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Verbale del Consiglio di Dipartimento 
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In data odierna il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota inviata via mail prot. 730 II/6, si è 
riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni  
2. Ratifiche 
3. Approvazione verbale della seduta precedente 
4. Variazioni di bilancio 
5. Chiusura accertamenti inesigibili con quota della dotazione 2012 
6. Fondi 60% 2011 
7. Accettazione contributi 
8. Dottorato in Scienze chimiche 
9. Assegni di ricerca 
10. Collaborazioni a progetto e notule 
11. Attività conto terzi 
12. Contratto di comodato 
13. Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli studi di Firenze e l’Università 

Catolica de la Santissima Concepción (Chile) 
14. Patrocinio per il Congresso Scuola sulla Chimica dei Carboidrati 
15. Scarichi d’inventario 
16. Gestione grandi apparecchiature dipartimentali 
17. 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 un punto all’o.d.g. (art. 41 dello Statuto), con la seguente rinumerazione 
successiva:  
15. Fattibilità 
16. Scarichi d’inventario 
17. Gestione grandi apparecchiature dipartimentali 
18. Varie ed eventuali 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 1) COMUNICAZIONI  
All’inizio della seduta il Direttore e il prof. Romanelli ricordano la personalità scientifica e umana di 
Giacomo Martini, professore di Chimica Fisica recentemente scomparso e già afferente al Dipartimento 
di Chimica.  
Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 
1) saranno eseguiti lavori di messa in sicurezza antincendio del Dipartimento di Chimica (lato organica) 

e operazioni di smaltimento rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche/elettroniche obsolete 
nelle prossime settimane, prima della visita di ispezione da parte di funzionari dei Vigili del Fuoco. 

2) il Direttore comunica che è stato emanato con D.M. 7 giugno 2012 il regolamento “recante criteri e 
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica 
nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori ordinari”. 

3) Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio una lettera firmata dai proff. Romanelli e Bardi e dalla 
dr.ssa Ristori relativa alla loro afferenza al Dipartimento di Scienze della Terra, dietro sollecitazione 
degli Organi di Governo dell’Ateneo e allo scopo di soddisfare esigenze di consistenza numerica del 
sopra menzionato Dipartimento. Vengono precisate nella lettera alcune condizioni cha hanno reso 
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possibile l’afferenza, quali la transitorietà (tre anni) dell’afferenza, la conservazione al settore 
scientifico-disciplinare A3/02-CHIM02 del budget relativo al pensionamento di uno degli afferenti e 
la presentazione al Dipartimento di Chimica della domanda di finanziamento tramite il Fondo 
d’Ateneo per la Ricerca. 

4) Il Direttore comunica che l’Ateneo ha emanato il Secondo bando di Internazionalizzazione in data 
6/6/2012. 

5) Il Direttore comunica che i progetti di ricerca da presentarsi all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
possono essere in numero maggiore di due, a differenza da quanto annunciato in un primo momento. 
Il Direttore fa presente che dopo la scadenza del bando, 29 giugno p.v., sarà sua cura comunicare 
all’Ente Cassa l’elenco di tutti i progetti dipartimentali e le linee strategiche di ricerca entro cui tali 
progetti si inseriscono. Invita pertanto tutti i docenti a inviare queste informazioni alla Segreteria 
dipartimentale.  

Di seguito, il Segretario comunica che il decano degli ordinari è il prof. Gatteschi, il quale provvederà a 
compiere tutti gli adempimenti, anche di natura elettorale, necessari al passaggio dall’attuale 
dipartimento al nuovo Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, attivo dal 1 gennaio 2013. Il Segretario 
comunica inoltre i prossimi impegni relativi alla costituzione del nuovo dipartimento: entro il 16 giugno 
dovranno avvenire le scelte di afferenza da parte di docenti e ricercatori ai nuovi dipartimenti; a 
settembre 2012 saranno indette le elezioni per le rappresentanze nei Consigli dei nuovi dipartimenti 
(personale tecnico amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici, assegnisti di ricerca e 
studenti) ed entro l’1 ottobre i nuovi Consigli di dipartimento si riuniranno per eleggere i rispettivi 
direttori. 
 
Turano e Felli entrano nel corso delle comunicazioni. 
 
