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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 17-09-2015 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  
giovedì 17 settembre 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 16 luglio 2015 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

4. CULTORI DELLA MATERIA 

 

5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016 

 

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

ATTIVAZIONI E RINNOVI 

  

7. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 

PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 

8. COSTITUZIONE UNITA’ DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE 

“U.R.I.To.N.” 

 

9. UNITA’ DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PEPTLAB: 

RELAZIONE ANNUALE 

 

      9. bis   ASSEGNAZIONE SPAZI DIPARTIMENTALI 

 

10. VARIE ED EVENTUALI 
 

 

in seduta ristretta ai professori associati e ordinari: 

 

 



 
 

 

 

11. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA 

FASCIA,, settore concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica – Ilaria 

Palchetti 

 

12. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica – Massimo Innocenti 

 

13. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica – 

Francesca Cardona 

 

14. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze 

Chimiche – Massimo Bonini 

 

15. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze 

Chimiche – Riccardo Chelli 

 

16. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze 

Chimiche – Emiliano Fratini 

 

17. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – Carla Bazzicalupi 

 

18. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA,  

settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – Marco Fragai 

 

19. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA,  

settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – Claudia Giorgi 

 

 
 

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

convocato con nota inviata via mail in data 9 settembre 2015 prot. n. 115261 pos. 

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



 
 

 

 

del giorno integrato con i punti 9) bis, 11) e 12) con nota del Direttore prot. n. 

118603 pos. II/10 del 16 settembre 2015  e ulteriormente integrato con i punti dal 13) 

al 19) con nota del Direttore prot. n. 118885 pos. II/10 del 16 settembre 2015. 

 

Il Vice 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 al Dott. Emiliano Carretti che ha preso servizio il 1 

luglio u.s. come Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), al Dott. Matteo 

Mannini che ha preso servizio il 1 luglio u.s. come Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia b), alla Prof.ssa Francesca Maestrelli che ha preso servizio il 1 luglio u.s. 

come Professore Associato e alla Dott.ssa Marzia Cirri che ha preso servizio il 1 

settembre u.s.come Ricercatore a tempo determinato di tipologia a). 

 

Il Presidente comunica che il 16, 19 e 20 ottobre p.v. si terranno le elezioni del 

Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” presso la stanza n. 171 del 

Dipartimento (Direzione). 

 

Il Presidente comunica che il 7 ottobre p.v. si terranno le elezioni di un 

rappresentante degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”, in sostituzione del Dott. Pasquale Totaro, decaduto dalla carica a far 

data dal 1 settembre u.s.. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che i rappresentanti degli studenti hanno chiesto un 

supporto per le richieste all’Ateneo ed alla ARDSU relative alla mancanza dei servizi 

di mensa presso il Polo di Sesto, e assicura gli studenti ed il Consiglio che farà ogni 

sforzo per risolvere questa grave ed ormai improcrastinabile situazione.  

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16 luglio 2015  

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del giorno 16/07/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 
 

 

 

 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

 

Non ve ne sono. 

 

 

 

4. CULTORI DELLA MATERIA 

 

Non ve ne sono. 

 

5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016 

 

A) Il Presidente, vista la comunicazione del Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche Prof. Stefano Menichetti, in cui si 

notifica che la Prof.ssa Paola Mura già titolare dell’insegnamento di Impianti 

dell’Industria Farmaceutica CHIM/09 I semestre del IV anno del CTF, mutuato con 

analogo corso del CdS in Scienze Farmaceutiche Applicate, ha deciso di rinunciare 

per a.a. 2015-2016 al detto insegnamento; vista la disponibilità manifestata dalla 

Dott.ssa Marzia Cirri, ricercatore a tempo determinato dal 1 settembre 2015, a tenere 

detto corso, il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e tecnologia 

farmaceutiche propone l’affidamento dell’insegnamento di Impianti dell’Industria 

Farmaceutica CHIM/09  9 CFU - 72 ore alla Dott.ssa Marzia Cirri, specificando che 

le ore eccedenti alle 60 di didattica, previste per i ricercatori, graveranno sui fondi 

della Scuola di Scienze della Salute Umana e che tale variazione didattica verrà  

deliberata a ratifica nel  prossimo Consiglio del 23 settembre 2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

B) Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa M. C. Bergonzi per il seguente intervento: 

