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In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 276 II/6, si è riunito 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Ratifiche di decreti 

3. Approvazione dei verbali delle sedute del 18/01/2012 e del 15/02/2012 

4. Variazioni di bilancio 

5. Conto consuntivo 2011 

6. Situazione debitoria dell’IZS Lazio-Toscana e recupero dei crediti del Dipartimento 

7. Attività conto terzi 

8. Assegni di ricerca 

9. Borse di studio 

10. Inserimento in gruppi di ricerca 

11. Parere su cambio di SSD (dott. Stefano Alessandri) 

12. Pareri di fattibilità 

13. 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 11.45. 

Il  Direttore propone di inserire alcuni punti (art. 41 dello Statuto), con conseguente rinumerazione dell’odg.:  

13. Conferma in ruolo di ricercatori 

14. Co.co.pro. e prestazioni occasionali 

15. Mozione sull’allontanamento della sig.ra Daniela Vitale dal Dipartimento di Chimica 

16. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

1) Quattro nuovi ricercatori a tempo determinato, Claudia Andreini, Matteo Mannini, Margherita Citroni e 

Mariangela Di Donato sono entrati a far parte del Dipartimento di Chimica.  

2) Si è svolto in data 13 Marzo 2012 il Collegio dei Direttori di Dipartimento. In questa occasione il 

prorettore Poggi ha presentato la bozza di Regolamento dei Dipartimenti elaborata dal Gruppo di lavoro 

d’Ateneo ed ha comunicato che su questa bozza verrà richiesto un parere alle strutture dipartimentali.  

Una novità importante della bozza è l’istituzione di una Commissione scientifica di Dipartimento, 

incaricata della valutazione della ricerca e di formulare proposte relative alla chiamata di professori e 

ricercatori. Il Direttore amministrativo ha a sua volta preso la parola esponendo i punti più importanti 

della riorganizzazione amministrativa dell’Ateneo in relazione alla legge di riforma. In particolare, 

saranno espletati nel prossimo futuro concorsi per Segretario amministrativo. A questo proposito molti 

sono intervenuti auspicando una incentivazione economica per le persone che ricoprono questo ruolo, 

che è  di grande responsabilità all’interno dell’Amministrazione universitaria. 

3) Il Direttore riferisce della possibilità di accreditare il Dipartimento di Chimica presso il MIUR. Questa 

operazione, proposta in seguito all’interessamento del Dr. Massimo Innocenti, è opportuna in quanto 

favorisce attività di ricerca in collaborazione con imprese, tramite l’Albo dei Laboratori accreditati 

gestito dal MIUR. L’intera procedura di accreditamento si esaurisce per enti pubblici nella compilazione 
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di alcuni allegati relativi a informazioni generali circa la struttura da accreditare. Pertanto il Direttore 

invierà a tutti i componenti del Dipartimento una richiesta di informazione sulle attrezzature 

tecnologicamente più avanzate in dotazione ai gruppi dipartimentali.  

4) Il cofinanziamento degli assegni di ricerca (attivazioni e rinnovi) per l’anno 2012 ammonta a 52165 

euro, secondo quanto deliberato dagli Organi accademici. 

5) Il fondo ricerca di Ateneo (ex-60%) per l’anno 2012 ammonta a circa 230000 euro, secondo quanto 

deliberato dagli Organi accademici. 

6) il Direttore riferisce, dietro sollecitazione del prof. Guarna, sul progetto Chemical Heritage per la 

conservazione del patrimonio chimico-storico del Dipartimento e rende nota la proposta,  da sottoporre a 

delibera in uno dei prossimi Consigli di Dipartimento, di creare la sezione di Chimica del Museo di 

Storia Naturale dell’Università di Firenze. 

 

Il dott. Rosi esce alle ore 12.15; il prof. Baglioni entra alle ore 12.15; la prof.ssa Smulevich entra alle ore 

12.20. 

 

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

1. Decreto n. 192 (32)/2012, parere di fattibilità al progetto “Terapia di cattura neutronica guidata da MRI: 

come i nuovi progressi nell’imaging molecolare e nella medicina molecolare danno nuova vita ad un 

vecchio approccio del trattamento del cancro” che la dott.ssa Laura Ciani intende presentare nell’ambito 

del Bando FIRB Futuro in Ricerca 2012 – Linea di intervento 2. Il budget del progetto prevede un costo 

delle attività di ricerca per € 69.806,32 ed un costo per un contratto ad un giovane ricercatore per € 

140.000, con un totale richiesto di € 239.723,31.  

