimentali e il 
documento d’Ateneo sul criterio più generale usato per la ripartizione fra le Aree e all’interno di ciascuna 
Area fra i Dipartimenti erano già stati inviati ai membri del Consiglio. Sinteticamente, i criteri della 
Commissione sono: 
(a) suddivisione della somma in due parti; 
(b) suddivisione “equa” di una delle due parti fra tutto il personale docente/ricercatore presente nelle 
domande di finanziamento  
(c) suddivisione “premiale” secondo il criterio di partecipazione/partecipazione positiva/partecipazione 
positiva e finanziata ai progetti PRIN e FIRB 2005-2008 e il criterio della produttività scientifica nel 
rapporto 80:20.  
Invita quindi alla discussione sulla base di questi dati. Segue una lunga serie di interventi (Moncelli, Bianchi, 
Goti, Brandi, Menichetti, Bianchini, Minunni, Caneschi, Romanelli). Le principali osservazioni sono due: la 
prima relativamente alla non inclusione nella suddivisione “equa” dei ricercatori a tempo determinato; la 
seconda relativamente alla parzialità del criterio “premiale” basato quasi esclusivamente sui progetti 
PRIN/FIRB. Per quanto riguarda il primo punto, sono favorevoli all’inclusione tutti gli interventi, in 
particolare Bianchi, Romanelli, Monelli e Caneschi. Per quanto riguarda il secondo punto, Bianchi nota che 
si può verificare il caso singolare di gruppi che partecipano a progetti PRIN, che non hanno una alta 
produzione scientifica e che sarebbero favoriti da questo criterio “premiale”. Aggiunge che non viene data 
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sufficiente importanza alla produzione scientifica. Argomenti a favore del criterio di produttività sono 
sostenuti anche da Caneschi, Goti e Minunni. Menichetti, d’altra parte, fa osservare che il rapporto proposto 
dalla Commissione nella parte “premiale” è  a sfavore del criterio di produttività e che si rischia di attivare 
un gran lavoro a fronte di un piccolo guadagno per il riconoscimento di quest’ultima. Meglio sarebbe, 
secondo lui, eliminarla. Bianchini interviene osservando che ci sono gruppi dipartimentali finanziati anche 
da altre fonti oltre a quella ministeriale, ad esempio ci sono, molto consistenti, finanziamenti europei sia 
diretti che tramite la regione. A suo parere questi finanziamenti non dovrebbero essere trascurati nella 
ripartizione. Brandi spiega i criteri della Commissione puntando su quattro argomenti, (1) l’inclusione della 
premialità, in una certa misura, nella suddivisione “equa”, (2) l’esigenza di coerenza del criterio 
dipartimentale con quello d’Ateneo e più in generale ministeriale, (3) l’improbabilità che gruppi finanziati 
PRIN/FIRB abbiano una bassa produzione scientifica, (4) l’imparzialità “nascosta” del criterio PRIN/FIRB 
dato che questo criterio si riferisce a quattro anni, 2005-2008. Fa l’esempio di progetti giudicati 
positivamente ma non finanziati (4 possibili, punteggio 8 a ciascun docente partecipante) e progetti 
doppiamente finanziati (due possibili, punteggio 8 a ciascun docente partecipante). Il Direttore, in ultimo, 
esorta a recepire l’invito pressante del Rettore a partecipare ai progetti PRIN/FIRB, perché da quelli dipende 
il calcolo della quota premiale d’Ateneo. Questo argomento mette in evidenza l’importanza dei progetti 
PRIN/FIRB e, in definitiva, il loro ruolo fondamentale nel contenimento della riduzione nell’erogazione del 
fondo FFO. In conclusione, il Direttore assicura che la Commissione terrà in debito conto delle riflessioni 
condotte in seduta nella definizione dei criteri di ripartizione del fondo ex-60%, con particolare riguardo a 
quanto sollecitato da Bianchi circa la necessità di una formale delibera di ripartizione. 
 
