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Verbale del Consiglio di Dipartimento “Ugo Schiff”   
Martedì 26 Marzo 2013, alle ore 15.00 

presso l’Aula 37, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
col seguente O.d.G.: 

1.    COMUNICAZIONI; 

2.    APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL  07/03/2013; 

3.    ADESIONE CRIST E NOMINA RAPPRESENTANTE; 

 4.    CONVENZIONI CONTO/TERZI E CONVENZIONI; 

 5.    DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE; 

6.   PARERE MASTER: SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER LA GESTIONE E 

IL  MONITORAGGIO DEL TERRITORIO; 

  7.   BORSA DI STUDIO E PREMIO LAUREA STEFANO MARCACCINI; 

 8.  FATTIBILITÀ PROGETTO EUROPEO: OPEN INNOVATION PLATFORM FOR 

ANTIBACTERIAL DRUG DEVELOPMENT;    EUROPADRUG, PROF. A. GUARNA. 

FATTIBILITÀ PROGETTO REGIONE TOSCANA “BIOPHOTONICS PLUS CALL” 

RESP. PROF.SSA M. MINUNNI; 

 9.  ATTIVAZIONE BANDI COCOPRO; 

10.   INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA; 

11.  VARIE E EVENTUALI; 
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12.  PROPOSTA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE 
COMPARATIVA  RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SETT. 
CONCORSUALE  03/C1. 

 

 

In data odierna alle ore 15.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, convocato 

con nota inviata via mail in data 19/03/2013 prot. N. 320  pos. II/10, si è riunito per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno (ordine del giorno integrato con i punti 12 bis- 12 ter- 12 

quater  nota del Direttore prot. N. 323   pos. II/10 del 20/03/2013, ulteriormente integrato con il 

punto 6 Bis nota del Direttore prot. 342/II/10 del 23/03/2013). 

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 15.15. 

I presenti sono riportati in calce al presente verbale. 

 

1.    COMUNICAZIONI; 

- Si comunica che sono stati finanziati per il 2013 i seguenti progetti dall'Ente Cassa di Risparmio:  

Finanziatore Entità finanziamento 

Ente Cassa di Risparmio Chemical Heritage- euro 10mila  

 

Ente Cassa di Risparmio - Borsa studio opere Marilena Ricci euro 20mila;  

 

Ente Cassa di Risparmio - Prosecuzione 3° anno Valtancoli euro 12.500,00  

 

Ente Cassa di Risparmio - Prosecuzione Sessoli euro 12.500,00;  

 



 
 

 

 

3 

Ente Cassa di Risparmio -  prosecuzione 2° anno Udisti euro 20 mila;  

 

Ente Cassa di Risparmio - Conclusione Fontani euro 20 mila;  

 

Ente Cassa di Risparmio - Nuovo biennale Papini euro 30 mila;  

 

Ente Cassa di Risparmio - nuovo biennale Nativi euro 100 mila; 

 

Il finanziamento complessivo dell’Ente Cassa  risulta essere euro 225.000. 

- Il Presidente chiede di anticipare i punti 12 bis, 12 ter e 12 quater dopo il punto 10 poiché il punto 

12 è in seduta ristretta ai professori e ai ricercatori; 

- Il Presidente comunica di avere incontrato tutti i colleghi pensionati per comunicare le decisioni 

del Consiglio di Dipartimento del 7 Marzo 2013, circa l’impossibilità di concedere il badge, e di 

aver deciso di far entrare in vigore la normativa il 02 Maggio p.v., per l’indirizzo di posta 

elettronica nome.cognome@unifi.it , questo sarà lasciato ai suddetti colleghi fino al 31/12/2013. 

-  Il Presidente comunica che il prossimo Consiglio sarà l’11 Aprile 2013, anziché il 4 Aprile; 

- Il Presidente comunica lo stato dell’arte delle attivazioni dei dottorati. 

- Il Presidente chiede di segnalare i nominativi di docenti stranieri in visita alla Prof.ssa Giomi  

2.    APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL  07/03/2013; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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3.    ADESIONE CRIST E NOMINA RAPPRESENTANTE; 

Il Presidente illustra la lettera del 25 Febbraio 2013, che chiede di deliberare l’afferenza al Centro di 

Servizi, Centro di Cristallografia strutturale (CRIST) e la nomina dei rappresentanti in 

Dipartimento. Il Presidente spiega le novità e mette in approvazione l’afferenza del Dipartimento al 

CRIST e la nomina della Dr.ssa Carla Bazzicalupi quale rappr.te del Dipartimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. CONVENZIONI CONTO/TERZI E CONVENZIONI; 

A)  Il Presidente  illustra il rinnovo  della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Careggi: 