2. Decreto n. 231 (37)/2012, approvazione dell’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico, titolo 

“Espressione e caratterizzazione di proteine e metallo proteine umane ricombinanti di rilevanza 

patologica”, SSD CHIM/03, Responsabile della ricerca prof. Luchinat, decorrenza contrattuale 

1/05/2012 - 30/04/2013, durata 12 mesi, importo lordo della borsa € 22.946,28 lordi, fondi ex Bertini 

(60% 2010, imp. 2012/1572; BERTQUO01 imp. 2012/1576); 

3. Decreto n. 232 (38)/2012, approvazione dell’attivazione di n. 1 assegno di ricerca cofinanziato, titolo 

“Produzione ed estrazione di biomolecole isotopicamente arricchite da microalghe”, SSD CHIM/03, 

Responsabile della ricerca prof. Luchinat, decorrenza contrattuale 1/05/2012 - 30/04/2013, durata 12 

mesi, importo lordo della borsa € 22.946,28 lordi (cofinanziamento pari a € 2.916,19), fondi overheads 

Banci (imp. 2011/16792); 

4. Decreto n. 233 (39)/2012, approvazione dell’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico, titolo 

“Indagini sperimentali sulla cattura di Co2 con nuovi metodi a basso consumo energetico”, SSD 

CHIM/03, Responsabile della ricerca prof. Stoppioni, decorrenza contrattuale 1/05/2012 - 30/04/2013, 

durata 12 mesi, importo lordo della borsa € 22.946,28 lordi, fondi Stoppioni progetto ENEA (imp. 

2012/1912); 

5. Decreto n. 284 (46)/2012, approvazione dell’attivazione di n. 1 assegno di ricerca a totale carico, titolo 

“Sviluppo di  metodi di calcolo ab-initio per lo studio di reazioni chimiche in condizioni di alta pressione 

– Development of ab-initio computational methods for investigation of chemical reactions in high-

pressure conditions”, SSD CHIM/02, Responsabile della ricerca e dei fondi dr.ssa Margherita Citroni, 

decorrenza contrattuale 1/05/2012 - 30/04/2015, durata 36 mesi, importo lordo della borsa € 87.000 

lordi, fondi Futuro in Ricerca 2010, progetto RBFR109ZHQ imp. 2012/2202. 

 

Il dott. Sorace esce alle ore 12.25. 

 
PUNTO 3) APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 18/01/2012 E DEL 15/02/2012 
Il verbale della seduta del 18/01/2012 è approvato a maggioranza con un astenuto (Guarna). 

Il prof. Scozzafava esce alle ore 12.30. 
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Il verbale della seduta del 15/02/2012 è approvato a maggioranza con un contrario (Guarna). 

 

PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Vengono presentate le seguenti variazioni di bilancio: 

VARIAZIONE N. 4/2012 - Motivazione: variazione tecnica all’interno della dotazione  

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/consegramm 

Materiale vario di consumo - 3504 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.11.02.03 Rimborsi diversi + 3504 

VARIAZIONE N. 5/2012 - Motivazione: Incasso Presidenza 200 euro telefono per corso perfezionamento 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09  Altri recuperi e rimborsi + 200 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.06.04 spese telefoniche + 200 

VARIAZIONE N. 6/2012 - Motivazione: Incasso da CNR per Mordini e Machetti 2010 e I  semestre 2011 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09  Altri recuperi e rimborsi + 1435,43 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/CONSEGRAMM 

Materiale di consumo + 1435,43 

VARIAZIONE N. 7/2012 - Motivazione: adeguamento capienza ad assegnazione fondo 60% 2011 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.03.03 Contrib. per ricerca dall'ateneo + 30.650 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S. 1.12.03 spese su contrib. per ric. da altri min. + 30.650 

VARIAZIONE N. 8/2012 - Motivazione: Incasso dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche per consumo 

azoto liquido serbatoio centrale anno 2011 € 1000 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.08.01.09  Altri recuperi e rimborsi + 1000 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.06.13.06 manutenzione e riparazioni attr. e imp. + 1000 

VARIAZIONE N. 9/2012 - Motivazione: adeguamento capienza per borse di studio finanziate Regione 

Toscana 

ENTRATE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.E.1.04.03.03 contributi per altre tipologie di borse + 9000,04 

USCITE 
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Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S. 1.03.05.05 altre borse di studio + 9000,04 

