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Verbale del Consiglio di Dipartimento 

Seduta dell’8 settembre 2011  
Aula 37 del Dipartimento 

 
In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota prot. 703 II/6 del 1 settembre 2011, si è 
riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Ratifica di decreti 
3. Fattibilità ex post per una domanda di Borsa Marie Curie 
4. Approvazione del verbale della seduta precedente 
5. Variazioni di bilancio 
6. Assegni di ricerca 
7. Attività conto terzi 
8. Contributi di ricerca 
9. Delibera a contrattare e aggiudicazione definitiva in relazione ad acquisti 
10. Corso di perfezionamento annuale alla professione di Chimico 
11. 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 inserire alcuni punti (art. 41 dello Statuto), con conseguente rinumerazione:  

10. Attivazione borse di studio 
11. Attività didattica e scientifica di ricercatore 
12. Corso di perfezionamento annuale alla professione di Chimico 
13. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

1) È stata diffusa la circolare rettorale, già pervenuta ai Direttori di Dipartimento, nella quale sono 
illustrate le modalità di assunzione di ricercatori a tempo determinato finanziati da fondi esterni. La 
circolare (in pdf) dà modo di collegarsi alla relativa modulistica, già disponibile on line. Le richieste 
di attivazione di bandi di questo tipo devono essere presentate entro il 30 Settembre 2011; 

2) Sul sito http://bandi.miur.it sono disponibili i bandi per assegni di ricerca e ricercatore a tempo 
determinato banditi dalle Università italiane, nonché dalle istituzioni e dagli enti pubblici di ricerca. 
È pertanto di grande utilità, anche per avere contezza dei bandi emessi dal Dipartimento di Chimica; 

3) Le spese telefoniche per il bimestre luglio-agosto 2011 risultano alquanto contenute, proprio come 
nei bimestri precedenti: si ringraziano i docenti per questo risultato e si invitano gli stessi a 
proseguire sulla strada del contenimento delle spese sopportate dalla dotazione dipartimentale; 

4) Con decreto n. 2779 del 30/06/2011, la Regione Toscana- DG Competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze Settore Infrastrutture e servizi alle imprese ha ammesso a finanziamento 
il Centro di Competenza sulla “Valorizzazione di masse algali e sottoprodotti agro-industriali e 
riduzione dei gas serra in atmosfera” (ammontare: € 376.200 - referente interno: prof. Brandi). Si 
attende comunicazione formale da parte della Regione al Rettore per il prescritto prosieguo 
amministrativo; 

5) Il sito web del Dipartimento è, finalmente, in fase di ristrutturazione; i componenti del Consiglio 
sono invitati a collaborare al previsto aggiornamento, inviando al gruppo a ciò incaricato (Signorini, 
Chelli, Gabbiani, Parri, Fontani) la propria scheda personale. Si auspica, inoltre, che l’immagine 
della pagina principale del sito illustri i risultati scientifici ottenuti dai docenti dipartimentali. 

6) (a cura della Segreteria amministrativa). L’Agenzia delle Entrate in data 26/07/2011 ha  risposto ad 
un interpello, presentato dalla nostra Università sull’esenzione IRPEF degli emolumenti relativi alle 
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borse post-laurea, nei seguenti termini: l’esenzione ai fini IRPEF ed anche IRAP si applica  ai 
beneficiari delle borse post-laurea per attività di ricerca. Pertanto i beneficiari delle borse attivate dal 
2010 sino a tale comunicazione otterranno la restituzione delle trattenute IRPEF ed IRAP effettuate, 
in quanto tali borse sono considerate borse di ricerca; in futuro l’esenzione si applicherà ai 
beneficiari delle borse di ricerca, attivate su progetti finanziati dall’Unione Europea o da altre 
istituzioni straniere, internazionali o sopranazionali, e non alle ‘semplici’ borse di studio, in favore 
degli studenti di corsi di dottorato (da non confondersi con le borse di dottorato) o di laurea 
magistrale, per le quali permane l’assoggettamento all’IRPEF (salvo la sussistenza di altri motivi di 
esenzione). 

