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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 10-02-2015 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  
martedì 10 febbraio 2015, alle ore 11.00  

presso l'Aula 25, Plesso Aule, Sesto Fiorentino  
col seguente O.d.G.:  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 15 gennaio, 26 gennaio e 4 

febbraio 2015 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

4. ATTIVITA’ NEGOZIALE: PROGRAMMAZIONE FORNITURE BENI 

E SERVIZI anno 2015 E PROCEDURE RELATIVE 

 

5. CONTRATTO DI EDIZIONE: PUBBLICAZIONE DOTT. FONTANI 

 

6. CULTORI DELLA MATERIA 

 

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2014/2015 

 

8. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 

 

8. bis CONVENZIONE DI CO-TUTELA DOTTORATO IN SCIENZE     

CHIMICHE 

 

8. ter PROGRAMMAZIONE ACQUISTO STRUMENTI CON 

CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE 

 

8. quater RICHIESTA DI POSTI DI TECNICO PER LE ESIGENZE DEL 

DIPARTIMENTO 

 

8. quinquies SCHEDA SUA-RD E RIESAME 

 

 



 
 

 

 

8. sexies ASSOCIATURA CNR 

 

8. septies ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE E    

SCIENTIFICA 

 

9. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO  

  

10. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 

PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 

11. CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

DELL’ATENEO 

 

12. VARIE ED EVENTUALI  
 

in seduta ristretta ai professori e ricercatori: 

 

13. RECLAMO RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI AVVERSO LA 

DELIBERA DI CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA – 

DOTT. L. SIMONELLI 

 

 
 

In data odierna alle ore 11.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  

convocato d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Regolamento Interno del 

Dipartimento con nota inviata via mail in data 4 febbraio 2015 prot. n. 14294 pos. 

II/10, si è riunito per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra, ordine 

del giorno integrato con i punti da 8 bis) a 8 quinquies) con nota del Direttore prot. n. 

14644 pos. II/10 del 5 febbraio 2015, ulteriormente integrato con i punti 8 sexies) a 8 

septies) con nota del Direttore prot. n. 15554 pos. II/10 del 6 febbraio 2015 

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 11.10.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente ricorda che in data 23 marzo p.v. dalle ore 11.00 alle ore 17.00 si 



 
 

 

 

terranno presso la Biblioteca del Dipartimento di Chimica – stanza n. 239 le elezioni 

per la sostituzione del Prof. Antonio Guarna in Giunta.  

 

Il Presidente comunica che è imminente la pubblicazione dei bandi Erasmus + Studio 

E In Comunicazione ed Erasmus + Traineeship. La prof.ssa Anna Maria Papini si è 

resa disponibile per sostenere gli studenti nella scelta delle sedi ospitanti, dei corsi 

per la compilazione del Learning Agreement per il bando Erasmus + Studio E In 

Comunicazione e per l’organizzazione delle lettere di intenti e predisposizione del 

Training Agreement per il bando Erasmus + Traineeship. 

 

Il Presidente comunica che per l’anno 2015 la quota di cofinanziamento per 

l’attivazione di assegni di ricerca subirà una riduzione rispetto allo scorso anno. Il 

trasferimento della quota non è ancora avvenuto e subirà del ritardo. 

 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Lucia Banci è stata eletta Fellow 

dell’International Society of Magnetic Resonance (ISMAR), per il valore delle 

ricerche svolte nel campo delle risonanze magnetiche. 

 

 

2.  APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 15 gennaio, 26 gennaio e 4 

febbraio 2015 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 15/01/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 26/01/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 04/02/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

Il Presidente ritira il punto. 

 

 

4. ATTIVITA’ NEGOZIALE: PROGRAMMAZIONE FORNITURE BENI 

E SERVIZI anno 2015 E PROCEDURE RELATIVE 

 



 
 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è stato emanato il “Regolamento dell’attività 

contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze” comprendente l’Allegato A 

denominato “Regolamento per l’Istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in 

economia, per il fondo economale”, con Decreto del Rettore n.98990 (1297) del 

10/12/2014. 

Il Regolamento riordina, alla luce dei molti interventi normativi in materia di appalti, 

di spending review, prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione, tutta la materia delle attività negoziali dell’Università di 

Firenze finalizzata alle forniture di beni e servizi, fornendo a tutti gli operatori un 

importante e nuovo strumento di orientamento e, in alcuni casi, di semplificazione, 

per sostenere le notevoli e fondamentali procedure amministrative di 

approvvigionamento di beni e servizi a sostegno delle attività istituzionali di ricerca e 

didattica dell’Ateneo, cercando di contemperare le esigenze di rispetto dei principi di 

legalità dell’azione amministrativa con quelli di efficienza ed efficacia, oltre che di 

imparzialità, della stessa. 

Al centro del nuovo Regolamento la costituzione dell’Ufficio denominato “Appalti e 

Contratti” all’interno della struttura dell’Amministrazione Centrale, con competenza 

esclusiva per le procedure centralizzate per l’acquisto di beni e servizi comuni di 

interesse generale per tutta l’Università, indipendentemente dal loro importo.  

Le procedure di acquisto di beni e servizi comuni, quindi, vengono centralizzate e 

sottratte all’attività delle singole strutture, nella parte riguardante le procedure di 

gara; le attività di gara svolte dalle singole strutture rimangono solo in via residuale 

per le acquisizioni di beni e servizi che non sono di interesse comune e generale, per 

quelle di beni e servizi non programmabili e/o non ricorrenti e per quelle in stato di 

necessità ed urgenza, per importi al di sotto dei 40.000,00 euro, e in tutti i casi in cui 

l’Ufficio appalti non abbia ancora proceduto all’aggiudicazione della relativa gara 

centralizzata, sempre al di sotto dei 40.000,00 euro. 

Alle strutture Dipartimentali viene assegnata la competenza relativa alla trasmissione 

dei dati e delle informazioni utili per la programmazione degli acquisti a livello 

centrale e la gestione esecutiva degli acquisti e dei contratti. 

Per le procedure di competenza dei Dipartimenti rimane in carico agli stessi tutto 

l’iter e le relative responsabilità procedimentali. 

Si segnalano alcune importanti novità semplificative dell’azione dei dipartimenti, in 

particolare l’elevazione del limite massimo di importo per gli affidamenti diretti in 

economia a euro 5.000,00, la validità, sempre per importi sotto i 5.000,00 euro del 

Buono D’Ordine quale atto avente efficacia contrattuale, e la rendicontazione 

periodica mensile di questi acquisti, senza previo provvedimento di autorizzazione a 

contrarre né di affidamento per singola procedura. 

