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In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota prot. 267 II/6 del 31 marzo 2011, si è 

riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Variazioni di bilancio 

4. Dottorati di ricerca  

5. Centri interdipartimentali cui aderisce il Dipartimento 

6. Afferenze 

7. Relazione attività scientifica di ricercatore 

8. Relazione attività scientifica URT CNR operante presso il Dipartimento  

9. 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 12.00. 

Il  Direttore propone di estendere e rinumerare l’ordine del giorno come segue:  

9. Assegni di ricerca 

10. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

1) si è svolta l’audizione di quindici Direttori di Dipartimento (fra cui il Direttore del Dipartimento di 

Chimica) da parte della commissione incaricata della revisione dello Statuto in data 4/4/2011. Nel suo 

intervento il Direttore ha presentato due aspetti importanti del nostro Dipartimento in relazione alla legge 

di riforma universitaria, (a) la sua consistenza numerica (88), ben al di sopra del minimo (40) di legge e 

(b) l’omogeneità dei settori scientifico-disciplinari dei docenti/ricercatori afferenti al Dipartimento. 

Inoltre, ha auspicato che anche tutti gli altri Dipartimenti abbiano una consistenza numerica  superiore 

all’indicazione d’Ateneo (50).  

2) l’Ateneo si è impegnato a creare una zona alberata all’interno del Polo scientifico, in seguito alle 

sollecitazioni dei Direttori delle strutture dipartimentali facenti parte del Polo.        

 
PUNTO 2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI  
I verbali delle sedute del 10 marzo 2011 e del 15 marzo 2011 sono approvati all’unanimità. 

 
PUNTO 3) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Il Segretario amministrativo presenta le seguenti variazioni di bilancio:  

VARIAZIONE N. 11/2011 - Motivazione: Storno tra capitoli di spesa della dotazione per esigenze ordinarie 

SPESE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.07.01.02 DOTA altre attrezzature - 10.168,60 

F.S.2.14.03 DOTA trasferimenti tra unita amministrative - 440,00 

SPESE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/DIDATT2011 

Materiale vario di consumo + 10.608,60 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 

 

VARIAZIONE N. 12/2011 - Motivazione: Assestamento della dotazione (decr. rettorale del 4 marzo 2011) 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.02.01 Assegnazione per finanz. ord. - 50092 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.04 Spese telefoniche - 15000 

F.S.1.06.10 Materiale vario di consumo - 23442 

F.S.1.06.12.02 Acquisto licenze - 1000 

F.S.1.06.13.02 Spese postali - 1500 

F.S.1.06.13.06 Manutenzione e riparazioni attrezzature - 4000 

F.S.1.06.13.07 Manutenzione e riparazioni veicoli - 450 

F.S.1.06.13.09 Spese varie - 500 

F.S.1.07.01.01 Attrezzature informatiche - 1000 

F.S.1.10.02.02 Imposte indirette - 500 

F.S. 2.14.03 Trasferimenti ad altre unità amm.ve - 2700 

  - 50092 

VARIAZIONE N. 13/2011 - Motivazione: storno per esigenze della dotazione 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/DIDATT2010 

Materiale vario di consumo - 215,08 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.13.02 Spese postali + 215,08 

VARIAZIONE N. 14/2011 - Motivazione: storno per esigenze della dotazione 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/consegramm 

Materiale vario di consumo - 55,07 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.10.02.02  Imposte indirette - Imposte e tasse + 55,07 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 4) DOTTORATI DI RICERCA  
A. Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di istituzione del XXVII Ciclo di Dottorato in Scienze 
Chimiche (coordinatore prof. A. Goti) ed illustra in sintesi le tematiche scientifiche e gli obiettivi formativi 

oggetto del corso. Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. Si conferma che il Dottorato afferisce 

alla Scuola di dottorato di Scienze. Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione delle attività didattiche e 

scientifiche del XXVII Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche e la sua afferenza. 

B. A margine, il Consiglio approva all’unanimità la dichiarazione di intenti della prof.ssa R. Sessoli, la quale 

si impegna ad attivare, nell’ambito del XXVII Ciclo di Dottorato in Scienze Chimiche, una borsa di 

dottorato, i cui oneri finanziari graveranno sul progetto “MolNanoMaS” finanziato dall’European Research 

Council. 

C. Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di istituzione del XXVII Ciclo di Dottorato in Scienze per la 
Conservazione dei Beni Culturali (coordinatore prof. M. Benvenuti) ed illustra in sintesi le tematiche 

scientifiche e gli obiettivi formativi oggetto del corso. Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. Si 

conferma che il Dottorato afferisce alla Scuola di dottorato di Scienze. Il Consiglio approva all’unanimità 

l’attivazione delle attività didattiche e scientifiche del XXVII Ciclo di Dottorato in Scienze per la 

Conservazione dei Beni Culturali e la sua afferenza. 
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PUNTO 5) CENTRI INTERDIPARTIMENTALI CUI ADERISCE IL DIPARTIMENTO 
A. Il Direttore illustra la missiva del Presidente del CITMQSA ad oggetto “adeguamento centri 

Interdipartimentali al regolamento di ateneo per i centri interdipartimentali” in data 21 febbraio 2011, nonché 

la successiva nota del 28 marzo 2011, con la quale il Centro ha trasmesso uno schema di deliberazione. 

Sentiti i docenti interessati in merito all’adeguamento da deliberare, il Consiglio all’unanimità manifesta il 

proprio interesse ad afferire al CITMQSA e individua nella dott.ssa Ilaria Palchetti e nella prof.ssa Giovanna 

Marrazza i propri rappresentanti nel Centro. 

B. Il Direttore richiama la deliberazione assunta il 10 marzo 2011, con la quale è stata decisa l’approvazione 

del nuovo regolamento del CIRM. In quella sede era stata rinviata l’indicazione dei nominativi dei professori 

e ricercatori afferenti al Centro per mancanza di designazioni. Tali designazioni sono giunte in data 5 aprile 

2011 e riguardano il prof. Scozzafava, il prof. Briganti e la dott.ssa Ferraroni. Il Consiglio approva 

all’unanimità la loro afferenza al CIRM. 

 
PUNTO 6) AFFERENZE 
A. Sebbene non prescritto dal Decreto rettorale 15 ottobre 2007, n. 827, “Regolamento per la costituzione di 

rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa 

presso l’Università degli Studi di Firenze”, il Direttore ad abundantiam pone in votazione l’afferenza al 

Dipartimento di Chimica del dott. Matteo Mannini, ricercatore a tempo determinato contrattualizzato presso 

il Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità. 

B. Sebbene non prescritto dal Decreto rettorale 15 ottobre 2007, n. 827, “Regolamento per la costituzione di 

rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa 

presso l’Università degli Studi di Firenze”, il Direttore ad abundantiam pone in votazione l’afferenza al 

Dipartimento di Chimica del dott. Carlo Guardiani, ricercatore a tempo determinato contrattualizzato presso 

il Dipartimento. Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto (Papini). 

C. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Claudia Andreini - ricercatrice a tempo determinato dal 1 

dicembre 2010 con contratto FIRB “Futuro in ricerca 2008” sottoscritto col CERM - di afferire al 

Dipartimento di Chimica. Dopo una presentazione della studiosa da parte del prof. Rosato, il Consiglio, 

consapevole che debbono restare invariati i termini del contratto sottoscritto tra la ricercatrice e il CERM e i 

relativi effetti, delibera all’unanimità l’afferenza della dott.ssa Andreini, da intendere come affiliazione di 

natura scientifico-culturale. 

D. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Andrea Goti di inserire la dott.ssa Camilla Matassini, dottoranda 

del XXVI ciclo del dottorato in Scienze chimiche, nel proprio gruppo di ricerca. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

E. Il Direttore comunica che sono giunte diverse richieste di inserimento di laureati frequentatori (ex docenti, 

ex tecnici, studiosi) nei gruppi di ricerca. Mentre in passato tale inserimento era possibile, l’entrata in vigore 

della L. 240/2010 ha posto dei dubbi di compatibilità con l’art. 18, c. 5, che enumera le figure che possono 

prendere parte ai gruppi e ai progetti di ricerca. Fermo restando la necessità di un approfondimento della 

questione presso gli uffici competenti, dopo ampio dibattito il Consiglio all’unanimità ritiene di non 

procedere a tali inserimenti e di inquadrare invece tali laureati frequentatori nell’ambito di collaborazioni 

scientifiche con singoli docenti, per le quali, come già in passato, è sufficiente l’autorizzazione del Direttore.  