 
PUNTO 2) RATIFICA DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica all’unanimità: 
• Decreto 647(61)/2011, di aggiudicazione definitiva della fornitura microcalorimetro per misure di 

titolazione isoterma [CIG 2445399716] – responsabile: prof. Antonio Bianchi; 
• Decreto 662(62)/2011, di approvazione del finanziamento delle seguenti 7 borse aggiuntive di dottorato 

nell’ambito del XXVII ciclo del dottorato di ricerca in Scienze chimiche:  
a) borsa finanziata dalla ditta BLUCLAD sul progetto Elettrodeposizione controllata di metalli di 

interesse tecnologico - fondi da convenzione con ente esterno privato - contributo di funzionamento pari 
a 1000 €/anno; 
b) borsa finanziata dal CNR-ICCOM sul progetto Reattività di ammino borani come potenziali serbatoi 

molecolari per lo storage chimico di idrogeno – fondi da convenzione con ente esterno pubblico - 
contributo di funzionamento pari a 500 €/anno; 
c) borsa finanziata dal CNR-ICCOM sul progetto Acido Formico come serbatoio chimico di idrogeno – 
fondi da convenzione con ente esterno pubblico - contributo di funzionamento pari a 500 €/anno; 
d) borsa finanziata dal CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura sul progetto 
Metodi di produzione e recupero di energia da biomasse di differente origine – fondi da convenzione 
con ente esterno pubblico - contributo di funzionamento pari a 1000 €/anno; 
e) borsa finanziata dalla dott.ssa Maria Minunni sul progetto Sviluppo di Biosensori per la diagnostica 

molecolare e l'analisi anti-doping - fondi World Anti-Doping Agency (WADA) e fondi Progetto Salute-
Regione Toscana già disponibili sul bilancio dipartimentale; 
f) borsa finanziata dalla prof.ssa Roberta Sessoli sul progetto Molecole magnetiche su superfici: 

preparazione e caratterizzazione - fondi ERC già disponibili sul bilancio dipartimentale; 
g) borsa finanziata dalla prof.ssa Roberta Sessoli sul progetto Modellizzazione mediante metodi ab-initio 

della struttura e delle proprietà di molecole magnetiche su superfici - fondi ERC già disponibili sul 
bilancio dipartimentale; 

• Decreto 665(63)/2011, di approvazione del rinnovo della borsa di studio “Sviluppo di metodi 
spettroscopici per lo studio di farmaci e proteine”, SSD CHIM/02, responsabile prof.ssa Giulietta 
Smulevich, decorrenza 1 Settembre 2011, durata 6 mesi, ammontare € 6.000, beneficiario Francesco 
Nicoletti, fondi ZALT.SMULEREG10 (impegno 2011/6866); 

• Decreto 666(64)/2011, di approvazione del rinnovo della borsa di studio “Tipologie innovative di aromi 
agrumari per la realizzazione di bibite a base succo”, SSD CHIM/06, responsabile prof. Alessandro 
Degl’Innocenti, decorrenza 1 Settembre 2011, durata 12 mesi, ammontare € 15.400, beneficiario 
Francesca Trapani, fondi ZALT.DEGLEX6010 (impegno 2011/10866) e INNOGIOT11 (impegno 
2011/10868); 

• Decreto 667(64)/2011, di approvazione del rinnovo della borsa di studio “Ricerca di formulazioni 
polimeriche a base acqua per l’uso come vernici per il legno”, SSD CHIM/04-06, responsabile prof.ssa 
Antonella Salvini, decorrenza 1 Settembre 2011, durata 6 mesi, ammontare € 7.000, beneficiario 
Rosangela Oliva, fondi CONV.VERINLEGNO (impegno 2011/10652). 

 
Esce il dott. Fragai (ore 12.05) 
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PUNTO 3) FATTIBILITÀ EX POST PER UNA DOMANDA DI BORSA MARIE CURIE 
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Luigi Dei, pervenuta il 1 settembre 2011, con la quale si chiede il 
parere di fattibilità sulla domanda per una Borsa Marie Curie "career re-start" che la dott.ssa Giovanna 
Bitossi ha presentato lo scorso 8 agosto. La borsa è destinata a studiosi che abbiano trascorso un periodo 
all'estero, anche non completamente impegnato in attività di ricerca, che vogliono tornare in Italia. Qualora 
finanziata, la Borsa verrà attivata presso il Dipartimento e abbinata ad un progetto di ricerca biennale. 
Sebbene richiesto in data successiva alla presentazione del progetto, gli uffici di Polo hanno chiarito che il 
parere può essere reso anche in data odierna. Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 4) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente, modificato nei termini esposti in seduta, è approvato all’unanimità. 
 