PUNTO 2) RATIFICHE 
Il Consiglio prende in esame l’adesione del Dipartimento al XXVIII ciclo del Dottorato di 
Ingegneria-Ingegneria Industriale con indirizzo Scienza e Ingegneria dei Materiali, espressa dal Direttore 
il 17 maggio scorso al fine di consentire al coordinatore, prof. De Lucia, di rispettare i termini fissati dal 
Rettorato. Il Direttore fa presente che la richiesta di adesione è giunta dopo la fine dell’ultimo Consiglio 
di Dipartimento, nel corso del quale nessuno dei docenti di Chimica colleghi facenti parte della Scuola di 
Dottorato in Ingegneria Industriale ha fatto presente l'esigenza di deliberare detta adesione. 
 
PUNTO 3) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta del 16 maggio 2012 è approvato all’unanimità. 
 
PUNTO 4) VARIAZIONI DI BILANCIO 
Vengono presentate le seguenti variazioni di bilancio: 
VARIAZIONE N. 19/2012 - Motivazione: incremento capienza per stanziare vari fondi provenienti dalla 
Regione Toscana 
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 

VARIAZIONE N. 20/2012 – Motivazione: incremento tecnico della dotazione 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.02.01 Assegnazione per finanz. ord. + 1 
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USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.2.14.03 trasferimenti tra unita amministrative + 0,5 
F.S.1.06.10 DOTA/CONSEGRAMM Materiale vario di consumo + 0,5 

VARIAZIONE N. 21/2012 - Motivazione: Rimborso assicurativo ass. Generali sinistro del 12/1/11 – 
Baglioni (€ 1612) e Smulevich (€ 538) 
ENTRATE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.E.1.08.01.09  Altri recuperi e rimborsi + 2150 

USCITE 
Chiave conto progetto Denominazione Variazione 
F.S.1.03.12.02 Altre attività istituzionali + 2150 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 5) CHIUSURA ACCERTAMENTI INESIGIBILI CON QUOTA DELLA DOTAZIONE 
2012 
Il Direttore illustra il contenuto del Decreto 38159 del 31 maggio 2012, con il quale il Rettore ha 
comunicato le dotazioni 2012 alle strutture di Ateneo, indicando la quota di dotazione destinata al ripiano 
degli accertamenti inesigibili. Nel caso del Dipartimento di Chimica la quota è pari al 50% della 
dotazione e corrisponde a € 50.092,50. È quindi possibile procedere ad una seconda azione di ripiano 
degli accertamenti inesigibili, avendo cura di considerare che medio tempore altri due accertamenti si 
sono resi inesigibili.  
Trattasi dell’acc. 2003/4773, € 5000,00, relativo alla cassa del Dipartimento, e dell’acc. 2008/6771, € 
360, riguardante l’aumento della cassa del Dipartimento. Come noto, la somma di € 5.360 è stata rubata 
negli uffici del Dipartimento e sono in corso le indagini della Polizia. Sebbene si auspichi che la Polizia 
trovi il colpevole e questo restituisca la somma al Dipartimento, appare opportuno procedere alla 
chiusura dei due accertamenti, al fine di sollevare il più possibile il nuovo Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” (dal 1 gennaio 2013) dalle incombenze dell’attuale Dipartimento. Resta inteso che le somme che 
in futuro verranno restituite al Dipartimento verranno messe nuovamente a disposizione della dotazione. 
Ciò premesso, con la somma a disposizione si potrebbero chiudere i seguenti accertamenti: 

Numero Descrizione accertamento 
Importo 

€ 
acc. 2003/4773 Cassa del Dipartimento 5000,00 
acc. 2008/6771 Aumento cassa del Dipartimento 360,00 
acc. 2004/5432 FALLIMENTO CSF assegni marzo 2004 quota dipa; respons. scient. ricerca prof.ssa Papini 34739,00 
  40099,00 

Resterebbero a disposizione altri €  9993,50 (50092,50 - 40099,00), che si propone di utilizzare per 
ridurre l’importo dell’acc. 2004/5434, “FALLIMENTO CSF assegni novembre 2004 quota dipa dr 
Sabatino Giuseppina; respons. scient. ricerca prof.ssa Papini”, che scenderebbe da € 18053,00 a € 8059,5. 
Dopo tale azione di abbattimento dei debiti del dipartimento, la nuova situazione degli accertamenti 
inesigibili del Dipartimento di Chimica sarebbe dunque: 

Anno 
Capitolo di 
entrata 

Numero Descrizione accertamento Importo € 

2004 F.E.1.04.05.02 2004/5434 
FALLIMENTO CSF assegni novembre 2004 quota dipa dr Sabatino 
Giuseppina; respons. scient. ricerca prof.ssa Papini 

    
8059,50  

2005 F.E.1.04.05.02 2005/1454 
FALLIMENTO CSF assegno 1 marzo 2005 mulinacci quota ente; respons. 
scient. ricerca prof.ssa Papini  

