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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 19-03-2015 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  
giovedì 19 marzo 2015, alle ore 15.30  

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

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 10 febbraio e 26 febbraio 

2015 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

4. CULTORI DELLA MATERIA 

 

5. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

 

6. ORGANI CENTRO CIRM 

 

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016 

 

8. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 

 

9. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO  

  

10. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 

PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 

11. CONVENZIONE CERM-CIRMMP PER INFRASTRUTTURA ESFRI 

 

12. APPROVAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELL’ATENEO – anno 2015 

 

13. ASSEGNAZIONE SPAZI DIPARTIMENTALI 

 

13. bis PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CENSIMENTO DI 



 
 

 

 

LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE DELLA REGIONE 

TOSCANA 

 

13. ter INDIRIZZO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER 

LABORATORI INTEGRATI RICERCA-DIDATTICA 

 

13. quater ADESIONE CECAM 

 

14. VARIE ED EVENTUALI  

 

in seduta ristretta ai professori e ricercatori: 

 

15. CONFERMA IN RUOLO RICERCATORE A TEMPO 

INDETERMINATO – DOTT. VITO CALDERONE 

 
 

In data odierna alle ore 15.30 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  

convocato con nota inviata via mail in data 12 marzo 2015 prot. n. 32705 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 13 bis), 13 ter), 13 quater) e 15 con nota del Direttore 

prot. n. 33885 pos. II/10 del 16 marzo 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 15.40.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

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

terranno presso l’Aula 186, anziché presso la Biblioteca del Dipartimento di Chimica 

le elezioni per la sostituzione del Prof. Antonio Guarna in Giunta e le elezioni per la 

nomina di un rappresentante dei dottorandi in Consiglio di Dipartimento, in 

sostituzione della Dott.ssa Federica Scaletti, decaduta dalla carica.  

 

 

Il Presidente comunica che non è stato ancora determinato dall’Ateneo il 

Cofinanziamento degli  Assegni di Ricerca per il 2015. 

 



 
 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 10 febbraio e 26 febbraio 

2015 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 10/02/2015.  

I rappresentanti degli studenti chiedono che al punto “12. Varie ed eventuali” venga 

inserita la loro richiesta di partecipazione al punto relativo al reclamo sul 

conferimento della Laurea Honoris Causa al Dott. L. Simonelli, discusso in seduta 

ristretta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 26/02/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

Il Presidente ritira il punto. 

 

 

4. 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/01 il Dott. Andrea Ravalli 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

B) 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 25/02/2015, valutati il curriculum e le pubblicazioni del candidato mette in 

votazione:  

 
designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Angelo Gallo 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Lorenzo Poggini 



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

C) Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultore della materia che verrà 

portata a ratifica nel prossimo Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in 

Scienze Chimiche, valutati il curriculum e le pubblicazioni del candidato mette in 

votazione:  

 
designare cultore della materia ssd CHIM/12 il Dott. Marco Fontani  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Matteo Mannini  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

 

A) Il Presidente illustra il Decreto n. 1099/2015 e ne chiede la ratifica: 

 

per gli assegni attribuiti alla Dott.ssa R. Gualdani e alla Dott.ssa S. Smeazzetto il 

relativo responsabile scientifico, nella persona della Prof.ssa M. Moncelli, è 

sostituito dal Prof. L. Dei; 

 

per l’assegno attribuito al Dott. A. Undri il relativo responsabile scientifico, nella 

persona del Prof. P. Frediani, è sostituito dal Dott. L. Rosi.  

 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

B) Il Presidente illustra il Decreto n. 1623/2015 e ne chiede la ratifica: 

 

viene rinnovata la borsa di ricerca assegnata alla Dott.ssa G. Capecchi per un 

ulteriore periodo di sei mesi per un importo lordo di € 8.000,00 per lo svolgimento 

della ricerca “Ottimizzazione di nanoformulazioni farmaceutiche a base di sostanze 

naturali”.  

 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

C) Il Presidente illustra il Decreto n. 1225/2015 e ne chiede la ratifica: 



 
 

 

 

 

viene rinnovata la borsa di ricerca assegnata alla Dott.ssa E. Nicolai per un ulteriore 

periodo di sei mesi per un importo lordo di € 6.000,00 per lo svolgimento della 

ricerca: “Sviluppo ed ottimizzazione di nanocarriers per uso farmaceutico”. 

 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

6. ORGANI CENTRO CIRM 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del CdD del 15/7/2014 era stato approvato 

l’adesione del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” al Centro CIRM e che è 

pervenuta da parte del Dipartimento di Neurofarba, con Prot. n. 19946 del 

16/02/2015, richiesta di nominativi di Professori /Ricercatori interessati ad aderire al 

Centro e a far parte del Comitato di Gestione del Centro. 

Vista la disponibilità manifestata dai professori Lucia Banci, Stefano Chimichi e 

Andrea Scozzafava, il Presidente mette in approvazione l’adesione degli interessati al 

CIRM e contestualmente la proposta della loro nomina per la composizione del 

Comitato di Gestione del Centro.   

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2014/2015 e a.a. 2015/2016 

 

Il Presidente ricorda che, analogamente all’anno passato, in merito alla 

programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 è necessario deliberare (D.M. 30 

gennaio 2013 n. 47) circa: 

- la didattica programmata, ovvero l’insieme degli insegnamenti, i relativi CFU e i 

settori scientifico disciplinari, previsti per l'intero percorso della coorte di riferimento 

dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è Dipartimento di riferimento o 

promotore; 

- la didattica erogata ovvero il complesso degli insegnamenti erogati nell'anno 

accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la 

tipologia e il numero di ore di didattica dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 

Dipartimento di riferimento o promotore; 

- le coperture per titolarità, affidamento e contratto degli insegnamenti afferenti ai 

SSD di competenza di questo Dipartimento. 

A tal proposito ricorda che: 

- l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 



 
 

 

 

Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai 

Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 

Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del 

Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 

realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 

delle attività didattiche; 

- l’art. 9 c. 1 del Regolamento di Ateneo delle Scuole stabilisce che le proposte dei 

Consigli di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle 

coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il 

tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento 

didattico; 

- l’art. 13, c. 6 del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che con riferimento 

all’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in 

modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione 

dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle attività 

didattiche, nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su più 

Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore deve trasmettere il parere ai 

Dipartimenti interessati; 

- entro il 27/03/2015 i Dipartimenti sono tenuti a deliberare la Programmazione 

Didattica per l’AA 2015/2106 secondo quanto sopra meglio descritto; 

-visto quanto riportato sul nuovo applicativo PROGRAMDID (Manetti) che  

comprende tutte variazioni effettuate dai singoli CdS e convogliate  alle Scuole e le 

correzioni effettuate dal Dipartimento di Chimica; 

- Visti gli estratti di verbale relativi al punto all’OdG pervenuti dalle seguenti Scuole; 
 

o Scuola di Agraria 

o Scuola di Ingegneria 

o Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

o Scuola di Scienze della Salute Umana 

o Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

  

propone di deliberare: 

 

l’approvazione del piano delle attività didattiche,  per le coorti 2015/16 dei CDS 

delle Scuole di Agraria, Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze 

della Salute Umana, Studi Umanistici e della Formazione di cui il Dipartimento è di 

riferimento o associato, il piano annuale delle attività didattiche erogate nel 

2015/2016 dai medesimi CDS,  le coperture degli insegnamenti afferenti ai SSD di 



 
 

 

 

competenza di questo Dipartimento di tutti i CDS della Scuola così come riportato 

nell’applicativo PROGRAMDID (Manetti) che risulta parte integrante della delibera 

e che è totalmente conforme a quanto approvato nei Consigli delle  Scuole. 