PUNTO 5) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Il Segretario amministrativo presenta le seguenti variazioni di bilancio:  
VARIAZIONE N. 26/2011 - Motivazione: rimborso dal Polo (mail del 20 luglio 2011) 
ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 52,53 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 52,53 
VARIAZIONE N. 27/2011 - Motivazione: Reintegro dall’INSTM per la fornitura di elio (sospeso 6710 
Rettorato € 12060,58) e rimborso per DHL (mail Polo del 22/7/2011 € 38,22) 
ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 12098,80 
USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S. 1.06.13.06 DOTA/CRELIO2009 Manutenzione e riparazione attrezzature + 12060,58 
F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 38,22 
VARIAZIONE N. 28/2011 - Motivazione: storno per esigenze della dotazione 
USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.06.12.02 DOTA acquisto licenze uso programmi - 1000 
USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 
F.S.1.07.01.01 DOTA Attrezzature informatiche + 1000 
VARIAZIONE N. 29/2011 - Motivazione: Impegno AC n. 2011/6185 - quota funzionamento da CNR-
ICVBC per borsa dottorato in conservazione beni culturali – XXVI ciclo - Dr. Giuntoli I-II-III anno  
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.04.14 contributi funz. per dottorati e assegni + 762 
USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.10 spese funz. Dottorato e Assegni + 762 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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PUNTO 6) ASSEGNI DI RICERCA 
1. ATTIVAZIONI 
A) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per l’attivazione di un assegno di 
ricerca a totale carico decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Caratterizzazione chimica di materiale pittorico di natura 

proteica mediante l’impiego di tecniche UPLC –AccQ·Tag Tm e 
di proteomica” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 
Decorrenza contrattuale 01/12/2011 – 30/11/2012 
Importo totale dell’Assegno  € 22.816,91 
Finanziamento struttura € 22.816,91 
Requisiti di ammissione 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; 
Comprovata esperienza scientifica o professionale sulla tematica 
oggetto dell’assegno 

Data Colloquio 14 Novembre  2011  ore  12.00, st. 301,  c/o Dip. Chimica “Ugo 
Schiff” 

Composizione commissione Presidente: Prof. Luigi Dei (P.A.) 
Membro: Prof.ssa Anna Maria Papini (P.A.) 
Membro: Dr.ssa Gabriella Caminati (R.I.) 
Membro supplente: Rodorico Giorgi, (R.I.) 

Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Progetto Regione Toscana PAR-FAS SICAMOR  
F.S. 1.12.05.01 ZALT/SICAMORDEI imp. 2011/12139 

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 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 del Prof. Luigi Dei per l’attivazione di un assegno di ricerca a totale 
carico decorrenza contrattuale 01 Dicembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Caratterizzazione chimica di materiale pittorico mediante 

l’impiego di tecniche immuno –enzimatiche e spettroscopiche” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Dei 
Decorrenza contrattuale 01/12/2011 – 30/11/2012 
Importo totale dell’Assegno  € 22.816,91 
Finanziamento struttura € 22.816,91 
Requisiti di ammissione Diploma di Laurea specialistica in classe 12/S in Scienze per i 

beni culturali ex DM 509, o laurea Magistrale in classe LM 11 
ex DM 270 in Conservazione e Restauro dei beni culturali, o 
titolo analogo conseguito all’estero ed equipollente; 
Dottorato di ricerca in Scienza per la Conservazione dei Beni 
Culturali o in materie inerenti l’oggetto della ricerca, ovvero 
titolo equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo 
preferenziale; 
Comprovata esperienza scientifica o professionale sulla tematica 
oggetto dell’assegno 

Data Colloquio 14 Novembre 2011 ore 11:00 st. 301 c/o Dip. Chimica “Ugo 
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Schiff” 
Composizione commissione Presidente: Prof. Luigi Dei (P.A.) 

Membro: Prof.ssa Anna Maria Papini (P.A.) 
Membro: Dr.ssa Gabriella Caminati (R.I.) 
Membro supplente: Rodorico Giorgi, (R.I.) 

Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Progetto Regione Toscana PAR-FAS SICAMOR  
F.S. 1.12.05.01 ZALT/SICAMORDEI imp. 2011/12138 

Il Prof. Luigi Dei 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. 
C) Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Maurizio Muniz Miranda per l’attivazione di un assegno di 
ricerca cofinanziato decorrenza contrattuale 01 Dicembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Studio delle interazioni di polipeptidi e loro nanoibridi metallici 

con membrane biomimetiche” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Dr. Maurizio Muniz Miranda 
Decorrenza contrattuale 01/12/2011 – 30/11/2012 
Importo totale dell’Assegno   € 22.816,91 
Finanziamento struttura  € 19.142,05 
Finanziamento Ateneo  €  3.674,86 
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, è requisito obbligatorio; 
- Competenza in tecniche elettrochimiche. 