VARIAZIONE N. 10/2012 - Motivazione: variazione per necessità della voce manutenzione attrezzature ed 

impianti  

USCITE 

Chiave conto progetto Denominazione Variazione 

F.S.1.06.10 

DOTA/CONSEGRAMM 

Materiale vario di consumo - 2574,01 

USCITE 

Chiave conto progetto denominazione Variazione 

F.S.1.06.13.06 Manutenzione e riparazione attrezzature ed 

impianti 

+ 2574,01 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 5) CONTO CONSUNTIVO 2011 
Il Segretario amministrativo illustra il conto consuntivo 2011 del Dipartimento di Chimica, completo degli 

allegati e della relazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 6) SITUAZIONE DEBITORIA DELL’IZS LAZIO-TOSCANA E RECUPERO DEI 
CREDITI DEL DIPARTIMENTO 
Il Direttore chiede al Segretario amministrativo di illustrare la questione posta all’attenzione del Consiglio di 

Dipartimento. Si tratta di scegliere a quale rimedio ricorrere, tra giudizio civile ordinario ed arbitrato, al fine 

di recuperare le somme che l’IZS Lazio-Toscana deve al Dipartimento di Chimica per lo svolgimento di 

alcuni progetti di ricerca. Sul punto si è espressa la Giunta di Dipartimento nella seduta del 20.02.2012. La 

relativa delibera, trasmessa ai componenti del Consiglio con l’ordine del giorno, così recita: 

“Punto 4. Situazione debitoria dell'IZS Lazio-Toscana: proposta di delibera al Consiglio di 

Dipartimento 

Il Direttore illustra alla Giunta la situazione debitoria dell’IZS Lazio-Toscana, ente pubblico con il 

quale il Dipartimento di Chimica ha condotto delle ricerche in partnership fino al 2007 e che, al 

momento, è debitore nei confronti dello stesso Dipartimento per € 134.552,19. Il Direttore precisa 

che il Dipartimento ha rassegnato le relazioni scientifiche previste dalle convenzioni e le relative 

rendicontazioni finanziarie. Al fine di recuperare le somme spettanti, l’Amministrazione 

dipartimentale ha da tempo interessato l’Ufficio Affari Legali del Rettorato, il quale ha sollecitato 

all’IZS Lazio-Toscana il pagamento della somma di cui sopra. L’IZS ha riconosciuto il proprio 

debito, ma ha aggiunto che le mancate erogazioni sono dovute al Ministero della Salute, che non ha 

ancora versato i finanziamenti. Si pone ora l’esigenza di stabilire quali ulteriori azioni intraprendere 

per il recupero del credito; in proposito, l’Ufficio Affari Legali ha prospettato due soluzioni, ovvero 

l’arbitrato, previsto da una clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni, e il giudizio 

ordinario in sede civile. Trattasi di rimedi differenti nei modi e nei tempi, quindi occorre porre il 

Consiglio di Dipartimento nella posizione di decidere quale strada percorrere. A tal fine, si chiede 

alla Giunta di esprimere la propria posizione. Il Direttore ed il Segretario amministrativo espongono 

i vantaggi e gli svantaggi del ricorso all’arbitrato e al giudizio ordinario in sede civile. Dopo ampio 

dibattito, atteso che il Dipartimento ha adempiuto a quanto previsto dalle convenzioni di ricerca e 

che IZS ha riconosciuto la propria posizione debitoria, la Giunta all’unanimità (il Segretario 

amministrativo si astiene dal prestare il proprio voto consultivo) delibera di proporre al Consiglio di 

intraprendere la strada del giudizio ordinario in sede civile.” 

Si apre un dibattito sulla questione, nel corso del quale il Segretario amministrativo espone i vantaggi e gli 

svantaggi del ricorso all’arbitrato e al giudizio ordinario in sede civile. Terminato il dibattito, il Consiglio a 



 
 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
  

 

 

maggioranza con un astenuto (il Segretario amministrativo) chiede all’Ufficio Affari Legali di ricorrere alla 

giustizia ordinaria per il recupero delle somme spettanti al Dipartimento di Chimica. 

 

Il prof. Baglioni esce alle ore 13.00. 

 
PUNTO 7) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Prof. Ugo Bardi per la stipula di un contratto conto terzi tra il 
Dipartimento di Chimica e la SPIN srl, con sede legale in San Casciano Val di Pesa e sede operativa in Viale 

G. Verga, 69 – 50135  Firenze, avente ad oggetto la prestazione “Studio comparativo di tenuta nel tempo tra 

rivestimenti metallici realizzati con tecnologia PVD e rivestimenti realizzati con vernici ad alta durabilità su 

manufatti in leghe di rame”. Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il ricercatore proponente. Il 

contratto avrà durata di 4 mesi dalla stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di €  27.000 + IVA, da 

erogare in tre rate: €. 10.000 + iva alla stipula del contratto, €. 7.000 + iva entro il 30 aprile 2012 e €. 

