
 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 

 

 
 

 
Verbale del Consiglio di Dipartimento 

Seduta del 12 Maggio 2011  
Aula 37 del Dipartimento 

 

 

In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota prot. 360 II/6 del 6 maggio 2011, si è 

riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Ratifiche di decreti 

4. Variazioni di bilancio 

5. Deliberazione a contrattare per acquisti 

6. Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 

7. Borse di studio 

8. Cocopro 

9. Assegni di ricerca: rinnovi e cambio fondi 

10. Attività conto terzi 

11. Scarichi inventariali 

12. 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 11.50. 

Il  Direttore propone di trattare i seguenti argomenti non previsti (art. 41 dello Statuto), con conseguente 

estensione dell’ordine del giorno:  

12. Convenzione con il Dipartimento militare di medicina legale di Firenze 

13. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

1) Il 20 maggio p.v. nell’Aula magna dell’Ateneo si terrà la “Giornata di studi sulla Silice Libera Cristallina 

(SLC): esperienze condivise tra ricerca applicata e prevenzione” organizzata congiuntamente dal 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e dal Dipartimento di Scienze della Terra della nostra Università. 

Il Prof. Romanelli, a nome del Comitato organizzatore, illustra brevemente i contenuti e le finalità di 

questo convegno; 

2) Il 18 maggio p.v. si svolgerà, presso il Blocco aule del Polo scientifico, la seconda giornata di 

presentazione di alcuni risultati della ricerca da parte di Dottorandi e Assegnisti dell’Area scientifica, il 

cosiddetto (PhD-Day)
2
; 

3) Le spese telefoniche del bimestre marzo-aprile 2011 si sono attestate attorno a 2500 euro. Ciò indica che 

tali spese si sono notevolmente ridotte rispetto allo stesso bimestre dell’anno precedente e sono in linea 

con l’analoga riduzione verificatasi nel primo bimestre di quest’anno. Per questo il Direttore ringrazia 

tutti i componenti del Dipartimento e invita tutti ad un oculato utilizzo del telefono.  

 
PUNTO 2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI  
I verbali delle sedute del 6 aprile 2011 e del 19 aprile 2011 sono approvati all’unanimità. 
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PUNTO 3) RATIFICHE DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica all’unanimità: 
� Decreto n. 66/2011, di attivazione della procedura relativa alla co.co.pro. dal titolo “Caratterizzazione 

chimico-fisica con tecniche spettroscopiche e di microscopia di sistemi nanostrutturati costituiti da 

nanocalce/polimeri acrilici e nanocalce/silicato d’etile”, durata dal 15/6/2011 al 14/6/2012, importo € 

15.000, responsabile prof. Luigi Dei; 

� Decreto n. 70/2011, di stipula del contratto di sponsorizzazione, da parte della ditta IRIS BIOTECH 

Gmbh, al convegno MAOPS2, importo € 2000 + IVA (prof.ssa Papini); 

� Decreto n. 71/2011, di stipula del contratto di sponsorizzazione, da parte della ditta biotage sweden ab, al 

convegno MAOPS2, importo € 1500 + IVA (prof.ssa Papini); 

� Decreto n. 72/2011, di stipula del contratto di un contratto col Comune di Firenze per la concessione in 

uso della Sala dei 200, in Palazzo Vecchio a Firenze, per la giornata di apertura del convegno MAOPS2, 

valore di € 1000 + IVA (prof.ssa Papini); 

� Decreto n. 82/2011, di attivazione di una borsa di studio, titolo “Uso di microscopie a scansione di sonda 

in ambiente di ultra-alto vuoto su sistemi molecolari e magnetici”, SSD CHIM/03, responsabile Prof.ssa 

Roberta Sessoli, durata dal 15/6/2011 al 15/12/2011 (sei mesi), importo € 8.000 (imp. 2011/2811, fondi 

Unione europea-ERC). 