Data Colloquio 07 Novembre 2011 ore 10:00 st. 166   c/o Dip. Chimica “Ugo 
Schiff” 

Composizione commissione Presidente: Prof.ssa Maria Luisa Foresti (P.O.) 
Membro: Dr. Massimo Innocenti (R.I.) 
Membro: Dr. Maurizio Muniz Miranda (R.I.)  
Membro supplente: Dr. Giovanni Aloisi (R.I.) 

Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

FORECDR08 imp. 2011/9031 
MUNIZNABLA imp. 2011/10802 

Il Dr.  Maurizio Muniz Miranda 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. 
2. RINNOVI 
A) Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. Luigi Messori per il rinnovo di un assegno di ricerca 
cofinanziato decorrenza contrattuale 01 Novembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di composti di oro come agenti antitumorali” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 
Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Messori 
Decorrenza contrattuale 1 Novembre 2011 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Gabbiani 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziato di ateneo €    3.937,35 
Finanziamento struttura €  15.075,36 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

ZALT.NANOTREA10 Imp. 2011/11715 
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Il Prof. Luigi Messori 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. 
B) Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. Antonio Guarna per il rinnovo di un assegno di ricerca 
cofinanziato decorrenza contrattuale 01 Novembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Sviluppo di inibitori peptidomimetici per il trattamento di 

patologie infettive farmaco- resistenti” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Guarna 
Decorrenza contrattuale 1 Novembre 2011 
Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Calugi 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziato di ateneo €    3.937,35 
Finanziamento struttura €  15.075,36 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondo Università Cattolica Sacro Cuore imp. 2011/11835 imp. 
2011/12019 

Il Prof. Antonio Guarna 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) Il Direttore presenta la richiesta del  Prof. Antonio Guarna  per il rinnovo di un assegno di ricerca a totale 
carico decorrenza contrattuale 01 Ottobre  2011. 
Titolo dell’assegno: “Progettazione e sintesi di librerie di ligandi RGD” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Guarna 
Decorrenza contrattuale 1 Ottobre 2011 
Titolare dell’assegno Dr. Pierangelo Fabbrizzi 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziamento struttura €  19.012,71 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondo Università Cattolica Sacro Cuore imp. 2011/12073 imp. 
2011/12074 

Il Prof. Antonio Guarna 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. 
D) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Antonella Salvini per il rinnovo di un assegno di ricerca 
cofinanziato decorrenza contrattuale 01 Novembre 2011. 
Titolo dell’assegno: “Adesivi e consolidanti per legno su base poliammidica” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/04 CHIM/06 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa  Antonella Salvini 
Decorrenza contrattuale 1 Novembre 2011 
Titolare dell’assegno Dr. Giacomo Cipriani 
Importo totale dell’Assegno  € 19.012,71 
Finanziato di ateneo €  3.937,35 
Finanziamento struttura €  15.075,36 
Provenienza dei Fondi e impegni di 
spesa 

Fondi temporanei BRANEX6010 imp. 2011/11688 
CONV.NICOX03 2003 imp. 2011/11689 - successivamente 
l’assegno verrà finanziato dalla ditta I2T3, come da convenzione 
il cui testo viene approvato dal Consiglio. 

La Prof.ssa Antonella Salvini 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. 
 
