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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 26-02-2014 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” è convocato  
per mercoledì 26 febbraio 2014, alle ore 10.30  

presso l'Aula 35, Plesso Aule  
col seguente O.d.G.:  

 

 

      1.  COMUNICAZIONI  

 

2. BANDO SCIENTIFIC INDEPENDENCE OF YOUNG RESEARCHERS 
2014: PRESENTAZIONE PROPOSTE 

 

3. PROCEDURE DI EMERGENZA DEL DIPARTIMENTO: 
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO E PROCEDURE 

 

3.bis PROGRAMMAZIONE DIDATTICA P.A.S. E RELATIVE 

COPERTURE   

 

3.ter BANDO PER CONTRATTO DI INSEGNAMENTO PER P.A.S. 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
 

In data odierna alle ore 10.30 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  

convocato con nota inviata via mail in data 19 febbraio 2014 prot. n. 389 pos. II/10, 

si è riunito per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra, ordine del  

giorno integrato con i punti 3bis e 3 ter con nota del Direttore prot. n. 424 pos. II/10 

del 25 febbraio 2014.  

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del  

Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante al RAD Dott. Michele 

Carnemolla.  

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 10.40.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 
 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 



 
 

 

 

 

Il Presidente comunica che al termine della seduta odierna del Consiglio si terrà la 

cerimonia di premiazione relativa al Premio Marcaccini. 

 

Il Presidente comunica che in Commissione Edilizia d’Ateneo è stato dato il via alla 

ristrutturazione dell’aula “Ugo Schiff” in via Capponi. 

 

Il Presidente comunica infine che la Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione si è 

riunita per discutere sulla ripartizione dei fondi d’Ateneo per la ricerca – ex 60%. In 

Commissione è emersa la necessità di rivedere i criteri rendendo più agevole la 

ripartizione e semplificare la procedura per la presentazione delle domande di 

finanziamento. 

 

Il Presidente dà il benvenuto allo studente Lorenzo Badii nominato quale 

rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento con D.R. n. 105 del 

12/02/2014 in sostituzione dello studente Francesco Pasquinelli, dimissionario dalla 

carica suddetta. 

 

 

2. BANDO SCIENTIFIC INDEPENDENCE OF YOUNG RESEARCHERS 
2014: PRESENTAZIONE PROPOSTE 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Early diagnosis of acute myocardial 

infarction by nanosensing: coupling emerging bioreceptors for Troponin T to 

Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) for a high sensitive point-of-care 

testing” codice CINECA RBSI1455LK proposto dalla Dott.ssa Simona Scarano 

nell’ambito del bando SIR 2014 – Scientific Independence of young Researchers. 

La Dott.ssa Simona Scarano, in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto. 

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Early diagnosis of acute myocardial 



 
 

 

 

infarction by nanosensing: coupling emerging bioreceptors for Troponin T to 

Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) for a high sensitive point-of-care 

testing” e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e 

finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e 

spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria 

autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più 

opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro 

dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine 

possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come 

coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al 

progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Simona Scarano un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “The mechanism of collagenolysis at the 

cellular surface” codice CINECA RBSI14NC4F proposto dalla Dott.ssa Linda 

Cerofolini nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of young 

Researchers. 

La Dott.ssa Linda Cerofolini, in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “The mechanism of collagenolysis at the 

cellular surface” e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e 

finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e 

spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria 

autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più 

opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro 

dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine 



 
 

 

 

possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come 

coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al 

progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Linda Cerofolini un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Development of an Immobilized 

Mammalian Cell Reactor for Continuous Protein Expression” codice CINECA 

RBSI14NITK proposto dal Dott. Tommaso Martelli nell’ambito del bando SIR 

2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

Il Dott. Tommaso Martelli, in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Development of an Immobilized 

Mammalian Cell Reactor for Continuous Protein Expression” e si impegna a 

garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e finanziamento del progetto da 

parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento 

della ricerca,  possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di 

attuazione della ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione 

delle risorse, possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel 

caso di studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come 

autore senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente 

contribuito in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con il 

Dott. Tommaso Martelli  un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Inhibition studies of enzymatic activity 

of carbonic anhydrase IX and XII: Development of new inhibitors as potential 

anti-cancer drug”codice CINECA RBSI14XUYV proposto dalla Dott.ssa 

Mariangela Ceruso nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of 

young Researchers. 