PUNTO 6) AZIONI INTERNAZIONALI 
Il Direttore comunica che sono state presentate 2 richieste per l’Azione 2 e nessuna richiesta per le altre 
azioni. Poiché è rispettato il contingente massimo previsto - 2 richieste per ogni azione - il Consiglio approva 
all’unanimità le seguenti richieste: 
AZIONE 2. - Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama   

I. richiesta della prof.ssa Cristina Nativi: 
Nominativo dello studioso: Jésus Jimenez-Barbero;  
Istituzione di appartenenza: Centro de investigaciones biologicas – Departamento Estructura y Funcion de 
Proteinas (Madrid); 
Periodo e durata dell’invito: 15 gg. nel periodo ottobre-novembre 2011; 
Contributo Richiesto : € 1900. 
II. richiesta della prof.ssa Maria Rosa Moncelli 
Nominativo dello studioso: Riccardo Olcese;  
Istituzione di appartenenza: David Geffen School of Medicine – University of California Los Angeles; 
Periodo e durata dell’invito: 10 gg. nel periodo settembre-ottobre 2011; 
Contributo Richiesto : € 2500. 
 
PUNTO 7) CO.CO.PRO. 
Le pratiche annunciate non sono state presentate per la discussione. 
 
PUNTO 8) ASSEGNI DI RICERCA 
A) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Cristina Nativi per il rinnovo di un assegno di ricerca  

cofinanziato decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Riconoscimento molecolare di carboidrati: progettazione, sintesi, 

struttura ed attività di recettori artificiali” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Cristina Nativi 
Decorrenza contrattuale  01/03/2011  -  29/02/2012 
Titolare dell’assegno Dr. Oscar Francesconi 
Importo totale dell’Assegno   € 19.012,71 
Finanziamento struttura  € 15.075,36 
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Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Ente Cassa di Risparmio Firenze ZALT.ECRFNATI09 Imp. 
2011/153 

La prof.ssa Cristina Nativi si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
B) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Andrea Scozzafava per il rinnovo di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Sintesi e sviluppo di nuovi inibitori dell’anidrasi carbonica e di 

altri zinco metallo enzimi” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Scozzafava 
Decorrenza contrattuale  01/03/2011  -  29/02/2012 
Titolare dell’assegno Dr. Fabrizio Carta 
Importo totale dell’Assegno   € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 15.075,36 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

RCEE.SCOZMETORE METOXYA REND.  
 Imp. 2010/19597 

Il prof. Andrea Scozzafava si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
C) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Giovanna Marrazza per il rinnovo di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Biosensori di affinità. Applicazioni in chimica clinica” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/01 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Giovanna Marrazza 
Decorrenza contrattuale  01/03/2011  -    29/02/2012 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Simona Scarano 
Importo totale dell’Assegno   € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 15.075,36 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

ZALT.NANOTREA10 Progetto Nanotreat finanziato da Regione 
Toscana Imp. 2011/327 

La prof.ssa Giovanna Marrazza si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 
INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
D) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Maria Rosa Moncelli per il rinnovo di un assegno di 

ricerca cofinanziato decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Studio del fosfolambano (PLN) in sistemi biomimetici” 
Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof. Maria Rosa Moncelli 
Decorrenza contrattuale  01/03/2011  -    29/02/2012 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Serena Smeazzetto 
Importo totale dell’Assegno   € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 15.075,36 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

ZALT.MONCECRF10 IMP. 2011/636 

La prof.ssa Maria Rosa Moncelli si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento 
dell’aliquota INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
E) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per il rinnovo di un assegno di ricerca 

totale carico decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Nuovi dicarba- analoghi della Somatostatina con attività 

specifica” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 
Decorrenza contrattuale 01/03/2011  -    29/02/2012 
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Titolare dell’assegno Dr. Marco Lumini 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

L’assegno sarà finanziato con i fondi della convenzione con la 
Advanced Accelerator Applications che viene posta in 
approvazione. Viene assicurata la copertura temporanea su altri  
fondi impegni 2011/291 2010/5595 2011/300 2011/295. 

La prof.ssa Anna Maria Papini si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 
INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
F) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per il rinnovo di un assegno di ricerca 

totale carico decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Nuovi bioconiugati progettati per studi di oncologia clinica” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof. Anna Maria Papini    
Decorrenza contrattuale 01/03/2011  -    29/02/2012 
Titolare dell’assegno Dr. Alessandro Pratesi 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

L’assegno sarà finanziato con i fondi della convenzione con       l’ 
Istituto Europeo di Oncologia che viene posta in approvazione. 
Viene assicurata la copertura temporanea su altri  fondi 
ZALT.FORMLAB08 responsabile Prof. Frediani imp. 2011/285. 