    
18.074,56  

2005 F.E.1.04.05.02 2005/1455 
FALLIMENTO CSF assegno 1 marzo 2005 nuti quota ente; respons. scient. 
ricerca prof.ssa Papini 

    
18.074,56  

2005 F.E.1.04.05.02 2005/1574 
FALLIMENTO CSF assegno Sabatino Giuseppina  01/11/2003 quota uadr 
13000,00; respons. scient. ricerca prof.ssa Papini  

    
13.000,00  
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    57.208,62 

Tale somma dovrebbe ulteriormente diminuire grazie ad un nuovo contributo della prof.ssa Papini, la 
quale nella seduta del Consiglio del 10 novembre 2011 ha offerto propri fondi non vincolati nell’utilizzo, 
attuali o futuri, per il parziale ripiano dell’ammanco relativo al fallimento della ditta CSF. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, all’unanimità: 
1. approva l’utilizzo del 50% della dotazione 2012, pari a € 50.092,50, per chiudere gli accertamenti 

2003/4773, 2008/6771 e 2004/5432, oltre che per la riduzione dell’importo dell’accertamento 
2004/5434 da € 18053,00 a € 8059,5. 

2. invita la prof.ssa Papini a contribuire ulteriormente al parziale ripiano dell’ammanco relativo al 
fallimento della ditta CSF. 

 
PUNTO 6) FONDI 60% 2011 
Il Direttore illustra i criteri seguiti dalla Commissione Ripartizione fondi ex-60% composta dal Direttore, 
dai prof. Brandi, Smulevich, Bencini e dal dott. Del Bubba. I criteri sono: 
1) L’intero ammontare del fondo è stato suddiviso in due parti uguali. Una parte è stata distribuita 

secondo il criterio detto “a pioggia”, ovvero (a) assegnando la stessa quota mensile a ciascun 
docente/ricercatore e (b) assegnando la quota totale proporzionalmente alla frazione annuale di 
attività di lavoro, supposto che il docente/ricercatore abbia almeno una pubblicazione scientifica 
negli ultimi tre anni. La seconda parte è stata distribuita secondo il criterio “premiale”, specificato 
meglio nei punti (b) e (c), nel rapporto 80:20 in relazione alla partecipazione ai progetti PRIN/FIRB 
e alla produttività scientifica riferita al 2008, 2009 e 2010, valutate secondo impact factor. 

2) La parte corrispondente all’80% della parte “premiale” è suddivisa in base alla partecipazione di 
ciascun docente/ricercatore ai progetti di ricerca PRIN/FIRB per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, 
secondo il criterio: semplice partecipazione con punteggio 0.5; partecipazione e giudizio positivo con 
punteggio 2; partecipazione con giudizio positivo e finanziamento con punteggio 4. I ricercatori a 
tempo determinato sono stati considerati sulla base della afferenza al Dipartimento alla data di 
scadenza di presentazione delle domande PRIN/FIRB. 

3) La parte corrispondente al 20% della parte “premiale” è suddivisa in base al contributo di ciascun 
docente/ricercatore a ciascuna delle sue pubblicazioni, che è pari a 1/n, dove n è il numero totale di 
autori della pubblicazione, moltiplicato per il fattore d’impatto della rivista per il 2008, 2009 e 2010. 
Pubblicazioni su riviste prive di fattore d’impatto o su libri non sono prese in considerazione. 

Dopo questa premessa il Direttore presenta la proposta della Commissione, riunitasi i giorni 17 maggio, 
24 maggio e 1 giugno 2012, per la ripartizione del fondo 2011 per la ricerca scientifica (ex 60%) 
assegnato al Dipartimento, pari a € 230.650. Sono compresi – ma specificati a parte – gli importi 
assegnati dall’Ateneo a ricercatori che hanno ricevuto valutazione positiva per il loro impegno didattico. 
La Commissione ha valutato le domande pervenute ed ha formulato una proposta di finanziamento di 
seguito illustrata: 