La copertura degli insegnamenti di: “Chimica generale e inorganica con laboratorio”  

CHIM/03 sul Corso di laurea in Scienze Agrarie e “Chimica Analitica” CHIM/01 sul 

Corso di laurea in Tecnologie Alimentari, verrà trattata nei prossimi consigli di 

Dipartimento. 

 

(Allegati 1 -sub1.1 -sub1.2 -sub1.3 -sub1.4 -sub1.5 -sub1.6 –sub1.7) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

‐ vista la comunicazione della Scuola di Scienze della Salute Umana, 

 

propone di deliberare: 

 

l’approvazione delle modifiche al Regolamento Didattico in Biotecnologie a 

partire dall’A.A. 2015-16 da applicarsi in caso di esito positivo alla richiesta al 

CUN di modifica dell’Ordinamento , come sotto riportato :  

 

Biotecnologie (8014)- lndirizzo Medico Farmaceutico (071). Inclusione 

nel gruppo di esami a scelta del III° anno dell'insegnamento integrato 

"Biochimica e Biologia Computazionale"- 6 CFU cosi distribuiti: 

 
• “Biochimica Computazionale” - SSD BI0/1Q- 3 CFU 

 

• "Biologia Computazionale"- SSD MED/46- 3CFU 

 

(allegato 2) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

 

‐ vista la comunicazione del Presidente del Corso di Laurea in Scienze Naturali 

 



 
 

 

 

propone di deliberare : 

 

su indicazione del raggruppamento ssd CHIM/06 di affidare il corso di Chimica 

Organica per il CdL in  Scienze Naturali, alla dott.ssa Martina Cacciarini (ru) in 

sostituzione del Prof. Roberto Bianchini , che passerà ad altro incarico. 

 

(Allegato3) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

-vista la comunicazione della Scuola di SMFN (seduta 10/03/2015) 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

 
Seduta del giorno 10 marzo 2015 

 
Il Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 

convocato con lettera prot. n. 27398-II/12.6 del 3 marzo 2015, si è riunito 

il giorno 10 marzo 2015 alle ore 15.00 presso il Plesso Didattico di Viale 

Morgagni 40, Aula 10 per discutere il seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

 
Sono presenti oltre al Presidente Paola Bruni, G. Anichini (entra alle ore 16.50), E. 

Barcucci, M. Bazzicalupo, L. Brugnano, L. Buzzigoli (entra ore 16.35), S. 

Conticelli, L. Dei (esce ore 16.25), 

R. Fani, E. Focardi, A. Goti, M. Loreti, G. Mastromei, S. Milani, I. Palchetti, G. 

Pietraperzia, F. Scapini, P. Turano, B. Valtancoli. 

 
Sono assenti giustificati:  O. Adriani, L. Barletti, S. Cavalieri, A. 

Colesanti, S. Dolfi, E. Iacopini, I. Moggi Cecchi, O. Puglisi, L. Rook e la 

rappresentante degli studenti R. Manca. 

 
Assenti: M. Calvetti, N. Casagli, R. Giachetti, M. Romoli, F. Sani, O. Vaselli e i 



 
 

 

 

rappresentanti degli studenti R. Amabile, G. De Bonfioli Cavalcabo’, L. Miele, E. 

Ndreu. 

OMISSIS 

 

 
Funge da Segretario L. Dei fino alle 16.25 quando subentra 

S. Conticelli. 

 
Alle ore 15.15 constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente 

dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 
 
 

4.  Attivazione corsi di studio coordinati dalla Scuola, a.a. 2015-2016 e 

referenza dei Dipartimenti 

 
 

       Il Presidente riferisce che la Scuola è chiamata ad esprimere un parere in 

merito all’attivazione 

       dei Corsi di Studio già accreditati nell’anno 2013-2014, indicando il 

numero degli eventuali 

       curricula. Viene posta quindi in votazione la proposta di seguito indicata: 

 
Corsi di Laurea Eventuali curricula 

Scienze Biologiche (Classe L-13)  

Chimica (Classe L-27) n.2 - Scienze chimiche; Tecnologie 

chimiche Fisica e Astrofisica (Classe L-30)  

Ottica e Optometria (Classe L-30)  

Informatica (Classe L-31)  

Scienze Naturali (Classe L-32)  

Scienze Geologiche (Classe L-34)  

Matematica (Classe L-35) n.2 - Generale; Applicativo 

Diagnostica e materiali per la 
conservazione e 
il restauro (Classe L-43) 

 

Corsi di Laurea Magistrale Eventuali curricula 



 
 

 

 

Biologia (Classe LM-6) n.4 - Ambientale; Biosanitario; 

Cellulare e molecolare; 

Comportamento Biotecnologie molecolari (Classe LM-8)  

Scienze e materiali per la 

conservazione e il 
restauro (Classe LM-11) 

 

Scienze Fisiche e Astrofisiche (Classe 
LM-17) 

n.4 - Fisica teorica; Astrofisica; Fisica 
della 
materia; Fisica nucleare e subnucleare Informatica (Classe LM-18)  

Matematica (Classe LM-40) n.3 - Generale; Applicativo; Didattico 

Scienze Chimiche (Classe LM-54) n.5 - Struttura, dinamica e reattività 
chimica; 
Chimica supramolecolare, dei materiali e 

dei nanosistemi; Chimica dell’ambiente e 

dei beni culturali; Chimica delle 

molecole biologiche; Sintesi, struttura e 

proprietà dei composti organici 
Scienze della Natura e dell’Uomo 

(Classe LM- 60) 

n.2 - Conservazione e gestione della 

natura; Scienze antropologiche 

Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe 
LM- 
74) 

 
 
 

 

n.4 - Analisi ed evoluzione del sistema 
terra; 
Vulcanologia, geotermia e georisorse; 

Geologia ambientale; Geotecnologie per 
il territorio e le risorse 

Consiglio della Scuola, verificata la sostenibilità delle proposte dai Consigli di 

Corso di Studio, e individuati i Docenti di Riferimento a regime secondo quanto 

previsto dal DM 1059 del 23 dicembre 2013, esprime parere favorevole 

all’unanimità in merito alla proposta di attivazione dei suddetti Corsi. 