Il ruolo e la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per le attività di 

competenza del Dipartimento è affidato al Direttore dello stesso o ad altro soggetto 



 
 

 

 

esperto nella materia oggetto del contratto, individuato anche per singola 

acquisizione o categoria merceologica. 

Il Direttore, in accordo con il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, al fine 

di ottemperare a quanto previsto dal sopra citato Regolamento, e per meglio 

delineare le procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza del 

Dipartimento a beneficio di tutti gli interessati, propone di adottare la seguente 

delibera per disciplinare la programmazione degli acquisti e le relative procedure 

amministrative interne al Dipartimento, per l’anno 2015: 

 

- Il Consiglio 

- Preso atto della entrata in vigore del  “Regolamento dell’attività contrattuale 

dell’Università degli Studi di Firenze” comprendente l’Allegato A 

denominato “Regolamento per l’Istituzione di un elenco di fornitori, per le 

spese in economia, per il fondo economale”,  emanato con Decreto del 

Rettore n. 98990 (1297) del 10/12/2014; 

- Richiamate tutte le disposizioni legislative ed i principi costituzionali 

contenuti in premessa al sopra menzionato Regolamento; 

- Ritenuto che alcune procedure di acquisto centralizzate saranno espletate via 

via nel corso dell’anno e agli inizi del 2016, così come previsto dal 

cronoprogramma presentato dal Direttore Generale; 

- Visto che permangono, comunque, competenze procedurali in capo al 

Dipartimento, sia in via generale, sia nelle more di completa attuazione del 

Regolamento; 

- Ritenuto di interesse del Dipartimento disciplinare ulteriormente le procedure 

di propria competenza al fine di garantirne efficacia e rapidità, sia in termini 

qualitativi che quantitativo-temporali; 

- Visto che il Dipartimento ha inviato in data 1 novembre 2014 

all’Amministrazione Centrale l’indicazione dei fabbisogni per il 2015 ai fini 

della programmazione generale 

Delibera 

 

- Di procedere alla acquisizione di beni e servizi in economia, secondo quanto 

previsto dall’Allegato A del Regolamento, per tutti i casi previsti dallo stesso 

all’articolo 4 dell’All. A, ed in particolare, per le acquisizioni di beni e servizi 

di interesse comune all’Università, nelle more dell’espletamento delle gare 

centralizzate da parte dell’Ufficio Appalti e Contratti, sempre per importi, non 

soggetti a frazionamento, inferiori ad euro 40.000,00; 

- Di affidare al Direttore del Dipartimento il Ruolo e la funzione generale di 

R.U.P.; 



 
 

 

 

- Di affidare al R.A.D. il ruolo e la funzione di R.U.P. per le acquisizioni 

relative alle seguenti categorie merceologiche indicate nell’Allegato A 

“Regolamento per le spese in economia” all’art. 7, comma 1 lettere a) , b), h) 

, j), l), p),w),x), Y), aa), bb), dd); 

- Di affidare al Dipartimento la potestà di avocare a sé il ruolo di R.U.P. ove lo 

ritenga o delegare ad altri soggetti, scelti tra il personale docente e tecnico-

amministrativo esperto nella materia afferente al Dipartimento di Chimica, il 

ruolo di R.U.P. per le acquisizioni di beni e servizi di particolare complessità 

tecnico scientifica; 

- Di affidare alla Giunta del Dipartimento l’autorizzazione alle spesa per 

acquisizioni di importo superiori ai 19.999,99 euro e fino all’importo di 

39.999.99 euro; 

- Di affidare al Consiglio di Dipartimento l’autorizzazione alla spesa per 

acquisizioni di importo superiore ad euro 40.000,00; 

- Di affidare al Direttore del Dipartimento l’autorizzazione alla spesa per 

acquisizioni di importo inferiore ad euro 19.999,99, autorizzazione che si 

sostanzia nella firma del relativo Buono D’ordine e nella determinazione 

periodica di rendicontazione delle spese in economia; 

- Che per ogni acquisizione è necessaria una preventiva richiesta del docente 

assegnatario dei fondi su cui graverà la spesa, corredata da una prima 

indicazione, in seguito ad indagine sommaria svolta anche in collaborazione 

con l’Ufficio Acquisti del Dipartimento, sulla procedura di scelta del 

contraente da seguire; 

- Di affidare, salvo diversa e motivata indicazione da parte del Direttore del 

Dipartimento, il ruolo di Direttore dell’Esecuzione dei contratti di fornitura di 

beni e servizi di competenza del dipartimento al R.U.P. della stessa 

procedura, il quale si avvarrà della collaborazione del docente proponente 

l’acquisto, che dovrà fornire tempestivamente al R.U.P. ogni indicazione circa 

difformità relative ai beni e servizi acquistati; 

- Di indicare, viste le numerose esigenze di  specificità tecniche e scientifiche 

relative alle forniture a supporto delle attività di ricerca del Dipartimento, 

specificità che spesso si sostanziano nella non programmabilità 

dell’acquisizione  dovuta all’evolversi non prevedibile e non programmabile 

delle singole attività di ricerca, nelle molte e diverse tra di loro  esperienze di 

sperimentazione in atto nel Dipartimento e/o nella necessità ed urgenza di 

acquisire il bene o servizio in tempi rapidi tali da non pregiudicare l’evolversi 

e l’esito della ricerca stessa ed evitare danni, anche economici, al 

Dipartimento e per relationem, a tutti i partner interni ed esterni coinvolti 

nella ricerca stessa, in via generale e non risolutiva le seguenti categorie di 

beni come di norma e per i motivi sopra indicati,  non programmabili: 



 
 

 

 

 

� Interventi di riparazione, manutenzione non periodica di strumenti di 

laboratorio e attrezzature scientifiche e di sperimentazione, nonché 

materiale di consumo per attività di ricerca, con particolare 

riferimento a sostanze chimiche reagenti e  a proteine,  le cui necessità 

sono legate all’evolversi della ricerca stessa ed il cui preventivo 

acquisto e immagazzinamento potrebbero farne perdere la qualità 

richiesta o determinarne un non utilizzo per la stessa o per altre 

attività. 