Protocollo d’intesa del 29/12/2008  tra AOUC e Università degli Studi di Firenze 

Finanziamento assegno di ricerca del Dr. Nannucci 

Periodo: 01  Luglio 2013- 30 Giugno 2014  

Sede: Laboratorio Scientifico della Sicurezza 

Responsabile scientifico Prof. G. Cardini 

Titolo della Ricerca:  GESTIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DI POLVERI, ACQUA 

E AMIANTO IN GRANDI CANTIERI EDILIZI. AGGIORNAMENTO DELLA 

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD 

AGENTI CHIMICI, FORMALINA E SOSTANZE CANCEROGENE ALLA LUCE DELLA 

NUOVA NORMATIVA – E RELATIVA FORMAZIONE” 

 Si allega bozza di convenzione. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 B) Il Presidente  porta a ratifca la convenzione seguente già stipulata per motivi di urgenza, 

Responsabile Prof. aggregato M. Del Bubba:  

Soggetti contraenti: Sig.ra Cinzia Assogna e  Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof. aggregato M. Del Bubba 
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Titolo della Ricerca:  “Analisi cromatografica di residui di combustione per la ricerca di 

idrocarburi e loro confronto  con il profilo cromatografico di comuni acceleranti di fiamma” 

Durata della ricerca: 45 gg dalla data dell’ultimo firmatario 

Modalità di pagamento: € 3.500,00 +IVA . € 1.500+ IVA alla stipula e € 2.000+ IVA alla 

scadenza della Convenzione 

Dato il carattere istituzione 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. 

 Si allega bozza di convenzione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

C) Il Presidente  riferisce circa l’esito del quesito posto all’ufficio legale se i collaboratori esterni di 

cui all’art. 5  del contratto potessero essere dipendenti della ditta. Stante la risposta negativa il 

contratto viene posto in approvazione nella forma standard senza la lettera allegata.  

Per queste ragioni il Presidente illustra la Convenzione seguente: 

Soggetti contraenti: Espikem S.r.l    e  Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof.ssa A. M. Papini 

Titolo della Ricerca:  “Sintesi e caratterizzazione di peptidi, glicopeptidi e loro analoghi” 

Durata della ricerca: 12 mesi 

Modalità di pagamento: € 12.000 + IVA, € 6.000+ Iva alla stipula e € 6.000 + Iva alla 

conclusione del presente atto 

Dato il carattere istituzione 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. 

 Si allega bozza di convenzione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 D) Il Presidente   illustra l’accordo di collaborazione scientifica: 

Soggetti contraenti: Dipartimento di Medicina Sperimentale  e Clinica e il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff” 
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Responsabile scientifico: Professore aggregato M. Del Bubba 

Titolo della Ricerca:  Studio di biomarcatori urinari e sviluppo di tecniche antiploriferative di 

iperossigenazione. 

Durata della ricerca: Dalla data di stipula alla conclusione dello studio 

Modalità di pagamento: € 35.000  a titolo di rimborso spese. Il primo versamento di € 10.000 

alla stipula del presente accordo, gli altri versamenti ad avanzamento lavori. 

 Si allega bozza dell’accordo di collaborazione scientifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE; 

Il Presidente comunica che è  stato emesso il nuovo decreto ministeriale sui Dottorati che deve 

essere approvato dalla Corte dei Conti e poi pubblicato sulla GU; 15 giorni dopo la pubblicazione 

entrerà in vigore, quindi il XXIX ciclo dovrebbe iniziare col nuovo DM e l'Ateneo chiede di 

adeguarsi al testo del DM. 

Il Presidente illustra i punti  seguenti  del verbale del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Scienze chimiche del 18/03/2013. 

 

5.1 Proposta di nomina del Coordinatore del dottorato  triennio 2013-2016. 
Il Presidente  ricorda che  il mandato del coordinatore Prof. A. Goti, triennale secondo il 

regolamento di Ateneo e del nuovo DM firmato a febbraio, scadrà a fine ottobre 2013. Il 

coordinatore a termini di regolamento è scelto dai membri del Collegio al suo interno e proposto al 

Dipartimento che deve deliberare in merito. Avendo ricevuto sollecitazioni in tal senso, il 

coordinatore ha comunicato al collegio la propria disponibilità al rinnovo per un secondo mandato, 

consentito da regolamento e dal DM. Il collegio di dottorato ha approvato la proposta di nomina ad 

unanimità. 

Il Presidente, non essendoci altre candidature, pone in votazione di proporre il Prof. A. Goti quale 

coordinatore del Collegio di dottorato in Scienze Chimiche  per il triennio 2013-2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.2 Proposta di composizione del Collegio dei docenti XXIX ciclo.  
 