 TOTALE INCENTIVI TOTALE GEN 
ALOISI 2607 900 3507,0 
BANCI 31837  31837,0 
BAZZICALUPI 2873 1000 3873,0 
BENCINI 5489  5489,0 
BERTI 5616 900 6516,0 
BIANCHI 2238  2238,0 
BONINI 1757  1757,0 
BIANCHINI 2424  2424,0 
BRANDI 7189  7189,0 
CAMINATI 2467 1000 3467,0 
CARDINI 21055  21055,0 
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CHELLI 1818  1818,0 
CHIMICHI 2189  2189,0 
DEGL'INNOCENTI 4150  4150,0 
DEI 16787  16787,0 
FRATINI 2302 1000 3302,0 
FREDIANI 7123  7123,0 
GATTESCHI 18884  18884,0 
GELLINI 2130  2130,0 
GIORGI Claudia 2275 1000 3275,0 
GIORGI Rodorico 2107 1000 3107,0 
GIOMI 2150  2150,0 
GOTI 6403  6403,0 
GUARNA 14125  14125,0 
INNOCENTI 8144 1000 9144,0 
LO NOSTRO 2545  2545,0 
MARRAZZA 2494  2494,0 
MENICHETTI 3466  3466,0 
MESSORI 2788  2788,0 
MINUNNI 2577  2577,0 
MONCELLI 3798  3798,0 
MUNIZ 2260 1000 3260,0 
NATIVI 6638  6638,0 
PALCHETTI 2277 900 3177,0 
PAPINI 2331  2331,0 
PIETRAPERZIA 2366 1000 3366,0 
RISTORI 5830  5830,0 
SALVINI 2153  2153,0 
SCOZZAFAVA 11069  11069,0 
STOPPIONI 1920  1920,0 
 230650 10700 241350,0 
Il Direttore precisa che il fondo assegnato al prof. Degl’Innocenti sarà attribuito alla prof.ssa Capperucci 
e ricorda inoltre che i fondi scadono il 31 dicembre 2013.  
Il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione proposta dalla Commissione. 
 
Felli esce nel corso del punto 6), alle ore 12.35. 
 
PUNTO 7) ACCETTAZIONE CONTRIBUTI 
Il Direttore presenta la lettera dell’Ente CRF con la quale è stato concesso un contributo di € 23.000 alla 
dott.ssa Ristori per il progetto annuale di ricerca “Progettazione e caratterizzazione chimico-fisica di 
nuovi nanovettori per il silenziamento genico in cellule neoplastiche”. Il finanziamento servirà per 
bandire un assegno di ricerca e coprirà anche spese per materiale di consumo. Il Consiglio accetta 
all’unanimità il contributo. 
 
PUNTO 8) DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 
Il Direttore presenta le seguenti proposte di finanziamento di borse aggiuntive nell’ambito del XXVIII 
ciclo del dottorato di ricerca in Scienze chimiche, sulle quali si è già espresso il Collegio dei docenti del 
dottorato nella seduta di ieri, 12 giugno 2012: 
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1. borsa sul progetto “Sviluppo di nuovi materiali nanostrutturati per la teragnostica”, referenti Brandi e 
Cicchi, pagata su fondi FIRB Brandi;  

2. borsa sul progetto “Elettrodeposizione di metalli o composti di interesse tecnologico”, referenti 
Foresti e Innocenti, pagata su fondi commerciali provenienti dalla ditta BLUCLAD;  

3. borsa sul progetto “Dynamics of Single Molecular Magnets grafted on Gold Surface”, referente 
Sessoli, pagata al 50% su fondi ERC e al 50% su convenzione con l’INSTM, con contributo di 
funzionamento pari a 250 €/anno.  

4. borsa sul progetto “Aumento della risposta di fluorescenza di substrati ancorati o   
adsorbiti su superfici solide”, referenti Peruzzini e Ienco, pagata su convenzione con il CNR-
ICCOM, con contributo di funzionamento pari a 500 €/anno.  

Per le borse di cui ai nn. 1 e 2 sono disponibili le lettere di intento a finanziare, che dovranno essere 
affiancate dagli impegni di spesa entro la data di scadenza del bando di dottorato. Per la borsa di cui al n. 
3 è disponibile la lettera di intento a finanziare per la quota a carico del Dipartimento, che dovrà essere 
affiancata dall’impegno di spesa entro la data di scadenza del bando di dottorato, mentre per il restante 
50% verrà stipulata una convenzione con il consorzio INSTM. Quanto alla borsa di cui al punto 4, verrà 
stipulata una convenzione con il CNR-ICCOM. Ciò premesso, il Consiglio di Dipartimento approva a 
maggioranza con 1 astenuto (Chimichi) le borse aggiuntive, condizionando l’attivazione delle borse di 
cui ai punti 1, 2 e 3 all’effettiva assunzione dei relativi impegni di spesa. 
 
Escono Baglioni alle 12.40 e Randazzo alle 12.45. 
 