 
Al termine il Presidente riferisce che la suddetta delibera verrà trasmessa ai 

Dipartimenti di riferimento e/o associati come di seguito riportato, per i 

provvedimenti di competenza: 

 

Dipartimento di Biologia 

 
-Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche  



 
 

 

 

-Corso di Laurea in 

Scienze Naturali  

-Corso di Laurea 

Magistrale in Biologia 

-Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Natura e dell’Uomo 

 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

 
-Corso di 

Laurea in 

Chimica 
-Corso di Laurea in Diagnostica e materiali per la 

conservazione e il restauro  

-Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

-Corso di Laurea Magistrale in Scienze e materiali per la 

conservazione e il restauro  

-Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie molecolari 

 
Dipartimento di Fisica e 

Astronomia  

-Corso di Laurea in Fisica 

e Astrofisica  

-Corso di Laurea in 

Ottica e Optometria 

-Corso di Laurea Magistrale in Scienze Fisiche 

e Astrofisiche 

 
Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni 

“G. Parenti” 

-Corso di Laurea in Informatica 

(Dipartimento Associato) 
-Corso di Laurea Magistrale in Informatica 

(Dipartimento Associato) 

 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

“Ulisse Dini” 

-Corso di Laurea 

in Matematica 
-Corso di Laurea Magistrale 



 
 

 

 

in Matematica  

-Corso di Laurea in 

Informatica 

-Corso di Laurea Magistrale 

in Informatica 

 

Dipartimento di Scienze 

della Terra 

-Corso di Laurea in 

Scienze Geologiche 
-Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie Geologiche 

 

                                                                   

O M I S S I S 
 

 
 

Alle ore 17.05, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del 

giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il 

presente verbale approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte che 

viene confermato e sottoscritto come segue. 

 
Il Segretario                                                    Il Presidente 

F.to Prof. Luigi Dei                          F.to Prof.ssa Paola Bruni  

(Allegato 4) 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione dei corsi sopra elencati. 

 

 

-vista la comunicazione della Scuola di SMFN (seduta 10/03/2015)  

 

propone di deliberare : 

 

 

la modifica del regolamento della Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (Classe 

LM-54) e Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la conservazione e il restauri 

(Classe LM-11) come da tabella. 



 
 

 

 

 

(Allegato 5) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

‐ vista la comunicazione della Scuola di SMFN (seduta 10/03/2015), 

 

 

propone di deliberare : 

 

per il corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (Classe LM-54) di disattivare 

il corso di “Stereochimica” CHIM/06,  di disattivare il corso “Chimica 

metallorganica” CHIM/03 e di attivare il  corso “Chimica organometallica”, 

CHIM/06. Non ci sono modifiche testuali e riguardo alle tabelle si rimanda a quelle 

dell’offerta didattica programmata.  

 

(Allegato sub 5.1) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
 

 

Variazione programmazione didattica 2014-15 

 
-vista la comunicazione della Scuola di SMFN  

 

propone di deliberare : 

 
relativamente al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e materiali per la 

conservazione e il restauro 
 

Il corso "CHIMICA APPLICATA CON LABORATORIO", affidato 

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

Berti che ha preso servizio come professore associato, mentre 1 CFU resta 

affidato al Prof. Dei che è docente di riferimento nel corso di studi. Quindi 

la copertura dell'insegnamento avverrà nel seguente modo: 
l cfu lab Luigi Dei PO ssd 

CHIM/12, per 12 ore 



 
 

 

 
5 cfu a Debora Berti PA ssd CHIM/02 4 cfu frontali+ l cfu lab, 32+ 12, 

totale 44 ore. 

 

(Allegato 6) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

-vista la comunicazione della Scuola di Scienze della Salute Umana, 

 

propone di deliberare : 
 

per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 

Farmacia. Unità Didattica B016654 Chimica organica (CHIM/06): l’insegnamento da 9 

CFU attualmente attribuito alla prof.ssa Cristina Nativi (PO) 6 CFU e alla dott.ssa Barbara 

Richichi (RU) 3CFU. Per rimodulazione del carico didattico a seguito della maternità della 

dott. Barbara Richichi, vengono attribuiti 9 CFU (72 ore) alla prof.ssa Cristina Nativi.  

 

 

 

per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

a) Richiesta della prof.ssa  Smulevich di suddividere i 9 CFU del Corso di Chimica-Fisica in 

5 CFU di lezioni frontali e 4 CFU di esercitazioni. 

 

 

(Allegato 7) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 

 

Il Presidente,  

vista la delibera del Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in Scienze 

Chimiche del 16/01/2015,  

visto il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Chimiche del 19/02/2015 relativo al rilascio di nulla-osta a dottorandi per attività 

didattica integrativa, 



 
 

 

 

mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa per un totale di 

15 ore (assistenza al laboratorio), per il corso di insegnamento “Chimica Analitica 

Ambientale – Componenti Inorganici” SSD CHIM/01 di cui è titolare il Prof. 

Roberto Udisti per l’a.a. 2014/2015 al Dott. Daniele Frosini, dottorando in Scienze 

Chimiche.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente,  

vista la delibera del Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in Scienze 

Chimiche del 16/01/2015,  

visto il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Chimiche del 19/02/2015 relativo al rilascio di nulla-osta a dottorandi per attività 

didattica integrativa, 

mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa per un totale di 

15 ore (assistenza al laboratorio), per il corso di insegnamento “Chimica Analitica 

Ambientale – Componenti Inorganici” SSD CHIM/01 di cui è titolare il Prof. 

Roberto Udisti per l’a.a. 2014/2015 al Dott. Fabio Giardi, dottorando in Scienze 

Chimiche.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente,  

vista la delibera del Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in Scienze 

Chimiche del 16/01/2015,  

visto il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Chimiche del 19/02/2015 relativo al rilascio di nulla-osta a dottorandi per attività 

didattica integrativa, 

mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa per un totale di 

15 ore (assistenza al laboratorio), per il corso di insegnamento “Laboratorio di 

Chimica Analitica II” SSD CHIM/01 di cui è titolare la Dott.ssa Rita Traversi per 

l’a.a. 2014/2015 alla Dott.ssa Laura Caiazzo, dottorando in Scienze Chimiche.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente,  

vista la delibera del Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in Scienze 

Chimiche del 25/02/2015,  

visto il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Chimiche del 18/03/2015 relativo al rilascio di nulla-osta a dottorandi per attività 

didattica integrativa, 

mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa per un totale di 

36 ore (assistenza al laboratorio), per il corso di insegnamento “Laboratorio di 



 
 

 

 

espressione di metalloproteine” SSD CHIM/03 di cui è titolare il Prof. Simone Ciofi 

Baffoni per l’a.a. 2014/2015 al Dott. Riccardo Muzzioli, dottorando in Scienze 

Chimiche.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO 

Delega al Direttore di Dipartimento, valida per tutto l’anno 2015, a nominare  

Commissioni giudicatrici a seguito di attivazione  assegni  di ricerca,  borse di ricerca  

o studio o premi di laurea. 

 

Il Presidente, chiede al Consiglio di approvare il mandato al Direttore del 

Dipartimento, per tutto l’anno 2015, di nominare, alla scadenza di ciascun bando di 

attivazione per assegno di ricerca,  borse di ricerca  o studio o  premi di laurea, la  

relativa Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, esprime all’unanimità parere 

favorevole. 