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

VARIAZIONE N. 15/2011 - Motivazione: Rimb. per azoto liquido anno 2010 da Dip. Scienze farmaceutiche  

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 1093,81 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S. 1.06.13.06 Manutenzione e riparazione attrezzature + 1093,81 

VARIAZIONE N. 16/2011 - Motivazione: Contributo di funzionamento dottorato XXIV ciclo anno 2010 - 

mail Polo del 10/5/2011 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.14 contributi funz. per dottorati e assegni + 516,46 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.03.10 spese funz. Dottorato e Assegni + 516,46 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 5) DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTI 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Antonio Bianchi relativa all’autorizzazione a procedere, 

mediante trattativa privata, all’acquisto di un microcalorimetro per misure di titolazione isoterma, in 

sostituzione dell’ormai obsoleto e mal funzionante calorimetro TAM 2277 della Thermometrics, acquistato 

nel 1985, per il quale non è più possibile effettuare una manutenzione che ne permetta la piena funzionalità, 

ma per il quale è possibile riutilizzare alcune componenti. Viene richiesta l’autorizzazione alla trattativa 

privata in quanto si tratta di forniture la cui fabbricazione può essere affidata, causa di particolarità tecniche, 

unicamente a un fornitore determinato (art. 57, D. Lgs. 163/06), che da un’indagine preliminare risulta essere 

la Ditta TA Instruments Italy, Divisione di Waters Spa, Via A. Grandi 27, 20090 Vimodrone (MI). La 

descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione e la dichiarazione di unicità sono depositati 

agli atti dipartimentali. La previsione di spesa è pari a circa € 76.000,00 + IVA, che graverà sui fondi della 

Cassa di risparmio di Firenze per tale fine concessi (pratica 2010.0601) e fondi derivanti da attività conto 

terzi, già presenti a bilancio (convenzione Brucker). Il collaudatore proposto è la dott.ssa Claudia Giorgi. Il 

Consiglio di Dipartimento autorizza all’unanimità la procedura e la spesa. 
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B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Piero Baglioni relativa all’autorizzazione a procedere mediante 

trattativa privata all’acquisto di un Goniometro Brookhaven per Light Scattering, in sostituzione dell’attuale 

goniometro, oramai obsoleto, del quale è possibile riutilizzare la scheda di controllo. Viene richiesta 

l’autorizzazione alla trattativa privata in quanto si tratta di forniture la cui fabbricazione può essere affidata, 

causa di particolarità tecniche, unicamente a un fornitore determinato (art. 57, D. Lgs. 163/06), che da 

un’indagine preliminare risulta essere la Ditta Laros di Pavia, Viale Matteotti 73, rappresentante per l’Italia 

della Brookhaven Instruments Corporation. La descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione 

e la dichiarazione di unicità sono depositati agli atti dipartimentali. La previsione di spesa è pari a circa € 

15.000,00 + IVA, che graverà sui fondi PRIN 2008 assegnati al prof. Baglioni. Il collaudatore proposto è la 

dott.ssa Debora Berti. Il Consiglio di Dipartimento autorizza all’unanimità la procedura e la spesa. 

 
PUNTO 6) CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Luigi Dei per la stipula di una convenzione con il Polo Liceale 

Statale “Francesco Cecioni” di Livorno, via Galileo Galilei 58/60, regolante lo svolgimento di attività di 

tirocini formativi e di orientamento di studenti liceali presso le strutture dipartimentali e illustra il contenuto 

della convenzione stessa. Il prof. Luigi Dei viene indicato quale tutore dei tirocinanti per il Dipartimento. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 7) BORSE DI STUDIO 
Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Alessandro Degl’Innocenti per l’approvazione della bozza di 

convenzione con la ditta Enrico Giotti s.p.a finalizzata al finanziamento del rinnovo della seguente Borsa: 

Decorrenza Contrattuale 01/09/2011 - 31/08/2012  

Responsabile della ricerca Prof. Alessandro Degl’Innocenti   

Titolare della Borsa Dr.ssa Francesca Trapani 

Titolo della Ricerca “Tipologie innovative di aromi agrumari per la 

realizzazione di bibite a base succo” 

Importo € 15.400,00 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 8) COCOPRO 
A) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli per il conferimento di un incarico di 

collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Lavoro di segreteria organizzativa e di management nell’ambito del 

progetto di ricerca: ERC 

Responsabile scientifico Prof.ssa Roberta Sessoli 

Durata del contratto 01/09/2011 al 31/01/2012 

Importo complessivo € 8.000,00. La Prof.ssa Roberta Sessoli si impegna a coprire con i 

propri fondi l’eventuale incremento connesso all’eventuale aumento 

di oneri posti a carico dell’Amministrazione dalla legge o da 

disposizioni ministeriali. 

Requisiti  

 

- Diploma quinquennale di perito tecnico per il turismo; 

- Diploma di Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori; 

- Comprovata esperienza linguistica. 

