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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 11-06-2015 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  
giovedì 11 giugno 2015, alle ore 15.00  

presso l'Aula 37, Dipartimento di Chimica, Sesto Fiorentino  
col seguente O.d.G.:  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 maggio 2015 
 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 
 

4. CULTORI DELLA MATERIA 
 

5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016 
 

6. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 
 

7. ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA RTI 
 

8. BORSE AGGIUNTIVE DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO 
 

9. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO: 

DETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO E NUOVE 

ATTIVAZIONI 

  

10. PROGETTI DI RICERCA, CONVENZIONI E CONTRIBUTI 
 

11. FORNITURE DI BENI E SERVIZI: AUTORIZZAZIONE 

PROCEDURA ACQUISTO STRUMENTAZIONE  

 

12. FONDI PER LA RICERCA DI ATENEO EX 60% - 2014: 
ASSEGNAZIONE 

 

13. ATTIVITA’ PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE 
 



 
 

 

 

14. NOMINA DELEGATO DEL DIPARTIMENTO PER PUBLIC 

ENGAGEMENT ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

14. bis ADESIONE NODO CECAM 

 

15. VARIE ED EVENTUALI 
 

in seduta ristretta ai professori e ricercatori: 

 

16. RECLAMO RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI AVVERSO LA 
DELIBERA DEL CDD DEL 10/02/2015 

 

17. PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B), ART. 24 LEGGE 240/2010, 

SETTORE CONCORSUALE 03/B1 e SSD CHIM/03 

 

18. PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), ART. 24 LEGGE 240/2010, 

SETTORE CONCORSUALE 03/D2 e SSD CHIM/09 

 

19. PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), ART. 24 LEGGE 240/2010, 

SETTORE CONCORSUALE 03/A2 E SSD CHIM/02-CHIM/12 

 

in seduta ristretta ai professori associati e ordinari: 

 

20. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 
SETTORE CONCORSUALE 03/D2 e SSD CHIM/09 

 
 

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

convocato con nota inviata via mail in data 4 giugno 2015 prot. n. 75329 pos. II/10, 

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

giorno integrato con il punto 14) bis con nota del Direttore prot. n. 77173 pos. II/10 

del 9 giugno 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 15.15.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  



 
 

 

 

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
 

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti in Consiglio di 

Dipartimento: Petrucci Gaia, Blanche Leonard, Moretti Chiara, Russo Francesca, 

Bindi Jlenia, Sorrentino Andrea Luigi, Funghi Giada, Impresari Elisa, Notturni 

Daniele, Miconi Alva, Xhani Mario, e agli studenti confermati: Boccalini Matteo, 

Lupi Jacopo, Brandi Francesco. 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 maggio 2015  
 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 20/05/2015, con le 

correzioni apportate al punto 10. Assegnazione spazi dipartimentali, su indicazione 

della Dott.ssa D. Scarpi.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 
 

 

Il Consiglio approva le seguenti variazioni di bilancio illustrate dal Responsabile 

Amministrativo, Dott. Michele Carnemolla: 

 

A) 

 

DIPARTIMENTO Chimica “Ugo Schiff” 

U.A. A.58503 

MOTIVAZIONE Per maggiori spese per manutenzioni 

strumentazione scientifica del 

Dipartimento, come da delibera del 20 

maggio 2015 

+ euro 18.000,00   su C.O. 04.01.02.01.08.18.05 

-  euro 15.000,00   su C.O. 04.01.02.01.09.02.06 

-  euro 3.000,00     su C.O. 01.01.02.03.01.01 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

 

 

B) 

 

DIPARTIMENTO Chimica “Ugo Schiff” 

U.A. A.58503 

MOTIVAZIONE Per maggiori spese per altri servizi per 

Licenze registrazione brevetti 

+ euro 2.500,00   su C.O. 04.01.02.01.08.14 

-  euro 1.500,00   su C.O. 04.01.02.01.09.02.04 

-  euro 1.000,00   su C.O. 04.01.02.01.09.02.06 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

C) 

 

DIPARTIMENTO Chimica “Ugo Schiff” 

U.A. A.58503 

MOTIVAZIONE Storno tra costi 

per maggiori spese quote associative 

Nodo Cecam 

+ euro 2.500,00   su C.O. 04.01.02.01.12.06 

-  euro 2.500,00   su C.O. 04.01.02.01.09.02.04 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4. CULTORI DELLA MATERIA 
 

Non ve ne sono. 

