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Verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Seduta del 15 Gennaio 2013 

 
In data odierna alle ore 12.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 
convocato con nota inviata via mail in data 14/01/2013 Prot. N. 38 del 14/01/2013 pos. 
II/6, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (ordine del giorno 
integrato con i punti 5bis) e 5ter) nota del Direttore Prot. N. 40   pos. II/6 del 14/01/2013): 
 

1) Comunicazioni del Direttore 
2) Approvazione verbale Seduta del 07/01/2013  
3) Documento previsionale per l’esercizio 2013 del Dipartimento: approvazione 
4) Convenzione con CNR - Dipartimento di Scienze Biomediche, progetto"  

BIODEFENSOR": approvazione 
5) Assegni di Ricerca: approvazione rinnovo Dott.ssa Simona Scarano,  

titolo dell'assegno: "Biosensori di affinità. Applicazioni in chimica  
clinica", Responsabile Scientifico M. Minunni 

5bis) Attivazione assegno totale carico decorrenza 1 aprile pv. resp. Prof.ssa G. 
Smulevich 

5ter)  Inserimento personale in gruppo di ricerca 
6) Adesione al Centro di Servizi di Spettrometria di Massa CISM e nomina del 

rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del Centro 
7) Modifica copertura finanziaria assegno di Ricerca Resp. Prof. A. Bencini 
8) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i professori di prima fascia: L. Banci, S. Chimichi, L. Dei, M. L. Foresti, P. 
Frediani, A. Goti, S. Menichetti, C. Nativi, R.Righini, G. Smulevich, P. R. Salvi. 
 
Sono presenti i professori di seconda fascia: A. Bencini, A. Capperucci, S. Ciofi Baffoni, F. 
M. Cordero, I. C. Felli, D. Giomi, P. Lo Nostro, G. Marrazza, L. Messori, M. E. Minunni, M. 
R. Moncelli, E. Occhiato, P. Procacci, A. Rosato, A. Salvini, P. Turano, R. Udisti, B. 
Valtancoli. 
 
Sono presenti i ricercatori: C. Bazzicalupi, D. Berti, M. Bonini, V. Calderone, G. Caminati, 
F. Cantini, F. Cardona, M. Del Bubba, E. Fratini, A. Feis, M. Di Donato, C. Giorgi, M. 
Ferraroni, M. Fragai, M. Mannini, G. Menchi, M. Muniz-Miranda, I. Palchetti, M. Ricci, B. 
Richichi, L. Rosi, L. Sorace, F. Totti, R. Traversi. 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: F. Busi, M. Ambrosi, 
P. Cresci, R. Di Camillo, M. Fontani. 
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: E. Capanni, F. Nerattini, D. Franchi, R. 
Telaretti Leggieri. 
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Sono assenti giustificati i professori di prima fascia: A. Bianchi, A. Brandi, P. A. Mura, R. 
Sessoli. 
 
Sono assenti giustificati i professori di seconda fascia: A. R. Bilia, A. Caneschi, S. 
Furlanetto, A. M. Papini. 
 
Sono assenti giustificati i ricercatori: G. D. Aloisi, M. Cacciarini, S. Cicchi, R. Giorgi, M. 
Innocenti, F. Maestrelli, S. Orlandini, C. Andreini. 
 
E’ assente giustificata la Dr.ssa Silvia Garibotti RAD. 
 
Sono assenti giustificati i rappresentanti degli studenti: R. Amabile, C. Manfriani. 
 
Sono assenti i professori di prima fascia: P. Baglioni, R. Bianchini, G. Cardini, D. 
Gatteschi, A. Guarna, C. Luchinat, A. Scozzafava, P. Stoppioni. 
 
Sono assenti i professori di seconda fascia: R. Bini, G. Parigi, M. Piccioli, R. Pierattelli, A. 
Dei. 
 
Sono assenti i ricercatori: M. Becucci, M. C. Bergonzi, R. Chelli, L. Ciani, M. Citroni, A. 
Cincinelli, M. Frediani, C. Gellini, G. Pietraperzia, D. Scarpi. 
 
Sono assenti i rappresentanti degli studenti: L. Baronti, C. Caratelli. 
 
Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del Consiglio e 
affida le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Ilaria Palchetti. Verificata la 
presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 12.05. 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Presidente riferisce le seguenti comunicazioni: 

� la Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze ha comunicato ufficialmente di 
aver finanziato al 50% per 12.500 euro quattro assegni di ricerca che verranno 
usufruiti presso il Dipartimento: i responsabili scientifici sono le Prof.sse 
Furlanetto, Sessoli e Valtancoli e la Dott.ssa Caminati; dopo avere verificato la 
presenza di fondi per cofinanziare il rimanente importo di 12.500 il Direttore invierà 
una lettera entro il 18 cm alla Dott.ssa Paradiso certificando il cofinanziamento per 
le delibera finale del CdA dell’Ente; 

� ricorda a tutti i componenti del Consiglio di prendere accurata visione della 
Circolare inviata a tutto il personale domenica scorsa dalla Dott.ssa Orfeo a firma 
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del Rettore circa la nuova normativa per la richiesta di nulla-osta per incarichi 
extra-impiego; 

� il Centro di Cristallografia Strutturale CRIST con nota del Rettore ha avuto 
l’afferenza gestionale d’ufficio presso il nostro Dipartimento; 

� la licenza Origin è scaduta e si tratta di decidere se rinnovarla o meno (dà la 
parola al Consigliere Cresci che spiega i dettagli tecnici) e il Consiglio dà mandato 
al Direttore di procedere solo se l’importo a carico del Dipartimento non superi i 
1.500,00 euro; 

� si scusa per eventuali disservizi amministrativi legati al momento di transizione 
con impegni pressanti, concitati che impegnano al massimo lo staff 
amministrativo; 

� comunica che il contenzioso con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 
della Toscana è andato a buon fine con un recupero del credito pari a circa 
126.000 euro sui 134.000 che il Dipt.to aveva iscritto a bilancio; in realtà con la 
documentazione rivista il pareggio è totale anzi c’è un modesto avanzo di circa 
1.000 euro; il Presidente ringrazia il precedente Direttore Prof. Salvi, il Segretario 
Amministrativo uscente Dott. Luca Paladini e tutto lo staff legale con il Dirigente 
Dott. Benedetti per l’eccellente lavoro svolto. Il Presidente dà atto altresì e 
ringrazia la Dott.ssa Caminati che a suo tempo, con spirito collaborativo ed alto 
senso dell’istituzione, decise di non impiegare 14.000 euro per un rinnovo di 
assegno ricerca, stante l’insolvenza dell’Ente erogatore e che pertanto ha 
consentito di prevenire rischi da disavanzi nel bilancio del Dipartimento, a motivo 
di ciò l’eventuale avanzo del recupero crediti sarà formalmente attribuito come 
fondo a responsabilità Dott.ssa Caminati; 

� ricorda che a breve verrà inviata convocazione per un Consiglio per il 24 gennaio 
pv con all’ordine del giorno revisione del regolamento interno ai sensi dei rilievi del 
Comitato Tecnico Amministrativo e costituzione delle Scuole. 

 
2.  Approvazione verbale Seduta del 07/01/2013 

 
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 07/01/2013 inviato a tutti i 
componenti del Consiglio per via telematica comunicando di avere corretto un errore nelle 
varie ed eventuali segnalato dal Prof. Guarna: il Convegno su Giorgio Piccardi del 23 
gennaio pv sarà a quaranta anni dalla scomparsa e non a cento dalla nascita. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
3. Documento previsionale per l’esercizio 2013 del Dipartimento: approvazione 
 
Il Presidente dà la parola al Dott. Michele Carnemolla che, in virtù della delega conferita 
dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento ad interim Dott.ssa S. Garibotti, ha 
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predisposto il documento previsionale per l’esercizio 2013 del Dipartimento il quale 
contiene al suo interno come sottosezioni quelli relativi ai due Centri, CERM e CRIST, che 
dal 01/01/2013 afferiscono al Dipartimento da un punto di vista di gestione amministrativo-
contabile. Il documento, inviato a tutti i componenti per via telematica, viene allegato al 
presente verbale. Si apre una breve discussione in cui alcuni Consiglieri chiedono 
delucidazioni in merito ad alcune voci del budget ricevendo esauriente risposta dal Dott. 
Carnemolla. 
Non essendoci ulteriori richieste d’intervento il Presidente mette in votazione il documento 
previsionale per l’esercizio 2013 del Dipartimento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 

4. Convenzione con CNR - Dipartimento di Scienze Biomediche, Progetto   
BIODEFENSOR": approvazione 

 
Il Presidente illustra l’oggetto al punto all’ordine del giorno. Non essendovi richieste 
d’intervento il Presidente mette in votazione l’approvazione della Convenzione con CNR - 
Dipartimento di Scienze Biomediche, progetto " BIODEFENSOR" come da 
documentazione presente nell’archivio del Dipartimento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

5. Assegni di Ricerca: approvazione rinnovo Dott.ssa Simona Scarano,  
titolo dell'assegno: "Biosensori di affinità. Applicazioni in chimica  
clinica", Responsabile Scientifico M. Minunni: approvazione 

 

Tipologia dell’assegno  TOTALE CARICO 

Decorrenza contrattuale 01/03/2013 – 28/02/2014 

Titolo dell’assegno 

BIOSENSORI DI AFFINITA’. APPLICAZIONI IN 

CHIMICA CLINICA 

Settore disciplinare CHIM 01 – CHIMICA ANALITICA 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