 

- Di costituire il Fondo Economale per l’anno 2015 con le seguenti 

caratteristiche: 

 

o Importo euro 5.000,00; 

o Importo massimo singola spesa euro 500,00; 

o Referenti: Michele Carnemolla e Roberto Di Camillo. 

 

 

5. CONTRATTO DI EDIZIONE: PUBBLICAZIONE DOTT. FONTANI 

 

Il Presidente illustra il Contratto rif. Opera OP02884 con l’Università degli Studi di 

Firenze – Centro Editoriale “Firenze University Press” per la pubblicazione del libro 

dal titolo “Chimica e Chimici a Firenze: dall’ultimo de’ Medici al Padre del Centro 

Europeo di Risonanze Magnetiche”. La copertura finanziaria è garantita dai fondi 

ECRF, responsabile Dott. M. Fontani 

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

mette in votazione l’approvazione a ratifica del Contratto rif. Opera OP02884.  

 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

6. CULTORI DELLA MATERIA 

 

A) Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultore della materia 

proveniente dal Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in Scienze Chimiche 

del 16/01/2015, valutati il curriculum e le pubblicazioni del candidato mette in 

votazione:  

 
designare cultore della materia ssd CHIM/06 la Dott.ssa Chiara Testa  



 
 

 

 
 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

B) Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultore della materia 

proveniente dal Consiglio del CdL in Biotecnologie del 15/01/2015, valutati il 

curriculum e le pubblicazioni del candidato mette in votazione:  

 
designare cultore della materia ssd CHIM/02 la Dott.ssa Sara Falsini  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2014/2015 

 

  
A) Il Presidente, vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali del 20 gennaio 2015 con cui vengono proposte variazioni alla 

programmazione didattica a.a. 2014/2015, mette in approvazione la seguente 

modifica: 

 

- il corso di “CHIMICA APPLICATA CON LABORATORIO”, inizialmente 

affidato interamente al Prof. Luigi Dei, viene affidato per 5 CFU alla Prof.ssa 

Debora Berti che ha preso servizio come professore associato e per 1 CFU al 

Prof. Luigi Dei, docente di riferimento del corso di studi.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

B) Il Presidente, vista la delibera del 15/01/2015 in cui il Presidente del consiglio del 

CdL in Biotecnologie comunica che : “….. in seguito al pensionamento del Prof. 

Antonio Guarna la programmazione didattica 2014/15 ha necessità di essere 

modificata. In particolare l’insegnamento B016772 – Chimica Organica – Chim/06 

(gruppo A) dovrà essere affidato ad altro docente……………”, vista la delibera del 

consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana del 04/02/2015, con cui si 

esprime parere favorevole alla richiesta di cui sopra e si chiede al Consiglio di 

Dipartimento di Chimica di provvedere alla copertura dell’insegnamento di Chimica 

Organica – Chim/06 B016772, vista la disponibilità manifestata dall’interessata, il 

Presidente propone l’affidamento del suddetto insegnamento alla prof.ssa Cristina 



 
 

 

 

Nativi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

C) Il Presidente comunica che è pervenuta la nota di indirizzo per la presentazione di 

proposte di attivazione di master, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di 

aggiornamento professionale per l’.a.a. 2015/2016 e ricorda le procedure e i tempi 

per le attivazioni. 

 

 

8. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 

 

 

Il Presidente ritira il punto. 

 

 

8. bis CONVENZIONE DI CO-TUTELA DOTTORATO IN SCIENZE     

CHIMICHE 

 

 

Il Presidente pone in approvazione la convenzione di co-tutela per Dottorato in 

Scienze Chimiche tra l’Università di Firenze e l’Université de Franche-Comté in 

favore della Dott.ssa Anne-Sophie Champy, dottoranda senza borsa del XXX ciclo. 

La ricerca verterà su: “Prodotti naturali glicosilati come mimetici di autoantigeni 

scatenanti una risposta immunitaria e sviluppo di strumenti diagnostici per le malattie 

autoimmuni”. 

Il testo della convenzione, allegata al presente verbale, è stato approvato dal Collegio 

dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche del 15/01/2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità e dispone la trasmissione della Convenzione per 

l’acquisizione della firma del Rettore e della controparte. 

 

 

8.ter PROGRAMMAZIONE ACQUISTO STRUMENTI CON  

CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE 

 

Il Presidente propone al Consiglio di effettuare a partire dal 2015 una 

programmazione relativa alla acquisizione di strumentazione scientifica da mettere a 

disposizione di tutto il Dipartimento e/o dei gruppi di ricerca interessati. Fino ad ora 

le strumentazioni sono state acquistate, di norma, con finanziamenti esterni acquisiti 



 
 

 

 

dai singoli gruppi di ricerca nell'ambito di iniziative di progetti internazionali, 

nazionali e contributi di enti pubblici e privati. Vista la consistenza degli importi per 

le acquisizioni delle attrezzature, e vista la disponibilità di fondi del Dipartimento 

nelle dotazioni ordinarie, rimane la necessità di acquisire finanziamenti esterni per 

dotarsi di nuove strumentazioni e apparecchiature. Tuttavia, avendo individuato 

nell'ambito della dotazione ordinaria del Dipartimento, la possibilità di destinare una 

parte della stessa a cofinanziare possibili acquisizioni di strumenti, sarebbe 

opportuno effettuare una programmazione pluriennale e delineare delle linee guida 

per la destinazione di una parte dei fondi  della dotazione ordinaria nei vari anni a 

venire al cofinanziamento di acquisizione di strumentazioni scientifiche a beneficio 

dei gruppi di ricerca del Dipartimento. Il Presidente propone di affidare alla CIA il 

compito di presentare al Consiglio una ipotesi di Linee guida in merito. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

8. quater RICHIESTA DI POSTI DI TECNICO PER LE ESIGENZE DEL 

DIPARTIMENTO 

 

Il Presidente comunica che al fine di procedere al reclutamento di personale tecnico a 

supporto delle attività dipartimentali è necessario deliberare motivata richiesta di 

posti alla Direzione Generale e al Rettore. 