Il Presidente  evidenzia in questa fase,  la necessità  di procedere all'adeguamento del Collegio dei 

docenti facendo solo le modifiche imposte dal testo del nuovo DM. Nel Collegio attualmente sono 

presenti 4 docenti che sono anche membri di altro Collegio di dottorato di ricerca, in particolare del 
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dottorato in Biologia strutturale: Banci, Felli, Luchinat e Nativi. Banci, Luchinat e Nativi hanno 

comunicato di optare per il dottorato in Biologia strutturale, Felli per quello in Scienze chimiche. Il 

collegio ha approvato ad unanimità la seguente composizione del Collegio dei docenti del dottorato 

in Scienze chimiche - XXIX ciclo: Bencini, Berti, Bianchi, Caminati, Capperucci, Cardini, Chelli, 

Del Bubba, Felli, Foresti, P. Frediani, Goti, Guarna, Lo Nostro, Marrazza, Minunni, Papini, 

Peruzzini, Salvi, Scozzafava, Sessoli, Smulevich, Totti, Udisti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.3 Istituzionalizzazione della figura di "dottorando in visita". 
Il Presidente illustra quanto segue: 

Studenti iscritti ad altri corsi di dottorato italiani e stranieri sono frequentemente ospiti di docenti 

afferenti al dipartimento per svolgere ricerche in collaborazione per periodi di tempo significativi 

ma non sufficientemente lunghi per istituire dei dottorati in cotutela. La presenza di questi 

dottorandi è da considerarsi non trascurabile, ma attualmente non è documentata e non concorre alla 

determinazione dei parametri riguardo l'internazionalizzazione del corso, della struttura e 

dell'Ateneo. Pertanto il Collegio del dottorato in Scienze Chimiche propone di formalizzare questa 

figura, che, sia per motivi istituzionali che per dovere di ospitalità,  dovrebbe avere gli stessi diritti 

dei dottorandi dell'Università di Firenze, quali per esempio: 

a) accesso alle strutture ospitanti mediante badge temporaneo;  

b) accesso ai corsi con possibilità di certificazione; 

c) libero accesso alle biblioteche; 

d) accesso alle mense. 

Il Collegio chiede che il Dipartimento: 

a) registri la presenza di questi dottorandi e la notifichi al coordinatore del dottorato all'atto della 

richiesta dell'interessato; 

b) fornisca certificazione della loro presenza presso la struttura su eventuale richiesta; 

c) fornisca al dottorando in visita le stesse informazioni e la documentazione che viene data ai 

dottorandi interni. 

Il Collegio ha deliberato all’unanimità che il Dipartimento accolga la delibera  e si faccia promotore 

presso gli organi competenti dell'Ateneo per il riconoscimento di questa figura a livello di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

5.4 Servizi agli studenti 
Il Collegio del dottorato in Scienze chimiche nel seduta del 18/03/2013 sottolinea  che il Polo è 

tuttora carente di una mensa studenti e che la struttura (già Faculty-club) che doveva essere 

utilizzata a questo scopo è inutilizzata dal luglio 2012 e già da anni non svolgeva più le funzioni di 

mensa. Il Collegio ha deliberato all’unanimità che il Dipartimento approvi  di inviare agli organi 

competenti il sollecito su tale questione, facendo presente che si stanno avviando le procedure per 

l'accreditamento sia dei corsi di studio che dei dottorati. In tali procedure saranno valutati anche i 

servizi agli studenti e riteniamo che l'assenza di una mensa facilmente fruibile dagli studenti 

rappresenti un punto di debolezza per la valutazione dei corsi del Polo Scientifico e Tecnologico di 

Sesto Fiorentino. Il punto 5.4 verrà trasmesso agli uffici del Rettore. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

6. PARERE MASTER: SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER LA GESTIONE E 

IL  MONITORAGGIO DEL TERRITORIO 

Il Presidente fa presente che oltre al Master del punto all’OdG sono pervenute altre tre richieste che 

verranno illustrate separatamente per un totale di quattro parerei su quattro Master. 

A) Con rettorale 15077 del 22/02/2013  i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 

oggetto.  

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” illustra la proposta di Master dal 

titolo “Sistemi  informativi geografici per la gestione e il monitoraggio del  territorio” presentata 

dal Dipartimento SAGAS e redatta conformemente  

-  al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale 

n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

- alla Procedura di approvazione delle proposte di attivazione dei master, corsi di perfezionamento 

post laurea e corsi di aggiornamento professionale a.a. 2013/2014, approvata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 gennaio u.s.. 