 

 

5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016 
 

A) Il Presidente, vista la richiesta della Scuola di Agraria del 29/05/2015, propone la 

rettifica della copertura dell’insegnamento “Proprietà chimico fisiche e qualità dei 

prodotti alimentari” per l’a.a. 2015/2016 attribuita per errato inserimento di dati 

sull’applicativo ProgramDid (Manetti) al Dott. Emiliano Fratini anziché al Dott. 



 
 

 

 

Massimo Bonini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 
 

Il Presidente,  

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

Chimiche del 18/05/2015,  

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

Chimiche del 28/05/2015 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 

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

Sperimentale” SSD FIS/07 di cui è titolare il Dott. Lorenzo Giuntini per l’a.a. 

2014/2015 alla Dott.ssa Lucia Liccioli, dottoranda in Scienze Chimiche del XXIX 

ciclo - curriculum Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente,  

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

Chimiche del 18/05/2015,  

visto il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienza per la 

Conservazione dei Beni Culturali del 8/04/2015 relativo al rilascio di nulla-osta a 

dottorandi per attività didattica integrativa, 

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

totale di 32 ore (assistenza al laboratorio), per il corso di insegnamento “Laboratorio 

di Fisica Sperimentale” SSD FIS/07 di cui è titolare il Dott. Lorenzo Giuntini per 

l’a.a. 2014/2015 alla Dott.ssa Anna Mazzinghi, dottoranda in Scienza per la 

Conservazione dei Beni Culturali del XXVIII ciclo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA RTI 
 

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

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

compiti didattici ai ricercatori.  



 
 

 

 

Il Presidente dopo avere raccolto le proposte dei Consigli di CdL sotto indicati mette 

in votazione i compiti didattici istituzionali dei ricercatori. 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie, 

partecipazione a commissioni di esame, alla Dott.ssa Barbara Richichi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Farmacia, attività didattica integrativa e partecipazione a commissioni di 

esame per l’insegnamento di Chimica Generale e Inorganica alla Dott.ssa 

Marta Ferraroni 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche 

Applicate – Controllo qualità, attività didattica integrativa, partecipazione a 

commissioni di esame per l’insegnamento di Metodologie speciali in analisi 

farmaceutica e servizio agli studenti per attività di tutoraggio e supporto per 

Stage (tirocinio) curriculare a servizio dell’intero CdL alla Dott.ssa Serena 

Orlandini 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per 

la conservazione e il restauro, attività di relatore, correlatore, controrelatore di 

tesi o elaborati scritti per la prova finale oppure di tutor nei tirocini al  Dott. 

M. Becucci, al Dott. M. Muniz Miranda, alla Dott.ssa M. Ricci, al Dott. L. 

Rosi. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per 

la conservazione e il restauro, attività di orientamento, tutor universitario per i 

tirocini nei Dipartimenti alla Dott.ssa M. Ricci. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per 

la conservazione e il restauro, partecipazione a commissioni di esame per 



 
 

 

 

l’insegnamento Chimica dei materiali al Dott. L. Rosi e al Dott. M. Frediani. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per 

la conservazione e il restauro, partecipazione a commissioni di esame per 

l’insegnamento Metodi Spettroscopici per i Beni Culturali al Dott.ssa M. 