Il Presidente propone il seguente testo di delibera per la richiesta di due posti di 

tecnico D con i seguenti profili: 

 

- Profilo A: tecnico per supporto alla ricerca relativamente alla gestione, 

manutenzione ed esecuzione misurazioni per le strumentazioni scientifiche 

presenti nel Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – laboratori di ricerca 

ubicati nell’edificio ex Dipartimento di Chimica Organica 

 

- Profilo B: tecnico per supporto alla ricerca relativamente alla gestione, 

manutenzione ed esecuzione misurazioni per le strumentazioni scientifiche 

presenti nel Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – laboratori di ricerca 

ubicati negli edifici ex Dipartimento di Chimica ed ex Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche 

 

Preso atto: 

 

- che l’ultimo concorso di tecnico per il Dipartimento di Chimica e per il 

Dipartimento di Chimica Organica è stato bandito nel 2005; 

- che nel 2010 è avvenuta la confluenza del Dipartimento di Chimica Organica 



 
 

 

 

nel Dipartimento di Chimica; 

- che nel 2013 è nato il nuovo Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” con 

l’arrivo di ulteriori sei professori e ricercatori dall’ex Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche; 

- che nel frattempo è avvenuto il pensionamento del tecnico Brunella Innocenti 

– ex Chimica Organica; 

- che nei prossimi tre anni avverrà il pensionamento dei due tecnici Paolo Parri 

e Ferdinando Capolupo; 

- che dal 2005 ad oggi a causa del successo di numerosi progetti su bandi 

competitivi il parco strumentazione del Dipartimento si è fortemente 

accresciuto e che il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è risultato primo 

Dipartimento in Italia nell’esercizio VQR 2006-2011; 

- che per mantenere competitività e primato nella ricerca il supporto tecnico è 

indispensabile; 

 

si propone di richiedere la destinazione di due posti per tecnico D con i profili 

sopra descritti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. quinquies SCHEDA SUA-RD E RIESAME 

 

Il Presidente illustra le procedure ad oggi in atto per la redazione della scheda 

SUA-RD.  

Dà la parola al Prof. Antonio Bianchi, presidente della CIA e al prof. Stefano 

Menichetti, delegato del Direttore per la redazione della scheda SUA-RD. 

Entrambi i professori specificano adempimenti e scadenze, in particolare il Prof. S. 

Menichetti illustra la procedura del cosiddetto “riesame”, come in allegato. 

Ricorda altresì che in data odierna il Consiglio è chiamato a deliberare unicamente il 

suddetto riesame.  

Dopo ampia ed articolata discussione il Presidente mette in approvazione il testo del 

processo di riesame, di cui all’allegato. 

Il Consiglio approva all’unanimità.   

Il Prof. Menichetti ricorda che entro il 27 febbraio il Consiglio di Dipartimento dovrà 

deliberare l’intera scheda SUA-RD. 

Il Presidente ne prende atto e comunica che verosimilmente il 26 febbraio si terrà un 

Consiglio di Dipartimento straordinario. 

 

 

8. sexies ASSOCIATURA CNR 



 
 

 

 

 

Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Andrea Caneschi di rilascio del 

nulla-osta per l’associatura all’Istituto ICCOM CNR, richiesta avanzata per svolgere 

l’attività di ricerca su materiali da impiegare per catalisi ed elettrocatalisi per la 

produzione sostenibile di energia e la trasformazione di risorse rinnovabili per un 

impegno di 1 mese/uomo all’anno. 

Il Consiglio approva all'unanimità.  

 

Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Roberta Sessoli di rilascio del 

nulla-osta per l’associatura all’Istituto ICCOM CNR, richiesta avanzata per svolgere 

l’attività di ricerca su materiali da impiegare per catalisi ed elettrocatalisi per la 

produzione sostenibile di energia e la trasformazione di risorse rinnovabili per un 

impegno di 1 mese/uomo all’anno. 

Il Consiglio approva all'unanimità.  

 

 

8. septies ACCORDI DI COLLABORAZIONE CULTURALE E    

SCIENTIFICA 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica con l’Universidade Federal Fluminense su 

proposta dell’Università straniera per il tramite dell’Ufficio Relazioni Internazionali 

per avviare una collaborazione nel settore della chimica 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 

febbraio 2013) prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e 

scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento 

proponente il quale: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 

realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di 

attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 

 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato 

quale parte integrante del presente verbale, esprime parere favorevole alla stipula 

dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di 

Firenze e l’Universidade Federal Fluminense, deliberandone la fattibilità e 

garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 

attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento. 



 
 

 

 

Il Consiglio individua il prof. Andrea Caneschi quale docente coordinatore 

dell’accordo, come riportato nella scheda informativa parte integrante della presente 

delibera.  

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la 

stipula dell’Accordo. 

 

 

 

9. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO 

 

Assegni 

 

A) Il Presidente comunica che per l’attivazione di un assegno di ricerca, 

“Caratterizzazione delle proprietà magnetiche di materiali nanostrutturati”, 

responsabile scientifico Prof. A. Caneschi, è necessario approvare due Convenzioni 

di Ricerca “Caratterizzazione delle proprietà magnetiche di materiali 

nanostrutturati”. Pertanto il Presidente illustra le Convenzioni di Ricerca – Rep. n. 

292/2015 Prot. n. 16266 del 09/02/2015 e Rep. n. 293/2015 Prot. n. 16279 del 

09/02/2015 (allegate al presente verbale) con il Consorzio INSTM, per il 

finanziamento di un assegno di ricerca.  

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

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

B) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta del Prof. A. Caneschi di attivazione del seguente assegno con decorrenza 1 

maggio 2015 

 

Tipologia dell’assegno Totale carico 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del mese 

con esclusione del mese di 

agosto) 

01/05/2015 

Titolo dell’assegno 
Caratterizzazione delle proprietà magnetiche di materiali 

nanostrutturati 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 
CHIM/03 



 
 

 

 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

Prof. Andrea Caneschi - PA,  

collaboratori Dott. Claudio Sangregorio  

Dott. Maria Fittipaldi  

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica o in Fisica di durata 

almeno quadriennale conseguito ai sensi del 

precedente ordinamento ovvero Laurea Specialistica 

ai sensi del D.M. 509/99 e successive modificazioni 

e integrazioni classe 62/S o classe 14/S ovvero 

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

successive modificazioni e integrazioni classe LM-

54 o classe LM-13; 

- Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche, 

Scienze Fisiche, Scienze dei Materiali o in materie 

inerenti l’oggetto della ricerca costituisce requisito 

obbligatorio; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca;  

-  Buona conoscenza della lingua inglese 

Durata (da uno a tre anni) 1 anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 23.333,64 a 30.333,00) 
€ 25.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 25.000,00 

