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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 13-03-2014 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” è convocato  
per giovedì 13 marzo 2014, alle ore 15.00  

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

 

 

      1.  COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 13/02/2014 E DEL 
26/02/2014 

 

3. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 
 

4. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA LABORATORI 
EX DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

 

5. PROTOCOLLO D’INTESA 
 

6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  A.A. 2012/2013 E A.A. 2013/2014 
 

6.bis COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI RICERCATORI 

 

6.ter ASSOCIATURA ICCOM-CNR  

 

6.quater RICHIESTA AL RETTORE STIPULA CONVENZIONE CON     

CNR-INO, CNR-ICCOM, CNR-ISC, CNR-IFAC PER CONTRATTI 

INSEGNAMENTO AI SENSI ART.23 COMMA 1 DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2010, N. 240  

 

7. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO 
 

8. CONVENZIONE CERM-CNR 
 

9. PROGETTI DI RICERCA: APPROVAZIONE DI PROPOSTE E 
FATTIBILITA’ 

 



 
 

 

 

10. APPROVAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELL’ATENEO – ANNO 2014 

 

11. VARIE ED EVENTUALI 
 
 

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

convocato con nota inviata via mail in data 6 marzo 2014 prot. n. 542 pos. II/10, si è 

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

giorno integrato con il punto 6 bis) e 6 ter) con nota del Direttore prot. n. 562 pos. 

II/10 del 7 marzo 2014 e successivamente integrato con il punto 6 quater) con nota 

del Direttore prot. n. 585 pos. II/10 del 11 marzo 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 15.10.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 
 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 

Il Presidente comunica che i prossimi Consigli di Dipartimento si terranno nelle date 

27 marzo 2014 e 10 aprile 2014. 

 
Il Presidente dà la parola al Prof. Andrea Goti che illustra tutte le novità in merito 

all’attivazione del XXX ciclo di Dottorato di Ricerca. 

 

Il Presidente ricorda che il giorno 8 settembre 2015 ricorrerà il centenario della morte 

di Ugo Schiff e il Dipartimento di Chimica, su proposta avanzata dal Prof. Antonio 

Guarna, potrebbe essere promotore dell’evento relativo alla commemorazione di Ugo 

Schiff, nell’ambito del progetto Chemical Heritage. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuto l’elenco dei progetti finanziati dall’Ente 

Cassa di Risparmio di Firenze.  

 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sui lavori relativi alla redazione del DVR delle 

sostanze cancerogene. Si è conclusa la prima fase e verranno inviate a breve nuove 

comunicazioni in merito al censimento dei cancerogeni presenti nel Dipartimento. 

 



 
 

 

 

Il Presidente comunica che il Senato Accademico ha stabilito la nuova quota di 

cofinanziamento da destinare agli assegni di ricerca, pari a € 57.700 per il 

Dipartimento di Chimica. Il Presidente ricorda che la quota dell’anno 2013 era pari a 

€ 61.400, ovvero € 3.700 in più.  

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 13/02/2014 E DEL 
26/02/2014 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. NOMINA CULTORI DELLA M ATERIA 

Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultore della materia 
proveniente dal Prof. Goti, valutati il curriculum e le pubblicazioni del candidato 
mette in votazione:  

designare cultore della materia ssd CHIM/06 il Dott. Lorenzo Zani  

Il Consiglio approva all'unanimità.  

 

 

 

4. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA LABORATORI 
EX DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

 

Il Presidente mette in approvazione a ratifica l’assegnazione della responsabilità 

scientifica dei laboratori dell’ex-Dipartimento di Scienze Farmaceutiche come da 

prospetto consultabile in cartella condivisa – file “Assegnazioni_DipChim_2014_ 

aggiorn 13_03_2014.xls” 

 

Il Consiglio approva a ratifica all'unanimità. 

 

 

5. PROTOCOLLO D’INTESA 
 

 

Non ve ne sono. 



 
 

 

 

 

 

 

 

6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  A.A. 2012/2013 E A.A. 2013/2014 
 

Programmazione didattica a.a. 2012/2013 

 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Sandra Furlanetto ha partecipato ed è 

risultata vincitrice del bando n. 25/2013 prot. 149/III/8 del 15/2/2013 del 

Dipartimento di GESAAF per la copertura dell’insegnamento “Metodologie 

analitiche in enologia” SSD CHIM/01 - 6 CFU per il Corso di Laurea in Viticoltura 

ed Enologia. Il corso si è tenuto regolarmente, come previsto, nel II semestre a.a. 