Il Dipartimento, in relazione alla proposta di cui sopra, è  chiamato a partecipare al Master, al quale 

contribuirà con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento, in 

particolare per un corso di Chimica dell’ambiente 3 cfu ssd CHIM/02 tenuto lo scorso anno dal 

Dott. Pietraperzia. 

Tanto premesso il Consiglio 

Vista la rettorale 15077 del 22/02/2013  con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare 

le proposte  di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post 

laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014; 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 

laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 

febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 

(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

Esaminate le proposte riportate in descrittiva, presentate utilizzando la modulistica indicata nella 

rettorale sopra richiamata e disponibili agli atti della Presidenza; 

Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 

richiesta;  
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Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 

del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 

Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei 

corsi proposti; 

Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 

programmazione didattica annuale per l’a.a. 2013/14  delle proposte di attivazione 

presentate. 

Accertata: 

� l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 

diverse tipologie di destinatari; 

� l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master proposti sulla 

medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi debbono avere 

contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui 

sono rivolti ed al profilo didattico; 

Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalle proposte presentate - e che 

potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 

Regolamento Didattico di Ateneo1 ed alla “Disciplina sui doveri didattici dei docenti” 

adottata dal Senato Accademico nella seduta dell’11 giugno 2008; 

Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e 

direttore in non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento 

professionale; 

tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

 

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’istituzione del Master in “Sistemi  

informativi geografici per la gestione e il monitoraggio del  territorio”, che sarà proposto dal 

Dipartimento SAGAS ed al quale contribuirà con i propri professori e ricercatori in misura 

sufficiente a consentirne lo svolgimento. 

 
                 Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione di 5 rappresentanti degli studenti 

B) Con rettorale 15077 del 22/02/2013  i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 

oggetto.  
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Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” illustra la proposta di Master dal titolo 

Tecnologie ed applicazioni per le investigazioni scientifiche (TAIS) Technological approaches to 

Scientific investigation presentata dal Dipartimento di Biologia e redatta conformemente  

-  al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale 

n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

- alla Procedura di approvazione delle proposte di attivazione dei master, corsi di perfezionamento 

post laurea e corsi di aggiornamento professionale a.a. 2013/2014, approvata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 gennaio u.s.
2
. 

Il Dipartimento, in relazione alla proposta di cui sopra, è  chiamato a partecipare al Master, al quale 

contribuirà con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento, in 

particolare per due corsi di Indagini Chimiche 3 cfu ssd CHIM/03 e Chimica Strumenatale 3 cfu ssd 

CHIM/02 questo ultimo tenuto nel corrente AA dal Dott. M. Becucci.  

Tanto premesso il Consiglio 

Vista la rettorale 15077 del 22/02/2013  con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare 

le proposte  di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post 

laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014; 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 

laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 

febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 

(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

Esaminate le proposte riportate in descrittiva, presentate utilizzando la modulistica indicata nella 

rettorale sopra richiamata e disponibili agli atti della Presidenza; 

Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 

richiesta;  

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 

del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 

Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei 

corsi proposti; 

Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 

programmazione didattica annuale per l’a.a. 2013/14  delle proposte di attivazione 

presentate. 

Accertata: 
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� l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 

diverse tipologie di destinatari; 

� l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master proposti sulla 

medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi debbono avere 

contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui 

sono rivolti ed al profilo didattico; 

Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalle proposte presentate - e che 

potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 

Regolamento Didattico di Ateneo3 ed alla “Disciplina sui doveri didattici dei docenti” 

adottata dal Senato Accademico nella seduta dell’11 giugno 2008; 

Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e 

direttore in non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento 

professionale; 

tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’istituzione del Master in 
Tecnologie ed applicazioni per le investigazioni scientifiche (TAIS) Technological approaches to 

Scientific investigation presentata dal che sarà proposto dal Dipartimento di Biologia ed al quale 

contribuirà con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo 

svolgimento: 

                 Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione di 5 rappresentanti degli studenti 

 

 

C) Con rettorale 15077 del 22/02/2013  i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 

oggetto.  

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” illustra la proposta di Master dal 

titolo “Bioenergia e Ambiente (IMES Master in Bioenergy and Environment)”, presentata dal 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e redatta conformemente  

-  al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale 

n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

- alla Procedura di approvazione delle proposte di attivazione dei master, corsi di perfezionamento 

post laurea e corsi di aggiornamento professionale a.a. 2013/2014, approvata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 gennaio u.s.
4
. 
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Il Dipartimento, in relazione alla proposta di cui sopra, è  chiamato a partecipare al Master, al quale 

contribuirà con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento, in 

particolare per un corso di Chemical and Physical Characteristic of Biofuels  4 cfu ssd CHIM/02 

tenuto nell’ultimo anno accademico dal Dott. E. Fratini.  