La prof.ssa  Anna Maria Papini si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota 
INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
G) Il Direttore presenta la richiesta della Prof. Luciano Lepri per il rinnovo di un assegno di ricerca totale 

carico decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Studio del destino ambientale e del comportamento dei POPs in 

aree remote  e antropizzate dell’area” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 
Responsabile della Ricerca Prof. Luciano Lepri 
Decorrenza contrattuale 01/03/2011  -    29/02/2012 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Tania Martellini 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondi temporanei  Ente Cassa di Risparmio ZALT.ECRFSESS10 
imp. 2011/115. Successivamente dovrà essere effettuato un cambio 
fondi 

Il prof. Luciano Lepri si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
H) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per il rinnovo di un assegno di ricerca 

totale carico decorrenza contrattuale 01 MARZO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Progettazione e sintesi di peptidi per lo studio dei meccanismi di 

trasferimento di carica in membrane biomimetiche” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini   
Decorrenza contrattuale 01/03/2011  -    29/02/2012 
Titolare dell’assegno Dr. Fabio Rizzolo 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondo Progetto Regione Toscana MARK   
ZALT.MARKPAPI10 imp. 2011/323 
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La prof.ssa Anna Maria Papini si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota 
INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. Approvato all’unanimità. 
I) Il Direttore chiede l’approvazione della Bozza della Convenzione per l’attivazione di un assegno di 

ricerca. 
Titolo dell’assegno: “Investigazioni di proprietà di materiali molecolari magnetici 

depositati su superficie” 
Responsabile Scientifico Prof. A. Caneschi 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 
Decorrenza contrattuale L’assegno annuale verrà attivato nel 2011 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziamento struttura Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali (INSTM) 
Approvato all’unanimità. 
L) Cambio fondi: 
Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. A. Scozzafava per la variazione dei fondi relativi all’assegno 
cofinanziato : 
Decorrenza Contrattuale 01/11/2010- 31/10/2011 
Responsabile della ricerca Prof. A. Scozzafava 
Titolare dell’assegno Dr. Alessio Innocenti 
Provenienza Fondi Fondi Metoxia imp. 2010/8668 è stato annullato e 

sostituito con Fondi europei “Gums & Joint” 
Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. A. Scozzafava per la variazione dei fondi relativi all’assegno 
cofinanziato : 
Decorrenza Contrattuale 01/03/2011- 29/02/2012 
Responsabile della ricerca Prof. A. Scozzafava 
Titolare dell’assegno Dr. Alfonso Maresca 
Provenienza Fondi Fondi Metoxia imp. 2010/19596 è stato annullato e 

sostituito con Fondi europei  “Gums & Joint” 
Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. A. Scozzafava per la variazione dei fondi relativi alla cocopro: 
Decorrenza Contrattuale 01/11/2010- 31/10/2011 
Responsabile della ricerca Prof. A. Scozzafava 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Daniela Vullo 
Provenienza Fondi Fondi  Alborg Over imp. 2010/9436 è stato annullato e 

sostituito con Fondi europei  “Gums & Joint” 
Approvate all’unanimità. 
 
PUNTO 9) BORSE DI STUDIO  
Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini di rinnovo di una Borsa di studio post 
laurea con decorrenza contrattuale 1 marzo 2011. 
Titolo della Borsa “Sintesi e caratterizzazione immunochimica di peptidi 

per lo sviluppo di biomarkers di malattie autoimmuni” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 
Decorrenza contrattuale 01/03/2011- 31/08/2011 – 6 mesi 
Importo totale della Borsa (costo per la struttura) € 11.000 
Provenienza dei Fondi e impegni di spesa Fondi di ricerca Prof. Rovero c/o Dip. Scienze 

Farmaceutiche - imp. 2011/301 € 9.474,58 e 2011/302 
€ 1.525,42 

Titolare della Borsa Dr.ssa Francesca Nuti 
La dott.ssa Francesca Nuti si impegna a presentare la relazione consuntiva, comprensiva dell’ultimo mese 
della Borsa, in occasione del prossimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio, vista la relazione preliminare 
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presentata dalla Dr.ssa Francesca Nuti e il giudizio positivo del Responsabile Scientifico, e fatta salva 
l’approvazione della relazione finale della borsista nel prossimo Consiglio di Dipartimento, approva 
all’unanimità. 
 