2012/2013. 

Il suddetto bando, nelle more del passaggio di competenze fra ex Facoltà e Scuole, è 

stato emesso dal Dipartimento GESAAF in maniera impropria perché avrebbe 

dovuto essere emesso o dalla Facoltà di Agraria, all’epoca ancora in vita, o dal 

Dipartimento di Chimica, referente del SSD del corso.  

Questa imprecisione ha generato il fatto che nessuna struttura ha poi provveduto a 

deliberare l’affidamento del suddetto corso. 

Al fine pertanto di chiudere una procedura di cui manca l’atto formale di 

affidamento, stante che alla data odierna la competenza in oggetto è del Dipartimento 

di Chimica, il Presidente propone di ratificare la delibera di affidamento 

dell’insegnamento “Metodologie analitiche in enologia” SSD CHIM/01 - 6 CFU per 

il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di cui al bando n. 25/2013 prot. 

149/III/8 del 15/2/2013 del Dipartimento di GESAAF alla Prof.ssa Sandra 

Furlanetto. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

 

Programmazione didattica a.a. 2013/2014 

Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa A. Bilia di approvare la 

riorganizzazione del Piano di Studi del Corso di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera – a.a. 2013/2014. Il Piano di Studi è stato riorganizzato in seguito alla 

richiesta da parte dei Servizi alla Didattica sulla base della suddivisione dei vari 

Settori Scientifico – Disciplinari nelle varie attività formative di base (A), 

caratterizzanti (B1), caratterizzanti specifiche della tipologia (B2), affini o integrative 

(C) ed altre attività (D, E, F) ed è stato approvato dal Consiglio della Scuola di 



 
 

 

 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. Il Presidente mette in votazione 

l’approvazione della riorganizzazione, come sotto descritta. 

INSEGNAMENTI SSD CFU TAF TIPOLOGIA 

BIOCHIMICA BIO/10 2 B1 AD 

LINGUA INGLESE   1 F AD 

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 2 C AD 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/10 2 C AD 

PATOLOGIA GENERALE MED/04 3 A AD 

CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/08 4 B2 AD 

CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/08 19 B2 AP 

FARMACOLOGIA BIO/14 2 B1 AD 

FARMACOLOGIA BIO/14 1 B1 AP 

STATISTICA MEDICA MED/01 2 C AD 

STATISTICA MEDICA MED/01 2 C AP 

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA MED/07 2 B1 AD 

IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/42 2 A AD 

GENETICA MEDICA MED/03 1 B1 AD 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO CHIM/09 3 B2 AP 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO CHIM/09 12 B2 AP 

BIOCHIMICA BIO/10 1 A AD 

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 1 C AD 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/10 1 C AD 

STATISTICA MEDICA MED/01 1 C AD 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO CHIM/09 5 B2 AD 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO CHIM/09 24 B2 AP 

CHIMICA DEGLI ALIMENTI CHIM/10 1 B1 AD 

CHIMICA DEGLI ALIMENTI CHIM/10 4 B1 AP 

CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/08 3 B2 AD 

CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/08 9 B2 AP 

FISIOLOGIA BIO/09 1 A AD 

FARMACOLOGIA BIO/14 5 B1 AD 

FARMACOLOGIA BIO/14 4 B1 AP 

FISIOLOGIA BIO/09 2 A AD 

PATOLOGIA GENERALE MED/04 1 A AP 

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 1 C AD 



 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/10 1 C AD 

MEDICINA INTERNA MED/09 1 A AD 

GENETICA MEDICA MED/03 2 B1 AD 

PATOLOGIA CLINICA MED/05 2 B1 AD 

PATOLOGIA CLINICA MED/05 1 B1 AP 

ONCOLOGIA MEDICA MED/06 5 B1 AP 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO  CHIM/09 7 B2 AP 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO  CHIM/09 16 B2 AP 