La Dott.ssa Mariangela Ceruso, in qualità di Principal Investigator, ha 

correttamente compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la 

partecipazione al bando SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Inhibition studies of enzymatic activity 

of carbonic anhydrase IX and XII: Development of new inhibitors as potential 

anti-cancer drug” e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva 

e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e 

spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria 

autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più 

opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro 

dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine 

possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come 

coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al 

progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Mariangela Ceruso un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Carbon nanotubes, smart linkers, naked 

nanoparticles: a three component system for customizable and recyclable 

heterogeneous catalysts in fine-chemicals syntesis” codice CINECA RBSI143HIV 

proposto dalla Dott.ssa Luisa Lascialfari  nell’ambito del bando SIR 2014 - 



 
 

 

 

Scientific Independence of young Researchers. 

La Dott.ssa Luisa Lascialfari ,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Carbon nanotubes, smart linkers, naked 

nanoparticles: a three component system for customizable and recyclable 

heterogeneous catalysts in fine-chemicals syntesis” e si impegna a garantire che il 

PI, in caso di valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, 

possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  

possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Luisa Lascialfari  un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Novel NMR approaches to study the 

functional interactions of high molecular weight ferritin complexes: 

understanding the molecular basis of the iron delivery and release” codice 

CINECA RBSI14QIQR proposto dalla Dott.ssa Daniela Lalli  nell’ambito del 

bando SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

La Dott.ssa Daniela Lalli, in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 



 
 

 

 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Novel NMR approaches to study the 

functional interactions of high molecular weight ferritin complexes: 

understanding the molecular basis of the iron delivery and release” e si impegna 

a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e finanziamento del progetto da 

parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento 

della ricerca,  possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di 

attuazione della ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione 

delle risorse, possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel 

caso di studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come 

autore senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente 

contribuito in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Daniela Lalli  un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “’BBrain-on-a-Chip’: synergic 

integration of a Blood Brain Barrier functions and neuronal activity on a chip” 

codice CINECA RBSI14SNGI proposto dalla Dott.ssa Roberta Gualdani  

nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

La Dott.ssa Roberta Gualdani,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “’BBrain-on-a-Chip’: synergic 



 
 

 

 

integration of a Blood Brain Barrier functions and neuronal activity on a chip” 
e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e finanziamento del 

progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo 

svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria autonomia scientifica anche 

nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito 

all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di 

ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo 

indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno 

effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa  Roberta Gualdani    un contratto a tempo determinato di durata almeno 

pari alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Understanding the molecular basis of 

cystolic iron regulation” codice CINECA RBSI14BSBO proposto dal Dott. Angelo 

Gallo  nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of young 

Researchers. 

Il Dott. Angelo Gallo,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Direttore ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il PI 

si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Understanding the molecular basis of 

cystolic iron regulation” e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione 

positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a 

strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa mantenere la 

propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le 

più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, possa coordinare il 

lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed 

infine possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere 

come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale 



 
 

 

 

al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con il 

Dott. Angelo Gallo un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Syntesis of iminosugar derivatives and 

evaluation of their antitumor activity and toxicity to develop a new promising 

class and anticancer agents” codice CINECA RBSI14FFF8 proposto dalla Dott.ssa  

Carolina Vurchio  nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of 

young Researchers. 

La Dott.ssa Carolina Vurchio,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Direttore ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il PI 

si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Syntesis of iminosugar derivatives and 

evaluation of their antitumor activity and toxicity to develop a new promising 

class and anticancer agents” e si impegna a garantire che il PI, in caso di 

valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere 

accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa 

mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Carolina Vurchio  un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Design, synthesis and biological 

evaluation of new carbonic anhydrase inhibitor compounds for the treatment of 

glaucoma” codice CINECA RBSI14R3B6 proposto dal Dott. Fabrizio Carta 

nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

Il Dott. Fabrizio Carta,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Design, synthesis and biological 

evaluation of new carbonic anhydrase inhibitor compounds for the treatment of 

glaucoma” e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e 

finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e 

spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria 

autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più 

opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro 

dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine 

possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come 

coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al 

progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con il 

Dott. Fabrizio Carta  un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Il Presidente presenta il progetto “Synthetic Lectins: biomimetic 

recognition of carbohydrates” codice CINECA RBSI14KDMH proposto dal Dott. 