“In merito alla variazione di programmazione didattica sopra approvata per 

l’affidamento dell’insegnamento di Impianti dell’Industria Farmaceutica CHIM/09  9 

CFU - 72 ore alla Dott.ssa M. Cirri, anche a nome della Prof.ssa A. Bilia si esprime 

accordo alla suddetta variazione, mettendo in evidenza che seppure il settore 

scientifico disciplinare  CHIM/09 con l'ingresso della Dott.ssa M. Cirri ha potuto 

beneficiare di uno sgravio didattico per il corso di laurea in CTF, resta ancora  molto 



 
 

 

 

critica la situazione del corso di Laurea in Farmacia (numero di studenti ca. 3 volte 

rispetto a quelli CTF) per il settore CHIM/09. 

 

Infatti la ricercatrice Dott.ssa M. C. Bergonzi  ha un carico di 10 crediti con 

laboratorio (che comporta ogni anno lo svolgimento di  minimo 3 turni, ma spesso 

sono 4 o 5) e l’associato Prof.ssa  Bilia ha un corso di 12 crediti, più 2 crediti del 

corso di Bergonzi, più 8 crediti della Scuola di Specializzazione.” 

 

 

 

C) Il Presidente, sentita la proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in 

Beni Archeologici del 08/07/2015, a cui seguirà a ratifica deliberato del Consiglio 

della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, propone la seguente tabella per 

gli affidamenti del corso Chimica per il Restauro CHIM/12 5 CFU - 25 ore: 

 

Affidamento a docenti del Dipartimento di Chimica 

 

Insegnamento 

 

CFU – ORE 

DIDATTICA  

SETTORE  DOCENTE 

Chimica per restauro  1 CFU – 5 ore CHIM/12 Prof. Luigi Dei 

Chimica per restauro  2 CFU – 10 ore CHIM/12 Prof. Marilena Ricci 

 

 

I restanti 2 CFU - 10 ore dell’insegnamento, verranno messi a bando retribuito, a 

cura del Dipartimento di Chimica e la copertura finanziaria pari a € 25,00 orarie 

lordo percipiente, graverà sui fondi della Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

D) Il Presidente, propone l’affidamento dell’intero insegnamento di “Tecnologia, 

socioeconomia e legislazione farmaceutica”, CHI/09 12 CFU - 104 ore CdL 

Magistrale in CTF per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche – Scuola di Salute Umana, già affidato per 1,75 

CFU - 14 ore alla Dott.ssa Marzia Cirri, alla Prof.ssa Francesca Maestrelli.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

E) Il Presidente, vista la Convenzione di Ricerca del Dipartimento di Chimica “Ugo 



 
 

 

 

Schiff” con ICCOM – CNR, Rep. 264/2014, Prot. 39383 del 23/05/2014, mette in 

approvazione il rinnovo del conferimento diretto a titolo oneroso al Dott. Fabrizio 

Machetti per l’insegnamento “Chimica degli alimenti e delle fragranze” SSD 

CHIM/03 – 6 CFU – 48 ore per l’a.a. 2015/2016, per il Corso di Laurea in Chimica 

presso l’Area SCARL che si farà carico della copertura finanziaria ad € 35,47 orarie 

lordo percipiente, pari a circa € 47,06 lordo amministrativo. 

Secondo quanto disposto dal D.R. 170/2012 - Prot. n. 16719 - Regolamento in 

materia di contratti per attività di insegnamento art.8 comma 5, la proposta di tale 

affidamento è motivata dall’alta qualificazione del Dott. Fabrizio Machetti, che è in 

possesso di un curriculum scientifico di assoluta eccellenza e che in passato ha già 

svolto il suddetto incarico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

F) Il Presidente, vista la Convenzione di Ricerca del Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” con ICCOM – CNR, Rep. 264/2014, Prot. 39383 del 23/05/2014, mette in 

approvazione il rinnovo del conferimento diretto a titolo gratuito al Dott. Alessandro 

Mordini per l’insegnamento del modulo di “Chimica Organica Ambientale” SSD 

CHIM/06 6 CFU - 48 ore, del corso integrato di Sistemi energetici per 

l’ambiente/Chimica organica ambientale, per gli studenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio, Scuola di 