 

Assegni 

 

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

proposta della Dott.ssa I. Palchetti di attivazione del seguente assegno con 

decorrenza 1 giugno 2015 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del mese 

con esclusione del mese di 

agosto) 

1 Giugno 2015 

Titolo dell’assegno 
Sviluppo di biosensori elettrochimici e 

fotoelettrochimici per la determinazione di miRNA 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

CHIM/01 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Dott.ssa Ilaria Palchetti 



 
 

 

 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-54 

- Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

(obbligatorio) 

- 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 (da 

Budget 2015) 
/ 

Finanziamento Struttura € 23.333,64 

Provenienza fondi: 

numero COAN anticipata 

e progetto 

PRIN 2012 - COAN n. 112151 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

 

7 maggio 2015 - ore 11.00, presso il Dipartimento di 

Chimica, via della Lastruccia 3 - 13  Sesto 

Fiorentino (Firenze), stanza n. 374 

 

 

 

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. 

 

 

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

proposta del Prof. Roberto Bianchini di attivazione del seguente assegno con 

decorrenza 1 giugno 2015 

 

Tipologia dell’assegno  A Totale Carico 

Decorrenza attività di 1 Giugno 2015 



 
 

 

 

ricerca (ogni 1° del mese 

con esclusione del mese di 

agosto) 

Titolo dell’assegno Coloranti Naturalizzati: depurazione Biotecnologica 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

CHIM/06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Roberto Bianchini 

Requisiti di ammissione 

- Laurea magistrale in Scienze Chimiche ai sensi del 

D.M. 270/04 e successive modificazioni e 

integrazioni classe LM-54 o laurea magistrale in 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche classe LM-13; 

- Abilità professionali nei settori della Chimica 

Organica e Inorganica, della chimica Fisica, della 

Chimica Analitica e Strumentale, e della biochimica; 

- 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) 
€ 27.000,00 

Finanziamento Ateneo (da 

Budget 2014) 
/ 

Finanziamento Struttura € 27.000,00 

Provenienza fondi: 

numero COAN anticipata 

e progetto 

BIONAD, LIFE 12 ENV/IT/ 000352 

DISPONIBILITA’FINANZIARIA VERIFICATA. 

COAN DA PRENDERE DOPO APERTURA 

ESERCIZIO 2015 

 

Data, ora e luogo del 

colloquio 

5 maggio 2015 - ore 17.00, presso i locali del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, via della 

Lastruccia, 13, Sesto F.no (FI) 

 

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. 

 

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

proposta della Prof.ssa Roberta Sessoli di attivazione del seguente assegno con 

decorrenza 1 agosto 2015 

 

 

Tipologia dell’assegno  

 

A Totale Carico 

Decorrenza contrattuale 

(ogni 1° del mese con 

esclusione del mese di 

agosto) 

 

01/08/2015 

Titolo dell’assegno 

“Preparazione e caratterizzazione di nanomagneti 

molecolari” (“Preparation and characterization of 

molecular nanomagnets”) 

Settore disciplinare  

CHIM/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

 

Prof. Roberta Sessoli 

Requisiti di ammissione 

- Laurea VO di durata almeno quadriennale in 

Chimica, Fisica, o Scienza dei Materiali (Classi di 

Laurea 62S; 20S, 50S, 66S; 61S o equivalenti) (o 

equivalente estero);  

- Requisito preferenziale: Dottorato di Ricerca (PhD)  

in Scienze Chimiche, Scienze Fisiche o Scienza dei 

Materiali o materie inerenti l’oggetto della ricerca o 

documentata attività di ricerca e formazione post-

laurea per un periodo triennale; 

- Requisito preferenziale: idonea esperienza nel 

campo del magnetismo molecolare;   

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca. 
 

Durata (da uno a tre anni)  

1 anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 23.075,40 a 29.997,36)  

 

€ 25.000,00 



 
 

 

 

Finanziamento Ateneo 

(da Budget 2014) 

 

/ 

Finanziamento Struttura € 25.000,00 

Provenienza fondi e 

numero impegno di spesa  

ERC-MolNanoMas  

DISPONIBILITA’FINANZIARIA VERIFICATA. 

COAN DA PRENDERE DOPO APERTURA 

ESERCIZIO 2015 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

14 maggio 2015 - ore 11.00, presso Dipartimento di 

Chimica “U. Schiff”, stanza n. 349.  

Il colloquio potrà essere tenuto anche in 

MODALITA’ TELEMATICA. Gli interessati 

dovranno fornire il loro contatto Skype nella 

domanda. 

 

 

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. 

 

 

Borse 

  

A) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare a ratifica la proposta della Prof.ssa 

A. Bilia di rinnovo della seguente borsa con decorrenza 1 aprile 2015, come da 

Decreto del Direttore 1623/2015. 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Ottimizzazione di nanoformulazioni 

farmaceutiche a base di sostanze naturali” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/09 

Titolare della borsa Dott.ssa Giada Capecchi 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Decorrenza contrattuale 01/04/2015 – 30/09/2015 

Durata 6 mesi 



 
 

 

 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 8.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 8.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

COAN 

BILIAMWA14     

COAN n. 112125 

 

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

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione a ratifica del 

rinnovo.  

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

B) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare a ratifica la proposta della Prof.ssa 

A. Bilia di rinnovo della seguente borsa con decorrenza 1 marzo 2015, come da 

Decreto del Direttore 1225/2015. 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Sviluppo ed ottimizzazione di nanocarriers per 

uso farmaceutico” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/09 

Titolare della borsa Dott.ssa Elena Nicolai 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Decorrenza contrattuale 01/03/2015 – 31/08/2015 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

COAN 

FONDI BILIA da contratto conto terzi Estavayer – 

disponibilità finanziaria verificata 

 

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

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione a ratifica del 

rinnovo.  

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

C) Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 10 febbraio u.s. era stata 

approvata l’attivazione di una borsa, responsabile scientifico Prof. Andrea Bencini. Il 

Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta del Prof. Andrea Bencini di 

attivazione della borsa con decorrenza 1 luglio 2015, come sotto rettificata 

relativamente alla provenienza dei fondi. 

 

Tipologia della borsa 

(borsa di studio o borsa di 

ricerca) 

Borsa di ricerca 

Decorrenza attività di 

ricerca  
01/07/2015-31/12/2015 

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) 

Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica classe 62/S o magistrale LM-54. 

Conseguiti presso università italiane o estere. 

 

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 

€ 6.500,00 

 



 
 

 

 

minimo lordo percipiente di 

un assegno di ricerca) 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi, 

numero prenotazione e 

capitolo di spesa 

 € 2.500,00 euro (I2T3BENC13, Prof. Andrea 

Bencini) 

 

€ 1.000,00 (fondi VALINCE07, Prof. Barbara 

Valtancoli) 

 

€ 3.000,00 (fondi GIOCEX6011, fondi concorso 

TFA, non ex 60%, Prof. Claudia Giorgi) 

 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA VERIFICATA. 
COAN DA PRENDERE DOPO APERTURA 

ESERCIZIO 2015 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 
Titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

8 maggio 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. 