FARMACOLOGIA BIO/14 5 B1 AD 

FARMACOLOGIA BIO/14 5 B1 AP 

CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/08 4 B2 AD 

CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/08 7 B2 AP 

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 1 C AD 

MEDICINA INTERNA MED/09 2 A AD 

PATOLOGIA CLINICA MED/05 2 B1 AD 

IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/42 1 A AD 

MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA MED/07 1 B1 AD 

FARMACOLOGIA BIO/14 3 B1 AD 

FARMACOLOGIA BIO/14 2 B1 AP 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO CHIM/09 5 B2 AP 

FARMACEUTICO TECNOLOGICO CHIM/09 16 D AP 

PER LA PROVA FINALE   10 E AP 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/10 1 C AP 

CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/08 16 B2 AP 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente comunica che per la copertura dell’insegnamento “Chimica 

dell’ambiente” SSD CHIM/12 – 3 CFU per il Master in “Sistemi informativi 

geografici per il monitoraggio e la gestione del territorio (GIS for territorial 

monitoring and management)” attivato dal Dipartimento SAGAS è necessario 

approvare la proposta del Dipartimento SAGAS di rinnovo del contratto a titolo 

retribuito, affidato al Dott. G. Pietraperzia. La retribuzione di tale incarico graverà sui 

fondi del master. 

Il Presidente propone di deliberare la procedura di rinnovo del contratto a titolo 

retribuito al Dott. G. Pietraperzia per la copertura dell’insegnamento “Chimica 



 
 

 

 

dell’ambiente” SSD CHIM/12 – 3 CFU. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la delibera del Consiglio della Scuola 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 6 marzo 2014, che approva la 

programmazione didattica dei PAS sotto riportati: 

 

PAS CLASSE A013 – Chimica e tecnologie chimiche - referente Prof.ssa Barbara 

Valtancoli  

 

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   

 

 

 

PAS CLASSE C240 – Laboratorio di Chimica e Chimica Industriale - referente 

Prof.ssa Antonella Salvini  

 

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)  

Massimo Bonini (RU) 

CHIM/02 3 18 

Laboratorio di chimica 

analitica 

Alessandra Cincinelli 

(RU), Ilaria Palchetti 

(RU) 

Massimo Del Bubba 

(RU) 

CHIM/01 3 18 

Laboratorio di Chimica Stefano Cicchi (RU) CHIM/06 3 18 



 
 

 

 

Organica 

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  

 
 

PAS CLASSE A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia - 

referente Dott. Alessio Mengoni 

 

Corso CFU Ore 

accademiche 

(1 ora 

accademica = 

45’, 1 CFU= 6 

ore 

accademiche) 

Docente SSD Dipartimento 

di afferenza 

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 3 18 Claudia CHIM/03 Dip. di 



 
 

 

 

Generale Giorgi 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, visto il parere favorevole del 

Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, mette in 

votazione l’approvazione dei suddetti piani di studio. 

 

Votanti: 63 

Favorevoli: 62 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

6.bis COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI RICERCATORI 

 

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 3 lettera o) del Regolamento di 

Ateneo dei Dipartimenti il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare circa i 

compiti didattici ai ricercatori.  

Il Presidente ricevuta la proposta del Consiglio del CdL magistrale in Biotecnologie 

Molecolari del 25 novembre 2013 mette in votazione i compiti didattici istituzionali 

dei ricercatori, come sotto riportati: 

 

- Partecipazione a commissioni di esami e tesi, tutoraggio SSD CHIM/03, 

membro della commissione di autovalutazione del CdS LM-8, membro della 

commissione Tirocini e stage, internazionalizzazione del CdS LM-8 alla 

Dott.ssa Francesca Cantini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Partecipazione a commissioni di esami e tesi, tutoraggio SSD CHIM/06, 

responsabile della qualità del CdS LM-8, membro della commissione 

didattica del CdS LM-8, membro della commissione Orari e organizzazione 



 
 

 

 

didattica del CdS LM-8, membro della commissione Tirocini e stage, 

internazionalizzazione del CdS LM-8, membro della Commissione paritetica 

del CdS LM-8 alla Dott.ssa Gloria Menchi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Partecipazione a commissioni di esami e tesi, tutoraggio SSD CHIM/06 al 

Dott. Andrea Trabocchi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.ter ASSOCIATURA ICCOM-CNR  

 

 

Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Andrea Goti di rilascio del nulla-osta per 

l'associatura all'Istituto ICCOM del CNR, richiesta avanzata per svolgere le attività 

di ricerca “Nuovi metodi di sintesi mediati o catalizzati da derivati di metalli” e 

“Sintesi di azaeterocicli di interesse biologico e/o farmacologico via derivati 

organometallici” nel Modulo PM.P03.011.001 “Processi e metodologie sostenibili in 

chimica organica per la sintesi di nuove piattaforme molecolari” per un impegno di 2 

mesi/uomo. 