Ingegneria, per l’a.a. 2015/2016,  

Secondo quanto disposto dal D.R. 170/2012 - Prot. n. 16719 - Regolamento in 

materia di contratti per attività di insegnamento art.8 comma 5, la proposta di tale 

affidamento è motivata dall’alta qualificazione del Dott. Alessandro Mordini, che è 

in possesso di un curriculum scientifico di assoluta eccellenza e che in passato ha già 

svolto il suddetto incarico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

G) Il Presidente comunica che, per esigenze di copertura per gli insegnamenti di 

Chimica Generale e Inorganica con laboratorio SSD CHIM/03 9 CFU - 72 ore CdL 

Scienze Agrarie (L-AGRB020) e Chimica Analitica SSD CHIM/01 9 CFU - 72 ore  

CdL Tecnologie Alimentari (L-ALI-B024), già attribuiti con deliberato del CdD di 

Chimica del 16/07/15 come da tabella riportata:  

 

• 3 CFU - 24 ore didattica frontale, da affidare entrambi alla Prof.ssa Daniela 

Heimler; 

• i restanti 6 CFU - 48 ore, se non affidati successivamente ad altro docente, 

verranno messi a bando retribuito a € 25 orarie lordo percipiente su fondi 



 
 

 

 

della Scuola di Agraria. 

 

alla luce delle recenti nomine di nuovi professori associati, propone la modifica degli 

affidamenti come da prospetto sottostante:  

 

• Chimica Generale e Inorganica con laboratorio SSD CHIM/03 9 CFU - 72 

ore CdL Scienze Agrarie (L-AGRB020) al Dott. Marco Fragai 

 

• l’insegnamento di Chimica Analitica SSD CHIM/01  9 CFU - 72 ore  CdL 

Tecnologie Alimentari (L-ALI-B024) viene affidato per 4,5 CFU - 36 ore alla 

Dott.ssa Ilaria Palchetti e per i restanti 4,5 CFU - 36 ore al Dott. Massimo 

Innocenti. 

 

Il Presidente dopo aver illustrato questo punto, non essendovi richieste 

d’intervento, mette in votazione l’approvazione della modifica, subordinando 

la presente delibera, all’effettiva presa di servizio, in qualità di professori 

associati, dei Dottori: Marco Fragai; Ilaria Palchetti; Massimo Innocenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

H) Il Presidente, visto il deliberato della Scuola di SMFN seduta del 16/07/2015, 

propone la modifica della programmazione didattica per a.a. 2015/2016 come segue: 

 

Laurea in Chimica 

Il corso di “NANOMATERIALI PER LE APPLICAZIONI AVANZATE” 

inizialmente affidato alla Prof.ssa R. Sessoli, viene affidato al Dott. M. Mannini. 

 

Il corso di “LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA I”, cognomi A-L 

inizialmente affidato alla Prof.ssa D. Giomi, viene affidato alla Dott.ssa Cardona. 

 

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

Il corso di “CHIMICA VERDE”, inizialmente affidato alla Dott.ssa F. Cardona, 

viene affidato alla Prof.ssa D. Giomi. 

 

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

mette in votazione l’approvazione della modifica, subordinando la presente delibera, 

all’effettiva presa di servizio, in qualità di professore associato, della Dott.ssa F. 

Cardona. 

 



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

I) Il Presidente propone la seguente modifica della programmazione didattica per 

l’a.a. 2015/2016, che verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio del CdL in 

Chimica: 

 

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

Il corso “Laboratorio di espressione di metallo-proteine” - 6 CFU, affidato al Prof.  

Simone Ciofi Baffoni, a seguito della momentanea indisponibilità del docente viene 

spostato dal primo al secondo semestre. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

ATTIVAZIONI E RINNOVI 

 

Assegni 

 

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

“Applicazione di metodi di dinamica molecolare su proteine e metalloproteine in 

ambienti computazionali grid e cloud”, responsabile scientifico Prof. A. Rosato, è 

necessario approvare la Convenzione di Ricerca “Applicazione di metodi di 

dinamica molecolare su proteine e metalloproteine in ambienti computazionali grid e 

cloud”. Pertanto il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca – Rep. n. 2462/2015 

Prot. n. 118879 del 16/09/2015 (allegata al presente verbale) con il C.I.R.M.M.P., per 

il finanziamento di un assegno di ricerca.  

