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Verbale del Consiglio di Dipartimento 

Seduta del 15 febbraio 2012 
Aula 37 del Dipartimento 

 

In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 148 II/6, si è riunito 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Ratifiche di decreti 

3. Variazioni di bilancio 

4. Cassa delle piccole spese 

5. Contributi di ricerca 

6. Convenzione tra CERM e Dipartimento per l'utilizzo della strumentazione NMR 

7. Assegni di ricerca 

8. Borse di studio 

9. Cocopro e prestazioni occasionali 

10. Convenzione per Dottorato in cotutela (Università di Cergy-Pontoise) 

11. Fattibilità di progetti FIRB  

12. Nomina del rappresentante del Dipartimento nell’INSTM 

13. Associatura all'ICCOM-CNR 

14. Varie ed eventuali  

L’allegato foglio presenze reca l’elenco dei componenti presenti, assenti ed assenti giustificati. 

In assenza del Segretario amministrativo, verbalizzano il personale amministrativo Busi Fabio e Fiorella 

Gherardeschi, a ciò autorizzati dal Direttore. 

Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 11.40. 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

1) si è sviluppato un piccolo incendio, dovuto al surriscaldamento di una ciabatta elettrica, in uno studio del 

Dipartimento. L’intervento ha permesso di accertare che la ciabatta non era a norma (non marcata CE) e 

che non sopportava un carico maggiore di 500 W. Il Direttore pertanto ricorda il divieto di usare 

materiale elettrico non CE e raccomanda di non sottoporre tale materiale a carichi superiori a quello 

nominalmente dichiarato dal costruttore e di evitare la posa a terra di ciabatte elettriche.  

2) in Ateneo si è tenuta una riunione sulla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010) in cui 

sono state date informazioni aggiuntive sulla procedura e sui tempi della valutazione. In particolare è 

stato comunicato che i criteri di valutazione saranno resi noti da parte dei GEV (Gruppo Esperti 

Valutazione) il 1°
 
Marzo p.v. e che già da ora i docenti/ricercatori possono inserire nel proprio sito 

MIUR i file pdf dei “prodotti” sottoposti a valutazione. Intervengono a questo riguardo alcuni (Banci, 

Brandi) che facendo parte dei GEV chiariscono ulteriormente questi punti.  

 

PUNTO 2) RATIFICHE DI DECRETI 
Il Consiglio prende in esame i seguenti decreti direttoriali e li ratifica: 

- Decreto n. 12/2012, approvazione delle domande per la concessione dei contributi per la promozione 

delle attività internazionali dell’Ateneo 2012: 

AZIONE 2 - Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama   

Richiesta della prof.ssa Cristina Nativi  

Nominativo dello studioso: Jésus Jimenez-Barbero  

Istituzione di appartenenza: Centro de investigaciones biologicas – Departamento Estructura y Funcion 

de Proteinas (Madrid) 

Periodo e durata dell’invito: 15 gg. nel periodo ottobre-novembre 2012 
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Contributo Richiesto : € 2000. 

AZIONE 3. – Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale  

Richiesta del prof. Antonio Bianchi 

Ambito: accordo tra l’Università di Firenze e l’Università di Montevideo (Uruguay) - Data di stipula : 

14/01/08; data di scadenza : 13/01/2013 

Viene richiesto un contributo per le spese di viaggio e di soggiorno di docenti e ricercatori italiani. 

Contributo Richiesto : € 1.800. 

- Decreto n. 18/2012, approvazione di ulteriore domanda per la concessione dei contributi per la 

promozione delle attività internazionali dell’Ateneo 2012: 

AZIONE 3. – Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale  

Richiesta del prof. Piero Baglioni (coordinatore dell'accordo) 

Ambito: Accordo con Universidad Nacional Autonoma de Mexico, città del Messico 

Data di stipula: 06/05/2010 - Data di scadenza: 05/05/2015 

Contributo Richiesto : € 5000. 