Ricci. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per 

la conservazione e il restauro, partecipazione a commissioni di esame per 

l’insegnamento Chimica al Dott. M. Becucci. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie Molecolari, 

partecipazione a commissioni di tesi, tutoraggio a tesi e tirocini; per il CdS 

LM08: membro del Gruppo di AutoValutazione, membro della commissione 

Tirocini e stage, internazionalizzazione alla Dott.ssa F. Cantini. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie Molecolari, 

partecipazione a commissioni di tesi, tutoraggio a tesi e tirocini, 

partecipazione alla commissione di esame B015930 DRUG DISCOVERY; 

per il CdS LM08: vice Presidente del corso di Laurea, Presidente del Gruppo 

di AutoValutazione, membro della commissione didattica, membro della 

commissione Orari e organizzazione didattica, membro della commissione 

Tirocini e stage, internazionalizzazione, membro della Commissione 

paritetica, tutoraggio in entrata alla Dott.ssa G. Menchi. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie Molecolari, 



 
 

 

 

partecipazione a commissioni di tesi, tutoraggio a tesi e tirocini, 

partecipazione alla Commissione d’esame B015924 METODOLOGIE DI 

SINTESI DI MOLECOLE BIOATTIVE (Menchi); per il CdS LM08: 

membro della commissione didattica, membro della commissione contatti con 

esterni (spinoff, innovazione e centri d'eccellenza) al Dott. A. Trabocchi. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, didattica integrativa, partecipazione a commissioni di esame 

dell’insegnamento di Chimica Fisica al Dott. R. Chelli. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, didattica integrativa, partecipazione a commissioni di esame 

dell’insegnamento di Chimica Fisica, esercitazioni in aula o in laboratorio, 

partecipazione a commissioni di esame dell’insegnamento di Chimica 

Computazionale al Dott. A. Feis. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, didattica integrativa, partecipazione a commissioni di esame 

dell’insegnamento di Chimica Organica II alla Dott.ssa B. Richichi. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, didattica integrativa, partecipazione a commissioni di esame 

degli insegnamenti di Chimica Farmaceutica applicata ed Impianti 

dell’industria farmaceutica alla Dott.ssa F. Maestrelli. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

- su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, didattica integrativa, partecipazione a commissioni di esame 

dell’insegnamento di Chimica Analitica alla Dott.ssa S. Orlandini. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

8. BORSE AGGIUNTIVE DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO 
 

 

A) Il Presidente comunica che, a seguito della decurtazione di 1 borsa MIUR 

nell'ambito del progetto Fondo Giovani, che non è stato ri-finanziato, e delle buone 

valutazioni ottenute in fase di accreditamento da parte dell'ANVUR, il Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 29/05/2015 ha assegnato al Dottorato 

in Scienze Chimiche una quota pari all'80% di una ulteriore borsa di Ateneo da 

mettere a concorso per il XXXI ciclo del Dottorato. Il restante 20% sarà messo a 

disposizione dal Dipartimento per un importo pari ad euro 10.405,22 utilizzando la 

rimanenza pregressa dei fondi di Ateneo per il cofinanziamento di assegni di ricerca. 

Tale importo rappresenta un quinto dell'importo triennale di una borsa di dottorato 

(euro 49.298,40) e del budget del 10% per il secondo e terzo anno di corso (euro 

2.727,70). Il Dipartimento dovrà anche garantire gli eventuali maggiori oneri 

derivanti dall’aumento dell'INPS e l'eventuale maggiorazione per periodi consentiti 

all'estero, naturalmente riferiti ad un quinto del costo della borsa. Il Collegio dei 

Docenti del Dottorato in Scienze Chimiche ha già approvato la proposta con delibera 

del 28 maggio 2015.  

Viene pertanto messa in approvazione la proposta di cofinanziare il 20% di una 

ulteriore borsa di Ateneo da mettere a concorso per il XXXI ciclo del Dottorato di 

ricerca in Scienze Chimiche per un importo pari ad euro 10.405,22 utilizzando la 

rimanenza pregressa dei fondi di Ateneo per il cofinanziamento di assegni di ricerca, 

fatti salvi gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’aumento dell'INPS e l'eventuale 

maggiorazione per periodi consentiti all'estero, naturalmente riferiti ad un quinto del 

costo della borsa. 