Il Consiglio approva all'unanimità.  

 

 

 

6.quater RICHIESTA AL RETTORE STIPULA CONVENZIONE CON     

CNR-INO, CNR-ICCOM, CNR-ISC, CNR-IFAC PER CONTRATTI 

INSEGNAMENTO AI SENSI ART.23 COMMA 1 DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2010, N. 240  

 

 

Il Consiglio 

 

- Visto l’art. 23 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 

- Visto l’art. 8 del Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

dell’Università di Firenze 

- Ritenuta la necessità di stipulare contratti per attività di insegnamento di alta 

qualificazione con esperti di alta qualificazione in possesso di un curriculum 

scientifico o professionale di assoluta eccellenza, per i corsi di studio per i 

quali il Dipartimento è referente e/o promotore 



 
 

 

 

- Ritenuto che gli Enti di Ricerca CNR-INO, CNR-ICCOM, CNR-ISC, CNR-

IFAC hanno tra il proprio personale esperti di alta qualificazione con 

curriculum scientifico o professionale di assoluta eccellenza, che possono 

svolgere attività didattiche nelle discipline previste all’interno dei Corsi di 

Studio di cui il Dipartimento è referente o promotore 

- Sentita la relazione del Direttore del Dipartimento 

- Preso atto dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia che per gli 

enti di cui sotto (CNR-INO, CNR-ISC, CNR-IFAC) vi è un interesse comune 

alla stipula di convenzioni per discipline fisiche impartite nei vari CdS 

dell’Ateneo 
 

Delibera all’unanimità 

 

di richiedere al Magnifico Rettore dell’Università di Firenze di stipulare le 

Convenzioni previste dall’art. 23 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e 

dall’art. 8 comma 1 del  Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

dell’Università di Firenze con gli enti:  

 

CNR-ICCOM: discipline chimiche 

CNR-INO: discipline fisiche 

CNR-ISC: discipline fisiche 

CNR-IFAC: discipline fisiche 

 

 

 

7. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO 
 
Assegni 

 

Il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale – 

allegato 1) “Promozione dell’appropriatezza terapeutica ed organizzativa in 

oncologia attraverso la revisione sistematica dei protocolli terapeutici presenti nel 

prontuario delle chemioterapie antiblastiche dell’UFA di Careggi” con Medac 

Pharma srl per l’attivazione di un assegno di ricerca, SSD CHIM/09, responsabile 

scientifico Prof. Anna Rita Bilia.  

Il Presidente dopo aver illustrato  questo punto, non essendovi richieste d’intervento, 

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

 

Il Presidente comunica che per il rinnovo dell’assegno di ricerca, 

“Espressione e caratterizzazione di proteine e metalloproteine umane ricombinanti di 

rilevanza patologica”, responsabile scientifico Prof. Claudio Luchinat, decorrenza 1 

giugno 2014, è necessario approvare una Convenzione di Ricerca. Pertanto il 

Presidente illustra la Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale – allegato 

2) con il CIRMMP per il finanziamento di un assegno di ricerca, decorrenza 1 giugno 

2014.  