 

PUNTO 3) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Vengono presentate le seguenti variazioni di bilancio: 

VARIAZIONE N. 1/2012 - Motivazione: storno per integrazione prelievo ex decreto Brunetta 

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 DOTA/consegramm Materiale vario di consumo - 91,00 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.3.18.01.06  Trasferimenti ad altri soggetti + 91,00 

VARIAZIONE N. 2/2012 - Motivazione: Rimborso da CNR per V anno convenzione Roelens – imp AC 

2011/10008  

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione variazione 

F.E.1.08.01.09 Altri recuperi e rimborsi + 500,00 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S. 1.06.10 DOTA/consegramm Materiale vario di consumo + 500,00 

VARIAZIONE N. 3/2012 - Motivazione: Incremento per capienza insufficiente 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.05.01  contributi per ricerca da Enti locali + 100.000 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.12.05.01 spese su cont. per ricerca da altri Enti + 100.000 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 4) CASSA DELLE PICCOLE SPESE  
Il Direttore propone al Consiglio di fissare alcune regole di funzionamento della cassa delle piccole spese, 

che per il 2012 ammonta a € 2.000. Le poche regole proposte, giustificate anche dal modesto importo della 

cassa, sono le seguenti: 

1) fino a 50 euro, si rimborsano le spese dietro presentazione di scontrino, preferibilmente “parlante”; 

2) oltre i 50 euro, si rimborsano le spese dietro presentazione di fattura rilasciata da fornitore che non 

accetta il buono d’ordine. La spesa deve essere anticipata da una mail al Direttore e a sig. Roberto 
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Graziani, con la quale il docente, oltre a preannunciare l’acquisto, dichiara l’assenza di fornitori che 

accettino il buono d’ordine; 

3) non si rimborsano scontrini per spese di benzina, in quanto per le tratte sotto i 10 km ci sono le auto 

dipartimentali, mentre per le tratte oltre i 10 km è possibile istruire la missione e, quindi, farsi 

riconoscere l’indennità kilometrica. 

Si apre un dibattito, sulla regola 3), che a parere di alcuni dei presenti non è contraria alla normativa vigente. 

L’amministrazione dipartimentale si riserva di compiere alcune verifiche. Nel frattempo, il Consiglio 

delibera all’unanimità di adottare le regole nn. 1  e 2. 

 

PUNTO 5) CONTRIBUTI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Stoppioni di concludere un accordo di collaborazione tra 
l’ENEA ed il Dipartimento di Chimica per la realizzazione della ricerca “indagini sperimentali sulla cattura 

di CO2 con nuovi metodi a basso consumo energetico”. Il finanziamento previsto è di € 40.000 (con 

erogazione del 30% alla stipula dell’accordo) e una durata fino al 30/09/2012. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Messori di accettare il contributo di € 3.000, offerto dall’Ateneo 

Italo-tedesco di Trento nell’ambito del programma Vigoni per la realizzazione della ricerca “Complessi di 

metalli di transizione: sintesi, metallo mica e attività anticancro”, annualità 2012 e 2013. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

C. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Silvia Becagli, tecnico assegnato al Dipartimento, di 

concludere accordo di partenariato - Progetto di Ricerca 2010/A3.05 “Effetti radiativi diretti di aerosol e nubi 

sul clima alle alte latitudini: una prospettiva bipolare (DECA-POL)” - tra l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera 

e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Dipartimento di Chimica. L’accordo prevede un 

finanziamento di € 30.000,00 (il cui 80% verrà erogato alla firma dell’accordo) e una durata pari all’accordo 

di Collaborazione tra il CNR e il CNR-ISAC, ovvero 2 anni. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
PUNTO 6) CONVENZIONE TRA CERM E DIPARTIMENTO PER L’UTILIZZO DELLA 
STRUMENTAZIONE NMR” 
Il Direttore illustra al Consiglio la proposta di convenzione trasmessa dal CERM, con la quale si intende 

disciplinare l'utilizzo, da parte dei membri del Dipartimento, della strumentazione NMR disponibile presso 

lo stesso CERM, assistenza tecnica inclusa. La convenzione è corredata da una tabella dei costi previsti, 

predisposta dalla prof.ssa Banci. Il Consiglio approva all’unanimità la stipula della convezione. 

 
PUNTO 7) ASSEGNI DI RICERCA 
Attivazioni 

A) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Antonio Guarna per l’attivazione  di un assegno di ricerca 

totale carico  decorrenza contrattuale 1 Maggio  2012. 