10.000+ iva alla conclusione della ricerca. 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. Ugo Bardi per la stipula di un contratto conto terzi tra il 
Dipartimento di Chimica e la Valment srl, con sede in Via Erbosa, 5- 50041 Calenzano (FI), avente ad 

oggetto la prestazione “Misura di composti oro/vetro su campioni di piastrelle finiti e semilavorati sia affetti 

da difetti astetici che non difettati”. Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il docente proponente. Il 

contratto avrà durata di 7 giorni dalla firma del contratto. Il corrispettivo convenuto è di €. 650 + 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. 

 
PUNTO 8) ASSEGNI DI RICERCA 
Attivazioni 

A. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli per l’attivazione  di un assegno di ricerca 
totale carico  decorrenza contrattuale 1 Giugno  2012. 

Titolo dell’assegno: Sviluppo di sistemi ibridi magneti a singola molecola - substrati conduttori 

e/o magnetici per la spintronica molecolare - Hybrid systems comprising 

Single Molecole Magnets and conducting and/or magnetic substrates for 

molecular spintronics. 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM03 

Responsabile della Ricerca Roberta Sessoli Professore Straordinario 

Decorrenza contrattuale 1/6/2012 durata 3 anni 

Requisiti di ammissione Laurea VO di durata almeno quadriennale in Chimica, Fisica, o Scienza dei 

Materiali o equivalenti (o equivalente estero); ovvero specialistica-

magistrale (Classi 62S, LM-54; 20S LM-17, 50S LM-44, 66S LM-58; 61S, 

LM-53); Requisito obbligatorio: Dottorato di Ricerca (o equivalente estero) 

in Scienze Chimiche, Scienze Fisiche o Scienza dei Materiali o materie 

inerenti l’oggetto della ricerca. Requisito obbligatorio: Idonea esperienza di 

ricerca documentata nel campo del magnetismo molecolare, o del nano 

magnetismo o della scienza delle superfici. 

Durata  Tre anni (rinnovabile) 

Costo totale dell’assegno  75000 

Finanziamento Struttura 75000 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

FIRB-Accordi negoziali FS 1.12.03 RI40/SESSFIRB11 ERCSESSO10 

imp. 2012/3033 
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membri della Commissione e 

loro qualifica 

Prof. Roberta Sessoli P.O. 

Prof. Andrea Caneschi P.A. 

Dr. Federico Totti RIC. 

Dr. Lorenzo Sorace (Membro Supplente) RIC 

data, ora e luogo del colloquio 8/5/2012 ore 15:00  

Stanza 348, Dipartimento di Chimica. 

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 2012. Approvato all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof.ssa Roberta Sessoli per l’attivazione  di un assegno di ricerca 
totale carico  decorrenza contrattuale 1 Giugno  2012 

Titolo dell’assegno Nanostrutture magnetiche a base molecolare su superfici 

Molecule-based nanostructures on functional surfaces 

Settore disciplinare CHIM03 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Roberta Sessoli Professore Straordinario 

Decorrenza contrattuale 1/6/2012 

Requisiti di ammissione Laurea VO di durata almeno quadriennale in Chimica, Fisica, o Scienza 

dei Materiali o equivalenti (o equivalente estero); ovvero specialistica-

magistrale (Classi 62S, LM-54; 20S LM-17, 50S LM-44, 66S LM-58; 

61S, LM-53); Requisito obbligatorio: Dottorato di Ricerca (o equivalente 

estero) in Scienze Chimiche, Scienze Fisiche o Scienza dei Materiali o 

materie inerenti l’oggetto della ricerca. Requisito obbligatorio: Idonea 

esperienza di ricerca documentata nel campo del magnetismo molecolare, 

o del nano magnetismo o della scienza delle superfici.  

Durata  Uno (rinnovabile) 

Costo totale dell’assegno  29000 

Finanziamento Struttura 29000 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

ERC AdG MolNanoMaS ERCSESSO10 imp. 2012/3032 

Membri della Commissione 

e loro qualifica 

Prof. Roberta Sessoli P.O. 

Prof. Andrea Caneschi P.A. 

Dr. Federico Totti RIC. 

Dr. Lorenzo Sorace (Membro Supplente) RIC. 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

8/5/2012 ore 12:00  

Stanza 348, Dipartimento. 

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 2012. Approvato all’unanimità. 

 
PUNTO 9) BORSE DI STUDIO 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli di attivazione di una Borsa di ricerca post 
laurea con decorrenza contrattuale 01/06/2012 . 