 
PUNTO 7) RELAZIONE ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI RICERCATORE 
Il Direttore presenta la relazione scientifica triennale (gen. 2008 – gen. 2011) del dott. A. Feis, che riferisce 

di numerose pubblicazioni. Il Consiglio la approva all’unanimità. 
 
PUNTO 8) RELAZIONE ATTIVITÀ SCIENTIFICA URT CNR OPERANTE PRESSO IL DIPARTIMENTO 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Caneschi di approvare la relazione triennale del’URT CNR 

operante presso il Dipartimento di Chimica. Il prof. Caneschi ne illustra direttamente i contenuti. Il Consiglio 

la approva all’unanimità. 

 
PUNTO 9) ASSEGNI DI RICERCA 
A. Il Direttore richiama quanto affermato a chiusura della circolare del Rettore del 1 aprile 2011, ad oggetto 

“Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all’art. 22 comma 4 lett. b) della Legge 30 
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dicembre 2010 n. 240”, ovvero che “(s)i ritiene opportuno, nelle more dell’emanazione del decreto 

ministeriale di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, che stabilirà l’importo minimo degli assegni di ricerca, 

individuare nell’attuale importo degli assegni, pari a euro 16.138 annui, al lordo degli oneri a carico 

dell’assegnista, il corrispettivo annuale minimo, con successivo conguaglio, una volta definiti gli importi 

effettivi degli assegni. Resta quindi inteso che le Strutture che intendono attivare l’assegno potrebbero dover 

garantire un impegno di spesa annuale fino a un massimo di € 29.661,86”. Ciò significa che, in attesa del 

decreto ministeriale, gli impegni di spesa di accompagnamento delle pratiche di attivazione degli assegni di 

ricerca ammonteranno ancora a € 19.012,71, ma con la prospettiva concreta di doverli innalzare, secondo 

quanto afferma la stessa circolare, a € 22.816,91 o a € 29.661,86 (assegni di ricerca maggiorati del 30%). I 

docenti interessati dovranno quindi aver ben presente tali importi nell’individuazione delle risorse con cui 

finanziare i prossimi assegni di ricerca. Il Consiglio prende atto all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Goti per l’attivazione  di un assegno di ricerca totale carico 
decorrenza contrattuale 01 GIUGNO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Studio di nuove metodologie per la sintesi di glicomimetici” 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof. A. Goti 

Decorrenza contrattuale  01/06/2011 – 31/05/2012 

Importo totale dell’Assegno   € 19.012,71 
Finanziamento struttura  € 19.012,71 

Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica diploma di laurea almeno 

quadriennale o corrispondente Laurea specialistica  

classe 62/S  o magistrale LM-54; 

- Dottorato di ricerca in scienze chimiche o in materie 

inerenti l’oggetto della ricerca costituisce titolo 

preferenziale; 

Data Colloquio 12 Maggio 2011 ore 14.00 c/o Dip. Chimica 

Composizione commissione Presidente: Prof. A. Goti 

Membro: Dr.ssa Francesca Cardona 

Membro: Dr. Stefano Cicchi 

Membro supplente: Prof.ssa Franca Maria Cordero 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Fondi PRIN 2008 GOTIPRIN 08 Imp. 2011/4080 

Il Prof. A. Goti si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota INPS dovuto 

dalla Legge Finanziaria per il 2011 e gli eventuali incrementi dovuti dalla Legge n. 240/2010. 

Approvato all’unanimità. 

C. Il Direttore presenta la richiesta del Prof.  Andrea Bencini  per l’attivazione  di un assegno di ricerca 
totale carico decorrenza contrattuale 01 GIUGNO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Complessi metallici per la rivelazione e l’eliminazione di 

specie radicaliche all’ossigeno” 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/03 

Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Bencini 

Decorrenza contrattuale  01/06/2011 – 31/05/2012 

Importo totale dell’Assegno   € 19.012,71 
Finanziamento struttura  € 19.012,71 

Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica diploma di laurea almeno 

quadriennale 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 
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il vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche; 

- Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o in materie          

inerenti l’oggetto della ricerca costituisce titolo 

preferenziale; 

Data Colloquio 12 Maggio ore 10.00 c/o Dip. Chimica st. 259 

Composizione commissione Presidente: Prof. A. Bencini 

Membro: Prof.ssa Barbara Valtancoli  

Membro: Dr.ssa Claudia Giorgi 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Ente Cassa di Risparmio imp. 2011/4012 

Il Prof. Andrea Bencini   si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011 e gli eventuali incrementi dovuti dalla Legge n. 240/2010. 