PUNTO 7) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
A. Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Cristina Nativi per la stipula di un contratto conto terzi tra il 
Dipartimento di Chimica e la ditta IMS srl, con sede in Via Laurentina 169, 00040 Pomezia (Roma), avente 
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ad oggetto la prestazione “Relazione su prodotti a base di acido peracetico tal quale ed estemporaneo”. 
Responsabile della ricerca per il Dipartimento è la docente proponente. Il contratto avrà durata di 6 mesi 
dalla firma del contratto. Il corrispettivo convenuto è di € 2000 + IVA, da erogare in unica soluzione alla 
stipula del contratto. 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 del prof. Ugo Bardi per la stipula di un contratto conto terzi tra il 
Dipartimento di Chimica e la ditta First Solar Inc., con sede in 350 West Washington, Suite 600, Tempe, AZ 
85281 USA. Invero, il contratto era già stato approvato nella seduta del 9 giugno scorso, ma successivamente 
la parte privata ha richiesto delle modifiche sostanziali al testo, sicché è necessaria una seconda 
approvazione da parte del Consiglio. Rispetto a dette modifiche, riguardanti soprattutto la proprietà dei 
risultati della ricerca, è stato acquisito – ed è agli atti della Segreteria – il parere favorevole del Presidente del 
Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario 
(mail del 6 settembre 2011). I restanti termini contrattuali restano immutati: la prestazione ha per titolo 
“Environmemtal, health safety impact evaluation of CdT e PV installations throughout their life-cycle”; il 
responsabile della ricerca è il docente proponente; la durata è di 3 mesi dalla stipula; il corrispettivo 
convenuto è di € 7.200 (iva non dovuta), da corrispondere in unica soluzione al termine della ricerca. Inoltre, 
si conferma che, 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. 
C. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Massimo Del Bubba per la stipula di un contratto conto terzi tra 
il Dipartimento di Chimica e la ditta BIO CHEM srl, con sede in Via Jannelli 586, 80131 Napoli, avente ad 
oggetto la prestazione “Messa a punto di metodi per la verifica delle caratteristiche chimiche e della qualità 
di prodotti antibatterici e insetticidi ad uso umano”. Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il 
ricercatore proponente. Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla firma del contratto. Il corrispettivo 
convenuto è di € 4000 + IVA, da erogare in due rate da € 2000 ciascuna, 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. 
 
PUNTO 8) CONTRIBUTI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Antonella Salvini di accettazione del contributo di liberalità 
da parte della ditta Radici Chimica spa, con sede in Bergamo, via Verdi 11, per il finanziamento del progetto 
di ricerca “Adesivi e consolidanti per legno su base poliammidica”. Il contributo ammonta a € 6.000. Il 
Consiglio all’unanimità ne approva l’accettazione. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Luigi Dei di accettazione del finanziamento, da parte della 
Regione Toscana, del progetto SICAMOR (Sviluppo di indagini chimiche applicate al mantenimento delle 
opere e al restauro), a valere sul PAR FAS 2007/2013 Linea di azione 1.1.a.3. Il progetto ha durata biennale 
e prevede la partecipazione di diversi partner: il coordinatore è l’Università di Siena – Dipartimento di 
Chimica, mentre il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è partner. L’importo destinato al Dipartimento 
ammonta a € 192.000. Il Consiglio all’unanimità ne approva l’accettazione. 
 
PUNTO 9) DELIBERA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN RELAZIONE 
AD ACQUISTI 
A. Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, mediante trattativa privata, all’acquisto in 
economia della fornitura annuale di gas compressi e azoto. La previsione di spesa è pari a circa € 20000,00 + 
IVA, che graverà sui fondi dei docenti fruitori dei gas. Il Responsabile del procedimento è il Direttore, prof. 
Salvi. Il Consiglio di Dipartimento autorizza all’unanimità la procedura e la spesa. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Muniz Miranda di procedere all’aggiudicazione alla ditta Bruker 
Optics S.r.l., Viale Vincenzo Lancetti, 43 20158 Milano delle fornitura di uno Spettrometro FT-Raman, CIG 
3007943914, ai fini della realizzazione del progetto “NABLA”, finanziato dalla Regione Toscana. A tale 
scopo si fa presente che l’offerta giunta in data 14/07/2011 è conforme a quanto richiesto, e la posizione 
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della ditta è risultata in regola, come dagli accertamenti disposti dalla nostra segreteria, conclusisi in data 
07/09/2011. Il Consiglio di Dipartimento autorizza all’unanimità la procedura e la spesa. 
 