Titolo dell’assegno: “Progettazione, sintesi e sviluppo di farmaci e diagnostici innovativi 

basati su nuovi peptidomimetici” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof. Antonio Guarna 

Decorrenza contrattuale 01/05/2012 – 30/04/2013 

Importo totale dell’Assegno  € 29.829,48 
Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale, 

conseguito ai sensi del precedente ordinamento, ovvero Laurea 

Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e successive modificazioni ed 

integrazioni in classe 62/S (Scienze chimiche), ovvero Laurea Magistrale, 

ai sensi del D.M. 270/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

classe LM-54 (Scienze chimiche);  

- Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche costituisce requisito 
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obbligatorio; 

- esperienza scientifico professionale nel campo oggetto della ricerca 

Data Colloquio 3 Aprile 2012 ore  14.30, c/o il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

stanza 160, Via della Lastruccia n. 13-  50019 Sesto Fiorentino 

Composizione commissione Presidente: Prof. Antonio Guarna (P.O.) 

Membro: Prof.ssa Franca M.Cordero  (P.A.) 

Membro: Dr.ssa Gloria Menchi (R.U) 

Membro supplente:  Dr. Stefano Cicchi (R.U) 

 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

- Appoggio temporaneo su fondo GUAGALIL10 Prenotazione n. 

2539/2012 € 14.829,48 in attesa di finanziamento da Università Cattolica 

Sacro Cuore  

- Progetto Regione Toscana Dip. Fisiopatologia Clinica PUPIDEKAPE 

Prenotazione n. 1538/2012 € 15.000 
Il Prof. Antonio Guarna  si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 

B) Il Direttore presenta la richiesta del Dr. Massimo Del Bubba per l’attivazione  di un assegno di ricerca 

cofinanziato decorrenza contrattuale 1 Maggio  2012. 

Titolo dell’assegno: “Sviluppo ed applicazione di metodi analitici per la determinazione di 

metaboliti e primari e secondari in matrici vegetali” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 

Responsabile della Ricerca Dr. Massimo Del Bubba 

Decorrenza contrattuale 01/05/2012 – 30/04/2013 

Importo totale dell’Assegno  € 22.946,28 
Finanziamento struttura € 20.030,09  

Finanziamento Ateneo €   2.916,19 

Requisiti di ammissione - Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale, 

conseguito ai sensi del precedente ordinamento, ovvero Laurea 

Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e successive modificazioni ed 

integrazioni in classe 62/S (Scienze chimiche), ovvero Laurea Magistrale, 

ai sensi del D.M. 270/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

classe LM-54 (Scienze chimiche);  

- Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche costituisce requisito 

preferenziale; 

Data Colloquio 13 Aprile 2012 ore  10.00 stanza 274 – Dip. Chimica “Ugo Schiff” 50019 

Sesto Fiorentino 

Composizione commissione Presidente: Dr. Massimo Del Bubba (R.U.) 

Membro: Prof. Luigi Dei (P.O.) 

Membro: Dr. Massimo Innocenti (R.U.) 

Membro supplente: Prof.ssa Maria Minunni (P.A.) 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

Fondi ZALT.BUBBADIPSA    imp. 2012/1084 

Fondi ZALT.DELBUBRIMB   imp. 2012/1087 

Il Dr. Massimo Del Bubba si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012.Approvato all’unanimità. 

Rinnovi 

C) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Giovanna Marrazza  per il rinnovo di un assegno di 

ricerca totale carico decorrenza contrattuale 1 marzo 2012. 

Titolo dell’assegno: “Biosensori di affinità. Applicazioni in chimica clinica” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 
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Responsabile della Ricerca Prof.ssa Maria Minunni 

Cambio responsabile scientifico Si richiede che la Prof.ssa M. Minunni subentri alla Prof.ssa G. Marrazza 

quale responsabile scientifico, in considerazione della tematica di ricerca 

da affrontare nel nuovo anno. 

Decorrenza contrattuale 1/03/2012  -  28/02/2013 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Simona Scarano 

Importo totale dell’Assegno  € 19.120,30 
Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

RI40.MARRPRIN09 –  Prin 2009 assegnato alla Prof.ssa Marrazza Imp. 

2012/364 

La prof.ssa  Giovanna Marrazza  si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota 

INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 

D) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Maria Rosa Moncelli per il rinnovo di un assegno di 

ricerca totale carico decorrenza contrattuale 1 marzo 2012. 