MARIA MINUNNI – PROFESSORE ASSOCIATO 

Durata (da uno a tre anni) UN ANNO 

Costo totale dell’assegno  

 

€ 19.120,30  

Finanziamento Ateneo - 
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Finanziamento Struttura € 19.120,30 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

PROGETTO REGIONE TOSCANA – Responsabile Prof.ssa 

Maria Minunni 

 
 
Il Presidente illustra l’oggetto al punto all’ordine del giorno. Non essendovi richieste 
d’intervento il Presidente mette in votazione l’approvazione del rinnovo dell’assegno di 
ricerca alla Dott.ssa Simona Scarano, con titolo "Biosensori di affinità. Applicazioni in 
chimica clinica", Responsabile Scientifico M. Minunni, come da documentazione presente 
nell’archivio del Dipartimento.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 

5bis) Attivazione assegno totale carico decorrenza 1 aprile pv. resp. Prof.ssa G.   
Smulevich: 

 

Tipologia dell’assegno  TOTALE CARICO 

Decorrenza contrattuale 1 APRILE 2013 

Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione mediante spettroscopie RR e SERS di 

emoproteine e biomolecole in soluzione ed interagenti con 

nanoparticelle metalliche 

Settore disciplinare Chim02 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Prof. Giulietta Smulevich 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale 

o in Chimica e tecnologie farmaceutiche di durata 

quinquennale conseguito ai sensi del precedente ordinamento 

ovvero Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e 

successive modificazioni e integrazioni classe 62/S o classe 

14/S ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e 

successive modificazioni e integrazioni classe LM-54 o classe 

LM-13; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o in materie 

inerenti l’oggetto della ricerca costituisce requisito 

preferenziale; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

della specifica attività di ricerca  
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Durata (da uno a tre anni) 1 anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 22.946,28 a 29.829,48) 

€ 22.946,28 

Finanziamento Ateneo 

 

€ 0 

Finanziamento Struttura € 22.946,28 

Provenienza fondi e numero 

impegno di spesa 

BORS.ASSEDOTT123 IMP. 2012/16308 

RI40.SMULPRIN10 IMP. 2012/19692 

Membri della Commissione e 

loro qualifica 

Prof. G. Smulevich (presidente),  

Dr. A. Feis,  

Dr. Cristina Gellini; 

Dr. M.Muniz Miranda ( membro supplente); 

 

Data, ora e luogo del colloquio  8 Marzo 2013 

ore 11.00  

Dipartimento di Chimica 

 

 

 
Il Presidente illustra l’oggetto al punto all’ordine del giorno. Non essendovi richieste 
d’intervento il Presidente mette in votazione l’approvazione dell’attivazione dell’assegno di 
ricerca a totale carico decorrenza 1 aprile pv. resp. Prof.ssa G. Smulevich. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

5ter) Inserimento personale in gruppo di ricerca. 
 
Il Presidente illustra l’oggetto al punto all’ordine del giorno: si tratta dell’inserimento nel 
Gruppo di Ricerca coordinato dal Prof. G. Cardini ex-60% del Dott. Demetrio Scelta. Non 
essendovi richieste d’intervento il Presidente mette in votazione l’approvazione 
dell’inserimento nel Gruppo di Ricerca coordinato dal Prof. G. Cardini ex-60% del Dott. 
Demetrio Scelta. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

6.  Adesione al Centro di Servizi di Spettrometria di Massa CISM e nomina del 
rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del Centro 
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Il Presidente ritira il punto all’ordine del giorno su indicazione del pro-Rettore alla Ricerca 
Prof.ssa Elisabetta Cerbai spiegando che per deliberare in merito è indispensabile 
attendere una nota del Rettore. 
 
 

7. Modifica copertura finanziaria assegno di Ricerca Resp. Prof. A. Bencini 
 
Il Presidente dà la parola al Dott. Michele Carnemolla che, in virtù della delega conferita 
dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento ad interim Dott.ssa S. Garibotti, illustra 
la questione tecnica, ossia che trattasi di modificare la copertura finanziaria relativa al 
rinnovo di un assegno di ricerca di cui è responsabile scientifico il Prof. Andrea Bencini dal 
PRIN (che non consente finanziamenti per rinnovi di assegni) ad una serie di fondi 
(responsabili A. Bencini e C. Giorgi) la somma dei quali copre l’intero assegno. 
 
Non essendovi richieste d’intervento il Presidente mette in votazione la copertura   
dell’assegno di ricerca in oggetto come sopra dettagliato. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

8. Varie ed eventuali 
 
Non ve ne sono. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno alle ore 12.40 la seduta è tolta. 
 
 
La Segretaria verbalizzante      Il Presidente 
Dott.ssa Ilaria Palchetti                 Prof. Luigi Dei 