Oscar Francesconi nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of 

young Researchers. 



 
 

 

 

Il Dott. Oscar Francesconi ,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Synthetic Lectins: biomimetic 

recognition of carbohydrates” e si impegna a garantire che il PI, in caso di 

valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere 

accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa 

mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con il 

Dott. Oscar Francesconi un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Il Presidente presenta il progetto “Targeting genetic diseases by nano-

robotic multivalent systems” codice CINECA RBSI14223S proposto dalla Dott.ssa  

Camilla Parmeggiani nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of 

young Researchers. 

La Dott.ssa Camilla Parmeggiani ,  in qualità di Principal Investigator, ha 

correttamente compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la 

partecipazione al bando SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 



 
 

 

 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Targeting genetic diseases by nano-

robotic multivalent systems” e si impegna a garantire che il PI, in caso di 

valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere 

accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa 

mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Camilla Parmeggiani un contratto a tempo determinato di durata almeno 

pari alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Il Presidente presenta il progetto “e-science application for knowledge 

transfer”codice CINECA RBSI14AVY1 proposto dal Dott. Mauro Rinaldelli 

nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

Il Dott. Mauro Rinaldelli,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “e-science application for knowledge 

transfer” e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e 

finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e 

spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria 

autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più 



 
 

 

 

opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro 

dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine 

possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come 

coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al 

progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con il 

Dott. Mauro Rinaldelli un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Il Presidente presenta il progetto “Brain delivery: innovative targeted 

nanoformulations loaded with natural products for Alzheimer’s disease”codice 

CINECA RBSI14DGW6 proposto dalla Dott.ssa Benedetta Isacchi nell’ambito del 

bando SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

La Dott.ssa Benedetta Isacchi,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Direttore ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il PI 

si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Brain delivery: innovative targeted 

nanoformulations loaded with natural products for Alzheimer’s disease” e si 

impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e finanziamento del 

progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo 

svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria autonomia scientifica anche 

nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito 

all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di 

ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo 

indipendente come autore senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno 

effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 



 
 

 

 

Dott.ssa Benedetta Isacchi un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Il Presidente presenta il progetto “Ultrafast Spin State Optical Control of 

Metal Complexes  at High Pressure”codice CINECA RBSI14XJYS proposto dal 

Dott. Andrea Lapini nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of 

young Researchers. 

Il Dott. Andrea Lapini,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Ultrafast Spin State Optical Control of 

Metal Complexes  at High Pressure” e si impegna a garantire che il PI, in caso di 

valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere 

accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa 

mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con il 

Dott. Andrea Lapini un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Il Presidente presenta il progetto “New challenge in EOCs removal: 

application of tailored magnetic NPs and evaluation of their enviromental 



 
 

 

 

impact”codice CINECA RBSI141ZHE proposto dalla Dott.ssa Tania Martellini 

nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

La Dott.ssa Tania Martellini,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “New challenge in EOCs removal: 

application of tailored magnetic NPs and evaluation of their enviromental 

impact” e si impegna a garantire che il PI, in caso di valutazione positiva e 

finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere accesso a strutture e 

spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa mantenere la propria 

autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della ricerca e adottare le più 

opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, possa coordinare il lavoro 

dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e dottorandi ed infine 

possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come 

coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al 

progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Tania Martellini un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Nanostructured valence tautomeric 

systems for molecular spintronic” codice CINECA RBSI14EO9P proposto dal 

Dott. Giordano Poneti nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence of 

young Researchers. 

Il Dott. Giordano Poneti,  in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 



 
 

 

 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Nanostructured valence tautomeric 

systems for molecular spintronic” e si impegna a garantire che il PI, in caso di 

valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere 

accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa 

mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott. Giordano Poneti un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “MaGMaPlasm – New Materials and 

Geometries for MagnetoPlasmonics” codice CINECA RBSI140LQ4 proposto dal 

Dott. Francesco Pineider nell’ambito del bando SIR 2014 - Scientific Independence 

of young Researchers. 