 

Approvata all’unanimità 

 

Pertanto le borse per il XXXI ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 

approvate ad oggi risultano essere 7, oltre a 3 posti senza borsa. 

 



 
 

 

 

B) il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta per l'attivazione di due 

ulteriori posti con borsa di studio finanziati dalla Novartis s.p.a.  nell’ambito del 

XXXI ciclo del Dottorato di ricerca Internazionale in Structural Biology, nei settori 

disciplinari per i quali si intende istituire il Dottorato, per un finanziamento pari a 

euro 53.526,10 per ciascuna  borsa, oltre agli eventuali maggiori oneri derivanti 

dall’aumento dell'INPS e all'eventuale maggiorazione per periodi consentiti 

all'estero. 

Il Consiglio Scientifico del CERM ha già approvato la proposta con delibera del 29 

maggio 2015.                                                 

Viene pertanto messa in approvazione la richiesta di due ulteriori posti con borsa di 

studio finanziati dalla Novartis s.p.a. 

 

Approvata all’unanimità. 

 

Pertanto le borse per il XXXI ciclo del Dottorato di ricerca in Structural Biology 

approvate ad oggi risultano essere 6, oltre a 2 posti senza borsa. 

 

 

 

9. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO: 

DETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO E NUOVE 

ATTIVAZIONI 

 

Assegni: 

 

 

A) Il Consiglio 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 13/05/2015 di assegnazione del 

cofinanziamento degli assegni di ricerca 2015, pari a € 55.107,35 per il Dipartimento 

di Chimica, con un decremento del 4,53%  rispetto al 2014 

 

Delibera 

 

Di assegnare con l’applicazione proporzionale della riduzione del 4,53% 

 

al CERM   € 4.910,38 

al LENS    € 1.793,42 

al Dipartimento di Chimica  € 48.403,54 

 



 
 

 

 

 

e considerati i desiderata espressi, per rinnovi e nuove attivazioni con decorrenza: 

 

- rinnovi da luglio 2015 ad aprile 2016 

- attivazioni da settembre 2015 ad aprile 2016 

 

Delibera 

 

Di assegnare come quota di cofinanziamento € 2.016,81. 

 

 

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

proposta della Prof.ssa L. Banci di attivazione del seguente assegno con decorrenza 1 

ottobre 2015 

 

Tipologia dell’assegno 

(cofinanziato o a totale 

carico) 

Cofinanziato 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del mese 

con esclusione del mese di 

agosto) 

01/10/2015 

Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione strutturale di complessi proteici 

tramite molecular modeling per lo sviluppo razionale 

di vaccini 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

CHIM/03 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof.ssa Lucia Banci, professore ordinario 

Requisiti di ammissione 

 

- Diploma di Laurea in Chimica 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 ovvero Laurea magistrale ai 

sensi del D.M. 270/04 e successive modificazioni e 

integrazioni classe LM-54;  



 
 

 

 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche - 

costituisce requisito obbligatorio; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca. 

 

Durata (da uno a tre anni) uno 

Costo totale dell’assegno  

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

Finanziamento Ateneo (da 

Budget 2015) 
€ 2.016,81 

Finanziamento Struttura € 21.316,83 

Provenienza fondi: 

numero COAN anticipata 

e progetto 

Progetto dal Titolo: “Struttura e biologia del 

complesso Tat/Env e ruolo degli anticorpi anti-

Tat/Env nell'infezione da HIV: implicazioni per lo 

sviluppo di un vaccino preventivo contro 

l'HIV/AIDS” CONA OK –DAPRENDERE DOPO 

CDD 11.06.15 DOPO QUOTA COFI STABILITA 

IN CDD 

 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

 

31/08/2015 ore 15.00 c/o CERM, Via L. Sacconi 6, 

50019 Sesto Fiorentino (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 del Prof. S. Cicchi di attivazione del seguente assegno con decorrenza 1 

novembre 2015 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 



 
 