Provenienza fondi: 

numero COAN anticipata 

e progetto 

Convenzioni con INSTM da Progetto CRF 2014 

SMART (€ 12.500, Resp. C. Sangregorio) e Progetto 

CARIPLO 2012 (€ 12.500, Resp. M. Fittipaldi) 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

10 Aprile 2015, ore 11.00 presso Dipartimento di 

Chimica “U. Schiff”, via della Lastruccia 3-13, 

50019 Sesto F.no (FI) 

 
 

La procedura di attivazione dell’assegno è sottoposta a condizione sospensiva fino 

all’effettivo versamento e incasso del contributo da parte del terzo; l’autorizzazione 

all’attivazione sarà data dal R.A.D. del Dipartimento, anche via mail. 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,  



 
 

 

 

vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

 

considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra 

e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione 

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

 

 

C) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta della Dott.ssa Rita Traversi di attivazione del seguente assegno con 

decorrenza 1 maggio 2015 

 

Tipologia dell’assegno Totale carico 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del mese 

con esclusione del mese di 

agosto) 

01/05/2015 

Titolo dell’assegno 

Sviluppo e applicazione di metodologie analitiche 

per la ricostruzione di dati paleo-climatici e paleo-

ambientali da carote di ghiaccio e di sedimenti 

marini prelevati in Artide e in Antartide 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

03/A1 – CHIM-01 CHIM-12 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Dott.ssa Rita Traversi - RTI 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica Quinquennale 

conseguito ai sensi del precedente ordinamento 

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

e successive modificazioni e integrazioni classe 62/S 

o classe 14/S ovvero Laurea magistrale ai sensi del 

D.M. 270/04 e successive modificazioni e 

integrazioni classe LM-54 o classe LM-13. 

 

- Il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche 

o in materie inerenti l’oggetto della ricerca 



 
 

 

 

costituisce requisito obbligatorio. 

 

- Si richiede un curriculum scientifico professionale 

idoneo allo svolgimento della specifica attività di 

ricerca. 

Durata (da uno a tre anni) 1 anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 23.333,64 a 30.333,00) 
€ 23.333,64  

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.333,64  

Provenienza fondi: 

numero COAN anticipata 

e progetto 

Fondi TRAVECRF14     

Disponibilità finanziaria rilevata, fondi da stanziare 

Data, ora e luogo del 

colloquio 

16 aprile 2015, ore 9:30, presso studio n. 378 

Dipartimento di Chimica 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,  

vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

 

considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra 

e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione 

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

 

Borse 

 

A) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta della Prof.ssa C. Nativi di attivazione della seguente borsa con decorrenza 1 

maggio 2015. 

 

Tipologia della borsa 

(borsa di studio o borsa di 

ricerca) 

Borsa di ricerca 



 
 

 

 

Decorrenza attività di 

ricerca  
01/05/2015 

Titolo del programma di 

ricerca 

Glycostrutture Multivalenti per la Modulazione della 
Progressione del Melanoma 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva la 

borsa) 

CHIM/06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof.ssa C. Nativi - PO 

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

Potranno accedere a tale borsa i candidati: 

- con Diploma di Laurea conseguita secondo il 

vecchio ordinamento in Chimica o corrispondente 

Laurea specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-

54 

- con Diploma di Laurea conseguita secondo il 

vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 14/S  o magistrale LM-13 

- con Diploma di laurea triennale in Chimica 

 

Requisiti richiesti: esperienza in sintesi organica e in 

particolare nella sintesi di derivati carboidratici, 

esperienza nella purificazione e caratterizzazione di 

composti organici (cromatografia su supporto solido, 

HPLC, MS, 1D e 2D NMR) 

Durata (sei mesi – nove 

mesi – dodici mesi) 
9 mesi 

Costo totale della borsa* 

(importo minimo lordo 

percipiente 12.000/anno – 

importo massimo 

equivalente all’importo 

minimo lordo percipiente di 

un assegno di ricerca) 

€ 12.000,00 

 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi, 

numero prenotazione e 

AIRC IG 2012 - 3° annualità 

Disponibilità finanziaria rilevata, fondi da stanziare 



 
 

 

 

capitolo di spesa 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 
Titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

 

16 Aprile 2015, ore 10.00, presso il Dipartimento di 

Chimica, Via della Lastruccia 3- 13, Sesto Fiorentino 

(Firenze) 

 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la validità del programma 

proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere 

favorevole alla richiesta della nuova borsa di cui sopra. 

Dà infine mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del 

bando, alla nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione de Responsabile 

della ricerca. 

 

 

B) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta del Prof. Luigi Messori di attivazione della seguente borsa con decorrenza 1 

maggio 2015. 

 

Tipologia della borsa 

(borsa di studio o borsa di 

ricerca) 

Borsa di ricerca 

Decorrenza attività di 

ricerca  
01/05/2015 

Titolo del programma di 

ricerca 

Sintesi e caratterizzazione chimica ed in soluzione di 
composti di Au(I) con leganti carbenici del tipo 
NHC 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva la 

borsa) 

CHIM/03 

Responsabile della ricerca Prof. L. Messori - PA 



 
 

 

 

e qualifica 

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

-  Dottorato in Scienze Chimiche 

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

successive modificazioni e integrazioni classe 62/S 

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

successive modificazioni e integrazioni classe LM-

54 conseguiti presso Università italiane o estere.  

 

Esperienza in sintesi di complessi mono e 

polinucleari di metalli di transizione secondo 

metodiche classiche della chimica preparativa 

inorganica. Conoscenze delle tecniche di 

caratterizzazione di complessi metallici mediante 

spettroscopia (NMR multinucleare, IR, UV-Vis), 

elettrochimica e spettroelettrochimica e loro 

reattività con biomolecole. Il candidato lavorerà in 

parte al Dipartimento di Chimica dell’Università di 

Firenze ed in parte al Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale dell’Università di Pisa. 

 

Durata (sei mesi – nove 

mesi – dodici mesi) 
6 mesi 

Costo totale della borsa* 

(importo minimo lordo 

percipiente 12.000/anno – 

importo massimo 

equivalente all’importo 

minimo lordo percipiente di 

un assegno di ricerca) 

€ 7.500,00 

 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi, 

numero prenotazione e 

capitolo di spesa 

Beneficentia Stiftung MESSBENE10 F.S. 