PUNTO 10) ATTIVAZIONE BORSE DI STUDIO 
Il Direttore presenta la seguente richiesta della prof.ssa Giovanna Marrazza di attivazione di una Borsa di 
ricerca post laurea con decorrenza contrattuale 1 dicembre 2011: 
Titolo del programma di ricerca 
 

"Sviluppo di una nuova apparecchiatura portatile per il controllo 
del processo di ionizzazione del rame e dell’argento per 
l’abbattimento di patogeni in sistemi di distribuzione idrica” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 
Responsabile della Ricerca prof.ssa Giovanna Marrazza 
Decorrenza contrattuale dal 01/12/2011 al 30/11/2012 
Durata in mesi 12 mesi 
Importo lordo della borsa di studio  € 12.600 
Titoli di studio richiesti per 
l’ammissione 

possesso di uno dei diplomi di Laurea di seguito descritti: 
Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 
in Chimica o corrispondente Laurea specialistica  classe 62/S  o 
magistrale LM-54 
conseguiti presso Università italiane o estere.  
Requisiti richiesti: buona conoscenza delle tecniche 
elettroanalitiche  

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

La Borsa sarà finanziata sui fondi del progetto SILCO costi 
indiretti cap. di spesa F.S. 1.13.01 imp. 2011/11977   

Commissione giudicatrice proposta  prof.ssa Giovanna Marrazza (s.s.d. CHIM01, presidente) 
dott.ssa Ilaria Palchetti (s.s.d. CHIM01, membro) 
dott.ssa Rita Traversi (s.s.d. CHIM01, membro) 
prof. Roberto Udisti ( s.s.d. CHIM01, membro suppl.)   

Data del colloquio 14/11/2011 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Chimica 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 
 
Esce il dott. Fratini. 
 
PUNTO 11) ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA DI RICERCATORE 
Il Direttore presenta la relazione scientifica triennale (2008-2010) del dott. Emiliano Fratini (SSD 
CHIM/02), che riferisce di una attività didattica e scientifica interessante. Il Consiglio la approva 
all’unanimità. 
 
Rientra il dott. Fratini. 
 
PUNTO 12) CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE ALLA PROFESSIONE DI CHIMICO 
Il Direttore introduce la richiesta di parere sulla attivazione del Corso di perfezionamento annuale alla 
professione di Chimico presentata dalla prof. Annamaria Papini; la relativa documentazione, stilata in base al 
“Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di 
Aggiornamento Professionale” (decreto rettorale, 22 febbraio 2011, n. 166 - prot. n. 12872), è stata diffusa 
con la convocazione della seduta e costituisce parte integrante del presente verbale.  
Passa quindi la parola alla prof. Papini, la quale illustra i contenuti e gli obiettivi del corso.  
Si apre un dibattito sugli aspetti di contenuto dell’iniziativa formativa, che investe anche la questione della 
docenza incaricata di tenere i singoli moduli, che dovrebbe essere interamente reclutata dall’esterno. Il 
Segretario amministrativo esprime preoccupazione per l’impegno gestionale che potrà comportare 
l’attivazione del corso, in quanto la Segreteria si trova “sotto organico”. Dipartimento e Facoltà di SMFN 
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hanno comunque raggiunto un accordo sulla gestione amministrativo-contabile congiunta del corso, che 
prevede la seguente suddivisione del lavoro: 
• al Dipartimento di Chimica (sede amministrativa) compete: l’acquisizione delle domande degli studenti 

e delle relative quote di iscrizione; la selezione degli studenti; i contratti ai docenti esterni selezionati 
dalla Facoltà di SMFN; il pagamento dei compensi ai docenti esterni;  

• alla Facoltà di SMFN compete: la preparazione dei bandi di insegnamento; la selezione dei docenti del 
corso (valutazione comparativa); l’organizzazione della prova finale del corso; il rilascio degli attestati 
con l’indicazione dei CFU acquisiti.  

È inoltre previsto un supporto amministrativo da parte dell’Ordine dei Chimici.  
Passando al budget, viene proposto da più componenti del Consiglio di prevedere un contributo a favore del 
Dipartimento, analogamente a quanto accade col contributo a favore del bilancio di Ateneo. La proposta 
raccoglie il consenso di diversi presenti, compresa la docente proponente. Si conviene però di stabilire 
l’ammontare di detto contributo con successiva delibera, dopo aver accertato il numero di iscritti al corso. 
Nel corso del dibattito entra il prof. Bianchini (ore 12.30) ed escono il dott. Muniz (ore 12.35) e la prof.ssa 
Moncelli (ore 12.50).  
Terminato il dibattito, il Direttore pone in votazione il parere sulla attivazione del Corso di perfezionamento 
annuale alla professione di Chimico nei termini sopra esposti. Il Consiglio lo approva a maggioranza con 2 
astenuti (Chimichi, Guarna) e 1 contrario (Segretario amministrativo) e ne dispone la trasmissione alla 
Facoltà di SMFN per il prosieguo di competenza. 
 
PUNTO 13) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da discutere. 
 
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) 

 