 

 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del mese 

con esclusione del mese di 

agosto) 

01/11/2015 

Titolo dell’assegno 

Compositi nanostrutturati di materiali carboniosi con 

ioni o nanoparticelle metalliche per applicazioni in 

catalisi ed in nanomedicina 

 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

CHIM/06 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 
Prof. Stefano Cicchi, Professore associato 

Requisiti di ammissione 

 

Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno 

quadriennale o in Chimica e tecnologie 

farmaceutiche di durata 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; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o 

in materie inerenti l’oggetto della ricerca costituisce 

requisito preferenziale; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca. 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno  

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

Finanziamento Ateneo (da 

Budget 2015) 
€ 2.016,81 

Finanziamento Struttura € 21.316,83 

Provenienza fondi: 

numero COAN anticipata 

e progetto 

Fondi Ente Cassa di Risparmio,  Progetto 

CICCECRF13 

Pratica 2013/0708 OK COAN DA PRENDERE 

DOPO Quota cofi  stabilita nel CDD 11 giugno 2015 



 
 

 

 

 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

12/10/2015 ore 15.30 presso Aula 157 (ala ex-

organica) Dipartimento di Chimica, via della 

Lastruccia, 3-13 

 

 

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 la proposta della Dott.ssa M. 

Bergonzi di rinnovo della seguente borsa con decorrenza 1 settembre 2015: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Preparazione di nanocarriers lipidici per 

migliorare la solubilità di estratti vegetali 

commerciali” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/09 

Titolare della borsa Dott. Vieri Piazzini 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Maria Camilla Bergonzi 

Decorrenza contrattuale 01/09/2015 – 29/02/2016 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

COAN 

BIONBERG14 (Ditta Bionorica) 

COAN 35853 

 

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. 

 



 
 

 

 

 

B) Il Presidente comunica che per l’attivazione di una borsa di ricerca, 

“Identificazione e quantificazione di microinquinanti emergenti in acque superficiali 

e di scarico”, responsabile scientifico Dott. M. Del Bubba, è necessario approvare 

una Convenzione di Ricerca “Identificazione e quantificazione di microinquinanti 

emergenti in acque superficiali e di scarico”. Pertanto il Presidente illustra la 

Convenzione di Ricerca – Rep. n. 1772/2015 Prot. n. 77494 del 09/06/2015 (allegata 

al presente verbale) con GIDA S.p.a., per il finanziamento di una borsa 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. 

 

  

10. PROGETTI DI RICERCA, CONVENZIONI E CONTRIBUTI 
 

 

A) Il Presidente illustra la proposta di contributo liberale  da parte di Roche S.p.A. 

come sotto dettagliata: 

 

 

Call identifier     Roche S.p.A. 

Finalità  Supporto delle attività istituzionali del Dipartimento 

Entità contributo € 20.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Prof.ssa A. Bilia.   

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole 

all’accettazione dell’erogazione liberale.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

B) Il Presidente illustra la richiesta della Dott. R. Traversi che chiede l’approvazione 

del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     MAECI   



 
 

 

 

Call            Grande Rilevanza Italia-Corea del Sud 2016-2018 

Project type        Energy and Environment 

Proposal title     Insight into Climater and Environment variability along the last 

Millennium from Antarctic GV7 Ice-Core  

Proposal acronym   ICEMAGIC 

 Duration        3 anni 

Finanziamento totale richiesto € 90.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Dott.ssa R. 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. 

 

 

 

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

ratifica del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     Beneficentia Stiftung   

Call            BEN 2015/66 

Project type         

Proposal title   Further evaluation of the in vitro efficacy of selected gold 

compounds 

Proposal acronym    

 Duration         

Finanziamento totale richiesto € 20.000,00 



 
 

 

 

 

Il Responsabile scientifico sarà il Prof. L. 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 all’unanimità. 