PUNTO 9) ASSEGNI DI RICERCA 
A.1) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Gianni Cardini per il rinnovo di un assegno di ricerca 
totale carico decorrenza contrattuale 01 Luglio 2012: 
Titolo dell’assegno: “Gestione del piano di monitoraggio di polveri, acqua e amianto in 

grandi cantieri edilizi” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof. Gianni Cardini 
Decorrenza contrattuale 1/07/2012 - 30/06/2013 
Titolare dell’assegno Dr. Gianni  Nannucci 
Importo totale dell’Assegno   € 19.120,30 
Finanziamento struttura  € 19.120,30 
Provenienza dei Fondi e impegni 
di spesa 

Fondi in appoggio Conto Anticipi Dipartimento.  Poi i fondi verranno 
garantiti dalla Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Careggi. 

L’Azienda Ospedaliero-Univeritaria Careggi si impegna a versare al Dipartimento il contributo 
integrativo connesso all’eventuale aumento di oneri posti a carico dell’Amministrazione Universitaria 
dalla legge o da disposizioni ministeriali. Il Consiglio approva all’unanimità. 
A.2) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Ugo Bardi per il rinnovo di un assegno di ricerca totale 
carico decorrenza contrattuale 01 Settembre 2012: 
Titolo dell’assegno: “Studio caratterizzazione di rivestimenti con finalità funzionali 

realizzati mediante tecniche di deposizione da fase di vapore” 
Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 
Responsabile della Ricerca Prof. Ugo Bardi 
Decorrenza contrattuale 1/09/2012 - 31/08/2013 
Titolare dell’assegno Dott. Filippo Niccolai 
Importo totale dell’Assegno   € 22.946,28 
Finanziamento struttura  € 22.946,28 
Provenienza dei Fondi e impegni 
di spesa 

Fondi CONV.BARDBREV08 € 12.000 imp. 2012/7875 fondi 
CONV.BARDISPIN € 10.946,28 imp. 2012/7878. 
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Il Prof. Ugo Bardi  si impegna a coprire con i propri fondi l’ eventuale incremento dell’aliquota INPS 
dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Il Consiglio approva all’unanimità. 
B. Il Direttore presenta la richiesta del Prof. Andrea Bencini per la variazione dei fondi relativi 
all’assegno: 
Decorrenza Contrattuale 1/06/2012 -31/05/2013 
Responsabile della ricerca Prof.Andrea Bencini 
Titolare dell’assegno Dr. Stefano Puccioni 
Provenienza Fondi Impegno 2012/7557  € 7.620 2012/7553 € 932,77  2012/7555 € 1447,23   

annullamento prenotazione Prof. Udisti n. 2012/2591 
 
PUNTO 10) COLLABORAZIONI A PROGETTO E NOTULE 
A. Il Direttore presenta la richiesta della Prof.ssa Barbara Valtancoli per il conferimento di un incarico di  
collaborazione  con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione 
 

Coordinamento generale e interventi diretti presso le scuole coinvolte 
nell’ambito del progetto: “Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2010/12 - 
MIUR,  Confindustria, ConScienze 2010/12 - Orientamento studenti e 
formazione insegnanti in area CHIMICA”. L’attività comprenderà la 
preparazione delle attività in collaborazione con i docenti delle scuole 
medie superiori coinvolte nel progetto; lezioni e seminari introduttivi; 
svolgimento di attività di laboratorio sia presso il Dipartimento che presso 
le scuole con il coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti; 
valutazione, insieme agli insegnanti, dell’attività svolta dai singoli 
studenti; preparazione della relazione finale on-line; redazione e 
mantenimento del sito locale del progetto 

Responsabile scientifico Prof.ssa Barbara Valtancoli 
Durata del contratto 1/08/2012 – 30/09/2012 
Importo complessivo € 5.000,00 
Requisiti  
 

- Laurea V.O. in Chimica ovvero Laurea specialistica in Scienze Chimiche 
classe 62S o magistrale LM54; 
- Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o Scienze per la Conservazione 
dei Beni Culturali 

Capitolo di spesa fondi “Piano Nazionale lauree Scientifiche - PLS2 (Orientamento studenti 
e formazione insegnanti in area Chimica, Firenze)” imp. 2012/7693 

Commissione Prof.ssa Barbara Valtancoli, presidente 
Dott.ssa Claudia Giorgi, membro 
Dott. Giangaetano Pietraperzia, membro 
Dott. Maurizio Becucci, membro supplente 

Data del colloquio 16/07/2012, ore 10.00 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
stanza n. 365 

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 

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 
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autonomia e considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del 
Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta della Prof.ssa Valtancoli 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  
collaborazione  occasionale con procedura comparativa per titoli e colloquio  di seguito descritto: 
Oggetto della prestazione Misure in Fast Ion Chromatography su campioni di aerosol e ghiaccio 

provenienti da regioni remote (Artide ed Antartide) nell’ambito del 
progetto di ricerca “PRIDE – PNRA” 