Capitolo di spesa 

 

Fondo ERCSESSO10 (impegno di spesa 2011/5770). Trattasi di 

finanziamento Europeo. 
Composizione della commissione 

 

 

- Prof.ssa Roberta Sessoli, presidente 

- Prof. Andrea Caneschi 

- Prof. Dante Gatteschi 

Data del colloquio 

 

 23/06/2011, ore 10.30  presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, stanza n. 348.  

Il Consiglio prende atto di quanto segue: “L’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente 

provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 

 

30, legge 102/2009”. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 

necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 

possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 

all’unanimità la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa 

per l’avvio della procedura di selezione. 

B) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Andrea Scozzafava per il conferimento di un incarico di 

collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

“Studio di proteine coinvolte nei disturbi  paradontali e nell’artrite 

reumatoide ed analisi di nuovi farmaci per il trattamento di tali 

patologie” 

Responsabile scientifico Prof. Andrea Scozzafava 

Durata del contratto 01/11/2011 31/10/2012 durata 12 mesi 

Importo complessivo € 27.000. Il Prof. Andrea Scozzafava si impegna a coprire con i 

propri fondi l’eventuale incremento connesso all’eventuale aumento 

di oneri posti a carico dell’Amministrazione dalla legge o da 

disposizioni ministeriali. 

Requisiti  

 

- 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; 

- Conoscenza approfondita di tecniche di biologia molecolare  e di 

analisi di cinetica enzimatica. 

Capitolo di spesa 

 

Fondo SCOZGUM10 (impegno di spesa 2011/5815). Trattasi di 

finanziamento europeo. 
Composizione della commissione - Prof. Andrea Scozzafava, presidente 

- Dr. Claudiu T. Supuran 

Data del colloquio 

 

 21/06/2011, ore  10.00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, stanza n. 353. 

Il Consiglio prende atto di quanto segue: “L’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente 

provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 

30, legge 102/2009”. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 

necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 

possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 

all’unanimità la richiesta del Prof. Andrea Scozzafava e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa 

per l’avvio della procedura di selezione. 

C) Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Maurizio Becucci per il conferimento di un incarico di 

collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Supporto allo sviluppo di metodi per la determinazione della energia 

d’interazione in cluster molecolari  per mezzo di imaging di 

particelle ionizzate 

Responsabile scientifico Dr. Maurizio Becucci. Il Dr. Maurizio Becucci si impegna a coprire 

con i propri fondi l’eventuale incremento connesso all’eventuale 

aumento di oneri posti a carico dell’Amministrazione dalla legge o 

da disposizioni ministeriali. 

Durata del contratto 15/09/2011 15/12/2011  durata 3 mesi 

Importo complessivo € 3.000 

Requisiti  

 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 

in Chimica diploma di laurea almeno quadriennale o 
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corrispondente Laurea specialistica  classe 62/S  o magistrale 

LM-54; 

Capitolo di spesa 

 

Fondo EX 60% 2009 Castellucci imp. 2011/5978 

Incentivo Prin Becucci imp. 2011/5979 

Composizione della commissione 

 

 

- Dr. Maurizio Becucci, presidente 

- Prof. Giangaetano Pietraperzia 

- Dr. Maurizio Muniz- Miranda 

Data del colloquio 

 

14/06/2011, ore 11.00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, stanza n. 328 

Il Consiglio prende atto di quanto segue: “L’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente 

provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 

30, legge 102/2009”. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 

necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 

possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 

all’unanimità la richiesta del Dr. Maurizio Becucci e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per 

l’avvio della procedura di selezione. 

D) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Antonio Guarna per il conferimento di un incarico di  

collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Sviluppo di strumenti destinati alla stazione spaziale internazionale 
ed ai relativi esperimenti in assenza di gravita' (progetti "FASES" E 
"LIFT")  

Responsabile scientifico Prof. Antonio Guarna   

Durata del contratto 1/11/2011 31/12/2012  durata 14 mesi 

Importo complessivo € 14.000. Il Prof. Guarna si impegna a coprire con i propri fondi 

l’eventuale incremento connesso all’eventuale aumento di oneri 

posti a carico dell’Amministrazione dalla legge o da disposizioni 

ministeriali. 

Requisiti  

 

- Diploma di laurea in chimica conseguito ai sensi della normativa 

previgente al Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 o 

equipollenti, ovvero Laurea Specialistica in Scienze Chimiche 

classe 62/S, ovvero laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

classe LM/54. 