Approvato all’unanimità. 

D. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini  per l’attivazione  di un assegno di 

ricerca totale carico decorrenza contrattuale 01 GIUGNO 2011. 
Titolo dell’assegno: “Ricerca di nuovi biomarker per la diagnosi di malattie mediate 

dal sistema immunitario” 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 

Decorrenza contrattuale  01/06/2011 – 31/05/2012 

Importo totale dell’Assegno   € 25.000,00 
Finanziamento struttura  € 25.000,00 

Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica diploma di laurea almeno 

quadriennale o corrispondente Laurea specialistica  

classe 62/S  o magistrale LM-54; 

- Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o in materie 

inerenti l’oggetto della ricerca; 

Data Colloquio 12 Maggio   ore 9.00  c/o Biblioteca Dip. Chimica lato organica 

Composizione commissione Presidente: Prof. A. Degl’Innocenti 

Membro: Prof.ssa A. Capperucci 

Membro: Prof.ssa A. Papini 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Fondi POR CREO FESR 2007/2013 imp. 2011/4176 e, in via 

provvisoria, Convenzione Advanced imp. 2011/4008 in attesa 

della seconda erogazione dei fondi POR CREO FESR 

2007/2013 

La  Prof.ssa A. Papini  si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011 e gli eventuali incrementi dovuti dalla Legge n. 240/2010. 

Approvato all’unanimità. 

E. Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Maurizio Becucci per l’attivazione  di un assegno di ricerca totale 
carico decorrenza contrattuale 01 LUGLIO  2011. 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di metodologie diagnostiche integrate per la 

caratterizzazione e la localizzazione stratigrafica della 

componente organica in manufatti policromi artistici ed 

archeologici” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Responsabile della Ricerca Dr. Maurizio Becucci 

Decorrenza contrattuale 01/07/2011 – 30/06/2012 

Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziamento struttura € 19.012,71 

Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 
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ordinamento in Chimica diploma di laurea almeno 

quadriennale o corrispondente Laurea specialistica  

classe 62/S  o magistrale LM-54; 

- Dottorato di ricerca in scienze chimiche o in materie 

inerenti l’oggetto della ricerca costituisce titolo 

preferenziale; 

Data Colloquio 09 Giugno ore 10:00 st. 328 Dipartimento Chimica 

Composizione commissione Presidente: Dr. Maurizio Becucci 

Membro: Dr. Giangaetano Pietraperzia 

 

Membro: Dr.ssa Marilena Ricci afferente al Dip. di Costruzioni   

e Restauro 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Fondi PRIN 2008 inizialmente assegnati al Prof. Castellucci, 

attualmente in pensione.  Per questo la Dr.ssa M.G. Migliorini, 

subentrata ipso facto al Prof. Castellucci nel ruolo di 

Responsabile dell’unità operativa del progetto, che ricopre 

tuttora ancorché sia stata anch’essa posta in quiescenza, di 

concerto con il Direttore del Dipartimento di Chimica, che ha 

mantenuto la disponibilità dei relativi fondi, con lettera del 

5/04/2011 ha autorizzato l’assunzione dell’impegno 2011/4003  

Il dott. Becucci si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS dovuto 

dalla Legge Finanziaria per il 2011 e gli eventuali incrementi dovuti dalla Legge n. 240/2010. 

Approvato all’unanimità. 

F) Cambio fondi 
Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa A. Papini per la variazione dei fondi relativi all’assegno  : 

Decorrenza Contrattuale 01/03/2011 – 28/02/2012 

Responsabile della ricerca Prof.ssa A.Papini 

Titolare dell’assegno Dr. A. Pratesi 

Provenienza Fondi Fondi Laboratorio congiunto Prof. Frediani imp. 

2011/285 è stato annullato e sostituito con Fondi Istituto 

Europeo di Oncologia imp. 2011/3204. 

Approvato all’unanimità. 

 
PUNTO 10) VARIE ED EVENTUALI 
Nessun argomento. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.20. 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) 

 