Titolo del programma di ricerca 

 

“Funzionalizzazione di nanoparticelle di oro con molecole 

magnetiche” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 

Decorrenza contrattuale dal 1/06/2012 al 30/11/2012 

Durata in mesi 6 mesi 

Importo complessivo della borsa € 9.000 

Importo lordo perc. della borsa € 9.000 
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Titoli di studio richiesti per 

l’ammissione 

- 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; 

- Diploma di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in 

Farmacia o corrispondente Laurea specialistica classe 14/S o 

magistrale LM -13 

- Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di 

durata almeno quadriennale, conseguito ai sensi del precedente 

ordinamento; ovvero Laurea Specialistica a ciclo unico, ai sensi 

del D.M. 509/99, in classe 14/S; ovvero laurea Magistrale a ciclo 

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

integrazioni in classe LM-13 

- Esperienza di sintesi nano particelle di oro, conoscenze 

fondamentali di magnetismo 

Prove di selezione  Titoli e colloquio 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

La Borsa sarà finanziata sui fondi del progetto europeo ERC 

“Molecular Nanomagnet” imp. 2012/2725 

Commissione giudicatrice 

proposta  

Prof.ssa   Roberta Sessoli        (s.s.d. CHIM/03, presidente) 

Prof.       Andrea Caneschi       (s.s.d. CHIM/03, membro) 

Dr.           Lorenzo Sorace        (s.s.d. CHIM/03 membro)   

Prof.       Dante Gatteschi         (s.s.d. CHIM/03, membro suppl.) 

Data del colloquio  08/05/2012   alle ore 10,00 st. 348  presso il Dipartimento di Chimica 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Piero Procacci di attivazione di una Borsa di studio post laurea 
con decorrenza contrattuale 1 Giugno 2012. 

Titolo del programma di ricerca 

 

“In Silico assessment of peptides with potential pharmaceutical 

properties  for multiple sclerosis” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Responsabile della Ricerca Prof. Piero Procacci 

Decorrenza contrattuale dal 1/06/2012 al 30/11/2012 

Durata in mesi 6 mesi 

Importo complessivo della borsa € 7.400 

Importo lordo perc. della borsa € 6.820 

Titoli di studio richiesti per 

l’ammissione 

- 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 

- Esperienza in Chimica computazionale applicata a sistemi di 

interesse biologico comprovata da pubblicazioni su riviste 

internazionali; 

- Esperienza in utilizzo di piattaforme parallele HPC per calcoli di 

dinamica molecolare su sistemi biologici. 

Prove di selezione  Titoli  

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

La Borsa sarà finanziata da Regione Toscana Bando Salute 2009 imp. 

2012/1743 

Commissione giudicatrice 

proposta  

Prof. Piero Procacci           (s.s.d. CHIM/02, presidente) 

Prof. Gianni Cardini           (s.s.d. CHIM/02, membro) 

Dr. Riccardo Chelli            (s.s.d. CHIM/02 membro)   

Prof.Pier Remigio Salvi               (s.s.d. CHIM/02, membro suppl.) 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 
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C. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. A. Scozzafava di attivazione di una Borsa di ricerca post laurea 
con decorrenza contrattuale 1 Giugno  2012. 

Titolo del programma di ricerca 

 

“Sintesi e valutazione biologica di inibitori di enzimi coinvolti in 

patologie” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa A. Scozzafava 

Decorrenza contrattuale dal 1/06/2012 al 31/05/2013 

Durata in mesi 12 mesi 

Importo complessivo della borsa € 12.000 

Importo lordo perc. della borsa € 12.000 

Titoli di studio richiesti per 

l’ammissione 

- 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; 

- Diploma di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in 

Farmacia o corrispondente Laurea specialistica classe 14/S o 

magistrale LM -13 

- Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di 

durata almeno quadriennale, conseguito ai sensi del precedente 

ordinamento; ovvero Laurea Specialistica a ciclo unico, ai sensi 

del D.M. 509/99, in classe 14/S; ovvero laurea Magistrale a ciclo 

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

integrazioni in classe LM-13 

- Buona conoscenza delle tecniche di sintesi di inibitori delle 

anidrasi carboniche 

Prove di selezione  Titoli e colloquio 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

La Borsa sarà finanziata con costi indiretti sui fondi del progetto 

europeo Gums and Joints   Imp.2012/3857 

Commissione giudicatrice 

proposta  

Prof. A. Scozzafava   (s.s.d. CHIM/03, presidente) 

Prof. Luigi Messori (s.s.d. CHIM/03, membro) 

Prof. Fabrizio Briganti (s.s.d. CHIM/03 membro)   

Prof. Marta Ferraroni    (s.s.d. CHIM/03, membro suppl.) 