- Possesso di esperienza conseguente alla partecipazione a 

missioni spaziali, unitamente a competenze scientifiche nel 

campo della termodinamica e della reologia interfacciale, 

documentate da pubblicazioni su periodici scientifici 

internazionali 

Capitolo di spesa Fondo ESA2010 prof. Guarna imp. 2011/5693 

Composizione della commissione 

 

 

- Prof. Antonio Guarna, presidente 

- Prof. Andrea Goti 

- Dr.ssa Gloria Menchi 

Data del colloquio 

 

15 Giugno 2011, ore 14:00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, lato Organica stanza n. 158. 

Il Consiglio prende atto di quanto segue: “L’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente 

provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 

30, legge 102/2009”. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 

necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 

possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 

all’unanimità la richiesta del Prof. Antonio Guarna e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per 

l’avvio della procedura di selezione. 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  

 

 

E) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Cristina Nativi per il conferimento di un incarico di  

collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

attività di supporto alla ricerca finalizzata alla sintesi di 

oligosaccaridi zwitterionici 

Responsabile scientifico Prof.ssa Cristina Nativi   

Durata del contratto 1/09/2011 31/12/2011  durata 4 mesi 

Importo complessivo € 6.000. La Prof.ssa Nativi  si impegna a coprire con i propri fondi 

l’eventuale incremento connesso all’eventuale aumento di oneri 

posti a carico dell’Amministrazione dalla legge o da disposizioni 

ministeriali. 

Requisiti  

 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 

in Chimica o corrispondente Laurea specialistica  classe 62/S  o 

magistrale LM-54 ovvero Diploma di Laurea conseguita 

secondo il vecchio ordinamento in C.T.F. o corrispondente 

Laurea specialistica  classe 14/S  o magistrale LM-13 

- comprovata esperienza nella sintesi di carboidrati 

Capitolo di spesa Fondo    PRIN  2008 Nativi imp. 2011/5768 

Composizione della commissione 

 

- Prof.ssa Cristina Nativi, presidente 

- Dr.ssa Barbara Richichi   

Data del colloquio 

 

 23/06/2011, ore 9.30 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, stanza n. 239 lato Organica 

Il Consiglio prende atto di quanto segue: “L’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente 

provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 

30, legge 102/2009”. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 

necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 

possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 

all’unanimità la richiesta della Prof.ssa Cristina Nativi  e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa 

per l’avvio della procedura di selezione. 

F) Il Direttore presenta la richiesta del Dott. Ernesto Occhiato per il conferimento alla Dr.ssa Patrizia 

Raffaelli di un incarico di  collaborazione a progetto con procedura semplificata di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Sintesi di fragranze ciclopropanate. Messa a punto di metodi di 

sintesi per la preparazione di analoghi ciclopropanati di fragranze 

naturali e non contenenti una o più insaturazioni 

Responsabile scientifico Dott. Ernesto Occhiato 

Durata del contratto 15/07/2011 - 14/11/2011 durata 4 mesi 

Importo complessivo € 5500. Il Dott. Ernesto Occhiato si impegna a coprire con i propri 

fondi l’eventuale incremento connesso all’eventuale aumento di 

oneri posti a carico dell’Amministrazione dalla legge o da 

disposizioni ministeriali. 

Procedura semplificata In questo caso si può prescindere dalla valutazione comparativa, 

come previsto dalla Circolare del Rettore prot. n. 68452 n. 33 del 12 

ottobre 2009, in quanto – come dichiarato dal Dott. Ernesto Occhiato 

– la procedura di valutazione comparativa di cui al D.D. n. 55 del 

14/03/2011 per il conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del progetto di ricerca di cui 

sopra è andata deserta e la dott.ssa Raffaelli, per le sue competenze e 

caratteristiche professionali, è  idonea allo svolgimento dell’incarico 

Capitolo di spesa Fondo Eurotransbio imp. 2011/186 

Il Consiglio prende atto di quanto segue: “L’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il presente 

provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 comma 

30, legge 102/2009”. Il Consiglio, considerato che per lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca è 
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necessario avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che sia in 

possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta autonomia e considerata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva 

all’unanimità la richiesta del Dott. Ernesto Occhiato. 

 
PUNTO 9) ASSEGNI DI RICERCA: RINNOVI E CAMBIO FONDI 
A) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Ugo Bardi per l’attivazione di un assegno di ricerca totale 
carico decorrenza contrattuale 01 Settembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Studio caratterizzazione di rivestimenti con finalità funzionali 

realizzati mediante tecniche di deposizione da fase di vapore” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Responsabile della Ricerca Prof. Ugo Bardi 

Decorrenza contrattuale  01/09/2011 – 31/08/2012 

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

Requisiti di ammissione - Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o in materie 

inerenti l’oggetto della ricerca, ovvero titolo equivalente 

conseguito all’estero, è requisito obbligatorio; 

- Esperienza pregressa nel campo. 