1.03.12.02 (in attesa della disponibilità dei fondi 

ITT)  

Disponibilità finanziaria rilevata, fondi da stanziare 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 
Titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

 

16 aprile 2015, ore 10.00, presso Dipartimento di 

Chimica - Aula 186 



 
 

 

 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la validità del programma 

proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere 

favorevole alla richiesta della nuova borsa di cui sopra. 

Dà infine mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del 

bando, alla nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione de Responsabile 

della ricerca. 

 

 

C) Il Presidente chiede  al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta del Prof. A. Bencini di attivazione della seguente borsa con decorrenza 1 

luglio 2015. 

 

Tipologia della borsa 

(borsa di studio o borsa di 

ricerca) 

Borsa di ricerca 

Decorrenza attività di 

ricerca  
01/07/2015 

Titolo del programma di 

ricerca 

Sintesi di nuovi chelanti fluorogenici come 
chemosensori per anioni e cationi 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva la 

borsa) 

CHIM/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. A. Bencini - PA 

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

con Diploma di Laurea conseguita secondo il 

vecchio ordinamento in Chimica o corrispondente 

Laurea specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-

54. 

 

Requisiti richiesti: buona conoscenza delle tecniche 

di sintesi di chelanti poliamminici,  dei metodi 

determinazione di costanti di stabilità di complessi 

con ioni metallici e anioni tramite misure 



 
 

 

 

potenziometriche, spettrofotometriche UV-vis e 

spettro fluorimetriche.   

 

Durata (sei mesi – nove 

mesi – dodici mesi) 
6 mesi 

Costo totale della borsa* 

(importo minimo lordo 

percipiente 12.000/anno – 

importo massimo 

equivalente all’importo 

minimo lordo percipiente di 

un assegno di ricerca) 

€ 6.500,00 

 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi, 

numero prenotazione e 

capitolo di spesa 

€ 1.500,00 (60% 2012, Prof. Andrea Bencini) 

€ 4.000,00 (fondi GIOCEX6011, Dott.ssa Claudia 

Giorgi) 

€ 1.000,00 (fondi VALINCE07, Prof.ssa Barbara 

Valtancoli) 

Disponibilità finanziaria rilevata dall’Ufficio Ricerca 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 
Titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

14 Aprile 2015, ore 12.00, presso il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”, stanza n. 364, via della 

Lastruccia, 3 - Sesto Fiorentino (Firenze) 

 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la validità del programma 

proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere 

favorevole alla richiesta della nuova borsa di cui sopra. 

Dà infine mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del 

bando, alla nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione de Responsabile 

della ricerca. 

 

 

D) Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 

proposta del Dott. M. Becucci di attivazione della seguente borsa con decorrenza 1 

maggio 2015. 

 



 
 

 

 

Tipologia della borsa 

(borsa di studio o borsa di 

ricerca) 

Borsa di ricerca 

Decorrenza attività di 

ricerca  
01/05/2015 

Titolo del programma di 

ricerca 

Nuovo setup per spettroscopia laser a nanosecondi 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva la 

borsa) 

CHIM/02 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Dott. M. Becucci – RTI 

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica classe 62/S o magistrale LM-54. 

Requisiti richiesti: esperienza pluriennale nel campo 

della spettroscopia laser multi fotonica. 

 

Durata (sei mesi – nove 

mesi – dodici mesi) 
6 mesi 

Costo totale della borsa* 

(importo minimo lordo 

percipiente 12.000/anno – 

importo massimo 

equivalente all’importo 

minimo lordo percipiente di 

un assegno di ricerca) 

€ 6.600,00 

 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi, 

numero prenotazione e 

capitolo di spesa 

PRIN 2010329WPF_007 - Sostenibilità nei beni 

culturali 

COAN n. 104402 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 
Titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

9 aprile 2015, ore 10.00, presso il Dipartimento di 

Chimica, via della Lastruccia 3- 13, Sesto Fiorentino 

(Firenze) 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la validità del programma 



 
 

 

 

proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere 

favorevole alla richiesta della nuova borsa di cui sopra. 

Dà infine mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del 

bando, alla nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione de Responsabile 

della ricerca. 

 

 

10. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 

PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 

 

A) Il Presidente illustra la richiesta della Prof. G. Marrazza che chiede l’approvazione 

a ratifica del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     CEST – Competence Centre for Electrochemical Surface   

Technology GmbH in the process of formation 

Call  COMET K1 programme 

Project type        Strategic Project 

Proposal title     Biomimetic/Electrochemical Sensors 

 Proposal acronym   / 

Duration       4 anni  

Finanziamento totale richiesto € 4.000.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Prof.ssa G. Marrazza.     

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 a ratifica all’unanimità. 

 

 

 



 
 

 

 

B) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa M. Minunni che chiede 

l'approvazione a ratifica del seguente progetto:  

 

progetto denominato: “Sviluppo di sistemi biofotonici avanzati per la 

determinazione di ogm nell’ambiente” presentato nell’ambito del Bando FAR FAS 

2014 ed approva la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), ai 

sensi e per gli effetti della normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in 

sede regionale, al fine di gestire il Progetto stesso. 

Il partenariato è così composto:  

 

- capofila: Actis Active Sesnsors s.r.l.  

- partners di progetto: Ecobioservices and Researches, Nanesa s.r.l., Giotto 

Biotech s.r.l.,  Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff” e Dipartimento di Biologia, Istituto di Fisica Applicata “Nello 

Carrara” (IFAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Costo complessivo del progetto € 1.050.000,00 

Costo complessivo per il Dipartimento di Chimica € 200.000,00 

Finanziamento richiesto € 160.000,00 

I costi a cofinanziamento saranno coperti dai costi del personale strutturato che 

partecipa alla ricerca. 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno 

affidate alla Prof.ssa M. Minunni, con la partecipazione eventuale di personale già 

afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è la Prof.ssa M. Minunni. 

Il Consiglio di Dipartimento indica inoltre colui al quale attribuire il ruolo di 

Procuratore del Rettore Pro Tempore ai fini della stipula della ATS, nella persona della 

Prof.ssa M. Minunni.  

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

C) Il Presidente illustra la richiesta del Dott. M. Muniz-Miranda che chiede 

l'approvazione a ratifica del seguente progetto:  

 

progetto denominato: “RAMPA – Riconoscimento nelle acque di arsenico e metalli 

pesanti e loro rimozione” presentato nell’ambito del Bando FAR FAS 2014 ed 

approva la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), ai sensi e per 

gli effetti della normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in sede 

regionale, al fine di gestire il Progetto stesso. 