Il Dott. Francesco Pineider, in qualità di Principal Investigator, ha correttamente 

compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 

SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “MaGMaPlasm – New Materials and 

Geometries for MagnetoPlasmonics” e si impegna a garantire che il PI, in caso di 



 
 

 

 

valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, possa avere 

accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  possa 

mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con il 

Dott. Francesco Pineider un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta il progetto “Multitargeted approach of DOS-

generated peptidomimetics for cancer theranostics” codice CINECA 

RBSI14XUK1 proposto dalla Dott.ssa Rossella De Marco nell’ambito del bando 

SIR 2014 - Scientific Independence of young Researchers. 

La Dott.ssa Rossella De Marco,  in qualità di Principal Investigator, ha 

correttamente compilato e sottoscritto la manifestazione di interesse per la 

partecipazione al bando SIR 2014 alla quale ha allegato l’abstract del progetto.  

Il Presidente ricorda al Consiglio che l’ente ospitante (host institution) presso cui il 

PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve garantire l’indipendenza del PI e 

non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell’host institution stessa. 

A questo proposito è richiesta dal Bando la produzione di una dichiarazione 

d’impegno sulle condizioni di indipendenza del PI. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, sulla base del parere 

espresso dal Consiglio di Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole in ordine 

alla presentazione al MIUR del progetto “Multitargeted approach of DOS-

generated peptidomimetics for cancer theranostics” e si impegna a garantire che 

il PI, in caso di valutazione positiva e finanziamento del progetto da parte del MIUR, 

possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca,  

possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 

ricerca e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse, 

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di 

studenti e dottorandi ed infine possa pubblicare in modo indipendente come autore 

senior e comprendere come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito 

in modo sostanziale al progetto.  



 
 

 

 

Nel caso in cui il PI non sia già presente, a tempo indeterminato, nei ruoli della host 

institution, il Consiglio si impegna altresì  a stipulare per chiamata diretta, con la 

Dott.ssa Rossella De Marco un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. PROCEDURE DI EMERGENZA DEL DIPARTIMENTO: 
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO E PROCEDURE 

 

 

Il Presidente illustra brevemente il documento relativo alle procedure di emergenza 

del Dipartimento di Chimica, redatto a cura della squadra antincendio. Il documento 

aggiornato integra e in parte sostituisce il piano di emergenza redatto dal Servizio  

Prevenzione e Protezione in data 26/09/2002. 

Il Presidente, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione 

delle nuove procedure di emergenza, come descritte nel suddetto documento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3.bis PROGRAMMAZIONE DIDATTICA P.A.S. E RELATIVE 

COPERTURE   

 

Il Presidente informa che con Decreto Dipartimentale del MIUR n. 45 del 22 

novembre 2013 sono stati attivati i Percorsi Speciali Abilitanti (PAS), ex TFA, e sono 

state definite le relative modalità di attuazione.  

 

 

Il Presidente illustra la programmazione didattica del PAS CLASSE A060 – Scienze 

Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia, proposta dal referente Dott. Alessio 

Mengoni, afferente al Dipartimento di Biologia, secondo il seguente piano di studio 

con relative proposte di copertura: 

 
 

 

Corso CFU Ore 

accademiche 

(1 ora 

accademica = 

45’, 1 CFU= 6 

Docente SSD Dipartimento 

di afferenza 



 
 

 

 

ore 

accademiche) 

Didattica 

della 

Biologia I 

3 18 Marta 

Mariotti (2 

CFU) 

Riccardo 

Maria 

Baldini (1 

CFU) 

BIO/02 Dip. di 

Biologia 

Didattica 

della 

Biologia II 

3 18 Alessio 

Mengoni 

BIO/18 Dip. di 

Biologia 

Chimica 

Biologica 

3 18 Francesca 

Cencetti 

BIO/10 Dip. di 

Scienze 

Biomediche, 

Sperimentali 

e Cliniche 

"Mario Serio" 

Chimica 

Generale 

3 18 Claudia 

Giorgi 

CHIM/03 Dip. di 

Chimica 

Chimica 

Organica 

3 18 Donatella 

Giomi 

CHIM/06 Dip. di 

Chimica 

Scienze 

della Terra 

3 18 Marco 

Benvenuti  

GEO/02 Dip. di 

Scienze della 

Terra 

Totale 

CFU-ore 

erogate 

18 108    

 

Il Presidente, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione 

del suddetto piano di studio. 