Responsabile scientifico Prof. Roberto Udisti 
Durata del contratto Dal 1/10/2012 al 31/12/2012 
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 Specialistica in Scienze Chimiche, classe 62S o Magistrale classe 
LM54 o titolo equivalente conseguito all’estero; 
- comprovata esperienza in techiche di Fast Ion Chromatography e di 
trattamento dei campioni di neve, ghiaccio e aerosol e conoscenza delle 
tematiche relative alla ricostruzione di record paleo-climatici e paleo-
ambientali da carote di ghiaccio campionate in Antartide. 

Capitolo di spesa La spesa graverà temporaneamente sui fondi assegnati dall’ E.C.R.F. al 
Prof. Udisti ECRFUDIS12 prenotazione 2012/2652 in attesa della 
disponibilità dei fondi PRIDE – PNRA 

Composizione  della 
commissione 

Prof. Roberto Udisti,  presidente 
Dott.ssa. Rita Traversi, membro 
Prof. Luigi Dei, membro supplente 

Data del colloquio 13/07/2012 alle ore 9.30 presso la stanza 378 del Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff” 

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 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. 
 
Entra Del Bubba alle 12.50. Esce Bencini alle 12.55. 
 
PUNTO 11) ATTIVITÀ CONTO TERZI 
A. Il Direttore presenta la richiesta dei proff. Luigi Dei e Antonella Salvini per la stipula di un contratto 
conto terzi tra il Dipartimento di Chimica e la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani  
CASARTIGIANI con sede legale in Via Pontassieve, 6 – 50100 Firenze, avente ad oggetto la 
prestazione: commessa di didattica UNITA’ FORMATIVA “LE PROPRIETA’ CHIMICHE E 
CHIMICO-FISICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI  NEL CAMPO DELLA POSA IN OPERA DEL 
PARQUET” ALL’INTERNO DEL PROGETTO RE.GEA.”. Responsabile della commessa didattica per 
il Dipartimento è il prof. Dei. Il contratto avrà durata di 8 mesi dalla stipula del contratto. Il corrispettivo 
convenuto è di €. 3.500 + IVA, da erogare in unica soluzione alla stipula del contratto. Dato il carattere 
istituzionale della commessa didattica, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 84,5 % al Dipartimento 
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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 Dr. Massimo Innocenti per la stipula di un contratto conto terzi 
tra il Dipartimento di Chimica e la ditta Bluclad s.r.l., con sede legale in Via di Popolino,1/T, -59100  
Prato, avente ad oggetto la ricerca “Ricerca di bagni galvanici aventi come matrici soluzioni acquose o 
non acquose e che non utilizzano cianuro e metalli pesanti”. Responsabile della ricerca per il 
Dipartimento è il ricercatore proponente. Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla stipula del contratto. Il 
corrispettivo convenuto è di €  150.000 + IVA, da erogare in cinque rate, con le modalità di cui all’art.7 
del contratto. Dato il carattere istituzionale della commessa didattica, 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 della Prof.ssa Anna Maria Papini per la stipula di un contratto conto 
terzi tra il Dipartimento di Chimica e la ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVE s.r.l., con sede 
legale in Piazza Maestri del Lavoro,7 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) avente ad oggetto una 
prestazione di consulenza “Messa a punto di metodi di sintesi su larga scala di peptidi bioattivi.” 
Responsabile della consulenza è la professoressa proponente. Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla 
stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di € 15.000 + IVA, da erogare in due rate, una alla 
stipula del contratto e l’altra alla fine della prestazione. Dato il carattere istituzionale della consulenza, 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 12) CONTRATTO DI COMODATO 
Il Direttore illustra la proposta del prof. Brandi di stipulare con la ditta ALTEC SAM, con sede in 51 
Avenue Hector Otto 98000, Monaco, Principato di Monaco, un contratto di comodato avente ad oggetto 
il conferimento dello strumento “Colonna di reazione liquido-liquido”, di proprietà della ditta, per un (1) 
anno dalla firma del contratto. Il comodato in questione si inscrive nell’ambito di una collaborazione 
scientifica avviata tra le parti. Ebbene, al fine dello sviluppo di tale collaborazione scientifica, la ditta ha 
ritenuto opportuno e necessario trasferire lo strumento in comodato al Dipartimento di Chimica. Viene 
fatto presente che lo schema contrattuale è conforme alle indicazioni giunte dall’Avvocatura di Ateneo. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio all’unanimità autorizza la stipula del contratto. 
 