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

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

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

febbraio 2016 

 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 



 
 

 

 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del 

mese con esclusione del 

mese di agosto) 

1 febbraio 2016 

Titolo dell’assegno 

Applicazione di metodi di dinamica molecolare su 

proteine e metalloproteine in ambienti computazionali 

grid e cloud 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che 

attiva l’assegno) 

CHIM/03 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 
Prof. Antonio Rosato, PA 

Requisiti di 

ammissione 

 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno 

quadriennale o in Biologia di durata almeno quadriennale 

conseguito ai sensi del precedente ordinamento ovvero 

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

successive modificazioni e integrazioni classe 62/S o 

classe 6/S ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 

270/04 e successive modificazioni e integrazioni classe 

LM-54 o classe LM-6 ovvero titolo estero equipollente 

 

- Dottorato di Ricerca in Chimica, oppure Dottorato di 

Ricerca in Fisica, oppure in materie inerenti l’oggetto 

della ricerca costituisce requisito obbligatorio 

 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca. 

 

- Almeno tre anni di documentata esperienza 

nell’applicazione di metodi di dinamica molecolare a 

sistemi biologici 

 

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 

Fondi da Convenzione di Ricerca – Rep. n. 2462/2015 

con il C.I.R.M.M.P., 

 

Data, ora e luogo del 

colloquio   

IL COLLOQUIO SARA’ PER VIA TELEMATICA E 

GLI INTERESSATI DOVRANNO FORNIRE IL LORO 

CONTATTO SKYPE. 

 

9 novembre 2015, ore 13.30, Biblioteca CERM 

 

 

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

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

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

 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,  

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

 

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

 

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

 

 

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

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

gennaio 2016 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del 

mese con esclusione 

del mese di agosto) 

1 gennaio 2016 



 
 

 

 

Titolo dell’assegno 
Sintesi di imminozuccheri dendrimerici mediante reazioni 

di cicloaddizione  

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che 

attiva l’assegno) 

CHIM/06 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 
Prof. Andrea Goti, PO 

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 o in 

materie inerenti l’oggetto della ricerca costituisce requisito 

preferenziale. 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca. 

- Esperienza pluriennale nel campo della chimica organica 

di sintesi. 

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 2014) 
€ 2.016,81  

Finanziamento 

Struttura 
€ 21.316,83 euro 

Provenienza fondi: 

numero COAN 

anticipata e progetto 

Progetto GOTI ECRF15 - Nuovi biomateriali 

multifunzionali per applicazioni biomediche: 

coniugazione ad antibiotici amminoglicosidici e 

imminozuccheri 

COAN n. 68745 del 07/09/2015 

Voce COAN: CO.04.01.05.01.02.06  

 

Progetto GOTIPRIN2010 - Codice progetto 



 
 

 

 

2010L9SH3K_006 Metodologie Chimiche Innovative per 

biomateriali intelligenti 

COAN n. 68751 del 07/09/2015 

Voce COAN: CO.04.01.05.01.02.06  

 

 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

 Ore 10.00 Lunedì 30 novembre 2015, Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”, 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. 

 

 

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

proposta della Prof.ssa Antonella Capperucci di attivazione del seguente assegno con 

decorrenza 1 gennaio 2016 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del 

mese con esclusione del 

mese di agosto) 

1 gennaio 2016 

Titolo dell’assegno 

“Studio di derivati organici solforati e selenati attraverso 

l’uso di tiosilani e selenosilani, e valutazione della loro 

attività come  antiossidanti anche in ambito alimentare”   

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

 

CHIM/06 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 
Prof. Antonella Capperucci, PA 



 
 

 

 

Requisiti di ammissione 

 

- Diploma di Laurea in Chimica o in Scienze Alimentari 

ed Enologia di durata almeno quadriennale conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento ovvero Laurea 

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

modificazioni e integrazioni classe 62/S o classe 78/S 

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

successive modificazioni e integrazioni classe LM-54 o 

classe LM-70. 