PUNTO 10) AUTORIZZAZIONE A SCARICHI INVENTARIALI 
A. Il Direttore richiede l’autorizzazione allo scarico inventariale per fuori uso dei seguenti beni inventariali:  
N.Inventario Descrizione  Importo Scaricato 

20008 AT 512K MATRICOLA N. 89-0416107  COMPLETO DI ACCESSORI € 1.763,68 

20008 - 001 LETTORE DI MINIDISCHI AD ALTA DENSITA' 3,5" CHINON € 103,25 

21452 VIDEO A COLORI VIEW 34TL 14" MPRII DEM S.N. M54L0054238 € 267,34 

22489 VIDEO A COLORI PER PC 152 AOC 5ELR S.N. BD AW 90263424 € 99,16 

25121 GRUPPO DI CONTINUITA' TECNOWARE P.ADV 800 (SEGRETERIA) MATR. 99428347 € 217,53 

25246 STAMPANTE HP DJ845 C8934A A COLORI (studio NATIVI) MATR. CN 1731M273) € 102,26 

25709 PC Ready, ASUS VINTAGE Pentium 630 3.0 GB matr. 5CPM022992 - studio Prof. Loglio stanza 164 € 603,00 

 Tot € 3.156,22 
 

Il Consiglio autorizza all’unanimità lo scarico per fuori uso dei beni descritti. 
B. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione allo scarico inventariale di un “Laser 514NM –Marca 
Spectra Physics (Matricola RO512138Q,  N. inventario 50800/23029, valore  €12.085,08). 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 presentata dal Dott. 
Maurizio Becucci. 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 11) FATTIBILITÀ A PROGETTI DI RICERCA  
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Minunni finalizzata al rilascio del parere di fattibilità al 
progetto “Microsistema integrato per la misura indolore del glucosio in pazienti diabetici”, che la ricercatrice 
intende presentare alla Regione Toscana nell’ambito del Programma per la ricerca regionale in materia di 
salute 2009. Il progetto prevede una durata di 2 anni ed un importo di € 400.000. Il Consiglio approva 
all’unanimità il parere di fattibilità richiesto. 
 
PUNTO 12) PARERE RELATIVO AL CISPIM 
Il Direttore comunica che il prof. Pupi, Direttore del CISPIM, ha inviato una richiesta tesa ad ottenere parere 
favorevole dal Dipartimento all’adeguamento della struttura da lui diretta al nuovo regolamento di Ateneo 
sui Centri interdipartimentali, nonché alla sua trasformazione in centro di spesa. Il Direttore passa la parola 
alla dott.ssa Menchi, che illustra al Collegio i contenuti della richiesta e le motivazioni che suggeriscono di 
rendere parere favorevole, non ultima la circostanza che l’adesione al CISPIM non comporta impegno 
finanziario per il Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità il parere favorevole richiesto. 
 
PUNTO 13) COMODATO COL DIPARTIMENTO DI FISICA 
Il Direttore comunica che presso il magazzino in via della Lastruccia - all’altezza del Plesso CNR - è 
depositato un “Tornio parallelo monopuleggio Grazioli fortuna 150-800 giri”, che da tempo non viene 
inutilizzato. Poiché nel corso di alcuni colloqui con il Direttore del Dipartimento di Fisica ed Astronomia è 
emerso che quest’ultima struttura necessita di un tornio avente le stesse caratteristiche, si propone la cessione 
in comodato al fine di evitare che l’ulteriore mancato utilizzo del bene possa provocarne il deterioramento. Il 
Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di compiere gli atti conseguenti. 
 
PUNTO 14) AUTORIZZAZIONE RELATIVE AD ACQUISTI  
A. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione a  procedere, mediante trattativa privata con un 
operatore economico determinato a ragione delle specificità tecniche che caratterizzano la fornitura, come 
previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 163/06, all' affidamento della fornitura di:  
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“Piattaforma PPMS con inserti per suscettività statica e dinamica”, 