 

 

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

proposta del Dott.ssa F. Cardona 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  
01/07/2015-31/12/2015 

Titolo del programma di 

ricerca Sintesi di imminozuccheri multivalenti inibitori di 



 
 

 

 
enzimi lisosomiali  

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva la 

borsa) 

CHIM/06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Dott.ssa F. Cardona - 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 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Farmacia o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 14/S  o magistrale LM-13 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche o corrispondente Laurea specialistica  

classe 14/S  o magistrale LM-13 

Conseguiti presso università italiane o estere. 

Requisiti richiesti: esperienza nel campo della 

sintesi organica di almeno 1 anno acquisita 

successivamente alla laurea in laboratori di ricerca 

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) 

€ 6.000,00 

 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi, 

numero prenotazione e 

capitolo di spesa 

Progetto PRIN 2010–2011, 2010L9SH3K 006 – 
responsabile scientifico Prof. A. Goti 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA VERIFICATA. 
COAN DA PRENDERE DOPO APERTURA 

ESERCIZIO 2015 



 
 

 

 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 
Titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

15 maggio 2015 - ore 10.00 presso il Dipartimento 

di Chimica “Ugo Schiff”, via della Lastruccia, 13, 

50019 Sesto Fiorentino 

 

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. 

 

 

E) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta della Prof.ssa D. Giomi 

di rinnovo della seguente borsa con decorrenza 1 maggio 2015: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Valorizzazione di biomasse per la produzione 

sostenibile di prodotti di importanza industriale” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/06-CHIM/04 

Titolare della borsa Dott.Marino Malavolti 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Donatella Giomi 

Decorrenza contrattuale 01/05/2015 – 31/10/2015 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 7.648,76  

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 7.648,76  

Provenienza dei Fondi e 

COAN 

- Gatti S.R.L. responsabile scientifico Prof. A. 

Brandi (Gatti12) – COAN n. 112499 - € 4.739,71  

- Artigian Carta S.R.L. responsabile scientifico  

Prof. A. Salvini (SALVARTI14) – COAN n. 

112502 - € 2.909,05  

 

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. 

 

 



 
 

 

 

10. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 

PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 

 

A) Il Presidente illustra la richiesta del Prof. L. Messori che chiede l’approvazione a 

ratifica del seguente progetto: 

 

Call identifier     Association for International Cancer Research 

Project type        Worldwide Cancer Research 

Proposal title “Preclinical evaluation and in vivo studies of cis-PtI2(NH3)2 

and its analogues: novel promising chemotherapeutic agents”  

Proposal acronym   IODOPLAT 

Duration       3 anni 

Finanziamento totale richiesto   £ 190.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà il  Prof. Luigi Messori 

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. G. Marrazza che chiede l’approvazione 

del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     EurNanoMed II 

Call  Joint Transnationa Call for Proposal 2015 

Project type        European Innovative Research & Technological Development 

Projects in Nanomedicine 

Proposal title     Innovative label-free detection for screening and therapy 



 
 

 

 

monitoring purposes of ovarian cancer biomarkers 

 Proposal acronym   / 

Duration       3 anni  

Finanziamento totale richiesto € 784.444,00 

 

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 all’unanimità. 

 

 

C) Il Presidente illustra la richiesta del Dott. A. Trabocchi che chiede l’approvazione a 

ratifica del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     Airc 

Call  Investigator Grant IG 2015 

Project type        / 

Proposal title     Targeting metabolism of human melanoma: diversity-oriented 

synthesis of MCT1/MCT4 inhibitors 

 Proposal acronym   / 

Duration       3 anni  

Finanziamento totale richiesto € 234.025,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà il Dott. A. 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 a ratifica all’unanimità. 

 

 

D) Il Presidente illustra la richiesta del Dott. F. Totti che chiede l’approvazione a 

ratifica del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     Università Italo Francese 

Call  Bando Galileo 2015-2016 

Project type        Mobilità: Université de Rennes I (Institut des Sciences    

Chimiques de Rennes UMR 6226) 

Proposal title     New Insights on the magneto-caloric effect in Single Molecule 

Magnets containing Lanthanides ions: a computational study 

 Proposal acronym   / 

Duration       1 anno  

Finanziamento totale richiesto € 2.400,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà il Dott. F. Totti.     

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. 

 

 

E) Il Presidente illustra la richiesta del Prof. R. Udisti che chiede l’approvazione del 

seguente progetto: 

 

 

Call identifier     MIUR 



 
 

 

 

Call  PNRA - Decreto del Capo Dipartimento n. 393/17-2-2015 

Project type        / 

Proposal title     Long-Term Measurements of Chemical and Physical properties 

of Atmospheric Aerosols at Dome C (LTCPAA) 

 Proposal acronym   / 

Duration       4 anni  

Finanziamento totale richiesto € 300.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà il Prof. R. Udisti.     

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. 

 

 

F) Il Presidente illustra la richiesta dellla Dott.ssa Rita Traversi che chiede 

l’approvazione del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     MIUR 

Call  PNRA - Decreto del Capo Dipartimento n. 393/17-2-2015 

Project type        / 

Proposal title    Towards the implementation of a GAW (Global Atmospheric 

Watch) global station in the Ross Sea (2GAW) 

 Proposal acronym   / 

Duration       2 anni  

Finanziamento totale richiesto € 40.000,00 

 



 
 

 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Dott.ssa Rita Traversi.     

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. 

 

 

G) Il Presidente presenta la richiesta del Prof. A. Guarna (allegata al presente 

verbale) di dipartita del partner Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dal progetto 

FASES – contratto ESA numero 14291/00/NH/SH che rappresenta la continuazione 

di precedenti contratti per il supporto scientifico per strumenti a bordo dei veicoli 

orbitanti NASA Shuttle. Il mancato adempimento di tutti gli obblighi del Contratto, 

per insorgenti cause di forza maggiore, ha determinato la dipartita “de facto” del 

partner Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dal progetto e il Presidente la mette in 

approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

11. CONVENZIONE CERM-CIRMMP PER INFRASTRUTTURA ESFRI 

 

Il Presidente presenta la Convenzione (allegata al presente verbale) tra Cerm - 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e CIRMMP, su proposta del Prof. C. 

Luchinat. La Convenzione prevede la destinazione di € 122.000,00 al CIRMMP per 

la gestione e/o manutenzione del parco strumenti appartenente al Cerm - 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e al CIRMMP.  

La durata della collaborazione è di anni uno a decorrere dalla data della 

sottoscrizione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12. APPROVAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELL’ATENEO – anno 2015 

 

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 2015 è stato emanato con decreto 



 
 

 

 

rettorale n. 1062 del 3 novembre 2014 - pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7436) dal 4 

novembre al 19 novembre 2014. 