Tanto premesso il Consiglio 

Vista la rettorale 15077 del 22/02/2013  con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare 

le proposte  di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post 

laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014; 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 

laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 

febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 

(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

Esaminate le proposte riportate in descrittiva, presentate utilizzando la modulistica indicata nella 

rettorale sopra richiamata e disponibili agli atti della Presidenza; 

Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 

richiesta;  

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 

del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 

Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei 

corsi proposti; 

Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 

programmazione didattica annuale per l’a.a. 2013/14  delle proposte di attivazione 

presentate. 

Accertata: 

� l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 

diverse tipologie di destinatari; 

� l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master proposti sulla 

medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi debbono avere 

contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui 

sono rivolti ed al profilo didattico; 

Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalle proposte presentate - e che 

potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 
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Regolamento Didattico di Ateneo5 ed alla “Disciplina sui doveri didattici dei docenti” 

adottata dal Senato Accademico nella seduta dell’11 giugno 2008; 

Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e 

direttore in non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento 

professionale; 

tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

 

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’istituzione del Master in 

“Bioenergia e Ambiente (IMES Master in Bioenergy and Environment)”, che sarà proposto dal 

Dipartimento di Ingegneria Industriale ed al quale contribuirà con i propri professori e 

ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento: 

                 Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione di 5 rappresentanti degli studenti 

 

D) Con rettorale 15077 del 22/02/2013  i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 

oggetto.  

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” illustra la proposta di Master dal titolo 

“Restauro, manutenzione, sicurezza per gli edifici storici e monumentali ” presentata dal 

Dipartimento di Architettura e redatta conformemente:  

-  al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 

Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

- alla Procedura di approvazione delle proposte di attivazione dei master, corsi di perfezionamento 

post laurea e corsi di aggiornamento professionale a.a. 2013/2014, approvata dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 gennaio u.s.
6
. 

Il Dipartimento, in relazione alla proposta di cui sopra, è  chiamato a partecipare al Master, al quale 

contribuirà con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento, in 

particolare per un corso di Caratterizzazione e decadimento chimico-fisico dei materiali3 cfu ssd 

CHIM/12, tenuto nel presente AA dalla Dr.ssa M. Ricci. 

Tanto premesso il Consiglio 

Vista la rettorale 15077 del 22/02/2013  con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare 

le proposte  di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post 

laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2013/2014; 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 

laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 

febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 
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Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 

(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

Esaminate le proposte riportate in descrittiva, presentate utilizzando la modulistica indicata nella 

rettorale sopra richiamata e disponibili agli atti della Presidenza; 

Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 

richiesta;  

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 

del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 

Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei 

corsi proposti; 

Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 

programmazione didattica annuale per l’a.a. 2013/14  delle proposte di attivazione 

presentate. 

Accertata: 

� l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 

diverse tipologie di destinatari; 

� l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master proposti sulla 

medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi debbono avere 

contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui 

sono rivolti ed al profilo didattico; 

Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalle proposte presentate - e che 

potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 

Regolamento Didattico di Ateneo7 ed alla “Disciplina sui doveri didattici dei docenti” 

adottata dal Senato Accademico nella seduta dell’11 giugno 2008; 

Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un master e 

direttore in non più di due corsi di perfezionamento post laurea o aggiornamento 

professionale; 

tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

 

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’istituzione del Master in 

“Restauro, manutenzione, sicurezza per gli edifici storici e monumentali ” presentata dal che sarà 

presentata dal Dipartimento di Architettura ed al quale contribuirà con i propri professori e 
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento. 
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                 Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione di 5 rappresentanti degli studenti 

 

7. BORSA DI STUDIO E PREMIO LAUREA STEFANO MARCACCINI; 

 

Il Presidente illustra quanto segue: 

A) 

ENTITA’ FINANZIAMENTO € 9.000 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO Borsa di studio post laurea 

SOGGETTO  EROGANTE Famiglia del prof  Stefano Marcaccini deceduto 

nel 2012 

FINALITA’  Commemorare il Prof. Marcaccini e ricordare 

l'entusiasmo che ha sempre manifestato per il 

suo lavoro. 

Poco dopo la laurea vinse una borsa di studio 

che gli permise di attendere un concorso per 
entrare all'Università. 

TITOLO DELLA RICERCA Sintesi organica con particolare riguardo alla 

sintesi dei composti eterociclici 

BENEFICIARIO Laureato magistrale in chimica. 

 

Il Presidente illustra quanto segue: 

 

 B) 

ENTITA’ FINANZIAMENTO € 1.000 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO Premio di Laurea Magistrale in Chimica 

SOGGETTO  EROGANTE Famiglia del prof  Stefano Marcaccini deceduto 

nel 2012. 