Data Colloquio  01 Luglio 2011  ore 12:00, st. 204,  c/o Dip. Chimica “Ugo 

Schiff” 

Composizione commissione Presidente: Prof. Ugo Bardi (P.A) 

Membro: Prof.ssa Maria Luisa Foresti (P.O) 

Membro: Dr. Maurizio Muniz Miranda (R.I) 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Fondi  Progetto europeo ERCSESSO10  Prenotazione n. 2467 

in via provvisoria, successivamente verrà finanziato con fondi 

INSTM, a tale riguardo si chiede l’ approvazione della bozza di 

Convenzione.  

Il Prof. U. Bardi  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. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione dell’assegno e la relativa convenzione con INSTM. 

B) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Ugo Bardi per l’attivazione di un assegno di ricerca totale 
carico decorrenza contrattuale 01 Settembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Proprietà elettroniche del TiO2  su misura mediante drogaggio 

e nanostrutture su Cu (100)” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Responsabile della Ricerca Prof. Ugo Bardi 

Decorrenza contrattuale  01/09/2011 – 31/08/2012 

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

Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea almeno quadriennale conseguito secondo 

il vecchio ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-54 ovvero 

Diploma di Laurea almeno quadriennale conseguito secondo 

il vecchio ordinamento in Fisica o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 20/S  o magistrale LM-17; 

- Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o in Fisica o in 

materie inerenti l’oggetto della ricerca,  ovvero titolo 

equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo 

preferenziale; 

- Pluriennale esperienza pregressa nel campo. 

Data Colloquio 01 Luglio  2011 ore 11:00 st. 204 c/o Dip. Chimica “Ugo Schiff” 
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Composizione commissione Presidente: Prof. Ugo Bardi (P.A.); 

Membro:  Prof.ssa M.L. Foresti (P.O.); 

Membro:  Dr. Maurizio Muniz Miranda (R.I) 

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Fondi  Progetto europeo ERCSESSO10  Prenotazione n. 2457 

in via provvisoria, successivamente verrà finanziato con fondi 

INSTM, a tale riguardo si chiede l’ approvazione della bozza di 

Convenzione. 

Il Prof. U. Bardi  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. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione dell’assegno e la relativa convenzione con INSTM. 

B) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Piero Procacci per il rinnovo di un assegno di ricerca a totale 
carico  decorrenza contrattuale 01 LUGLIO 2011. 
Titolo dell’assegno: “In silico assesment of peptides with potential pharmaceutical 

properties for Multiple Sclerosis” 

Settore Scientifico-Disciplinare   CHIM/02 

Responsabile della Ricerca Prof. Piero Procacci 

Decorrenza contrattuale 1/07/2011 - 30/06/2012 

Titolare dell’assegno Dr. Marsili Simone 

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

Provenienza dei Fondi e impegni di 

spesa 

Fondi Regione Toscana, bando Salute 2009, imp. 2011/5838.  

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

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2011. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.1) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli per la variazione dei fondi relativi 

all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 01/04/2011 – 31/03/2012 

Responsabile della ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 

Titolare dell’assegno Dr. Poneti 

Provenienza Fondi imp. 2010/19847  su fondi  PRIN 2008 è stato annullato e sostituito 

con  Progetto Europeo ERCSESSO10 imp. 2011/6135 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.2) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori per la variazione dei fondi relativi all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 01/11/2010 – 31/10/2011 

Responsabile della ricerca Prof. Luigi Messori 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Gabbiani 

Provenienza Fondi imp. 2010/8448 su fondi Beneficentia Stiftung è stato annullato e 

sostituito con Progetto NANOTREA10 imp. 2011/3810 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.3) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Antonio Guarna per la variazione dei fondi relativi 

all’assegno: 

Decorrenza Contrattuale 01/11/2009 – 31/10/2010 

Responsabile della ricerca Prof. Antonio Guarna 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Calugi 

Provenienza Fondi imp. 2010/7310  su fondi GUAALCHE10 è stato annullato e 

sostituito con Progetto UCSCUORE09 imp. 2011/6640 

Decorrenza Contrattuale 01/11/2010 – 31/10/2011 

Responsabile della ricerca Prof. Antonio Guarna 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Calugi 