Titolo dell’assegno: “Studio del fosfolambano (PLN) in sistemi biomimetici” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Maria Rosa Moncelli 

Decorrenza contrattuale 1/03/2012  -  28/02/2013 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Serena Smeazzetto 

Importo totale dell’Assegno  € 19.120,30 
Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

ZALT.MONCECRF10 contributo E.C.R.F. assegnato alla  Prof.ssa 

Moncelli Imp. 2012/698 

 La prof.ssa Maria Rosa Moncelli si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento 

dell’aliquota INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. 

Approvato all’unanimità. 

E) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per il rinnovo di un assegno di ricerca 

totale carico decorrenza contrattuale 1 marzo 2012. 

Titolo dell’assegno: “Nuovi dicarba- analoghi della Somatostatina con attività specifica” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Papini 

Decorrenza contrattuale 1/03/2012  -  28/02/2013 

Titolare dell’assegno Dr. Marco Lumini 

Importo totale dell’Assegno  € 19.120,30 

Finanziamento struttura € 19.120,30 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

L’assegno sarà finanziato dalla Advanced Accelerator Applications sulla 

base di apposita convenzione che viene posta in approvazione. Viene 

assicurata la copertura temporanea su altri  fondi impegni 2012/342 - 

2012/343 - 2012/344 - 2012/345 - 2012/346 - 2012/347 - 2012/760 

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 2012. Approvato all’unanimità. 

F) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per il rinnovo di un assegno di ricerca 

totale carico decorrenza contrattuale 1 marzo 2012. 

Titolo dell’assegno: “Nuovi bioconiugati progettati per studi di oncologia clinica” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof. Anna Maria Papini    

Decorrenza contrattuale 1/03/2012  -    28/02/2013 

Titolare dell’assegno Dr. Alessandro Pratesi 

Importo totale dell’Assegno  € 19.120,30 

Finanziamento struttura € 19.120,30 
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Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

L’assegno sarà finanziato dall’Istituto Europeo di Oncologia sulla base di 

apposita convenzione che viene posta in approvazione. Viene assicurata 

la copertura temporanea su altri fondi imp. 2012/339 - 2012/340 - 

2012/341 

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 2012. Approvato all’unanimità. 

G) Il Direttore presenta la richiesta della Dr.ssa Alessandra Cincinelli per il rinnovo di un assegno di ricerca 

totale carico decorrenza contrattuale 1 marzo 2012. 

Titolo dell’assegno: “Studio del destino ambientale e del comportamento dei POPs in aree 

remote  e antropizzate” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 

Cambio responsabile scientifico Si richiede che la Dr.ssa Alessandra Cincinelli subentri quale 

responsabile scientifico, essendo il prof. Luciano Lepri in stato di 

quiescenza. 

Decorrenza contrattuale 1/03/2012  -    28/02/2013 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Tania Martellini 

Importo totale dell’Assegno  € 19.120,30 

Finanziamento struttura € 19.120,30 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

Fondi temporanei  PRIN 2009 assegnati al Prof. Caneschi prenotazione n. 

2538/2012. Successivamente dovrà essere effettuato un cambio fondi. 

La Dr.ssa Alessandra Cincinelli  si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota 

INPS dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 

H) Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa L. Banci  per il rinnovo di un assegno di ricerca totale 

carico decorrenza contrattuale 1 marzo 2012. 

Titolo dell’assegno: “Preparazione e caratterizzazione di proteine e metallo-proteine  

mitocondriali ” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Lucia Banci 

Decorrenza contrattuale 1/03/2012  -  28/02/2013 

Titolare dell’assegno Dr.ssa Chiara Cefaro 

Importo totale dell’Assegno  € 19.120,30 

Finanziamento struttura € 19.120,30 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

L’assegno sarà finanziato dalla Fondazione Farmacogenomica FiorGen 

sulla base di apposita convenzione che viene posta in approvazione. 

Viene assicurata la copertura temporanea su altri  fondi imp. 2012/1118 

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

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Approvato all’unanimità. 

 
PUNTO 8) BORSE DI STUDIO 
Le pratiche presentate sono state ritirate. 