PUNTO 13) ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ CATOLICA DE LA 
SANTISSIMA CONCEPCIÓN (CHILE) 
Il Direttore illustra al Consiglio l’Accordo di collaborazione culturale tra l’Università degli studi di 
Firenze e l’Università Catolica de la Santissima Concepcion – Facoltà di Scienze (Chile). Il Direttore 
ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (con nota prot. 21136 del 20 marzo 2008) prevedono che 
gli accordi di tale natura devono essere sottoposti all’organo collegiale delle strutture coinvolte. Chiede 
quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. Il Consiglio, sentito quanto riferito dal 
Direttore, visto il testo dell’accordo quale parte integrante del presente verbale, dopo discussione, 
all’unanimità approva l’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale tra 
l’Università degli studi di Firenze e l’Università Catolica de la Santissima Concepcion – Facoltà di 
Scienze (Chile), nominando coordinatore dell’accordo la dott.ssa Alessandra Cincinelli. 
 
PUNTO 14) PATROCINIO PER IL CONGRESSO SCUOLA SULLA CHIMICA DEI 
CARBOIDRATI 
Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa Nativi di patrocinio gratuito al “Congresso Scuola sulla 
Chimica dei Carboidrati”, organizzato con le Università di Pisa e Siena, che si terrà dal 24 al 27 Giugno 
2012 a Pontignano. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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PUNTO 15) FATTIBILITÀ 
Il Direttore illustra il progetto dal TITOLO “Expanding Capability in Heterocyclic Organic Synthesis” 
ACRONIMO ECHONET da presentare nell’ambito del 7° Programma Quadro, di cui si riportano di 
seguito le informazioni principali: 
SOTTOPROGRAMMA 
� Cooperazione 

� Salute 
� Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie 
� Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
� Nanoscienze, nanotecnologie 
� Energia 

� Ambiente(compresi i cambiamenti climatici) 
� Trasporti(compresa l’ aeronautica) 

� Scienze socio-economiche e scienze umane 

� Sicurezza 
� Spazio 
� Attività generali 

� Idee 
� ERC Starting Grants 
� ERC Advanced Grants 
� Azioni di coordinamento e di supporto 

� Persone 
X Formazione iniziale dei ricercatori 
� Formazione continua e sviluppo delle carriere 
� Industria-accademia 
� Dimensione internazionale 
� Azioni specifiche 

� Capacità 
� Infrastrutture di ricerca 
� Ricerca a favore delle PMI 

� Regioni della conoscenza 
� Potenziale di ricerca 
� Scienza nella società 

� Sviluppo coerente delle politiche di ricerca 
� Attività di cooperazione internazionale 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO: FP7-PEOPLE-2012-ITN 
SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
� Progetti collaborativi 
� Reti di eccellenza 
� Azioni di supporto e coordinamento 
� Supporto alla ricerca di frontiera (ERC) 
� Ricerca a beneficio di specifici gruppi (es. PMI) 
X Supporto alla formazione e alla carriera dei ricercatori (Marie Curie) 
� Altro (specificare) 
TIPO DI PARTECIPAZIONE 
� Coordinatore 
X Beneficiario 
� Subcontraente 
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� Altro (specificare) 
Il Direttore ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (con nota prot. 15643 del 13/3/2007) 
prevedono che i progetti del 7° PQ debbano essere sottoposti all’organo collegiale delle strutture 
coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua 

realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori 

oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, 

la convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di 

adesione alla convenzione (Form A) - (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i 

relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore; 

La struttura di ricerca interagisce con i servizi amministrativi di Polo per il corretto flusso delle 

informazioni relative al progetto. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Expanding Capability in 
Heterocyclic Organic Synthesis” (ECHONET) e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura è di € 243.037,96. 
Il Consiglio individua il prof. Ernesto Giovanni Occhiato quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio, infine, dà mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione 
definitiva del progetto, il modulo di adesione alla convenzione (Form A) ed i relativi contratti collegati 
con la Commissione europea o con il coordinatore. 
 
