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In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota prot. 591 II/6 del 6 luglio 2011, si è riunito 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Ratifica di decreti 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente 
4. Variazioni di bilancio 
5. Parere sulla bozza di Statuto modificato 
6. Assegni di ricerca 
7. Deliberazione a contrattare per acquisti 
8. Accordi di collaborazione culturale interuniversitaria 
9. Nomina di membri (CISM e Fondazione Sacconi) 
10. Inserimenti in gruppi di ricerca 
11. Patrocinio a convegno 
12. Attività conto terzi 
13. Borsa di studio 
14. Posti studio 
15. 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 rinviare il punto 14 e di inserire il seguente punto (art. 41 dello Statuto):  

14. Verifica triennale dell’attività didattica e scientifica di un ricercatore 
15. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 
1. È stata inviata al Dipartimento una circolare avente per oggetto i contributi d’Ateneo per la promozione 

delle attività internazionali. Il Direttore ricorda che la data di scadenza per la presentazione delle 
domande per l’anno 2012 è il 5 febbraio 2012. 

2. È stato attivato l’abbonamento in formato elettronico a Nature Chemistry, rivista multidisciplinare nel 
campo chimico con alto indice di impatto (17.9), con possibilità di accedere a tutti i fascicoli finora 
pubblicati. Il Direttore ringrazia Stefano Menichetti e Andrea Bencini, rappresentanti del Dipartimento 
nel Comitato di gestione della Biblioteca di Scienze, per questa operazione. 

3. Su richiesta di Guarna il Direttore comunica che la Dr.ssa Laura Colli, titolare di borsa di studio 
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ha regolarmente consegnato la relazione conclusiva sull’attività 
svolta.  

4. Il Direttore fa presente che il servizio di portierato del Dipartimento di Chimica sarà ridotto durante il 
mese di agosto, secondo quanto comunicato dalla Direzione di Polo. 

5. In relazione al punto 11, scarichi inventariali, all’o.d.g. del Consiglio di Dipartimento u.s., il Direttore fa 
notare che il primo scarico inventariale relativo a due computer portatili è avvenuto in conseguenza del 
loro furto verificatosi in giorni precedenti, all’interno del Dipartimento. Invita quindi tutti i componenti 
del Consiglio alla massima attenzione affinché questi episodi non si ripetano. 

Il Direttore passa la parola al Segretario amministrativo, che riferisce sugli accertamenti iscritti nel bilancio 
dipartimentale. Gli accertamenti inesigibili ammontano a € 158.127,42. La loro inesigibilità è dovuta da una 
parte al fallimento di un debitore e dall’altra alla ‘reintroitazione’ della somma da parte dell’ente 
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finanziatore. Gli accertamenti restanti sono esigibili. Tali informazioni sono contenute nella relazione inviata 
al Rettore, in risposta alla sua nota del prot. 34413 del 16 maggio scorso. 
Proseguono le comunicazioni: 
6. Il Direttore rende nota la richiesta del Direttore amministrativo al Centro di Cristallografia Strutturale 

(CRIST) di concessione temporanea di alcuni locali della colonica di via della Lastruccia 13 per le 
esigenze del Laboratorio di espressione e produzione di proteine di membrana. La richiesta si giustifica 
in base ad alcuni problemi sorti fra il Comune di Sesto Fiorentino e l’Università di Firenze sulla 
costruzione del laboratorio negli spazi attigui al LAP. Il Direttore esprime delle perplessità sulla 
procedura seguita per inoltrare la richiesta e si domanda quali potranno essere i vantaggi per il 
Dipartimento. Ritiene che la richiesta debba essere presentata anche al Dipartimento di Chimica e non 
solo al CRIST, poiché è il primo ad essere l’assegnatario temporaneo di quegli spazi in base alla delibera 
del CdA del 29 giugno 2007. Il Direttore comunica inoltre di avere inviato una lettera al Direttore 
amministrativo, chiedendo di attivarsi affinché il Dipartimento possa esprimersi in merito. Il Direttore fa 
altresì notare che l’operazione potrebbe anche portare dei vantaggi al Dipartimento, qualora l’eventuale 
nuova delibera del CdA, favorevole a questa richiesta, contenesse non solo la precisa data di scadenza 
della concessione, ma anche indicazioni dettagliate sulla tempistica di spostamento del CRIST in quei 
locali, in conseguenza della fine della concessione.   