 

- 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) 
1 anno 

Costo totale 

dell’assegno  

(da 23.333,64 a 

30.333,00) 

€ 23.333,64    

Finanziamento Ateneo 

(da Budget 2014) 
€ 2.016,81 

Finanziamento 

Struttura 
€ 21.316,83    

Provenienza fondi: 

numero COAN 

anticipata e progetto 

- Progetto PRIN 2010-2011 (Responsabile Prof. Stefano 

Menichetti) 

COAN n. 70350 

 

- Progetto ERBAVITA11 

COAN n. 70379  

 

 Data, ora e luogo del 

colloquio  

14 dicembre 2015, ore 15.00 c/o Dipartimento di 

Chimica “U. Schiff”, Polo Scientifico Sesto Fiorentino, 

Via della Lastruccia 13 - Sesto Fiorentino 

 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio,  

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



 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

proposta della Prof. S. Menichetti di attivazione del seguente assegno con decorrenza 

1 dicembre 2015 

 

Tipologia dell’assegno Cofinanziato 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del 

mese con esclusione del 

mese di agosto) 

1 dicembre 2015 

Titolo dell’assegno 
Sintesi di nuovi sistemi nanometrici selettivi per la 

teranostica tumorale 

Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

CHIM/06  

Responsabile della 

ricerca e qualifica 
Prof. Stefano Menichetti - PO 

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 modifiche 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) 
1 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 

Progetto – ITT – Responsabile Prof. S. Menichetti  

- disponibilità finanziaria verificata da Segreteria 

Amministrativa 

Data, ora e luogo del 

colloquio 

16 novembre 2015, ore 14.30, c/o Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”, Via della Lastruccia 13 (lato ex-

organica) 

 

 

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. 

 

 

F) Il Presidente comunica che per l’assegno di ricerca “Valorizzazione di biomasse e 

scarti agro-alimentari per la produzione “sostenibile” di prodotti di importanza 

industriale ad alto impatto socio-ambientale”, responsabile scientifico Prof. D. 

Giomi, la cui attivazione è stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 16 

luglio u.s., è necessario approvare una variazione di copertura finanziaria, per cui il 

costo dell’assegno pari a € 23.333,64 non graverà unicamente sul progetto Ente 

Cassa di Risparmio 2014 – Responsabile Prof.ssa D. Giomi, ma graverà per un 

importo di € 7.316,83 sul progetto Ente Cassa di Risparmio 2014 – Responsabile 

Prof.ssa D. Giomi e per un importo di € 14.000,00 sul progetto ArtigianCarta – 

Responsabile Prof.ssa A. Salvini.  

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

mette in votazione l’approvazione della variazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

 

 

G) Il Presidente  chiede di approvare a ratifica, come da Decreto del Direttore 

4101/2015, la modifica della decorrenza e conseguentemente della data del 

colloquio, per l’assegno di ricerca “Compositi nanostrutturati di materiali carboniosi 

con ioni o nanoparticelle metalliche per applicazioni in catalisi ed in nanomedicina”, 

responsabile scientifico Prof. Stefano Cicchi, la cui attivazione è stata approvata nel 

Consiglio di Dipartimento del 11 giugno u.s.: 

   

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di 

ricerca (ogni 1° del mese 

con esclusione del mese di 

agosto) 

01/01/2016 

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, PA 

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) 1 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  

Disponibilità finanziaria verificata da Segreteria 

Amministrativa 

 

Data, ora e luogo del 

colloquio  

1 dicembre 2015, ore 15.30 presso Aula 157 (ala ex-

organica) Dipartimento di Chimica, via della 

Lastruccia, 3-13 

 

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 delle 

modifiche. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità 

 

 

Borse: 

 

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

Smulevich di rinnovo della seguente borsa con decorrenza 1 dicembre 2015: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Studi vibrazionali Raman di emoproteine ed 

aggregati con nanoparticelle” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/02 

Titolare della borsa Dott. Barry D. Howes 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa G. Smulevich 

Decorrenza contrattuale 01/12/2015 – 30/11/2016 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 12.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 12.000,00 

Provenienza dei Fondi e - Progetto Prin2011 – Responsabile Prof.ssa G.  



 
 

 

 

COAN Smulevich  

COAN n. 69694   

 

- Progetto SMULECRF15 - Responsabile Prof.ssa 

G.  Smulevich COAN n. 71447 

 

 
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 chiede al Consiglio di approvare la proposta della Prof.ssa F. M. 