 

Votanti: 60 

Favorevoli: 59 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

Il Consiglio approva. 

 



 
 

 

 

 

Il Presidente illustra la programmazione didattica del PAS CLASSE A013 – Chimica, 

proposta dal referente Prof.ssa Barbara Valtancoli secondo il seguente piano di studio 

con relative proposte di copertura: 

 

 

Corso CFU SSD Docente 

Norme di sicurezza in un 

laboratorio chimico 

3 ICAR/03 Bando 

Complementi di chimica generale e 

inorganica 

3 CHIM/03  Paola Turano (1.5 CFU)- 

Barbara Valtancoli  (1.5 

CFU) 

Complementi di chimica organica 3 CHIM/06  Anna Maria Papini 

Complementi di chimica analitica 3 CHIM/01  Massimo Innocenti 

Complementi di chimica fisica 3 CHIM/02  Pier Remigio  Salvi 

Complementi di chimica industriale 3 CHIM/04  Marco Frediani 

totale 18   

 

Il Presidente, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione 

del suddetto piano di studio. 

 

Votanti: 60 

Favorevoli: 59 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

Il Presidente illustra la programmazione didattica del PAS CLASSE C240 – 

Laboratorio di Chimica e Chimica Industriale, proposta dal referente Prof.ssa 

Antonella Salvini secondo il seguente piano di studio con relative proposte di 

copertura: 

 
 

Corso  Docente/i SSD CFU ore 

Laboratorio di Chimica 

Generale e inorganica 

Claudia Andreini (RTD) CHIM/03 3 18 

Laboratorio di Chimica Fisica Sandra Ristori (RU)  CHIM/02 3 18 



 
 

 

 

Massimo Bonini (RU) 

Laboratorio di chimica 

analitica 

Alessandra Cincinelli 

(RU), Ilaria Palchetti 

(RU) 

Massimo Del Bubba 

(RU) 

CHIM/01 3 18 

Laboratorio di Chimica 

Organica 

Stefano Cicchi (RU) CHIM/06 3 18 

Laboratorio di Chimica 

Industriale 

Antonella Salvini (PA) CHIM/04 3 18 

Norme di sicurezza in un 

laboratorio chimico 

mutuato dal PAS 

della classe: A013 - 

CHIMICA E 

TECNOLOGIE 

CHIMICHE  

(docente a contratto) 
 

ICAR/03 3 18 

TOTALE CFU   18  

 
Il Presidente, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione 

del suddetto piano di studio. 

 

Votanti: 60 

Favorevoli: 59 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Il Consiglio approva. 

 

 

3.ter AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO 
RETRIBUITO DI DOCENZA 

 

Il Presidente comunica che per la copertura dell’insegnamento “Norme di sicurezza 

in un laboratorio chimico” SSD ICAR/03 per il PAS CLASSE A013 – Chimica e per 

il PAS CLASSE C240 – Laboratorio di Chimica e Chimica Industriale è necessario 

emanare un bando per l’affidamento di un contratto a titolo retribuito. Il bando dovrà 

essere emesso dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), 

referente del SSD dell’insegnamento e graverà su fondi PAS dedicati. 

Il Presidente propone di deliberare la procedura di bando per l’affidamento 

dell’insegnamento “Norme di sicurezza in un laboratorio chimico” SSD ICAR/03 al 



 
 

 

 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 

 

Non ve ne sono. 

 

 

 

Alle ore 11.30 non essendovi altri argomenti all’OdG la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

Dott.Michele Carnemolla     Prof. Luigi Dei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO 

SCHIFF” - 26 febbraio 2014 

 