Data del colloquio 08/05/2012 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Chimica 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

 
PUNTO 10) INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 
A. Il Direttore presenta la richiesta della prof. Salvini di inserimento della dott.ssa Oliva, dottoranda in 
Scienze chimiche, tra i suoi collaboratori per la durata del dottorato (art. 18, c. 5, L. 240/2010). Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Lo Nostro di inserimento del dott. Peruzzi, dottorando in 
Scienze chimiche, tra i suoi collaboratori per la durata del dottorato (art. 18, c. 5, L. 240/2010). Il Consiglio 

approva all’unanimità. 
 
PUNTO 11) PARERE SU CAMBIO DI SSD (DOTT. STEFANO ALESSANDRI) 
Il Direttore presenta la richiesta del dott. Stefano Alessandri, ricercatore confermato nel SSD CHIM/03 

afferente al Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, di parere sul suo passaggio al SSD SECSP/13 – Scienze 

merceologiche. La Facoltà di Agraria e i Dipartimenti di Biotecnologie Agrarie e di Scienze Farmaceutiche, 

quest’ultimo dipartimento di prossima destinazione, hanno già reso parere favorevole al passaggio di SSD. 

Dopo discussione ed attento esame del curriculum, il Consiglio all’unanimità rende parere favorevole al 

passaggio dal SSD CHIM/03 al SSD SECSP/13 del dott. Stefano Alessandri. 
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PUNTO 12) PARERI DI FATTIBILITÀ 
A. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Piero Frediani relativa alla richiesta di fattibilità per il progetto 
ATENE, che presenterà alla Regione Toscana in collegamento con il CERTUS – Dipartimento di Energetica 

“S.Stecco” e la Nuovo Pignone srl, che è capofila. Il progetto vede la partecipazione di numerosi partner, sia 

pubblici che privati. Per il Dipartimento di Chimica è prevista la collaborazione del prof. Frediani e della 

dott.ssa A. Cincinelli. Il costo totale del progetto ammonta a € 11.783.500 e, qualora fosse finanziato, 

spetterebbero al Dipartimento € 37.075,89, di cui € 17.825,89 al prof. Frediani e € 19.250 alla dott.ssa 

Cincinelli. Inoltre, nel caso in cui il progetto fosse finanziato, il capofila si è impegnato a fornire in 

comodato al Dipartimento un gas cromatografo del valore di € 35.000+IVA e materiale di consumo per € 

7.000+IVA. Il Consiglio, preso atto che i costi del progetto non graveranno sul Dipartimento e che agli 

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

bilancio di Ateneo, approva all’unanimità. 

B. Il Direttore presenta la richiesta del prof. Piero Frediani relativa alla richiesta di fattibilità per un progetto 
che presenterà alla Regione Toscana in collegamento con la ditta CAF, che è anche capofila. Il progetto vede 

la partecipazione di altri partner privati. Il costo totale del progetto ammonta a € 781.000 e, qualora fosse 

finanziato, spetterebbero al Dipartimento € 74.000. Il Consiglio, preso atto che i costi del progetto non 

graveranno sul Dipartimento e che agli eventuali finanziamenti concessi all'Università di Firenze sarà 

applicata una trattenuta del 4% a favore del bilancio di Ateneo, approva all’unanimità. 

C. Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Brandi di fattibilità per la partecipazione al bando regionale 
POR CREO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale umano – finalizzato al finanziamento di assegni di ricerca, 

bando per il quale è stata diramata la nota rettorale prot. 4497 del 19 gennaio 2012. Il progetto specifico del 

prof. Brandi è denominato NANOCUBE. Il prof. Brandi porta a cofinanziamento degli assegni di ricerca la 

cifra di € 25.000, già impegnata sui fondi FIRB 2011 di sua spettanza. Il Consiglio approva all’unanimità. 

D. Il Direttore presenta la richiesta del prof. A. Guarna di fattibilità per la partecipazione al bando regionale 
POR CREO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale umano – finalizzato al finanziamento di assegni di ricerca, 

bando per il quale è stata diramata la nota rettorale prot. 4497 del 19 gennaio 2012. Il progetto specifico del 

prof. Guarna è denominato Diagnostic and Pharmaceutical Innovation. Il prof. Guarna porta a 

cofinanziamento degli assegni di ricerca la cifra di € 18.000, già impegnata sui fondi CINPIS (€ 10.000) e 

Alchemia (€ 8.000), oltre alla cifra di € 12.000 impegnata sul bilancio del Dipartimento di Fisiopatologia 

clinica a favore del Dipartimento di Chimica. Il Consiglio approva all’unanimità. 

E. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Oscar Francesconi di parere di fattibilità per la partecipazione, 
come unità locale, al bando FUTURO IN RICERCA 2012 (MIUR) con il progetto “Extremly Flexible PET 

Labelling Device”. Il budget del progetto prevede un finanziamento per il Dipartimento di Chimica di € 

139000 per giovani ricercatori e € 112520 per 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. 

F. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Barbara Richichi di parere di fattibilità per la 
partecipazione, come unità locale, al bando FUTURO IN RICERCA 2012 (MIUR) con il progetto “Materiali 

compositi multifunzionali per il trattamento di patologie osteoarticolari”. Il budget del progetto prevede un 

finanziamento per il Dipartimento di Chimica di € 217554,4 per giovani ricercatori e € 93237,6 per 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. 
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G. Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa C. Viglianisi di parere di fattibilità per la partecipazione, 
come unità locale, al bando FUTURO IN RICERCA 2012 (MIUR) con il progetto “Nuovi materiali 

antiossidanti macromolecolari e nanostrutturati: dalle conoscenze di base ad applicazioni biomediche e per la 

sicurezza alimentare”. 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. 

H. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Massimiliano Pasquini di parere di fattibilità per la 
partecipazione, come unità locale, al bando FUTURO IN RICERCA 2012 (MIUR) con il progetto “The 

coupling of electron donor and acceptor species: from single molecules to funcionalized nanoparticles, 

looking for phovoltaic applications”. 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. 

I. Il Direttore presenta la richiesta del dott. Massimo Bonini di parere di fattibilità per la partecipazione, 
come unità locale, al bando FUTURO IN RICERCA 2012 (MIUR) con il progetto “Zooplancton inducibile 

da campi magnetici come dieta innovativa in acquacoltura”. Il budget del progetto prevede un finanziamento 

per il Dipartimento di Chimica di € 69000 per giovani ricercatori e € 105700 per 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. 
 
PUNTO 13) CONFERMA IN RUOLO DI RICERCATORI 
[Escono i dottori Scarpi e Bonini] 

A. Il Direttore comunica che è necessario esprimere parere alla Facoltà di SMFN sulla conferma in ruolo del dott. 
Massimo Bonini. Dopo aver esaminato la relazione sull’attività scientifica durante il triennio 2009/2012, i lavori 

pubblicati nello stesso periodo e le comunicazioni a congressi, il Consiglio all’unanimità delibera il parere 

favorevole alla conferma in ruolo del dott. Bonini. 

Esce il prof. Lo Nostro alle ore 13.15. 

B. Il Direttore comunica che è necessario esprimere parere alla Facoltà di SMFN sulla conferma in ruolo della 
dott.ssa Dina Scarpi. Dopo aver esaminato la relazione sull’attività scientifica durante il triennio 2009/2012, i 

lavori pubblicati nello stesso periodo, i brevetti e le comunicazioni a congressi, il Consiglio all’unanimità delibera 

il parere favorevole alla conferma in ruolo della dott.ssa Scarpi. 

[Entrano i dottori Scarpi e Bonini] 

 

Esce la prof.ssa Salvini alle ore 13.16. 

 
PUNTO 14) CO.CO.PRO. E PRESTAZIONI OCCASIONALI 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa M.L. Foresti per il conferimento di un incarico di  
collaborazione a progetto con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

“Preparazione di substrati di Argento modificati tramite elettrodeposizione di 

metalli non nobili quali Fe, Co e Ni allo scopo di verificare effetti sinergici 

sulla catalisi di riduzione di ossigeno in ambiente alcalino” 

Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Luisa Foresti 

Durata del contratto 1/06/2012 - 31/07/2012 

Importo complessivo € 4.000 
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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. 

Comprovate conoscenze elettrochimiche di base e familiarità con le varie 

tecniche elettrochimiche. 

Capitolo di spesa Fondo   PRIN2008 assegnato alla Prof.ssa Foresti FORPRIN08 imp. 

2012/2947 

Commissione Prof.ssa Maria Luisa Foresti , presidente 

Dott. Massimo Innocenti 

Prof. Giovanni Domenico Aloisi (membro supplente) 

Procedura d’urgenza Nelle more dell’espletamento del controllo della Corte dei Conti, su espressa 

richiesta del Responsabile scientifico, la suddetta collaborazione sarà attivata 

per motivi di urgenza, determinata dall’imprevedibile necessità di dare 

tempestivo avvio alla prestazione legata al progetto 

Data del colloquio 17/04/2012 ore 10,30  stanza 166  del Dipartimento di Chimica 

Il Consiglio prende atto che 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. Inoltre, essendo in un caso di urgenza motivata il contratto verrà integrato con una clausola 

risolutiva espressa. 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 Foresti e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per 

l’avvio della procedura di Selezione.  