Cordero di attivazione della seguente borsa con decorrenza 1 gennaio 2016: 

 

 

Titolo del programma 

di ricerca 

 

“Sintesi di imminozuccheri indolizidinici naturali e di loro 

analoghi biologicamente attivi”  

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/06 

Responsabile della 

Ricerca 

Prof. F. M. Cordero 

Decorrenza 

contrattuale 

01/01/2016 – 30/06/2016 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo 

della borsa  

€ 8.000 

Importo lordo 

percipiente della borsa 

€ 8.000 

Requisiti - 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,  Chimica 



 
 

 

 

e Tecnologia del Farmaco, o in materie inerenti l’oggetto 

della ricerca costituisce requisito preferenziale;  

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca. 

Provenienza dei Fondi 

e COAN 

     

Progetto BRANECRF14 – responsabile Prof. A. Brandi 

COAN n. 70796 

 

Progetto NICOX03 – 2003-101/2003 – responsabile Prof. 

A. Brandi 

COAN n. 70803  

 

Progetto  20109Z2XRJ_001 

COAN n. 70807  

      

Data e ora del 

Colloquio 

2  dicembre 2015, ore 15.30, Dipartimento di Chimica, via 

della Lastruccia 13 - Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

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

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

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

C) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta della Prof.ssa A. Salvini 

di attivazione della seguente borsa con decorrenza 1 Dicembre 2015: 

 

Titolo del programma 

di ricerca 

 

Studio di formulazioni polimeriche nanoadditivate  

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/04 – CHIM/06 

Responsabile della 

Ricerca 

Prof. A. Salvini 

Decorrenza 

contrattuale 

01/12/2015 –31/08/2016 

Durata 9 mesi 

Importo complessivo 

della borsa  

€ 9.000 



 
 

 

 

Importo lordo 

percipiente della borsa 

€ 9.000 

Requisiti - con Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-54 

oppure 

- con Diploma di Laurea di I livello in Chimica classe 21 o 

L27 oppure Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali classe  41o L43. 

 

- documentata esperienza sulle formulazioni polimeriche, 

sulla sintesi di biopolimeri e/o additivi biodegradabili per 

materiali compostabili 

Provenienza dei Fondi 

e COAN 

- Mineraria Ligure - Convenzione 2049 per finanziamento 

borsa del 09-07-2015 – UNIFI 

€ 8.000,00 

 

- SALVINIPAS14  

€ 1.000,00  

Disponibilità finanziaria verificata da Segreteria 

Amministrativa 

Data e ora del 

Colloquio 

16  novembre 2015, ore 15.30 presso Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”, stanza 157, primo piano - lato 

Organica, via della Lastruccia, 13. 

 

 

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

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

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

Smulevich di attivazione della seguente borsa, per soli titoli, con decorrenza 1 

Dicembre 2015: 

 

Titolo del programma 

di ricerca 

 

Applicazione della spettroscopie vibrazionali Raman, 

Raman risonante e SER(R)S  per lo studio di emoproteine e 

loro modelli 

Settore Scientifico- CHIM/02 



 
 

 

 

Disciplinare   

Responsabile della 

Ricerca 

Prof. G. Smulevich 

Decorrenza 

contrattuale 

01/12/2015 –30/11/2016 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo 

della borsa  

€ 12.246,12 

 

Importo lordo 

percipiente della borsa 

€ 12.246,12 

 

Requisiti - con Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-54 

- con Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o 

corrispondente Laurea specialistica  classe 14/S  o 

magistrale LM-13 

conseguito presso Università italiane o estere. 

 

- conoscenze specifiche di SERS e Raman risonante 

applicate a emoproteine 
 

Provenienza dei Fondi 

e COAN 

Fondi Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

SMULECRF15  

COAN n. 71451 

Data e ora della 

riunione della 

Commissione (per soli 

titoli) 

13 Novembre 2015, ore 12.00,  Dipartimento di Chimica, 

via della Lastruccia 3-13 Sesto F.no (FI) 

 

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

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

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

E) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta del Prof. R. Udisti di 

attivazione della seguente borsa con decorrenza1 Dicembre 2015: 

 



 
 

 

 

Titolo del programma 

di ricerca 

 

Caratterizzazione chimica dell’aerosol atmosferico: analisi 

della componente ionica inorganica ed elementale 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/01 

Responsabile della 

Ricerca 

Prof. R. Udisti 

Decorrenza 

contrattuale 

01/12/2015 –30/11/2016 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo 

della borsa  

€ 12.000 

Importo lordo 

percipiente della borsa 

€ 12.000 

Requisiti - Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-54, conseguito 

presso Università italiane o estere. 