FINALITA’  Scopo commemorativo 
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           Il Presidente dà mandato alla Dr.ssa Gloria Menchi di predisporre i bandi per entrambi da portare 

alla approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

 8.  FATTIBILITÀ PROGETTO EUROPEO: OPEN INNOVATION PLATFORM FOR 

ANTIBACTERIAL DRUG DEVELOPMENT;    EUROPADRUG, PROF. A. GUARNA. 

FATTIBILITÀ PROGETTO REGIONE TOSCANA “BIOPHOTONICS PLUS CALL” 

RESP. PROF.SSA M. MINUNNI; 

 

A) Come previsto dalle linee guida del Rettore per la partecipazione al 7° PQ, vista la richiesta 

del Prof. A. Guarna  che chiede la fattibilità del seguente progetto: 

 

 Bando IMI 8
th
 CAll 

Finanziamento del progetto : € 1.612.259,48 

Titolo:  European Open Innovation  Platform  for Antibacterial   Drug Development 

Acronimo EUROPADRUG 

Periodo  2014-2020 

 

Il Responsabile scientifico sarà il Prof. A. Guarna. 

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole impegnandosi, in 

caso di successo, ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca. 

Il Consiglio si impegna a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 

durante la realizzazione del progetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

B) Vista la richiesta della  Prof. ssa  M. Minunni   che chiede la fattibilità del seguente progetto: 

 

Call identifier     Euopean Competition for collaborative R & D Fundng 

Project type       CP Biophotonicsplus plus Call 

  Proposal Title  Automated fluorescence-based assay for in-vitro diagnostics with 

nanostructured optofluidics chips 

Proposal acronym OFADI 
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Duration  12 mesi 

The Consortium (presentation): New Marketing Solutions (NMS) Coordinamento Istituto 

Nazionale di Ottica (CNR-INO) Officine Verderlli (OFV) Università degli Studi di Firenze 

(UNIFI) GeSiM GmbH (GESIM) Fraunhofer IWS (IWS) 

Finanziamento richiesto €  39.750 

 

Il Responsabile scientifico sarà la  Prof.ssa  M. Minunni.     

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole impegnandosi, in 

caso di successo, ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca. 

Il Consiglio si impegna a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 

durante la realizzazione del progetto.  

Il Consiglio autorizza l’associazione temporanea di Impresa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

 9.  ATTIVAZIONE BANDI COCOPRO; 

A) Il Presidente presenta la richiesta del Prof. aggregato M. Del Bubba per il conferimento di un 

incarico di  collaborazione coordinata e continuativa con procedura comparativa per titoli e 

colloquio di seguito descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Progetto MIPAAF OIGA “Produzione sostenibile di fragoline di 

bosco”. Supporto alla ricerca.  

 

Responsabile scientifico Prof. M. Del Bubba 

Durata del contratto 1/06/2013 – 31/12/2013 

Importo complessivo  € 8.492,00 

Requisiti  

 
1. Laurea vecchio ordinamento o Specialistica/Magistrale 

preferibilmente in Scienze Chimiche classe 62/S o LM-54; 

2. ottime conoscenze di trattamento del campione ed analisi 

in spettrometria di massa di matrici vegetali; 

 

Capitolo di spesa Progetto MIPAAF OIGA “Produzione sostenibile di fragoline di 

bosco”, cap. F.S. 1.03.12.02, cdr CR03.ENTI.BUBBADIPSA. 

Imp. 2013/5820 

 

Commissione - dr. Massimo Del Bubba , presidente 
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- dr. Massimo Innocenti , membro 

- prof. Luigi Dei , membro 

- dr.ssa Ilaria Palchetti , membro supplente 

 

Data del colloquio 13/05/2013 ore 11,30 presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, stanza n. 274. 

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 autonomia e considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta del M. Del Bubba  

e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione 

 

B) Il Presidente presenta la richiesta della Dr.ssa D. Berti  per il conferimento di un incarico di  

collaborazione coordinata e continuativa con procedura comparativa per titoli e colloquio di seguito 

descritto: 

Oggetto della prestazione 

 

Supporto tecnico per la ricerca nel campo delle Sintesi di 

Nanoparticelle Magnetiche a base di ferrite o magnetite core- shell 

con funzionalizzazione che ne stabilizzi la dispersione acquosa 

 

Responsabile scientifico Dr.ssa D. Berti   

Durata del contratto 01/05/2013- 30/09/2013 

Importo complessivo €   8.660,00. 
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Requisiti  

 
- laurea in Chimica vecchio ordinamento o laurea specialistica o 

laurea magistrale in Scienze Chimiche (curriculum 

Supramolecolare/Nanosistemi) 

- adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità 

di supportare la progettazione e realizzazione della sintesi in 

oggetto, nonché alla caratterizzazione delle dispersioni tramite 

tecniche di scattering statico  e dinamico 

 

Capitolo di spesa BERTPRIN10 FS 1.12.01.    imp. 2013/7221  

Data del colloquio 22/04/2013 ore 10 stanza 297 lato chimica 

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 autonomia e considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta della Dr.ssa D. 