 

D) Il Presidente illustra la richiesta della Dott.ssa C. Giorgi che chiede l’approvazione 

del seguente progetto: richiesta di un contributo pari a € 5.000,00 alla fondazione Ente 

Cassa di Risparmio di Firenze, nell’ambito del programma di finanziamento 

“Crescita e Formazione” per il progetto “Integrazione scuola-università: una priorità 

per il futuro del nostro paese”. 

 

Il Responsabile scientifico sarà la  Prof.ssa Claudia Giorgi.     

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. 

 

 

 

11. FORNITURE DI BENI E SERVIZI: AUTORIZZAZIONE 

PROCEDURA ACQUISTO STRUMENTAZIONE  

 

Il Consiglio,  

presa in esame la proposta di richiesta di procedura di acquisto (in unicità) e di 

permuta dello spettrometro di massa “AB Applied Biosystems MDS Sciex 3200 

QTrap” del Dott. Massimo Del Bubba, la cui acquisizione prevede la permuta dello 

strumento in oggetto con uno di concezione analoga ma avente caratteristiche 

tecnologiche e prestazioni estremamente avanzate (modello 5500 QTrap) e che si 

concretizza con il ritiro del vecchio strumento  e il versamento di un conguaglio pari 

a 123.000 euro più IVA, che sarà coperto da fondi Del Bubba accantonati con le 

seguenti COAN:34594,34578,34575,34573,34597,34601,34603,34605 

Approva la richiesta e,  



 
 

 

 

visto l’importo, in base all’articolo 3 comma 4 del Regolamento dell’Attività 

Contrattuale, demanda alla Centrale di Acquisti di Ateneo l’esperimento delle 

procedure di rito. 

Il Consiglio nomina R.U.P. del procedimento il Dott. Massimo Del Bubba. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

12. FONDI PER LA RICERCA DI ATENEO EX 60% - 2014: 
ASSEGNAZIONE 

 

Il Presidente comunica che il Presidente della CIA Prof. Antonio Bianchi ha 

trasmesso la delibera della CIA del giorno 8 giugno 2015, relativa alla proposta di 

ripartizione dei fondi ex 60% 2014, per la quale sono stati utilizzati gli stessi criteri 

usati per i fondi ex 60% 2013. Il Presidente illustra la ripartizione come da allegato. 

Il Presidente ricorda che vi è l’obbligo di non utilizzare più del 50% per spese di 

missione e che dalle cifre per ogni gruppo verranno accantonati gli importi per 

coprire le spese comuni nella misura del 15%. Per quanto riguarda l’eventuale 

avanzo della ritenuta del 15% del corrente anno questo sarà impiegato per le spese 

comuni dell’anno successivo. Il Presidente mette in votazione la ripartizione dei 

fondi ex-60% come riportato in allegato e le note di cui sopra relative alle trattenute 

per spese comuni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

13. ATTIVITA’ PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE 
 

Il Presidente lascia la seduta che viene presieduta per questo punto all’O.d.G. dalla 

Vice-Direttrice Prof.ssa D. Giomi per i motivi di conflitto d’interesse sotto meglio 

specificati. La Presidente illustra il Progetto Lauree Scientifiche per l’a.s. 2014/2015, 

elencando le attività svolte, relative all’orientamento universitario e divulgazione 

scientifica per le Scuole Secondarie Superiori per il settore Chimica, come riportato 

nell’allegato al presente verbale, dando anche la parola alla referente Dott.ssa 

Claudia Giorgi. La Presidente ricorda che per rendicontare i finanziamenti destinati 

al Progetto Lauree Scientifiche da sempre il Dipartimento che li amministra si serve 

di OpenLab, il servizio di educazione e divulgazione scientifica dell’Ateneo, che 

esegue una serie di attività funzionali all’orientamento e di cui è Presidente il Prof. 