Provenienza Fondi imp. 2010/13764 su fondi CINMPIS09 è stato annullato e sostituito 
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con Progetto UCSCUORE09 imp. 2011/6665 e l’importo di € 

10.313,86 è stato modificato in € 9.274,43 (copertura primi 9 mesi) 

imp. 2010/13765 su fondi RICTD0812 è stato pertanto modificato 

quanto all’importo in € 3.091,48 (copertura ultimi 3 mesi) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.4) Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Massimo Del Bubba  per l’approvazione della bozza di 

convenzione con la G.I.D.A s.p.a finalizzata al finanziamento del seguente assegno: 

Decorrenza Contrattuale 01/01/2011 - 31/12/2011  

Si specifica che l’assegno è già stato attivato su fondi Convenzione 

Aries. 

Responsabile della ricerca Dr. Massimo Del Bubba 

Titolare dell’assegno Dr.  Saer Doumett 

Titolo della Ricerca “Sviluppo ed applicazione di tecniche analitiche per 

l’identificazione e la determinazione di metaboliti primari e 

secondari in matrici vegetali” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C.5) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Gianni Cardini  per l’approvazione della bozza di convenzione 

con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi finalizzata al finanziamento del seguente assegno: 

Decorrenza Contrattuale 01/07/2011 - 30/06/2012  

Responsabile della ricerca Prof. Gianni Cardini 

Titolare dell’assegno Dr. Gianni Nannucci 

Titolo della Ricerca “Gestione del piano di monitoraggio di polveri acqua e amianto in 

grandi cantieri edilizi” 

Importo da convenzione € 25.000 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
PUNTO 10) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
A) Il Direttore presenta la richiesta della Dott.ssa Dina Scarpi per la stipula di un contratto tra il 

Dipartimento di Chimica e la MIMETECH srl., con sede in Roma Via V. Stelluti,157 , per la realizzazione 

della prestazione “Studio di composti peptidomimetici basati sulla biologia dei recettori delle neurotrofine”. 

Responsabile della ricerca per il Dipartimento di Chimica è la Dott.ssa Dina Scarpi. Il contratto avrà la 

durata di 12 mesi dalla data della stipula, come indicato dall’art.6. Il corrispettivo convenuto è di € 30.000,00 

+ IVA, da corrispondere in unica soluzione come previsto 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 ENRICO GIOTTI spa., con sede in Scandicci  Via Pisana ,592 , per la 

realizzazione della prestazione “Innovativa di aromi agrumari per la realizzazione di bibite a base di succo”. 

Responsabile della ricerca per il Dipartimento di Chimica è il 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 11) SCARICHI INVENTARIALI 
Il Direttore presenta la richiesta di scarico inventariale per fuori uso dei beni di seguito descritti:  
N.Inventario Descrizione Importo Scaricato 

1032 MACCHINA PER SCRIVERE IBM MOD.6715 COMPLETA DI ACCESSORI          

MATR. 1131312 

€ 396,12 

21479 RISC 6000 MOD 43P COMPLETO DI HARD DISK MATRICOLA N. 5526D53 € 6.933,73 

21480 PER RISC 6000 MOD. 6554 P70 MATRICOLA 5548663 € 1.178,77 

23386 MONITOR 17" MARCA LG MOD. STUDIO WORKS 710S  S/N 406DIE20W820 € 154,80 
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(STANZA N.55 SALVI/GELLINI) 

25535 STAMPANTE LEXMARK MOD. 4126-K01 MATR. 0506306432602004/2 (STANZA 

222-PAPINI) COLOR JETPRINTER Z601 

€ 28,32 

  tot € 8.691,74 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole allo scarico inventariale per fuori uso dei beni sopra 

descritti. 

 
PUNTO 12) CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI FIRENZE 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Papini per la stipula di una convenzione di permuta di 

prestazioni tra il Dipartimento di Chimica e il Dipartimento militare di medicina legale di Firenze. La 

convenzione prevede che il Dipartimento acquisti 2 computer (valore € 1500) per le esigenze del 

Dipartimento militare, mentre quest’ultimo ammette, nei giorni di tenuta del convegno MAOPS 2, l’utilizzo 

temporaneo, da parte del Dipartimento, di alcuni locali della caserma “Redi”, sita in Firenze, via Venezia 5, 

identificati nell’Aula Magna “Bucciante” e nell’Aula “Gucci”. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 13) VARIE ED EVENTUALI 
Nessun argomento. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.20. 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) 

 