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 febbraio 2015 

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

Relazioni Internazionali: Scadenza 15 aprile 2015 

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 2015 sono state presentate le 

seguenti richieste: 

 

Azione 1 

 

Supporto alla partecipazione a programmi dell’Unione europea e a programmi 

internazionali 

Richiedente Prof.ssa Roberta Sessoli 

Denominazione del programma HORIZON 2020 

Titolo e acronimo del progetto Anisotropy in Molecular Compunds of 

Rare Earths and Uranium - 

ANIMOLRARE 

Contributo richiesto € 5.000,00 



 
 

 

 

 

 

 

Azione 2 

 

1) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Antonio Bianchi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Universidad de la Republica 

Paese/Area Uruguay 

Mobilità studentesca Sì 

Contributo richiesto € 1.800,00 

 

2) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Dott.ssa Carla Bazzicalupi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Zagabria, Croazia 

Paese/Area Paesi dell’ex Jugoslavia 

Mobilità studentesca Sì 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

3) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Piero Baglioni 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Instituto Nacional de Antropologia y 

Historia – INAH – Escuela Nacional de 

Conservacion, Restauracion y 

Museografia (ENCRYM) – “Manuel Del 

Castillo Negrete”  

Paese/Area Messico 

Mobilità studentesca no 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

4) 



 
 

 

 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Andrea Caneschi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Universidade Federal Fluminense 

Paese/Area Brasile 

Informazioni relative alle attività da 

realizzare 

Visita dei ricercatori dell’unità italiana 

presso i laboratori dell’UFF. I ricercatori 

terranno seminari e/o un corso avanzato 

presso l’UFF e discuteranno i risultati 

del gruppo di ricerca del LAMM, 

laboratorio afferente al Dipartimento di 

Chimica, con i gruppi di Ottica 

Quantistica e Teoria dei Sistemi 

Nanoscopici del Dipartimento di Fisica 

dell’UFF   

Mobilità studentesca no 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

5) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Andrea Caneschi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Universidade Federal Fluminense 

Paese/Area Brasile 

Informazioni relative alle attività da 

realizzare 

Scambio sia a livello studentesco che di 

docenti. Soggiorno di 18 mesi presso 

l’UFF di un dottorando in cotutela. 

Mobilità studentesca sì 

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 2015 di cui al D.R. n n. 1062 del 3 novembre 2014 - 

pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7436) dal 4 novembre al 19 novembre 2014; 



 
 

 

 

− preso atto delle richieste di contributo presentate da docenti e ricercatori afferenti 
al Dipartimento alla scadenza del 28 febbraio 2015; 

− preso atto della scadenza fissata al 15 aprile 2015 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 2015 e procedere 

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

Direttore di Dipartimento entro i successivi 5 giorni. 

 

Azione 1 

 

Supporto alla partecipazione a programmi dell’Unione europea e a programmi 

internazionali 

Richiedente Prof.ssa Roberta Sessoli 

Denominazione del programma HORIZON 2020 

Titolo e acronimo del progetto Anisotropy in Molecular Compunds of 

Rare Earths and Uranium - 

ANIMOLRARE 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

 

 

Azione 2 

 

1) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Antonio Bianchi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Universidad de la Republica 

Paese/Area Uruguay 

Mobilità studentesca Sì 

Contributo richiesto € 1.800,00 

 

2) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 



 
 

 

 

Richiedente Dott.ssa Carla Bazzicalupi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Zagabria, Croazia 

Paese/Area Paesi dell’ex Jugoslavia 

Mobilità studentesca Sì 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

3) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Piero Baglioni 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Instituto Nacional de Antropologia y 

Historia – INAH – Escuela Nacional de 

Conservacion, Restauracion y 

Museografia (ENCRYM) – “Manuel Del 

Castillo Negrete”  

Paese/Area Messico 

Mobilità studentesca no 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

4) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Andrea Caneschi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Universidade Federal Fluminense 

Paese/Area Brasile 

Informazioni relative alle attività da 

realizzare 

Visita dei ricercatori dell’unità italiana 

presso i laboratori dell’UFF. I ricercatori 

terranno seminari e/o un corso avanzato 

presso l’UFF e discuteranno i risultati 

del gruppo di ricerca del LAMM, 

laboratorio afferente al Dipartimento di 

Chimica, con i gruppi di Ottica 

Quantistica e Teoria dei Sistemi 

Nanoscopici del Dipartimento di Fisica 

dell’UFF   

Mobilità studentesca no 

Contributo richiesto € 5.000,00 



 
 

 

 

 

5) 

Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università 

estere 

Richiedente Prof. Andrea Caneschi 

Accordo tra Università di Firenze e 

Università estera di  

Universidade Federal Fluminense 

Paese/Area Brasile 

Informazioni relative alle attività da 

realizzare 

Scambio sia a livello studentesco che di 

docenti. Soggiorno di 18 mesi presso 

l’UFF di un dottorando in cotutela. 

Mobilità studentesca sì 

Contributo richiesto € 5.000,00 

 

 

13. SPAZI DIPARTIMENTALI 

 

 

A) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa C. Nativi di avere spazi studio 

aggiuntivi per poter garantire il posto studio a tutti i collaboratori che fanno parte del 

suo gruppo di ricerca.  

 

Il Presidente, sentiti i colleghi ospitanti, propone la seguente riassegnazione di spazi 

dipartimentali: 

 

- Prof.ssa Cristina Nativi nello studio 240 ex Prof. P. Frediani 

- Prof. Roberto Bianchini nello studio 160 ex Prof. A. Guarna 

- Dott.ssa Barbara Richichi nello studio 241 ex Prof. C. Nativi 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

13. bis PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CENSIMENTO DI 

LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE DELLA REGIONE 

TOSCANA 

 

 

A) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Dott. Massimo Innocenti Responsabile 

del Laboratorio “Elettrochimica Applicata”, alla partecipazione all’Avviso per la 

costituzione di un Repertorio di Laboratori di ricerca industriale ed applicata e 



 
 

 

 

di dimostratori tecnologici - DD Regione Toscana n. 4819/2014. 

A tal fine il Dott. Massimo Innocenti presenta la Scheda per la rilevazione, 

compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i seguenti dati 

e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 Il Dott. Massimo Innocenti presenta inoltre la Relazione sulla gestione, 

richiesta dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del 

Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine il Dott. Massimo Innocenti fa presente che dovrà essere richiesto al 

Rettore entro il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui 

requisiti del richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato 

dalla procedura informatica.  

 

 

B) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Prof. Luigi Dei Responsabile del 

Laboratorio “Tecnologie Chimiche Dipartimentali (CHEMLAB)”, alla 

partecipazione all’Avviso per la costituzione di un Repertorio di Laboratori di 

ricerca industriale ed applicata e di dimostratori tecnologici - DD Regione 

Toscana n. 4819/2014. 