 
PUNTO 2) RATIFICA DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica all’unanimità: 
• Decreto n. 531/2011, sulla collaborazione del Dipartimento di Chimica con la Fondazione Ricerca ed 

innovazione entro l’attività del progetto POLIS (referente prof. Piero Frediani); 
• Decreto n. 532/2011, sulla collaborazione del Dipartimento di Chimica con CSAVRI entro l’attività dei 

progetti CENTO (Polo di Innovazione Mobile e arredamento - referente prof.ssa Antonella Salvini), 
PIERRE (Polo di innovazione Tecnologie per le energie rinnovabili e risparmio energetico – referenti 
prof. Alberto Brandi e prof. Ugo Bardi), POLITER (Polo di innovazione tecnologie dell’ICT, delle 
telecomunicazioni e della robotica – referente prof. Antonio Rosato) e SCIENZE DELLA VITA (Polo di 
innovazione Scienze della vita – referenti prof.ssa Cristina Nativi e prof.ssa Anna Maria Papini) 

 
PUNTO 3) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 
 
PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Il Segretario amministrativo presenta le seguenti variazioni di bilancio:  
VARIAZIONE N. 21/2011 - Motivazione: storno per esigenze della dotazione 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.06.10 DOTA/consegramm Materiale vario di consumo - 913,72 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.07.01.01 DOTA Attrezzature informatiche + 913,72 
VARIAZIONE N. 22/2011 - Motivazione: Sospeso 3690 - rimborso dalla Notarbartolo & Gervasi per Scarpi  
ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 850,00 
USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 850,00 
VARIAZIONE N. 23/2011 - Motivazione: storno per esigenze della dotazione 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
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F.S.1.06.10 DOTA/consegramm Materiale vario di consumo - 57,80 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.07.01.01 DOTA Attrezzature informatiche + 57,80 
VARIAZIONE N. 24/2011 - Motivazione: storno per esigenze della dotazione 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.06.10 DOTA/consegramm Materiale vario di consumo - 289,00 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.07.01.01 DOTA Attrezzature informatiche + 289,00 
VARIAZIONE N. 25/2011 - Motivazione: Assegnazione per qualità per i dottorati in scienze chimiche (imp. 
AC 2011/3841) e beni culturali (imp. AC 2011/3844) 
ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.14 contributi funz. per dottorati e assegni + 10.400,00 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.10 spese funz. Dottorato e Assegni + 10.400,00 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Entra il prof. Brandi (ore 12.55). 
 
PUNTO 5) PARERE SULLA BOZZA DI STATUTO MODIFICATO 
Il Direttore richiama i contenuti della nota rettorale prot.43586 del 5 luglio 2011, ad oggetto “Richiesta di 
parere ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto”. Trattasi di esprimere, entro il 15 luglio 2011, un parere sulla 
bozza completa di Statuto, limitatamente alle modifiche al titolo I (Principi Generali).  
La bozza è stata trasmessa ai componenti di questo Consiglio contestualmente alla convocazione della seduta 
e pertanto tutti hanno potuto prenderne visione con adeguato anticipo. Dopo ampia discussione, il Consiglio 
esprime a maggioranza con 3 astenuti (Chimichi, Romanelli, Randazzo) parere favorevole alla bozza 
trasmessa dal Rettore, accompagnandolo con le seguenti proposte di emendamento: 
1) art. 1, comma 11: sostituire “Assicura l’apporto della Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei 
Dipartimenti dell’area biomedica alla realizzazione …” con “Assicura l’apporto della Scuola/Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e delle strutture che svolgono ricerca in ambito biomedico alla realizzazione …”; 
2) art. 7, comma 1: sostituire “mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di 
rilevazione analitico-gestionale ed economico-patrimoniale” con “dotandosi di opportuni di strumenti 
organizzativi delle attività analitico-gestionale ed economico-patrimoniale; mettono in atto forme di 

autovalutazione”. 
 