Il Presidente dopo aver illustrato  questo punto, non essendovi richieste d’intervento, 

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno a totale carico responsabile 

scientifico  Prof. Barbara Valtancoli decorrenza 1 luglio 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 luglio 2014 

Titolo dell’assegno 
Sviluppo di nuovi sistemi metallici fluorescenti 

come agenti antiinfiammatori teragnostici 

Settore disciplinare CHIM/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof.ssa Barbara Valtancoli – PA 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 22.946,28 a 29.829,48) 
€ 23.075,40 

Finanziamento Ateneo 

 
 

Finanziamento Struttura € 23.075,40 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa 

ECRF Prof.ssa Valtancoli – Impegno da comunicare 

dopo apertura esercizio 2014 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Prof. Andrea Bencini, presidente 



 
 

 

 

Prof.ssa Barbara Valtancoli, membro  

Dott.ssa Claudia Giorgi, membro  

Prof. Luigi Messori, membro supplente 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Borse 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Maurizio Becucci di rinnovo di una Borsa 

di ricerca: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Interazione pigmento-legante in supporti pittorici” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Titolare della borsa Dott.ssa Serena Carlesi 

Responsabile della Ricerca Dott. Maurizio Becucci 

Decorrenza contrattuale 01/04/2014 – 31/12/2014 

Durata 9 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 10.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 10.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Prin 2010-2011 – Dott. Maurizio Becucci 

 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione del rinnovo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

8. CONVENZIONE CERM-CNR 
 

Il Presidente illustra la Convenzione operativa, allegata la presente verbale (Allegato 



 
 

 

 

3), tra il Cerm – Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Dipartimento di Scienze 

Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione del progetto 

Integrated Structural Biology (INSTRUCT). La Convenzione scade il 27 febbraio 

2015 e potrà essere prorogata previo consenso scritto delle parti. Il responsabile 

scientifico per il Cerm – Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è la Prof.ssa Lucia 

Banci. Il Presidente dopo aver illustrato questo punto, non essendovi richieste 

d’intervento, mette in votazione l’approvazione a ratifica della Convenzione.  

Il Consiglio approva a ratifica all'unanimità.  
 

 

9. PROGETTI DI RICERCA: APPROVAZIONE DI PROPOSTE E 
FATTIBILITA’  

 

 

A) Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Andrea Trabocchi che chiede chiede la 

fattibilità del seguente progetto: 

 

 

Call identifier    AIRC Call for Proposals 2014 

Project type       Investigator Grant – IG 2014 

 Proposal Title  Discovery of novel small molecule modulators of angiogenesis 

through diversity-oriented synthesis of peptidomimetics 

Project Code        

Finanziamento richiesto €  207.460 

 

Il Responsabile scientifico sarà il Dott. Andrea Trabocchi.     

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) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO ANIsotropy in MOLecular RARE 

Earth Compound ACRONIMO ANIMOL-RARE - Horizon 2020, di cui si riportano di 



 
 

 

 

seguito le informazioni principali: 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Excellent Science 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     H2020-MSCA-ITN-2014 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
 

 

� MSCA - Innovative Training Networks (ITN): 

ETN (European Training Networks) 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

� Beneficiario 

 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 
necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“ANIsotropy in MOLecular RARE Earth Compound” e garantisce l’impegno del 

Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali 

ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 

progetto. 

L’importo da richiedere alla Commissione europea a favore della struttura 

(contributo UE) è ancora da definire. 

Il Consiglio individua la Prof.ssa Roberta Sessoli quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
     C) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Bioinformatics of 

metalloproteomes to shed light on metals in biology” ACRONIMO MeProt - Horizon 

2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Excellent Science 
� European Research Council (ERC) 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     ERC-2014-STG 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

� Supporto alla ricerca di frontiera (ERC) 

 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

� Coordinatore 

 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

d) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 
necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

e) individua il responsabile scientifico; 
f) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“Bioinformatics of metalloproteomes to shed light on metals in biology” e 

garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le 

risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 

eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 

del progetto. 

L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo 



 
 

 

 

UE) è di € 1.357.250,00. 

Il Consiglio individua la Dott.ssa Claudia Andreini quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

     D) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO QUALITATIVE ASSESSMENT AND 

AUTHENTICATION OF OLIVE OIL ACRONIMO Puroil - Horizon 2020, di cui si 

riportano di seguito le informazioni principali: 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Societal Challenges 
Food security, sustainable agriculture and 

forestry, marine, maritime and inland water 

research, and the bioeconomy 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     SFS-14-2014A Authentication of olive 

oil 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

� Research and innovation actions 

 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

� Beneficiario 

 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

g) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 
necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

h) individua il responsabile scientifico; 
i) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 



 
 

 

 

 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

QUALITATIVE ASSESSMENT AND AUTHENTICATION OF OLIVE OIL e 

garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le 

risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 

eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 

del progetto. 