 
 

 

 

Il partenariato è così composto:  

 

- capofila: Plasma Diagnostic & Technology  

- partners di progetto: Fildrop srl,  Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Università degli Studi di Pisa - 

Dipartimento di Fisica “E. Fermi” 
 

Costo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Costo complessivo per il Dipartimento di Chimica € 250.000,00 

Finanziamento richiesto € 190.400,00 

I costi a cofinanziamento saranno coperti dai costi del personale strutturato che 

partecipa alla ricerca. 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno 

affidate al Dott. M. Muniz-Miranda, con la partecipazione eventuale di personale già 

afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è il Dott. M. Muniz-Miranda. 

Il Consiglio di Dipartimento indica inoltre colui al quale attribuire il ruolo di 

Procuratore del Rettore Pro Tempore ai fini della stipula della ATS, nella persona del 

Dott. Dott. M. Muniz-Miranda.  

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

 

D) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa A. Bilia che chiede l'approvazione a 

ratifica del seguente progetto:  

 

progetto denominato: “New drugs from Essential Oils of Medicinal Plant” 

presentato nell’ambito del Bando FAS Salute 2014 ed approva la costituzione 

dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), ai sensi e per gli effetti della 

normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in sede regionale, al fine di 

gestire il Progetto stesso. 

Il partenariato è così composto:  

 

- capofila: Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze 

- partners di progetto: Laboratorio di Analisi Dott. M. Settimelli S.r.l., ABOCA 

S.p.A.,  Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” e Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 

Costo complessivo del progetto € 813.500,00 



 
 

 

 

Costo complessivo per il Dipartimento di Chimica € 194.579,92 

Finanziamento richiesto € 164.483,00 

I costi a cofinanziamento saranno coperti dai costi del personale strutturato che 

partecipa alla ricerca. 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno 

affidate alla Prof.ssa A. Bilia, con la partecipazione eventuale di personale già 

afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è la Prof.ssa A. Bilia. 

Il Consiglio di Dipartimento indica inoltre colui al quale attribuire il ruolo di 

Procuratore del Rettore Pro Tempore ai fini della stipula della ATS, nella persona del 

Prof. Renato Fani.  

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

 

E) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa P. Turano che chiede l'approvazione 

a ratifica del seguente progetto:  

 

progetto denominato: “META-PREV Metabolomica nella Prevenzione dei tumori e 

delle malattie cardiovascolari” presentato nell’ambito del Bando FAS Salute 2014 

ed approva la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), ai sensi e 

per gli effetti della normativa di legge vigente in materia, applicabile anche in sede 

regionale, al fine di gestire il Progetto stesso. 

Il partenariato è così composto:  

 

- capofila: ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 

- partners di progetto: Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”, Dipartimento di Scienze della Salute e Dipartimento 

NEUROFARBA, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale –

Università di Pisa 
Costo complessivo del progetto € 961.096,13 

Costo complessivo per il Dipartimento di Chimica € 167.632,42 

Finanziamento richiesto € 100.579,45 

I costi a cofinanziamento saranno coperti dai costi del personale strutturato che 

partecipa alla ricerca. 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno 

affidate alla Prof.ssa P. Turano, con la partecipazione eventuale di personale già 

afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è la Prof.ssa P. Turano. 



 
 

 

 

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

F) Il Presidente illustra la richiesta della Dott.ssa B. Richichi che chiede 

l’approvazione a ratifica del seguente progetto: 

 

Call identifier     ITT2013 

Project type        Progetto finanziato da Istituto Toscano Tumori 

Proposal title     Chemotherapic-induced pain: development of a new family of 

compunds with antihyperalgesic efficacy 

 Proposal acronym   / 

Duration       2 anni  

Finanziamento totale richiesto € 113.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Dott.ssa B. Richichi.     

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 a ratifica all’unanimità. 

 

 

G) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “ULTRAsensitive PLAsmonic 

devices for early CAncer Diagnosis” - ACRONIMO ULTRA PLACAD – Horizon 

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

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Societal Challenges 
� Health, demographic change and well-

being; 

 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     H2020-PHC-2014-two-stage 



 
 

 

 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

� Research and innovation actions 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

� Altro (specificare) Linked third party 
 

 
 

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 

“ULTRAsensitive PLAsmonic devices for early CAncer Diagnosis” 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 € 23.625,00. 

Il Consiglio individua la Prof. Maria Minunni 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 a ratifica all’unanimità 

 

 

H) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Molecular Magnetoplasmonics: 

materials and methods for molecule detection” - ACRONIMO MOMA – Horizon 

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



 
 

 

 

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Excellent Science 
� European Research Council (ERC) 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     H2020-ERC-2015-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: 

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 

“Molecular Magnetoplasmonics: materials and methods for molecule detection” 

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 di € 1.430.000,00. 

Il Consiglio individua il Dott. Francesco Pineider 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 

 



 
 

 

 

 

I) Il Presidente illustra il contratto di ricerca, allegato al presente verbale, tra il 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e l’Istituto Superiore per la Conservazione ed 

il Restauro (ISCR) su proposta della Prof.ssa A. Salvini. La ricerca verterà sulla 

conoscenza e conservazione di reperti in legno e cuoio bagnato, provenienti da 

rinvenimenti subacquei, nella prospettiva di individuare i nuovi prodotti per il 

restauro di tale particolare classe di materiali archeologici. La durata della 

collaborazione è triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto. 

L’accordo viene stipulato a titolo gratuito da entrambe le parti.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

L) Il Presidente pone in approvazione a ratifica la convenzione (allegata al presente 

verbale) per l’affidamento in comodato gratuito dello strumento DOAS per studi e 

ricerche sulla qualità dell’aria tra l’Università di Firenze e il Comune di Firenze. La 

strumentazione DOAS (Differential Optical Absorbtion Spectroscopy) è di proprietà 

del Comune di Firenze. Il referente per l’Università di Firenze è il Prof. Roberto 

Udisti, che riceve lo strumento per effettuare attività di ricerca sull’inquinamento 

atmosferico.  

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

 

11. CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

DELL’ATENEO 

 

Il Presidente ritira il punto. 

 

 

 

12. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non ve ne sono. 

 

 

Il Presidente ringrazia i rappresentanti degli studenti, del personale tecnico-

amministrativo, degli assegnisti e dei dottorandi, i quali escono. La seduta prosegue 

nel consesso ristretto ai professori e ricercatori. Assume le funzioni di Segretario la 

Dott.ssa Ilaria Palchetti. 