A tal fine il Prof. Luigi Dei presenta la Scheda per la rilevazione, compilata 

on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i seguenti dati e/o 

informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 Il Prof. Luigi Dei presenta inoltre la Relazione sulla gestione, richiesta dalla 

procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del Laboratorio e 

dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine il Prof. Luigi Dei fa presente che dovrà essere richiesto al Rettore entro 

il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui requisiti del 

richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato dalla 

procedura informatica.  



 
 

 

 

 

C) Il Consiglio di Dipartimento autorizza la Prof.ssa Roberta Sessoli Responsabile 

del Laboratorio LAMM, alla partecipazione all’Avviso per la costituzione di un 

Repertorio di Laboratori di ricerca industriale ed applicata e di dimostratori 

tecnologici - DD Regione Toscana n. 4819/2014. 

A tal fine la Prof.ssa Roberta Sessoli presenta la Scheda per la rilevazione, 

compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i seguenti dati 

e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 La Prof.ssa Roberta Sessoli presenta inoltre la Relazione sulla gestione, 

richiesta dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del 

Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine la Prof.ssa Roberta Sessoli fa presente che dovrà essere richiesto al 

Rettore entro il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui 

requisiti del richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato 

dalla procedura informatica.  

 

D) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Dott. Massimo Del Bubba Responsabile 

del Laboratorio di Chimica Analitica Applicata allo Studio dell’Ambiente e degli 

Alimenti - LABCOAT, alla partecipazione all’Avviso per la costituzione di un 

Repertorio di Laboratori di ricerca industriale ed applicata e di dimostratori 

tecnologici - DD Regione Toscana n. 4819/2014. 

A tal fine il Dott. Massimo Del Bubba presenta la Scheda per la rilevazione, 

compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i seguenti dati 

e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 Il Dott. Massimo Del Bubba presenta inoltre la Relazione sulla gestione, 

richiesta dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del 

Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine il Dott. Massimo Del Bubba fa presente che dovrà essere richiesto al 



 
 

 

 

Rettore entro il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui 

requisiti del richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato 

dalla procedura informatica.  

 

E) Il Consiglio di Dipartimento autorizza la Prof.ssa Anna Maria Papini 

Responsabile del Laboratorio PeptLab, alla partecipazione all’Avviso per la 

costituzione di un Repertorio di Laboratori di ricerca industriale ed applicata e 

di dimostratori tecnologici - DD Regione Toscana n. 4819/2014. 

A tal fine la Prof.ssa Anna Maria Papini presenta la Scheda per la 

rilevazione, compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i 

seguenti dati e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 La Prof.ssa Anna Maria Papini presenta inoltre la Relazione sulla gestione, 

richiesta dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del 

Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine la Prof.ssa Anna Maria Papini fa presente che dovrà essere richiesto al 

Rettore entro il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui 

requisiti del richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato 

dalla procedura informatica.  

 

F) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Prof. Roberto Udisti Responsabile del 

Laboratorio CHIMPAC, alla partecipazione all’Avviso per la costituzione di un 

Repertorio di Laboratori di ricerca industriale ed applicata e di dimostratori 

tecnologici - DD Regione Toscana n. 4819/2014. 

A tal fine il Prof. Roberto Udisti presenta la Scheda per la rilevazione, 

compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i seguenti dati 

e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 Il Prof. Roberto Udisti presenta inoltre la Relazione sulla gestione, richiesta 

dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del 



 
 

 

 

Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine il Prof. Roberto Udisti fa presente che dovrà essere richiesto al Rettore 

entro il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui requisiti del 

richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato dalla 

procedura informatica.  

 

G) Il Consiglio di Dipartimento autorizza la Prof.ssa Lucia Banci Responsabile del 

Laboratorio “Centro di Risonanze Magnetiche CERM”, alla partecipazione, alla 

partecipazione all’Avviso per la costituzione di un Repertorio di Laboratori di 

ricerca industriale ed applicata e di dimostratori tecnologici - DD Regione 

Toscana n. 4819/2014. 

A tal fine la Prof.ssa Lucia Banci presenta la Scheda per la rilevazione, 

compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i seguenti dati 

e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 La Prof.ssa Lucia Banci presenta inoltre la Relazione sulla gestione, richiesta 

dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del 

Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine la Prof.ssa Lucia Banci fa presente che dovrà essere richiesto al Rettore 

entro il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui requisiti del 

richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato dalla 

procedura informatica. 

  

H) Il Consiglio di Dipartimento autorizza la Prof.ssa Paola Paoli Responsabile del 

Laboratorio Centro di Cristallografia Strutturale CRIST, alla partecipazione 

all’Avviso per la costituzione di un Repertorio di Laboratori di ricerca 

industriale ed applicata e di dimostratori tecnologici - DD Regione Toscana n. 

4819/2014. 

A tal fine la Prof.ssa Paola Paoli presenta la Scheda per la rilevazione, 

compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i seguenti dati 

e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 



 
 

 

 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 La Prof.ssa Paola Paoli presenta inoltre la Relazione sulla gestione, richiesta 

dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal Responsabile del 

Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine la Prof.ssa Paola Paoli fa presente che dovrà essere richiesto al Rettore 

entro il 20.3.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui requisiti del 

richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato dalla 

procedura informatica.  

 

 

13. ter INDIRIZZO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER 

LABORATORI INTEGRATI RICERCA-DIDATTICA 

 

Il Presidente illustra l’indirizzo della Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione 

(CIA) riunitasi per via telematica in data 18 marzo u.s. come sotto riportato,  

 

“La CIA del Dipartimento di Chimica valuta in maniera molto positiva la proposta di 

utilizzare, in regime di cofinanziamento, una quota dei fondi della dotazione per 

l’acquisto e la manutenzione di strumentazione di ampio uso a livello dipartimentale. 

Suggerisce che ciò venga fatto nell’ottica di una programmazione triennale con 

richieste presentate annualmente entro una data definita. 

Suggerisce, inoltre, che le richieste di cofinanziamento indichino la tipologia della 

strumentazione o della manutenzione,  i motivi per i quali si ritiene che questi siano 

necessari a livello dipartimentale (facendo riferimento alla eventuale disponibilità di 

strumentazione analoga, ovvero evidenziando la sua unicità a livello dipartimentale), 

il costo presunto, l'ammontare del cofinanziamento e l'elenco dei proponenti 

indicando fra questi chi si farà carico del cofinanziamento, oltre all'indicazione di 

uno o più responsabili della strumentazione (se non già esistenti). 

Infine, suggerisce che ai fini della valutazione delle richieste sia tenuto conto, 

prioritariamente, del numero di utenti della strumentazione per la quale si richiede 

l'acquisto, o la manutenzione, e dell'unicità della strumentazione a livello 

dipartimentale, in considerazione dell'ammontare della quota di cofinaziamento e dei 

fondi resi disponibili dal Dipartimento.” 

 

Il Presidente mette in approvazione la proposta di indirizzo della CIA come sopra 

dettagliata. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 
 

 

 

 

13. quater ADESIONE CECAM 

 

Il Presidente illustra la proposta di adesione al CECAM, l’organizzazione europea di 

riferimento per il calcolo scientifico riguardante sistemi molecolari, supra-molecolari 

e nanoscopici presentata dal Dott. F. Totti e dal Prof. G. Cardini. 