(la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione viene allegata al presente verbale – all. 1).  
Dopo indagine di mercato si propone la ditta L.O.T. Oriel Italia Via F. Sapori 27, 00143 Roma come 
fornitore dello strumento, valutando il costo dell’acquisto in euro 430.000, iva esclusa. 
La spesa verrà sostenuta sui fondi ERC 2010 “Molnanomas” di cui è responsabile la prof. Sessoli. 
Visto l’art. 49 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che dispone, il ricorso ad apposite 
procedure per la stipula dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi e, in genere, di ogni altro 
contratto; 
Vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni appaltanti 
di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) ; 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il prof. Pier Remigio Salvi;  
Si incarica il Responsabile Simog Sig. Pier Remigio Salvi. di curare la relativa richiesta di accreditamento 
utilizzando le funzioni dell’anagrafe dell’autorità di vigilanza (per le procedure di valore superiore a euro 
20.000,00); 
il Consiglio approva all’unanimità la richiesta  presentata dal Direttore.  
B. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione a  procedere, mediante trattativa privata con un 
operatore economico determinato a ragione delle specificità tecniche che caratterizzano la fornitura, come 
previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 163/06, all' affidamento della fornitura di:  

“Aggiornamento Hardware del sistema STM UHV”, 

(la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione viene allegata al presente verbale – all. 2). 
Dopo indagine di mercato si propone la ditta L.O.T. Oriel Italia Via F. Sapori 27, 00143 Roma come 
fornitore dello strumento, valutando il costo dell’acquisto in euro 23.000, iva esclusa. 
La spesa verrà sostenuta sui fondi ERC 2010 “Molnanomas” di cui è responsabile la prof. Sessoli. 
Visto l’art. 49 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che dispone, il ricorso ad apposite 
procedure per la stipula dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi e, in genere, di ogni altro 
contratto; 
Vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni appaltanti 
di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) ; 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il prof. Pier Remigio Salvi;  
Si incarica il Responsabile Simog Sig. Pier Remigio Salvi. di curare la relativa richiesta di accreditamento 
utilizzando le funzioni dell’anagrafe dell’autorità di vigilanza (per le procedure di valore superiore a euro 
20.000,00); 
il Consiglio approva all’unanimità la richiesta  presentata dal Direttore.  
C. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione a  procedere, mediante trattativa privata con un 
operatore economico determinato a ragione delle specificità tecniche che caratterizzano la fornitura, come 
previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 163/06, all' affidamento della fornitura di:  

“Aggiornamento elettronico del  sistema Multicamera della Omicron Nanotechnology”, 

(la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione viene allegata al presente verbale – all. 3). 
Dopo indagine di mercato si propone la ditta L.O.T. Oriel Italia Via F. Sapori 27, 00143 Roma come 
fornitore dello strumento, valutando il costo dell’acquisto in euro 22.000, iva esclusa. 
La spesa verrà sostenuta sui fondi ERC 2010 “Molnanomas” di cui è responsabile la prof. Sessoli. 
Visto l’art. 49 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che dispone, il ricorso ad apposite 
procedure per la stipula dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi e, in genere, di ogni altro 
contratto; 
Vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni appaltanti 
di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) ; 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il prof. Pier Remigio Salvi;  
Si incarica il Responsabile Simog Sig. Pier Remigio Salvi. di curare la relativa richiesta di accreditamento 
utilizzando le funzioni dell’anagrafe dell’autorità di vigilanza (per le procedure di valore superiore a euro 
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20.000,00); 
il Consiglio approva all’unanimità la richiesta  presentata dal Direttore.  
 
PUNTO 15) AFFERENZA A GRUPPO DI RICERCA 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Frediani di inserire i dottori Guido Giachi, Andrea Undri, Andrea 
Padna e Giulia Giuntoli nel gruppo di ricerca di cui è responsabile scientifico, con sopportazione degli 
eventuali oneri finanziari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 16) ASSOCIATURA ALL’ICCOM-CNR 
Su richiesta del prof. Piero Stoppioni, il Consiglio di Dipartimento all’unanimità concede il nulla osta alla 
sua associatura all’ICCOM-CNR di Firenze. 
 
PUNTO 17) RICHIESTA PATROCINIO A CONVEGNO  
Il Direttore illustra la richiesta del dott. Manzelli (LRE/EGOCREANET) di patrocinio gratuito del convegno 
“Intelligenza Strategica”, che si terrà il 19 marzo 2011 presso la sede della Provincia di Firenze. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
PUNTO 18) VARIE ED EVENTUALI  
Nessun argomento. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.00. Della medesima è redatto il presente 
verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto 
come segue:  
 

Il Segretario amministrativo 
(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Pier Remigio Salvi) 

 