L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo 

UE) è di circa € 200.000. 

Il Consiglio individua la Dott.ssa Ilaria Palchetti quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
E) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO INTegration of molecular 

nanomagnets in 3D ArchiteCTures ACRONIMO INTACT - Horizon 2020, di cui si 

riportano di seguito le informazioni principali: 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Excellent Science 
European Research Council (ERC) 

 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     ERC-2014-STG 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

� Research and innovation actions 

 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

� Coordinatore 

 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 
necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 



 
 

 

 

b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“INTegration of molecular nanomagnets in 3D ArchiteCTures” e garantisce 

l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 

umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 

eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 

del progetto. 

L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo 

UE) è di € 1.463.500. 

Il Consiglio individua il Dott. Matteo Mannini quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
F) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Breakthroughs in sustainable 

production methods by nanostructured catalysts: an Innovative Training Network” 

ACRONIMO Breaking Nanocat - Horizon 2020, di cui si riportano di seguito le 

informazioni principali: 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Excellent Science 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     H2020-MSCA-ITN-2014 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

 

� MSCA - Innovative Training Networks (ITN): 

ETN (European Training Networks) 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

� Altro: Partner Organizations 

(Training, PhD degree award) 

 



 
 

 

 

 
 

Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo 

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 
necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura 

agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - 

Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 

“Breakthroughs in sustainable production methods by nanostructured catalysts: 

an Innovative Training Network” e garantisce l’impegno del Dipartimento a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 

Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 

potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio individua il Prof. Luigi Dei quale responsabile scientifico. 

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso 

di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi 

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

10. APPROVAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELL’ATENEO – ANNO 2014 

 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1244 del 20 novembre 2013 è stato emanato il 

nuovo Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo che regola i contributi destinati ai dipartimenti, concessi 

sulla base di un bando annuale. Il bando per l’anno 2014 è stato emanato con decreto 

rettorale n. 1283 del 27 novembre 2013. 

I contributi sono concessi attraverso il finanziamento delle seguenti azioni: 

• Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a 

programmi internazionali 



 
 

 

 

• Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica 

con università estere 

La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi, unicamente tramite 

l'applicativo informatico iFUND: 

• Presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di 

afferenza: Scadenza 28.02.2014 

• Validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio 

Relazioni Internazionali: Scadenza 15.04.2014 

Ogni Dipartimento potrà presentare fino ad un massimo di 5 richieste per ogni 

azione, ognuna per un importo massimo di € 5.000. 

Il Presidente ricorda inoltre che costituiscono motivo di esclusione dal 

finanziamento: 

− il mancato rispetto delle scadenze di presentazione; 

− la trasmissione delle richieste con modalità diverse dalla procedura 

informatica (iFUND); 

− la mancanza della delibera dell’organo di governo del Dipartimento; 

− l’eventuale irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei 

contributi in questione ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di 

rendicontazione sia scaduto. 

Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti 

previsti dal bando annuale, che prevede esclusioni specifiche per ogni azione. 

Il Presidente informa che alla data del 28 febbraio 2014 sono state presentate le 

seguenti richieste: 

 

Azione 1 

 

A) 

 

Richiedente NATIVI CRISTINA 

Denominazione del programma Horizon 2020 

Denominazione del sottoprogramma (ove 

previsto) 
MSCA-ITN-2014 

Titolo e acronimo del progetto Glykhomics 

Partenariato (Università, Enti di ricerca, UniNa, UniFi, SME francesi e 



 
 

 

 

imprese) italiana, CNRS Grenoble, CSIC 

Madrid 

Sintetica descrizione dell'idea 

progettuale (contenuto del programma di 

lavoro, obiettivi da conseguire, durata) 

Coordinare le compentenze nei vari 

settori della glicomica e delle 

glicoscienze per la formazione di 

giovani. 

Durata 3 anni. 

Attività da realizzare con il contributo di 

Ateneo (incontri con i partner, 

traduzioni, consulenze, ecc.) 