 



 
 

 

 

 

in seduta ristretta ai professori e ricercatori: 

 

 

13. RECLAMO RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI AVVERSO LA 

DELIBERA DI CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA – 

DOTT. L. SIMONELLI 

 

 

Il Presidente illustra al Consiglio il reclamo (allegato al presente verbale) presentato 

avverso la delibera del 11/12/2014 per il conferimento della Laurea Honoris Causa al 

Dott. L. Simonelli. 

Il Presidente informa che dall’Ufficio Legale dell’Amministrazione Centrale è 

pervenuta indicazione che il reclamo in oggetto debba essere discusso nella stessa 

composizione ristretta dell’organo di cui alla delibera reclamata e che sia sufficiente 

come parere del CTA quello rilasciato nel contesto del reclamo avverso al parere 

rilasciato dal Consiglio della Scuola di SMFN. Nessuna indicazione è stata ricevuta 

riguardo alla tipologia di maggioranza (semplice oppure 2/3 degli aventi diritto) 

necessaria per il rigetto/accoglimento del reclamo.  

Stanti così gli argomenti, preso atto del parere del CTA di cui sopra (riportato in 

allegato), il Presidente, consapevole che non ci sono i presupposti di presenze per la 

maggioranza dei 2/3, nelle more di accertare se detta maggioranza fosse obbligatoria 

(e nel qual caso la delibera approvata che segue sarebbe ovviamente illegittima) 

mette in approvazione il rigetto del reclamo di cui sopra. 

 

Presenti e votanti: 55 

Favorevoli: 53 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 

  

 

Il Consiglio approva il rigetto a maggioranza semplice.   

 

 

 

 

Alle ore 13.10 non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

 

 



 
 

 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 1-12  Il Presidente  

      Dott. Michele Carnemolla             Prof. Luigi Dei 

 

 

Il Segretario verbalizzante per il punto 13  

           Dott.ssa Ilaria Palchetti          

 

 

 



 
 

 

 
PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 10 febbraio 

2015 

 

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. GATTESCHI Dante   x 

10. GOTI Andrea x   

11. GUARNA Antonio   x 

12. LUCHINAT Claudio x   

13. MENICHETTI Stefano x   

14. MURA Angela Paola x   

15. NATIVI Cristina  x   

16. RIGHINI Roberto   x 

17. SALVI Pier Remigio x   

18. SCOZZAFAVA Andrea   x 

19. SESSOLI Roberta  x  

20. SMULEVICH Giulietta x   

Professori associati    

21. BENCINI Andrea x   

22. BERTI Debora x   

23. BINI Roberto x   

24. BILIA Anna Rita  x  

25. CANESCHI Andrea  x  

26. CAPPERUCCI Antonella x   

27. CICCHI Stefano x   

28. CIOFI BAFFONI Simone   x 

29. CORDERO Franca Maria x   

30. FELLI Isabella Caterina  x   

31. FURLANETTO Sandra  x  

32. GIOMI Donatella x   

33. GIORGI Rodorico  x   

34. LO NOSTRO Pierandrea   x  

35. MARRAZZA Giovanna  x  



 
 

 

 

 P AG A 

36. MESSORI Luigi  x   

37. MINUNNI Maria  x  

38. OCCHIATO Ernesto x   

39. PAPINI Anna Maria  x  

40. PARIGI Giacomo x   

41. PICCIOLI Mario   x 

42. PIERATTELLI Roberta x   

43. PROCACCI Piero    x 

44. ROSATO Antonio x   

45. SALVINI Antonella  x   

46. SORACE Lorenzo   x  

47. TURANO Paola  x  

48. UDISTI Roberto  x  

49. VALTANCOLI Barbara x   

Ricercatori a tempo indeterminato    

50. ALOISI Giovanni Domenico x   

51. BAZZICALUPI Carla x   

52. BECUCCI Maurizio x   

53. BERGONZI Maria Camilla  x  

54. BONINI Massimo    x 

55. CACCIARINI Martina    x 

56. CALDERONE Vito x   

57. CAMINATI Gabriella   x 

58. CANTINI Francesca  x   

59. CARDONA Francesca x   

60. CHELLI  Riccardo  x   

61. CINCINELLI  Alessandra   x 

62. DEL BUBBA Massimo   x 

63. FEIS Alessandro x   

64. FERRARONI Marta  x  

65. FRAGAI Marco x   

66. FRATINI Emiliano x   

67. FREDIANI Marco   x 

68. GELLINI Cristina x   

69. GIORGI Claudia 
x   

70. INNOCENTI Massimo x   

71. MAESTRELLI Francesca x   

72. MENCHI Gloria x   

73. MUNIZ MIRANDA Maurizio   x 



 
 

 

 

 P AG A 

74. ORLANDINI Serena x   

75. PALCHETTI Ilaria x   

76. PIETRAPERZIA Giangaetano 
x   

77. RICCI Marilena x   

78. RICHICHI Barbara x   

79. ROSI Luca x   

80. SCARPI Dina  x   

81. TOTTI Federico  x   

82. TRAVERSI Rita  x  

Ricercatori a tempo determinato    

83. ANDREINI Claudia x   

84. CITRONI Margherita   x 

85. DI DONATO Mariangela x   

86. MANNINI Matteo   x 

87. RIDI Francesca   x 

88. TRABOCCHI Andrea   x 

RAD 
   

89. CARNEMOLLA Michele x   

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo    

90. AMBROSI Moira  x  

91. BUSI Fabio x   

92. CRESCI Pierluigi x   

93. DI CAMILLO Roberto x   

94. FONTANI Marco x   

Rappr.ti degli assegnisti    

95. PAGLIAI Marco x   

96. TOTARO Pasquale   x 

Rappr.ti dei dottorandi    

97. CONTI Luca x   

98. SCALETTI Federica x   

Rapp.ti degli studenti    

99. AMABILE Roberto  x   

100. BESSI Matteo   x 

101. BOCCALINI Matteo  x   

102. BRANDI Francesco  x   

103. BRICCOLANI BANDINI Lorenzo x   

104. CIONI Matteo  x   

105. GABELLINI Lapo   x  

106. LUPI Jacopo x   



 
 

 

 

 P AG A 

107. MANFRIANI Chiara x   

108. TINACCI Lorenzo x   

109. VARANDO Delfina   x  

 

 

 

 