Direttore P AG A 

1.      DEI Luigi x   

Professori Ordinari  
   

2. BAGLIONI Piero   x 

3. BANCI Lucia x   

4. BIANCHI Antonio   x 

5. BIANCHINI Roberto   x 

6. BRANDI Alberto   x  

7. CARDINI Gianni x   

8. CHIMICHI Stefano x   

9. FORESTI Maria Luisa   x  

10. FREDIANI Piero  x   

11. GATTESCHI Dante   x 

12. GOTI Andrea x   

13. GUARNA Antonio x   

14. LUCHINAT Claudio  x  

15. MENICHETTI Stefano  x  

16. MURA Angela Paola  x  

17. NATIVI Cristina    x 

18. RIGHINI Roberto   x 

19. SALVI Pier Remigio x   

20. SCOZZAFAVA Andrea   x 

21. SESSOLI Roberta  x  

22. SMULEVICH Giulietta x   

23. STOPPIONI  Piero   x 

Professori associati 
   

24. BENCINI Andrea  x  

25. BINI Roberto   x 

26. BILIA Anna Rita  x  

27. CANESCHI Andrea x   

28. CAPPERUCCI Antonella x   

29. CIOFI BAFFONI Simone   x 

30. CORDERO Franca Maria x   

31. DEI Andrea   x 

32. FELLI Isabella Caterina  x   

33. FURLANETTO Sandra  x  

34. GIOMI Donatella x   



 
 

 

 

 P AG A 

35. LO NOSTRO Pierandrea  x   

36. MARRAZZA Giovanna   x 

37. MESSORI Luigi    x 

38. MINUNNI Maria x   

39. MONCELLI Maria Rosa x   

40. OCCHIATO Ernesto x   

41. PAPINI Anna Maria  x  

42. PARIGI Giacomo   x 

43. PICCIOLI Mario   x 

44. PIERATTELLI Roberta   x 

45. PROCACCI Piero    x 

46. ROSATO Antonio x   

47. SALVINI Antonella  x   

48. TURANO Paola x   

49. UDISTI Roberto x   

50. VALTANCOLI Barbara  x  

Ricercatori a tempo indeterminato 
   

51. ALOISI Giovanni Domenico   x 

52. BAZZICALUPI Carla x   

53. BECUCCI Maurizio   x 

54. BERGONZI Maria Camilla  x  

55. BERTI Debora  x  

56. BONINI Massimo    x 

57. CACCIARINI Martina   x  

58. CALDERONE Vito x   

59. CAMINATI Gabriella   x 

60. CANTINI Francesca  x   

61. CARDONA Francesca x   

62. CHELLI  Riccardo  x   

63. CICCHI Stefano x   

64. CINCINELLI  Alessandra x   

65. DEL BUBBA Massimo   x 

66. FEIS Alessandro x   

67. FERRARONI Marta   x 

68. FRAGAI Marco   x 

69. FRATINI Emiliano x   

70. FREDIANI Marco   x 

71. GELLINI Cristina x   

72. GIORGI Claudia 
x   



 
 

 

 

 P AG A 

73. GIORGI Rodorico  x   

74. INNOCENTI Massimo x   

75. MAESTRELLI Francesca x   

76. MENCHI Gloria x   

77. MUNIZ MIRANDA Maurizio x   

78. ORLANDINI Serena  x  

79. PALCHETTI Ilaria   x 

80. PIETRAPERZIA Giangaetano 
x   

81. RICCI Marilena  x  

82. RICHICHI Barbara x   

83. ROSI Luca x   

84. SCARPI Dina  x   

85. SORACE Lorenzo  x   

86. TOTTI Federico   x  

87. TRAVERSI Rita  x  

Ricercatori a tempo determinato    

88. ANDREINI Claudia x   

89. CITRONI Margherita   x 

90. DI DONATO Mariangela  x  

91. MANNINI Matteo   x 

92. TRABOCCHI Andrea x   

RAD 
   

93. CARNEMOLLA Michele x   

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo 
   

94. AMBROSI Moira x   

95. BUSI Fabio x   

96. CRESCI Pierluigi   x 

97. DI CAMILLO Roberto x   

98. FONTANI Marco x   

Rappr.ti degli assegnisti 
   

99. LASCIALFARI  Luisa x   

100. PAGLIAI Marco x   

Rappr.ti dei dottorandi 
   

101. POGGINI  Lorenzo   x 

102. SCALETTI Federica  x  

Rapp.ti degli studenti 
   

103. AMABILE Roberto    x 

104. BADII Lorenzo   x 

105. BESSI Matteo x   



 
 

 

 

 P AG A 

106. BOCCALINI Matteo  x   

107. BRANDI Francesco  x   

108. CARDELLI Chiara  x   

109. CIONI Matteo   x  

110. FERNANDEZ GARCIA Guglielmo x   

111. GABELLINI Lapo  x   

112. LUPI Jacopo   x 

113. NERATTINI Francesca  x   

114. VARANDO Delfina  x   

115. VETRALLA Jenny   x  

 