PUNTO 6) ASSEGNI DI RICERCA 
A) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli per l’attivazione di un assegno di ricerca 
totale carico decorrenza contrattuale 1 Ottobre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Caratterizzazione magnetica e delle proprietà di trasporto di 

monocristalli e film sottili di magneti molecolari” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03- FIS/03 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 
Decorrenza contrattuale 1/10/2011 – 30/09/2012 
Importo totale dell’Assegno  € 25.000  
Finanziamento struttura € 25.000 
Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea almeno quadriennale conseguito secondo 

il vecchio ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 
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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 materie 
inerenti l’oggetto della ricerca, ovvero titolo equivalente 
conseguito all’estero, è requisito preferenziale; 

Data Colloquio  8 Settembre 2011 ore 10:00 c/o  Dip. Chimica “Ugo Schiff”  
 st. 348 

Composizione commissione Presidente: Prof.ssa R. Sessoli; 
Membro: Prof. Andrea Caneschi; 
Membro: Dr. Lorenzo Sorace. 

Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

 ERC Progetto Molecular Nanomagnet imp. 2011/9069 

La Prof.ssa Roberta Sessoli  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. 
B) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli per l’attivazione di un assegno di ricerca 
totale carico decorrenza contrattuale 1 Novembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Sintesi e caratterizzazione di magneti a singola molecola 

funzionalizzati per l’assemblaggio su superfici conduttrici e 
magnetiche” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 
Decorrenza contrattuale 1/11/2011 -  31/10/2012 
Importo totale dell’Assegno  € 29.000 
Finanziamento struttura € 29.000 
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; 

- Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche  o in materie 
inerenti l’oggetto della ricerca,  ovvero titolo equivalente 
conseguito all’estero, costituisce titolo obbligatorio; 

- Esperienza  nel campo post- dottorato. 
Data Colloquio 4 Ottobre 2011 ore 11:00 c/o Dip. Chimica “Ugo Schiff” st. 348 
Composizione commissione Presidente: Prof.ssa R. Sessoli; 

Membro: Prof. Andrea Caneschi; 
Membro: Dr. Lorenzo Sorace. 

Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

ERC Progetto Molecular Nanomagnet Imp. 2011/9068. 

La Prof.ssa Roberta Sessoli  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. 
C) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa M.L. Foresti per l’attivazione di un assegno di ricerca 
cofinanziato decorrenza contrattuale 01 Novembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Studio dell’interazione di polipeptidi con membrane 

biomimetiche” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Maria Luisa Foresti 
Decorrenza contrattuale 1/11/2011 -  31/10/2012 
Importo totale dell’Assegno  € 22.816,91 
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Finanziamento struttura € 19.142,05 
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; 

- Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o in materie 
inerenti l’oggetto della ricerca,  ovvero titolo equivalente 
conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale; 

- Esperienza pregressa nel campo delle tecniche 
elettrochimiche. 

Data Colloquio 4 Ottobre 2011 ore 10.00 st. 166 c/o Dip. Chimica “Ugo Schiff” 
Composizione commissione Presidente: Prof.ssa M.L. Foresti 

Membro:  Dr. Massimo Innocenti  
Membro:  Dr. Giovanni Aloisi 

Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondi Convenzione CDR Prof.ssa M.L. Foresti  per € 5.502,05 
imp. 2011/9031 + Fondi Sessoli ERC 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
D) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa A. M. Papini per il rinnovo di un assegno di ricerca 
cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Settembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di biomarker diagnostici per la neuromielite ottica, la 

sepsi e l’orticaria cronica autoimmuni basati su amminoacidi 
modificati e peptidi” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa A.M. Papini 
Decorrenza contrattuale 01 Settembre 2011 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Caterina Tiberi 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziato di ateneo € 7.874,70 
Finanziamento struttura €  11.138,01 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondo ECRFPAPI10 imp. 2011/9073  
ECRFPAPI11 imp. 2011/9078  I fondi sono provvisori in attesa 
di nuovi fondi provenienti dal progetto MARKPAPI10 