La Scuola Normale Superiore (SNS) è un nodo del CECAM da quattro anni e 

propone di trasformare questo nodo nel nodo SMART (Space-time Multiscale 

Applications for Research and Technology) con sede presso la SNS, ma con 

partecipazione di altre Università: 

 

Università di Pisa (referente Benedetta Mennucci) 

Università di Siena (referente Maurizio Botta) 

Università di Firenze (referente Federico Totti) 

Università di Padova (referente Maurizio Casarin) 

Università di Catania  

 

Ciascun partner si impegna per i prossimi 4 anni (2016-2019) a versare alla SNS € 

5.000,00 all’anno per spese di gestione del nodo ed a documentare attività 

riconducibili al CECAM per € 10.000,00 all’anno. 

Il Presidente rimanda l’approvazione dell’adesione al CECAM come da 

Collaboration Agreement to the CECAM SMART-Node (allegato al presente 

verbale) e della nomina del Dott. F. Totti come referente per il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff” alla prossima seduta del Consiglio in attesa della proposta 

definitiva del progetto da parte degli interessati. 

  

 

14. 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: 

 

 



 
 

 

 

15. CONFERMA IN RUOLO RICERCATORE A TEMPO 

INDETERMINATO – DOTT. VITO CALDERONE 

 

Il Presidente ricorda che ai sensi della normativa vigente il Consiglio di Dipartimento 

è chiamato a deliberare parere sulla attività di ricerca scientifica e didattica del 

triennio 01.03.2012-28.02.2015 del Dott. Vito Calderone. Il Presidente fa presente 

che la relazione in oggetto è stata a disposizione di tutti i membri del Consiglio nella 

cartella condivisa a decorrere da almeno 48 ore prima della seduta. 

 

Esce il Dott. Vito Calderone.  

 

 

Il Presidente illustra nei dettagli la relazione scientifica e didattica del Dott. Vito 

Calderone ricercatore a tempo indeterminato soggetto a conferma nel settore 

concorsuale 03/B1 e settore CHIM/03 che viene allegata al presente verbale 

facendone parte integrante. Non essendovi richieste di intervento il Presidente mette 

in votazione il parere positivo alla conferma nel ruolo del ricercatore Dott. Vito 

Calderone. 

 

Presenti e votanti: 46 

Maggioranza richiesta: la metà più uno degli aventi diritto pari a 44 

Favorevoli: 46 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Alle ore 17.00 non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 1-14  Il Presidente  

      Dott. Michele Carnemolla             Prof. Luigi Dei 

 

 

Il Segretario verbalizzante per il punto 15  

           Dott.ssa Ilaria Palchetti          



 
 

 

 
PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 19 marzo 

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. LUCHINAT Claudio x   

12. MENICHETTI Stefano x   

13. MURA Angela Paola x   

14. NATIVI Cristina   x  

15. RIGHINI Roberto x   

16. SALVI Pier Remigio   x 

17. SCOZZAFAVA Andrea   x 

18. SESSOLI Roberta  x  

19. SMULEVICH Giulietta x   

Professori associati    

20. BENCINI Andrea x   

21. BERTI Debora  x  

22. BINI Roberto   x 

23. BILIA Anna Rita   x 

24. CANESCHI Andrea x   

25. CAPPERUCCI Antonella  x  

26. CICCHI Stefano x   

27. CIOFI BAFFONI Simone x   

28. CORDERO Franca Maria x   

29. FELLI Isabella Caterina  x   

30. FURLANETTO Sandra x   

31. GIOMI Donatella x   

32. GIORGI Rodorico    x 

33. LO NOSTRO Pierandrea    x 

34. MARRAZZA Giovanna x   

35. MESSORI Luigi  x   



 
 

 

 

 P AG A 

36. MINUNNI Maria x   

37. OCCHIATO Ernesto x   

38. PAPINI Anna Maria x   

39. PARIGI Giacomo x   

40. PICCIOLI Mario   x 

41. PIERATTELLI Roberta  x  

42. PROCACCI Piero    x 

43. ROSATO Antonio   x 

44. SALVINI Antonella  x   

45. SORACE Lorenzo  x   

46. TURANO Paola x   

47. UDISTI Roberto x   

48. VALTANCOLI Barbara x   

Ricercatori a tempo indeterminato    

49. ALOISI Giovanni Domenico x   

50. BAZZICALUPI Carla  x  

51. BECUCCI Maurizio  x  

52. BERGONZI Maria Camilla  x  

53. BONINI Massimo  x   

54. CACCIARINI Martina   x  

55. CALDERONE Vito x   

56. CAMINATI Gabriella   x 

57. CANTINI Francesca  x   

58. CARDONA Francesca  x  

59. CHELLI  Riccardo  x   

60. CINCINELLI  Alessandra x   

61. DEL BUBBA Massimo   x 

62. FEIS Alessandro  x  

63. FERRARONI Marta   x 

64. FRAGAI Marco x   

65. FRATINI Emiliano  x  

66. FREDIANI Marco   x 

67. GELLINI Cristina  x  

68. GIORGI Claudia 
  x 

69. INNOCENTI Massimo x   

70. MAESTRELLI Francesca  x  

71. MENCHI Gloria x   

72. MUNIZ MIRANDA Maurizio   x 

73. ORLANDINI Serena  x  



 
 

 

 

 P AG A 

74. PALCHETTI Ilaria x   

75. PIETRAPERZIA Giangaetano 
x   

76. RICCI Marilena   x 

77. RICHICHI Barbara x   

78. ROSI Luca  x  

79. SCARPI Dina  x   

80. TOTTI Federico  x   

81. TRAVERSI Rita  x  

Ricercatori a tempo determinato    

82. ANDREINI Claudia x   

83. CITRONI Margherita   x 

84. DI DONATO Mariangela x   

85. RIDI Francesca x   

86. TRABOCCHI Andrea x   

RAD 
   

87. CARNEMOLLA Michele x   

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo    

88. AMBROSI Moira x   

89. BUSI Fabio x   

90. CRESCI Pierluigi   x 

91. DI CAMILLO Roberto  x  

92. FONTANI Marco   x 

Rappr.ti degli assegnisti    

93. PAGLIAI Marco x   

94. TOTARO Pasquale x   

Rappr.ti dei dottorandi    

95. CONTI Luca x   

96. SCALETTI Federica    

Rapp.ti degli studenti    

97. AMABILE Roberto    x 

98. BESSI Matteo   x 

99. BOCCALINI Matteo  x   

100. BRANDI Francesco   x  

101. BRICCOLANI BANDINI Lorenzo x   

102. CIONI Matteo  x   

103. GABELLINI Lapo    x 

104. LUPI Jacopo x   

105. MANFRIANI Chiara   x 



 
 

 

 

 P AG A 

106. TINACCI Lorenzo x   

107. VARANDO Delfina  x   

 

 

 