Incontri con i partners 

Contributo richiesto € 2.000,00 

 

 

B) 

 

Richiedente LUCHINAT CLAUDIO 

Denominazione del 

programma 
Horizon 2020 

Denominazione del 

sottoprogramma (ove 

previsto) 

Health, Demographic Change and Wellbeing 

Titolo e acronimo del 

progetto 

Primary and secondary omics-based prevention for 

cardiovascular diseases and drug-induced 

cardiotoxicity (CORDISOMICS) 

Partenariato (Università, 

Enti di ricerca, imprese) 

University of Bologna 

University Hospital of Cologne, Germany 

Utrecht University, The Netherlands 

University of Zagreb 

University of Cambridge, UK 

Giotto Biotech, Italy 

University of Florence (clause 10) 



 
 

 

 

Verona University 

Sintetica descrizione 

dell'idea progettuale 

(contenuto del programma 

di lavoro, obiettivi da 

conseguire, durata) 

The purpose of the project is to develop a shared 

algorithm with information coming from the synergy 

of several omics aimed at stratifying the population 

in risk classes to prevent cardiovascular diseases and 

drug-induced cardiotoxicity. Furthermore the project 

aims to produce a patient tailored programme for 

drug, food, and wellness (medical device for 

physical activity). 

The duration of the project will be 3 years. 

Attività da realizzare con il 

contributo di Ateneo 

(incontri con i partner, 

traduzioni, consulenze, 

ecc.) 

Incontri con i partners 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

C) 

 

Richiedente FREDIANI PIERO 

Denominazione del 

programma 
Canada-Italy Innovation Award 2014 

Denominazione del 

sottoprogramma (ove 

previsto) 
 

Titolo e acronimo del 

progetto 
Biomass pyrolysis pyrobiomass 

Partenariato (Università, 

Enti di ricerca, imprese) 

Università di Firenze - ICFAR Western University - 

Ontario Canada 

Sintetica descrizione This cooperation will expand the skill of ICFAR 



 
 

 

 

dell'idea progettuale 

(contenuto del programma 

di lavoro, obiettivi da 

conseguire, durata) 

because it acquires the experience of Florence group 

on microwave assisted pyrolysis and its 

applications. On the reverse the Florence group 

acquires the expertise of ICFAR on thermal 

pyrolysis of biomasses and characterization and 

valorization of the products. These knowledges let 

to the Florence group to correlate its results with 

those of the other ICFAR group and try to obtain 

complementary results.  

Il soggiorno previsto di uno studente PhD in 

Canada, per la realizzazione delle attività sopra 

riportate è di 3 mesi 

 

Attività da realizzare con il 

contributo di Ateneo 

(incontri con i partner, 

traduzioni, consulenze, 

ecc.) 

Incontri tra partner, visita e soggiorno di uno 

studente PhD di Firenze in Canada 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

 

 

Azione 2 

 

Richiedente BAGLIONI PIERO 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di 

Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, UNAM 

Area geografica Paese dell'America Latina 

Data di stipula 06-05-2010 

Data di scadenza 05-05-2015 



 
 

 

 

Il Progetto riguarda la mobilità 

studentesca 
No 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste illustrate. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

− visto il Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo emanato con D.R. n. 1244 del 20 novembre 2013; 

− visto il bando per l’anno 2014 di cui al D.R. n. 1283 del 27 novembre 2013; 

− preso atto delle richieste di contributo presentate da docenti e ricercatori afferenti 

al Dipartimento alla scadenza del 28 febbraio 2014; 

− preso atto della scadenza fissata al 15 aprile 2014 per la validazione delle richieste 

da parte dei referenti amministrativi precedentemente individuati e accreditati 

nell’applicativo iFUND, 

 

approva le richieste di contributo di seguito indicate e dà mandato ai referenti 

amministrativi incaricati di validarle entro la scadenza del 15 aprile 2014 e procedere 

all’invio all’Ufficio Relazioni Internazionali della prevista certificazione firmata dal 

Direttore di Dipartimento entro i successivi 5 giorni (entro il 20 aprile 2014). 