PUNTO 16) SCARICHI D’INVENTARIO 
Il Direttore chiede l’autorizzazione allo scarico inventariale per fuori uso dei beni descritti: 
N. Inventario 23178  
CAT 4 Stampante EPSON STYLUS PHOTO 83OU SERIE N.E56KO38496, importo scaricato € 129,60 
N. Inventario 23080  
Cat. 4 Monitor Acer 17” ET.70204.001 multimediale serie n. 718235075132, importo scaricato € 606,00 
N. Inventario 23054  
Cat. 4 Personal Computer mod DEX ATHLON 2400 FORCE 4 TI 4200 Serie n. 00224 392 0779, 
importo scaricato € 1.265,62  
N. Inventario 22723  
Cat. 4 Personal Computer INTEL PENTIUM III 800EB 128 MB. serie n.75097, importo scaricato € 
1.127,32 
N. Inventario 22476  
Cat 4 Personal Computer PC DEX WEB PIII 600 AGP con scheda rete Combo PCI PNP – CASE DEX 
342 3D E CAVO – S.N. 00944110, importo scaricato € 1.063,33 
N. Inventario 23742  
Cat 4 Stampante Inkjet A4 – Epson Stylus photo serie n. GXNK020809, importo scaricato € 108,70 
N. Inventario 22887  
Cat 4 Pc Acer v200d memoria ddr 256 mb 266 hnih3 serie?h91 e 4co4161209005516, importo scaricato 
€ 1.415,00 
N. Inventario 20389  
Cat 4 Personal Computer portatile mode NOTEBOOK 2100 VGA1MB HDD 2 matricola N.j94302571, 
importo scaricato € 1.530,31 
N. Inventario 21773  
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Cat 4 PC DEX PENTIUM 150 MINI TOWER COMPLETO DI CD. TASTIERA SERIE N.18.76-04744-
067-0778, importo scaricato € 1.057,08 
N. Inventario 22005  
Cat 4 Personal Computer DEX PENTIUM II 233 MHZ completo di processore INTEL PENTIUM 
scheda DIMM SDRAM – S.N. 16.39.27688.148073, importo scaricato € 1355,54 
N. Inventario 21907  
Cat 4 Personal Computer ESSEDI 200PLUS 32 MB RAM 4.3 GB HDV MOD IBM serie n. 20359, 
importo scaricato € 856,73 
N. Inventario 23681  
Cat 4 Fax SAMSUNG laser SF – 5100 ADF 2off con cassetto carta serie N. B1AW700088F, importo 
scaricato € 335,01 
Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico inventariale dei beni. 
 
Escono Moncelli e Guarna alle 13.00. Prima di uscire, il prof. Guarna auspica che il Consiglio non 
assuma delibere di portata generale non ampiamente discusse e condivise dagli interessati. 
 
PUNTO 17) GESTIONE GRANDI APPARECCHIATURE DIPARTIMENTALI 
Il Direttore passa la parola al prof. Chimichi, il quale fa la seguente dichiarazione:  
Per dissipare i dubbi del Prof. Guarna non intendo parlare di specifiche apparecchiature, né sollecitare 

delibere al riguardo, ma ritengo di avere il diritto come membro del dipartimento di richiedere che si 

parli in Consiglio di un argomento di interesse dipartimentale che mi accingo ad illustrare. Ho chiesto 

l’inserimento di questo punto all’odg non per sollevare un problema particolare, ma per evidenziare una 

situazione di disagio, non solo mia, creatasi nel tempo riguardo l’utilizzazione (e quindi la gestione) di 

alcune grandi apparecchiature dipartimentali. Da ciò il punto in oggetto e cioè il fatto che tali 

strumentazioni siano in effetti considerate dipartimentali come da Statuto (art. 8 c.1) e Regolamento (art 

1) e non debbano essere ritenute, da molti, come proprietà di singoli o di gruppi di persone. E’ d’altro 

canto ovvio come la gestione di tali strumenti possa essere delegata a coloro che hanno maggiore 

interesse nell’uso degli stessi e saranno costoro, in base ai costi di gestione, a proporre al Consiglio di 

Dipartimento le regole per il mantenimento in servizio e l’accesso alla strumentazione da parte sia di 

altri membri del dipartimento che, con regole diverse, di esterni. Credo quindi che sia opportuno che nel 

nuovo regolamento interno, di cui ci dovremo obbligatoriamente dotare a partire dal prossimo 1° 

gennaio, ciò sia ben definito. A riguardo del nuovo regolamento, molti sono i punti da esaminare (vedasi 

la presentazione Poggi et al) e quindi inviterei il Direttore, una volta definite le afferenze, secondo la 

tempistica precedentemente ricordata dal segretario amministrativo, a nominare una commissione che 

inizi la stesura di una bozza del RI onde non arrivare impreparati a Gennaio 2013. 

Al termine, il Direttore ribadisce che, a titolo di principio generale, ciascun componente del Dipartimento 
ha accesso a tutta la strumentazione dipartimentale. 
 
PUNTO 18) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da discutere 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.05. 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) 

 