B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Roberto Udisti 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 “Determinazione del contenuto di carbonio elementare e carbonio organico 

(EC/OC) e della componente ionica su campioni di aerosol atmosferico” 

Responsabile scientifico Prof. Roberto Udisti 

Durata del contratto 2 mesi dal 1/07/2012 al 31/08/2012 

Importo complessivo € 5.000,00 

Requisiti  Diploma di laurea in Chimica conseguito ai sensi della normativa previgente 

al Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea triennale in 

Chimica (codice corso 367) o titolo equivalente conseguito all’estero. 

Comprovata esperienza nelle analisi di laboratorio richieste. 

Capitolo di spesa Fondo PRIN 2009 assegnato al prof. Udisti prenotazione n. 2012/2576 in 

appoggio temporaneo in attesa della disponibilità dei fondi del progetto di 

ricerca “Deca-Pol” 

Composizione  della 

commissione 

Prof. Roberto Udisti, Presidente 

Dott.ssa Rita Traversi, membro 

Prof. Luigi Dei, membro supplente 

Dott.ssa Ilaria Palchetti, membro supplente 

Data del colloquio 17/04/2012, ore 9.00, presso stanza 378 del Dipartimento di Chimica 

Il Consiglio prende atto che 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 
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oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la 

richiesta del Prof. Udisti e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di 

selezione. 

 

 
PUNTO 15) MOZIONE SULL’ALLONTANAMENTO DELLA SIG.RA DANIELA VITALE DAL 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
Il Direttore comunica che la sig.ra Daniela Vitale, per anni receptionist del Dipartimento di Chimica, da 

alcuni giorni non presta più servizio presso questa struttura in quanto si è interrotto il suo rapporto con la 

Omnia Services, ditta appaltatrice dell’Università di Firenze per la quale prestava servizio. Dopo ampio 

dibattito, il Consiglio di Dipartimento ritiene di doversi esprimere sulla sig.ra Vitale come lavoratrice e sul 

suo operato, nei termini che si seguito si riportano: 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto con disappunto e sconcerto dell’improvvisa rottura del 

rapporto fra la Ditta Omnia Services e la sig.ra Daniela Vitale e le manifesta la più ampia 

solidarietà. Ferma restando la volontà di non ingerire nei rapporti tra la sig.ra Vitale e la ditta citata, 

il Consiglio ritiene doveroso esprimere un parere sull’operato della sig.ra Vitale, avendone 

conoscenza diretta. Negli anni in cui la sig.ra Vitale ha lavorato presso la reception, il Dipartimento 

ha potuto apprezzare la sua precisione e professionalità nel gestire un servizio complesso. Infatti la 

struttura dipartimentale è frequentata da un numero elevato di persone con caratteristiche ed 

esigenze plurime: il personale tecnico-amministrativo, i ricercatori e docenti, gli ospiti stranieri, gli 

studenti universitari e quelli in visita didattica, il personale dei servizi di manutenzione, pulizia, 

spedizionieri, etc. Oltre a ciò, la sig.ra Vitale è sempre stata assidua nel suo lavoro, molto 

disponibile e di rara gentilezza, pur di aiutare a risolvere i numerosi problemi che si sono 

quotidianamente presentati. Il Consiglio non conosce le motivazioni che hanno determinato 

l’interruzione del rapporto di lavoro, ma ciò nonostante esprime profondo rammarico. Il Consiglio 

si augura che possano sussistere margini di riconsiderazione di questa decisione e, nel frattempo, 

chiede al Magnifico Rettore, al Direttore amministrativo, alla Dirigente dei Servizi di Polo, al 

Presidente del Centro CRIST e alle RSU di Ateneo di interessarsi alla vicenda, per quanto di loro 

competenza. Ciò nell’auspicio che la sig.ra Daniela Vitale torni a lavorare presso il Dipartimento di 

Chimica. 

Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta mozione e ne dispone l’invio al Magnifico Rettore, al 

Direttore amministrativo, alla Dirigente dei Servizi di Polo, al Presidente del Centro CRIST e alle RSU di 

Ateneo. 
 
16) VARIE ED EVENTUALI  
Nulla da discutere. 

 

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 verbalizzante 

(dott. Luca Paladini) 

 Il Direttore del Dipartimento 

(prof. Pier Remigio Salvi) 

 