 
PUNTO 9) CO.CO.PRO E PRESTAZIONI OCCASIONALI 
Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Laura Ciani per il conferimento di un incarico di prestazione 

occasionale di supporto alla ricerca con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione “Misure di risonanza magnetica sul nucleo di 10B per l’indagine di 

composti carboranici attivi in BNCT”, nell’ambito del progetto di ricerca 

FIRB 2008 Giovani Ricercatori 

Responsabile scientifico Dott.ssa Laura Ciani 

Durata del contratto 1 mese dal 1/4/2012 al 30/4/2012 
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Importo complessivo € 4.200,00 

Requisiti  Conoscenza della tecnica NMR sul nucleo di 10B applicato a composti 

carboranici 

Capitolo di spesa Progetto di ricerca FIRB 2008 Giovani Ricercatori - RI40CIANIFIR10 – 

impegno n. 2011/18302 

Composizione della 

commissione 

Dott.ssa Ristori, Presidente 

Dott.ssa Ciani, componente 

Data del colloquio 19/03/2012, ore 10.30, presso stanza 304 del Dipartimento di Chimica 

Il Consiglio esprime perplessità circa la possibilità di attivare una procedura per il conferimento di una 
prestazione occasionale di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto FIRB 2008 Giovani Ricercatori e 

pertanto delibera di rinviare l’approvazione della richiesta della dott.ssa Ciani, previa verifica della fattibilità 

dell’attivazione. 

 
PUNTO 10) CONVENZIONE PER DOTTORATO IN COTUTELA (UNIVERSITÀ DI CERGY-
PONTOISE) 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Goti, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, di 

sottoporre all’attenzione del Consiglio di Dipartimento la stipula di una convenzione di cotutela di tesi di 

Dottorato di Ricerca con l’Università di Cergy-Pontoise (Francia). L’argomento è stato già trattato dal 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 19/01/2012, che ha approvato, su 

proposta della Prof.ssa Papini, la stipula di una convenzione di cotutela di tesi di Dottorato di Ricerca con 

l’Università di Cergy-Pontoise (Francia) volta all’accoglimento in entrata di Cedric Rentier, dottorando 

dell’Università di Cergy-Pontoise al I anno. La convenzione prevede l’iscrizione, successivamente alla sua 

stipula, di Cedric Rentier al I anno del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche dell’Università di Firenze, e 

pertanto il suo accorpamento al XXVII ciclo di Dottorato. Condividendo l’iniziativa, il Consiglio approva 

all’unanimità.  

 
PUNTO 11) FATTIBILITA’ DI PROGETTI FIRB 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Andrea Goti relativa alla richiesta di fattibilità per un progetto 
che presenterà Camilla Parmeggiani come coordinatore nazionale nell’ambito del BANDO FIRB Futuro in 

Ricerca 2012 nella linea d’intervento 1. Il progetto, dal titolo “ Nano robots fotonici decorati con 

imminozuccheri per lo studio di malattie da accumulo lisosomale” prevede la partecipazione dell’Università 

di Firenze, con il Dipartimento di Chimica ‘Ugo Schiff’ e il Dipartimento di Scienza della Salute della 

Donna e del Bambino (ospedale A. Meyer di Firenze) nella persona del Dott. Lorenzo Ferri (linea di 

intervento 1), dell’Università di Milano Bicocca nella persona della Dott.ssa Barbara La Ferla (linea di 

intervento 3) e dell’Università di Pisa nella persona di Gennaro Pescitelli (linea di intervento 3). Il progetto, 

della durata di 3 anni, prevede un finanziamento complessivo per le quattro unità da parte del MIUR di 

929.000 euro, oltre un cofinanziamento a carico del proponente di 261.000 euro per un totale di 1.190.000 

euro. Per quanto riguarda l’unità afferente al Dipartimento di Chimica il finanziamento a carico del MIUR è 

di 384.000 e comprende € 160.000 per un contratto ad un giovane ricercatore e 224.000 per attività di 

ricerca. Il Consiglio delibera all’unanimità di rendere il parere di fattibilità al progetto in questione, con la 

specifica che gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca sono già nella disponibilità 

del gruppo di ricerca cui afferisce il proponente. Il Consiglio dà inoltre atto che i costi del progetto non 

graveranno sul Dipartimento e in ogni caso agli eventuali finanziamenti concessi all'Università di Firenze 

sarà applicata una trattenuta del 4% a favore del bilancio di Ateneo. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Emiliano Fratini, nella quale si chiede il parere di fattibilità per 

la partecipazione, come coordinatore a livello nazionale, al bando FUTURO IN RICERCA 2012 (MIUR) – 

Linea di intervento 3 con il progetto “Nanocompositi innovativi a base di cemento per la progettazione di 

materiali da costruzione funzionali ed eco-compatibili”. Le altre unità coinvolte saranno: Dr.ssa S. Borsacchi 

- Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa, Dr.ssa C. Milanese - Dipartimento di Chimica 

dell’Università di Pavia, Dr. C. Corsaso - Dipartimento di Fisica dell’Università di Messina. Il budget del 
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progetto prevede un finanziamento totale richiesto di € 330.915,14, di cui € 153.000 per un contratto ad un 

giovane ricercatore e € 124.540,60 per attività di ricerca. Il Consiglio delibera all’unanimità di rendere il 

parere di fattibilità al progetto in questione, con la specifica che gli spazi e le attrezzature necessarie per 

l’espletamento della ricerca sono già nella disponibilità del gruppo di ricerca cui afferisce il proponente. Il 

Consiglio dà inoltre atto che i costi del progetto non graveranno sul Dipartimento e in ogni caso agli 

eventuali finanziamenti concessi all'Università di Firenze sarà applicata una trattenuta del 4% a favore del 

bilancio di Ateneo. 

C. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Gianluca Bartolommei, nella quale si chiede il parere di 

fattibilità per la partecipazione, come coordinatore a livello nazionale, al bando FUTURO IN RICERCA 

2012 (MIUR) – Linea di intervento 2 con il progetto “Meccanismi molecolari di trasportatori di membrana” 

di durata triennale. Le altre unità coinvolte saranno: Dr. M. Galluccio - Università della Calabria e Dr. G. 

Lolli - Università di Padova. Il budget del progetto prevede un finanziamento totale richiesto di € 360.000, 

con un cofinanziamento da parte del Dipartimento di Chimica pari a € 90.000. Il Consiglio delibera 

all’unanimità di rendere il parere di fattibilità al progetto in questione, con la specifica che gli spazi e le 

attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca sono già nella disponibilità del gruppo di ricerca cui 

afferisce il proponente. Il Consiglio dà inoltre atto che i costi del progetto non graveranno sul Dipartimento e 

in ogni caso agli eventuali finanziamenti concessi all'Università di Firenze sarà applicata una trattenuta del 

4% a favore del bilancio di Ateneo. 

D. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Alessandra Cincinelli, nella quale si chiede il parere di 
fattibilità per la partecipazione, come coordinatore a livello nazionale, al bando FUTURO IN RICERCA 

2012 (MIUR) – Linea di intervento 3 con il progetto “Verso il ripristino ambientale del Mediterraneo: 

metodi innovativi di  campionamento, identificazione delle sorgenti, rimozione di inquinanti organici e loro 

effetti biologici su una specie marina modello”. Il progetto vede il coinvolgimento delle Dr.sse Ilaria 

Palchetti, Francesca Pieri e Tania Martellini del Dipartimento di Chimica, oltre all’Università di Torino e 

all’Università di Viterbo. Il budget del progetto prevede un finanziamento per il Dipartimento di Chimica di 

€ 354573,00. Il Consiglio delibera all’unanimità di rendere il parere di fattibilità al progetto in questione, con 

la specifica che gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca sono già nella 

disponibilità del gruppo di ricerca cui afferisce il proponente. Il Consiglio dà inoltre atto che i costi del 

progetto non graveranno sul Dipartimento e in ogni caso agli eventuali finanziamenti concessi all'Università 

di Firenze sarà applicata una trattenuta del 4% a favore del bilancio di Ateneo. 

 

PUNTO 12) NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL DIPARTIMENTO NELL’INSTM 
Il Direttore fa presente la necessità di nominare il rappresentante del Dipartimento di Chimica nel consorzio di 

ricerca INSTM e in tal senso propone il prof. Andrea Caneschi. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 13) ASSOCIATURA ALL’ICCOM-CNR 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Andrea Goti di nulla osta per l’associazione all’ICCOM, il cui fine 

è di svolgere lo studio di nuove reazioni di ossidazione metallo-catalizzate e la sintesi di inibitori enzimatici 

a struttura glicomimetica mediante processi che impiegano reazioni chiave organometalliche e di 

cicloaddizione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 14) VARIE ED EVENTUALI  
Nulla da discutere. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.10. Della medesima è redatto il presente 

verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte, che viene confermato e sottoscritto 

come segue:  

Il Segretario verbalizzante 

(sig.ra Fiorella Gherardeschi) 

 Il Direttore del Dipartimento 

(prof. Pier Remigio Salvi) 

 