Berti  e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio della procedura di selezione 

10.   INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA; 

Il Presidente illustra quanto segue: 

A) 

RICHIEDENTE Dr.ssa Debora Berti 

GRUPPO DI AFFERENZA/ PROGETTI Progetto PRIN resp. Dott.ssa Debora Berti 
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SOGGETTI Giovanni Ferraro, Annalisa Salvatore, Martina 

Raudino, Stefano Del Buffa, Paolo Tempesti. 

 

 

B) 

RICHIEDENTE Prof. U Bardi 

GRUPPO DI AFFERENZA/ PROGETTI 

 

Fondo Conto terzi  Italbrevetti Responsabile 

Prof. Ugo Bardi 

SOGGETTI Dr. Patrick Marcantelli 

Come previsto dal d.lgs n. 240/2010 art. 18 comma 5.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

10 BIS. BANDO PER INSEGNAMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO NELLA 
PROFESSIONE DEL CHIMICO; 

Vista la richiesta della Prof.ssa A. M. Papini per l’emissione del Bando per la copertura di 

insegnamenti nel corso di perfezionamento nella professione del chimico . Il Presidente mette in 

approvazione l’emissione del bando come da tabella sotto riportata:
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Corso di perfezionamento annuale nella professione del chimico – classe CHIM  

Insegnamento 

Settore 

scientifico

disciplinare

CFU
Ore didattica 

frontale 

Compenso omnicomprensivo o (al lordo 

oneri a carico percipiente)* 

1)Aspetti professionali (deontologici 
e pratici, possibili forme di impiego, 
adempimenti fiscali, previdenziali )   

Tutti i 

settori 

CHIM 

1 8 Da Euro 220,00a    Euro 250,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

2) Normativa ambientale: Acqua   Tutti i 

settori 

CHIM 

3 24 Da Euro 660,00 a    Euro 750,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

3) Normativa ambientale: Aria (3  Tutti i 

settori 

CHIM 

3 24 Da Euro  660,00 a    Euro 750,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

4) Normativa ambientale: Rifiuti e 
bonifiche  

Tutti i 

settori 

CHIM 

3 24 Da Euro  660,00 a    Euro 750,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

5) Sistemi di gestione qualità-
ambiente-sicurezza (ISO 9001, 
17025, 18001,14000)  

Tutti i 

settori 

CHIM 

2 16 Da Euro 440,00 a    Euro 500,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

6) Sicurezza e igiene sul lavoro.  Tutti i 

settori 

CHIM 

2 16 Da Euro 440,00 a    Euro 500,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

7) Tecniche di  campionamento e 
principali tecniche analitiche  

Tutti i 

settori 

CHIM 

2 16 Da Euro  440,00 a    Euro 500,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

8) Processi per produzione di 
composti chimici  con particolare 
riguardo agli aspetti IPPC  

Tutti i 

settori 

CHIM 

3 24 Da Euro  660,00 a    Euro 750,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

9) Sostanze, miscele, merci e rifiuti 
pericolosi: Classificazione, 
Imballaggio, Etichettatura e 
Trasporto  

Tutti i 

settori 

CHIM 

5 40 Da Euro  1140.00 a    Euro 1250,00 

in proporzione al numero degli iscritti 

10) Energia: certificazione 
energetica degli edifici,  fonti 
rinnovabili di energia.  

Tutti i 

settori 

CHIM 

1 8 Da Euro  220,00 a    Euro 250,00 

in proporzione al numero degli iscritti 
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*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica 

dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato. 