Luigi Dei. Stante la tipicità delle finalità di orientamento del Progetto e il fatto che il 



 
 

 

 

Direttore del Dipartimento di Chimica e il Presidente di OpenLab sono la stessa 

persona, pare opportuno dare massima trasparenza al fine di evitare un uso improprio 

dei finanziamenti medesimi e, come avvenuto nel Consiglio di Dipartimento del 14 

novembre 2014, chiedere al Consiglio di esprimersi in merito al trasferimento di 

fondi da parte del Dipartimento di Chimica a favore di OpenLab. Il trasferimento da 

effettuare è pari a 10.000,00 euro e OpenLab si impegna a fornire tutti i dati per la 

rendicontazione alla Dott.ssa Giorgi. Inoltre OpenLab non impiegherà alcun fondo 

per retribuire personale dipendente dell’Università, bensì solo per la gestione delle 

attività laboratoriali e la progettazione dei percorsi di orientamento. 

La Presidente chiede contestualmente di prendere atto delle attività per l’a.s. 

2013/2014 svolte nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche al fine di 

certificare tali attività nella scheda SUA-RD. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Prof. Luigi Dei rientra e riassume le funzioni di Presidente. 

 

Esce il Dott. M. Fontani. 

 

 

14. NOMINA DELEGATO DEL DIPARTIMENTO PER PUBLIC 

ENGAGEMENT ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Il Presidente propone la nomina del Dott. M. Fontani quale delegato del 

Dipartimento per Public Engagement ed Internazionalizzazione per gli anni 2014 e 

2015. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Rientra il Dott. M. Fontani. 

 

 

14. bis ADESIONE NODO CECAM 

 

 

Il Presidente ricorda la richiesta presentata nelle precedenti sedute del Consiglio dal 

Prof. G. Cardini e dal Dott. F. Totti per un contributo da parte del Dipartimento di 

Chimica per l’adesione al CECAM, l’organizzazione europea di riferimento per il 

calcolo scientifico riguardante sistemi molecolari, supra-molecolari e nanoscopici. 

I partners del nodo CECAM si impegnano a versare una quota annua di € 5.000,00  



 
 

 

 

per i prossimi 4 anni (2016-2019) e il contributo richiesto al Dipartimento ammonta  

a € 2.500,00 per il 2016 e per i successivi tre anni. Il restante 50% sarà a carico dei 

gruppi di ricerca a cui afferiscono gli utilizzatori che attingeranno dai propri fondi di 

ricerca. 

Il Presidente propone di approvare l’adesione al Nodo CECAM, nominando come 

responsabile scientifico il Dott. F. Totti, tenuto conto che la copertura finanziaria per 

l’anno 2016 è garantita dai fondi di dotazione del Dipartimento per un importo di € 

2.500,00 e dai fondi del gruppi di ricerca del Prof. G. Cardini e del Dott. F. Totti per 

un importo di € 2.500,00. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

15. VARIE ED EVENTUALI 
 

Il Presidente, su proposta del rappresentante dei dottorandi, propone di rendere il 

giorno del PH Day come momento istituzionale per gli anni a venire. 

Il Consiglio prende atto della proposta che sarà resa in delibera nei consigli 

successivi. 

 

 

Il Presidente ringrazia i rappresentanti degli studenti, degli assegnisti, dei dottorandi 

e del personale tecnico-amministrativo che lasciano la seduta per i prossimi punti 

all’Ordine del Giorno. 

 

I rappresentanti degli studenti, degli assegnisti, dei dottorandi e del personale 

tecnico-amministrativo escono. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. P. Lo Nostro. 

 

 

in seduta ristretta ai professori e ricercatori: 

 

16. RECLAMO RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI AVVERSO LA 
DELIBERA DEL CDD DEL 10/02/2015 

 

Il Consiglio, 

 

Vista la propria delibera del 11/12/2014 con la quale si proponeva agli Organi di 

Governo dell'Ateneo il conferimento della Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 



 
 

 

 

Honoris Causa al dott. Lorenzo Simonelli; 

 

Visto il reclamo avverso la suddetta delibera presentato in data 21/12/2014 dai 

rappresentanti degli studenti in Consiglio; 

 