La Prof.ssa A.M. Papini  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. 
E) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per la variazione dei fondi relativi 
all’assegno: 
Decorrenza Contrattuale 1/03/2011 – 29/02/2012 
Responsabile della ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 
Titolare dell’assegno Dr. Marco Lumini 
Provenienza Fondi Impegno 2010/8917 € 15.995,49 su fondo AAAASS2010 ( annulla 

impegni 2011/291 -295-300) e mantenimento dell’impegno 2010/5595 € 
3.017,22 su fondo ECRFGINA08. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
F) Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa Rita Traversi  per la variazione dei fondi relativi all’assegno: 
Decorrenza Contrattuale 1 Marzo 2011 – 28 Febbraio 2012 
Responsabile della ricerca Dr.ssa Rita Traversi   
Titolare dell’assegno Dr. Mirko Severi 
Provenienza Fondi Finanziato con fondi  ECRFUDIS10 imp. 2010/13522 

TALDIUDI09 imp. 2011/1486 TRAVHOLO10 Imp. 2011/1547 
UDISESTO10 Imp. 2011/1457. Vengono quindi annullati gli impegni 
2011/1547 -1457-1486. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
G) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Gianni Cardini per la variazione dei fondi relativi all’assegno: 
Decorrenza Contrattuale 1 Luglio 2011 – 30/06/2012  
Responsabile della ricerca Prof. Gianni Cardini 
Titolare dell’assegno Dr. Gianni Nannucci 
Provenienza Fondi Convenzione A.O.U. Careggi fondi NANNCARE10 imp. 2011/8166, 

anziché su fondi SCHEEX6009. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 7) DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTI 
A. Il Direttore presenta la richiesta dei proff. Brandi e Menichetti relativa all’autorizzazione a procedere, 
mediante trattativa privata, all’acquisto di 9 “solvent purification system” e accessori, ai fini della 
realizzazione del progetto “Solventi anidri sicuri”. Il progetto è stato finanziato con € 14000 (IVA inclusa) 
dal Servizio Prevenzione e Protezione (Responsabile Arch. Leonardo Martini) con comunicazione allegata. 
Al progetto sono interessati circa 21 docenti e ricercatori del Dipartimento che si sono detti disponibili a 
finanziare la parte residua del costo delle apparecchiature. 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 Sigma Aldrich S.r.l. 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 € 
25000,00 + IVA, che graverà sui fondi del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università di Firenze e 
fondi vari dei docenti interessati.  Il collaudatore proposto è Prof. Stefano Menichetti. Il Consiglio di 
Dipartimento autorizza all’unanimità la procedura e la spesa. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Muniz Miranda relativa all’autorizzazione a procedere, mediante 
trattativa privata, all’acquisto di uno Spettrometro FT-Raman, ai fini della realizzazione del progetto 
“NABLA”, finanziato dalla Regione Toscana. 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 Bruker Optics S.r.l., Viale Vincenzo Lancetti, 43 20158 Milano. 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 € 32.500,00 IVA inclusa, che graverà in parte sui fondi regionali NABLA, 
in parte su altri fondi a disposizione o messi a disposizione del proponente. Il collaudatore proposto è la 
dott.ssa Cristina Gellini. Il Consiglio di Dipartimento autorizza all’unanimità la procedura e la spesa. 
 