 

Azione 1 

 

A) 

 

Richiedente NATIVI CRISTINA 

Denominazione del programma Horizon 2020 

Denominazione del sottoprogramma (ove 

previsto) 
MSCA-ITN-2014 

Titolo e acronimo del progetto Glykhomics 



 
 

 

 

Partenariato (Università, Enti di ricerca, 

imprese) 

UniNa, UniFi, SME francesi e 

italiana, CNRS Grenoble, CSIC 

Madrid 

Sintetica descrizione dell'idea 

progettuale (contenuto del programma di 

lavoro, obiettivi da conseguire, durata) 

Coordinare le compentenze nei vari 

settori della glicomica e delle 

glicoscienze per la formazione di 

giovani. 

Durata 3 anni. 

Attività da realizzare con il contributo di 

Ateneo (incontri con i partner, 

traduzioni, consulenze, ecc.) 

Incontri con i partners 

Contributo richiesto € 2.000,00 

 

 

B) 

 

Richiedente LUCHINAT CLAUDIO 

Denominazione del 

programma 
Horizon 2020 

Denominazione del 

sottoprogramma (ove 

previsto) 

Health, Demographic Change and Wellbeing 

Titolo e acronimo del 

progetto 

Primary and secondary omics-based prevention for 

cardiovascular diseases and drug-induced 

cardiotoxicity (CORDISOMICS) 

Partenariato (Università, 

Enti di ricerca, imprese) 

University of Bologna 

University Hospital of Cologne, Germany 

Utrecht University, The Netherlands 

University of Zagreb 

University of Cambridge, UK 

Giotto Biotech, Italy 



 
 

 

 

University of Florence (clause 10) 

Verona University 

Sintetica descrizione 

dell'idea progettuale 

(contenuto del programma 

di lavoro, obiettivi da 

conseguire, durata) 

The purpose of the project is to develop a shared 

algorithm with information coming from the synergy 

of several omics aimed at stratifying the population 

in risk classes to prevent cardiovascular diseases and 

drug-induced cardiotoxicity. Furthermore the project 

aims to produce a patient tailored programme for 

drug, food, and wellness (medical device for 

physical activity). 

The duration of the project will be 3 years. 

Attività da realizzare con il 

contributo di Ateneo 

(incontri con i partner, 

traduzioni, consulenze, 

ecc.) 

Incontri con i partners 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

C) 

 

Richiedente FREDIANI PIERO 

Denominazione del 

programma 
Canada-Italy Innovation Award 2014 

Denominazione del 

sottoprogramma (ove 

previsto) 
 

Titolo e acronimo del 

progetto 
Biomass pyrolysis pyrobiomass 

Partenariato (Università, 

Enti di ricerca, imprese) 

Università di Firenze - ICFAR Western University - 

Ontario Canada 



 
 

 

 

Sintetica descrizione 

dell'idea progettuale 

(contenuto del programma 

di lavoro, obiettivi da 

conseguire, durata) 

This cooperation will expand the skill of ICFAR 

because it acquires the experience of Florence group 

on microwave assisted pyrolysis and its 

applications. On the reverse the Florence group 

acquires the expertise of ICFAR on thermal 

pyrolysis of biomasses and characterization and 

valorization of the products. These knowledges let 

to the Florence group to correlate its results with 

those of the other ICFAR group and try to obtain 

complementary results.  

Il soggiorno previsto di uno studente PhD in 

Canada, per la realizzazione delle attività sopra 

riportate è di 3 mesi 

 

Attività da realizzare con il 

contributo di Ateneo 

(incontri con i partner, 

traduzioni, consulenze, 

ecc.) 

Incontri tra partner, visita e soggiorno di uno 

studente PhD di Firenze in Canada 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

 

 

Azione 2 

 

Richiedente BAGLIONI PIERO 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di 

Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, UNAM 

Area geografica Paese dell'America Latina 

Data di stipula 06-05-2010 

Data di scadenza 05-05-2015 



 
 

 

 

Il Progetto riguarda la mobilità 

studentesca 
No 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

 

 

 

11. VARIE ED EVENTUALI 
 

 

Non ve ne sono. 

 

 

 

Alle ore 17.30 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” 13 marzo 

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   

35. LO NOSTRO Pierandrea  x   



 
 

 

 

 P AG A 

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 

73. GIORGI Rodorico  x   



 
 

 

 

 P AG A 

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   

106. BOCCALINI Matteo  x   



 
 

 

 

 P AG A 

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 

 