Vista la propria delibera del 10/02/2015 con la quale veniva rigettato il suddetto 

reclamo; 

 

Visto il nuovo Reclamo, che si allega,  presentato da rappresentanti degli studenti in 

data 20/02/2015 avverso la delibera del Consiglio del 10/02/2015; 

 

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato Tecnico-Amministrativo 

dell’Università di Firenze del 12/05/2015, Prot. 63486; 

 

Delibera  

di Rigettare il Reclamo presentato dai rappresentanti degli studenti in data 

20/02/2015 avverso la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/02/2015 

 

Conferma  

quanto deliberato nella seduta del 11/12/2014 circa il conferimento della Laurea 

Magistrale in Scienze Chimiche Honoris Causa al dott. Lorenzo Simonelli per i 

seguenti motivi: 

 

“Quanto al primo motivo di doglianza, il Comitato rileva che, stante l’identità del 

fatto e delle motivazioni del reclamo avanzato in data 21/12/2014 con quello avverso 

il parere rilasciato dal Consiglio della Scuola di SMFN, la mancata applicazione 

dell’art. 10 del D.R. n. 1041 del 1993 non integri un vizio di illegittimità, in 

considerazione dei principi della logica di risultato (il parere del CTA non avrebbe, 

cioè, potuto avere un contenuto diverso). Quanto al secondo motivo di reclamo, il 

Comitato ritiene che la composizione dell’organo deliberante in sede di autotutela 

contenziosa debba corrispondere a quella sussistente in sede di amministrazione 

attiva, laddove il contenzioso segua come nella specie le modalità del ricorso in 

opposizione. Quanto al terzo motivo di reclamo, il Comitato reputa che l’art. 169 del 

R.D. n. 1592 del 1933, laddove prevede “la maggioranza di due terzi dei voti”, 

introduca un quorum funzionale (o deliberativo), e non strutturale (o costitutivo), 

come sostenuto dai reclamanti (la maggioranza qualificata, in altre parole, concerne i 

votanti, non gli aventi diritto al voto).” 

 

Presenti e votanti: 54 

Favorevoli: 54 



 
 

 

 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

17. PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B), ART. 24 LEGGE 240/2010, 

SETTORE CONCORSUALE 03/B1 e SSD CHIM/03 

 

Il Presidente ritira il punto. 

 

18. PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), ART. 24 LEGGE 240/2010, 

SETTORE CONCORSUALE 03/D2 e SSD CHIM/09 

 

Il Presidente ritira il punto. 

 

 

19. PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), ART. 24 LEGGE 240/2010, 

SETTORE CONCORSUALE 03/A2 E SSD CHIM/02-CHIM/12 

Il Presidente ritira il punto. 

 

 

in seduta ristretta ai professori associati e ordinari: 

 

20. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 
SETTORE CONCORSUALE 03/D2 e SSD CHIM/09 

 

 

Il Presidente ritira il punto. 

 

Alle ore 16.45 non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 1-15  Il Presidente  

      Dott. Michele Carnemolla             Prof. Luigi Dei 

 

 



 
 

 

 

Il Segretario verbalizzante per il punto 16-20  

           Prof. Pierandrea Lo Nostro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 
 

 

 
PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 11 giugno 

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   
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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. LAPINI Andrea  x  

94. TOTARO Pasquale   x 

Rappr.ti dei dottorandi    

95. CONTI Luca x   

96. MUZZIOLI Riccardo x   

Rapp.ti degli studenti    

97. BINDI Jlenia  x   

98. BLANCHE Leonard  x  

99. BOCCALINI Matteo  x   

100. BRANDI Francesco  x   

101. FUNGHI Giada x   

102. IMPRESARI Elisa  x   

103. LUPI Jacopo  x  

104. MICONI Alva x   

105. MORETTI Chiara x   
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106. NOTTURNI Daniele  x   

107. PETRUCCI Gaia x   

108. RUSSO Francesca x   

109. SORRENTINO Andrea Luigi x   

110. XHANI Mario  x  

 