PUNTO 8) ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE INTERUNIVERSITARIA 
Il Direttore illustra al Consiglio l’Accordo di collaborazione culturale in vigore tra l’Università degli studi di 
Firenze e la Federal University of Cearà e propone al Dipartimento di aderire all’accordo per formalizzare 
una collaborazione con il Departamento de Química Orgânica e Inorgânica di quella università nel settore 
della chimica. Il Direttore ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (con nota prot. 21136 del 20 marzo 
2008) prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo debbano essere sottoposte all’organo collegiale delle 
strutture coinvolte nell’Accordo stesso. Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta 
illustrata. Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Direttore, visto il testo dell’accordo e allegato quale parte 
integrante del presente verbale, dopo discussione, all’unanimità approva l’adesione del Dipartimento 
all’Accordo di collaborazione culturale in vigore tra l’Università degli studi di Firenze e la Federal 
University of Cearà, nominando coordinatore dell’accordo il prof. Andrea Goti, come riportato nella scheda 
informativa parte integrante della presente delibera. 
 
PUNTO 9) NOMINA DI MEMBRI (CISM E FONDAZIONE SACCONI) 
A. Il Direttore presenta la richiesta del CISM di indicazione del nominativo del rappresentante del 
Dipartimento presso quel Centro per i prossimi 4 anni. Il Direttore propone la prof.ssa Cristina Nativi. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
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B. Il Direttore presenta la richiesta della Fondazione Sacconi di indicazione del nominativo del 
rappresentante del Dipartimento presso il C.d.A. di quella Fondazione (art. 19 del suo statuto) per il triennio 
2011-2013. Il Direttore propone il prof. Bertini, professore afferente al Dipartimento. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
PUNTO 10) INSERIMENTI IN GRUPPI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Foresti di inserimento, ai fini del supporto alla ricerca, del 
dott. Francesco Di Benedetto (ricercatore a tempo determinato) e dei laureati frequentatori dott.ssa Ilaria 
Bencistà e dott. Lorenzo Romualdi nel proprio gruppo di ricerca ex 60%. Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Antonio Guarna, ai fini del supporto alla ricerca nell'ambito 
della collaborazione col CISPIM (Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell'Imaging 
Molecolare), del laureato frequentatore dott. Salvatore Lanzarone nel proprio gruppo di ricerca ex 60%. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 11) PATROCINIO A CONVEGNO 
Il Direttore presenta la richiesta del dott. Paolo Manzelli di concessione di patrocinio gratuito al convegno 
“Open Innovation - Società della Empatia”, che si terrà il 30 settembre prossimo presso la sede della 
provincia di Firenze. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 12) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Andrea Goti per la stipula di un contratto tra il Dipartimento di 
Chimica e la ditta SAPIO, con sede in via pellico 48, Monza 20900 per la sponsorizzazione del XIV 
Convegno Nazionale sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Etero e Carbocicli. Responsabile della ricerca 
per il Dipartimento di Chimica è il Prof. Goti. Il contratto avrà durata fino al 31/12/2011. Il corrispettivo 
convenuto è di € 750 + IVA entro il 30 luglio p.v.. 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 13) BORSA DI STUDIO 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Alberto Brandi di avvio della procedura per la stipula di una 
convenzione con il CINPIS, per il trasferimento di € 2.500 a copertura di parte dell’importo di una borsa di 
studio annuale (importo totale € 13.500), da avviare presso quel Centro. Il titolo della ricerca è “Sintesi 
innovative di mimetici di zuccheri mirati all’attività antivirale e antitumorale” (resp. Prof. Cordero). La 
somma di e 2.500 verrà sostenuta coi fondi ex 60% assegnati allo stesso prof. Brandi. Il Consiglio approva 
all’unanimità l’avvio della procedura e dà mandato al Direttore di compiere gli atti conseguenti. 
 
PUNTO 14) VERIFICA TRIENNALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI UN 
RICERCATORE 
Il Direttore presenta la relazione scientifica triennale (2008-2010) del dott. Marco Fragai (SSD CHIM/03), 
che riferisce di una attività didattica e scientifica interessante. Il Consiglio la approva all’unanimità. 
 
PUNTO 15) 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) 

 