Nel caso in cui il Corso di perfezionamento, non venisse attivato, non si potrà dare seguito alle 
procedure contrattuali. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

10 TER. APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE; 

A) Il Presidente  illustra al Consiglio l’Accordo di collaborazione culturale tra l’Università degli 

studi di Firenze e l’Universidad Autonoma de San Luis Potosì (Messico). Si 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’Universidad Autonoma de San Luis Potosì (Messico), 

nominando coordinatore dell’accordo il Prof. P. Baglioni. Eventuali oneri finanziari saranno a 

carico dei fondi di ricerca del coordinatore dell’accordo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) Il Presidente illustra al Consiglio l’Accordo di collaborazione culturale tra l’Università degli 

studi di Firenze e l’Università J. Fourier di Grenoble. Si 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 J. Fourier di Grenoble, nominando coordinatore dell’accordo la 

Prof.ssa C. Nativi. Eventuali oneri finanziari saranno a carico dei fondi di ricerca del coordinatore 

dell’accordo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 



 
 

 

 

23 

10 QUATER. PROGETTI EUROPEI MODIFICA RESPONSABILI. 

Per quanto attiene ai seguenti progetti presi in carico con delibera del 07 Marzo 2013 il Presidente 

dichiara che sono conclusi e che pertanto non è necessario provvedere alla nomina di nuove 

responsabile: 

 
. Chimica 
"Ugo Schiff" 

CENTRO ALTA 
FORMAZIONE 

CENTRO DI 

RICERCA DI 
RISONANZE 

MAGNETICHE 

BERTINI 
IVANO 

6° 
PROGRAMMA 

QUADRO RST 

(2002-2006) - 
Strutturare lo 

Spazio Europeo 

della Ricerca - 
02. Risorse 

umane e mobilità 

(azioni Marie 
Curie) 

Cross Correlated 
Relaxation and 

Insensitive Nuclei 

Direct Detection 
for the Study of 

Biomolecular 

Assemblies - LOW 
ccr NMR - Azione 

volta a favorire le 

risorse umane e la 
mobilità 

143.746,
00 

COORD
. 

25/05/2005 21/2006 Area 
Scientifica 

Dip. Chimica 
"Ugo Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 

SCHIFF" 

MASCINI 

MARCO 

7° 

PROGRAMMA 

QUADRO RST 
(2007-2013) - 4. 

CAPACITA' - 

02. Ricerca a 
vantaggio delle 

PMI 

Innovative 

electrodes to 

control trace metal 
ionization used to 

treat Legionella 

and other 
pathogens in water 

distribution 

systems - SILCO - 
Ricerca a vantaggio 

di gruppi specifici 

(PMI) 

279.450,

00 

PART. 13/10/2009 34/2009 Area 

Scientifica 

Dip. Chimica 
"Ugo Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 
SCHIFF" 

MASCINI 

MARCO 

6° 

PROGRAMMA 
QUADRO RST 

(2002-2006) - 

Integrare e 
rafforzare lo 

Spazio Europeo 

della Ricerca - 
03. 

Nanotecnologie, 

nanoscienze ...... 

Healthcare by 

Biosensor 
Measurements And 

Networking - 

CARE-MAN - 
Progetto integrato 

455.640,

00 

PART. 26/04/2006 19/2007 Area 

Scientifica 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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11.  VARIE E EVENTUALI; 

Non essendovi alcuna richiesta d’intervento su questo punto, il Presidente ringrazia i rappresentanti 

degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che lasciano la seduta per il prossimo punto 

all’Ordine del Giorno che è ristretto alla componente professori e ricercatori. 

12. PROPOSTA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE 
COMPARATIVA  RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO SETT. 
CONCORSUALE  03/C1. 

Il Presidente illustra la lettera pervenuta in data 8 marzo 2013 Prot. 18830. Si tratta della richiesta 

dei nominativi dei componenti la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240 bandito il 28 gennaio 2013. Nella fattispecie il Dipartimento deve proporre la Commissione 

relativa al posto per il settore concorsuale 03/C1 – CHIMICA ORGANICA, ssd CHIM/06 Chimica 

Organica. Dopo avere acquisito il parere dei Colleghi del Dipartimento afferenti al suddetto settore 

concorsuale, il Presidente propone la seguente Commissione: 

Prof. Antonio Guarna, Professore Ordinario settore concorsuale 03/C1 ssd CHIM/06 (Unifi) 

Prof.ssa Cristina Nativi, Professore Ordinario settore concorsuale 03/C1 ssd CHIM/06 (Unifi) 

Prof. Claudio Trombini, Professore Ordinario settore concorsuale 03/C1 ssd CHIM/06 (Università 

degli Studi di Bologna) 

Il Presidente propone altresì che la sede della valutazione comparativa sia il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff” situato in Sesto Fiorentino via della Lastruccia, 3 e che le pubblicazioni 

vengano inviate al suddetto indirizzo. 

Il Presidente mette in votazione congiuntamente la proposta per la Commissione Giudicatrice e la 

sede della valutazione comparativa. 

Presenti e votanti:  48 

Quorum richiesto maggioranza assoluta degli aventi diritto: 47 

Favorevoli:  48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno alle ore 17.00 la seduta è tolta. 

 

La Segretaria verbalizzante                    Il Presidente 

Dr.ssa Ilaria Palchetti                  Prof. Luigi Dei 

       