 

- costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza di 

tecniche di cromatografia ionica e di ICP-AES per la 

determinazione della componente ionica ed elementale 

dell’aerosol atmosferico 
 

Provenienza dei Fondi 

e COAN 

 UDIPATOS13    

 COAN n. 71454 

Data e ora del 

colloquio 

12 novembre 2015 - ore 15.00 presso il Dipartimento di 

Chimica, via della Lastruccia 13 a Sesto Fiorentino (FI), 

studio 378 - Prof. R. Udisti 

 

 

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

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

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

F) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta della Prof. R. Udisti di 

attivazione della seguente borsa con decorrenza 1 gennaio 2016: 



 
 

 

 

 

Titolo del programma 

di ricerca 

 

Determinazione della frazione carboniosa nel particolato 

atmosferico: acidi carbossilici a corta catena, carbonio 

Elementare ed Organico (EC/OC) 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/01 

Responsabile della 

Ricerca 

Prof. R. Udisti 

Decorrenza 

contrattuale 

01/01/2016 – 30/06/2016 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo 

della borsa  

€ 6.000 

Importo lordo 

percipiente della borsa 

€ 6.000 

Requisiti - Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 

specialistica classe 62/S o magistrale LM-54, conseguita 

presso Università italiane o estere. 

 

- costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza di 

tecniche di cromatografia ionica e di analisi termo-ottica 

delle frazioni carboniose  dell’aerosol atmosferico. 
 

Provenienza dei Fondi 

e COAN 

UDIPATOS13   

COAN n. 71460 

   

Data e ora del 

Colloquio 

12 novembre 2015, ore 15.30 presso il Dipartimento di 

Chimica, via della Lastruccia 13 a Sesto Fiorentino (FI), 

studio 378 - Prof. R. Udisti 

 

 

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

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

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Premi di Laurea 



 
 

 

 

 

A) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la composizione, come sotto 

specificata, della Commissione giudicatrice relativa alla valutazione dei titoli 

presentati dai partecipanti al concorso “Premio di Laurea Sara Lapi”,  la cui  

attivazione è stata approvata nella seduta del CdD del  20 Maggio 2015, ed emanato 

con  Decreto del Direttore n. 74457 (3196) del 03.06.2015: 

 

- Dott.ssa Claudia Giorgi              Dipartimento Chimica “Ugo Schiff” 

Ricercatore  

 

- Prof. Andrea Stefanini                 Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Professore Associato 

 

- Prof. Andrea Corvi   Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Professore Ordinario                          

 

- Ing. Jacopo Viti 

Rappresentante della Associazione "Amici di Sara Lapi" 

 

La data della riunione della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli 

sarà pubblicata, mediante Decreto del Direttore, sull'Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

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

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

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

  

7. PROGETTI DI RICERCA, CONVENZIONI E CONTRIBUTI 

 

 

A) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “PhotoOne” - ACRONIMO PhotoOne – 

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

 

SOTTOPROGRAMMA 

 

� Excellent Science 
� Future and Emerging Technologies 

(FET) 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO     H2020-FETOPEN-2014-2015 



 
 

 

 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

 

� Research and innovation actions 

TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

� Beneficiario 
 

 
 

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

collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 

necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

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

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

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

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 

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

 

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

“PhotoOne” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso 

attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 

durante la realizzazione del progetto. 

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

(contributo UE) è € 400.000,00. 

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

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

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

contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità 

 

 

 

B) Il Presidente presenta il progetto “Analysis of the mechanism of collagenolysis 

at the cell surface: a new possible target in cancer therapy” proposto dalla 

Dott.ssa Linda Cerofolini nell’ambito del bando della Fondazione Umberto 



 
 

 

 

Veronesi, che offre 120 Borse Post-Dottorato orientate alla promozione della ricerca 

clinica e traslazionale. 

La Dott.ssa Linda Cerofolini, in qualità di titolare di un assegno di ricerca, ha 

presentato la richiesta di partecipazione al bando della Fondazione Umberto Veronesi 

e di poter svolgere la richiesta presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

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

titolare della Borsa Post-Dottorato si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve 

garantirne l’indipendenza e non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia 

dell’host institution stessa. A questo proposito è richiesta l’autorizzazione al 

Consiglio di Dipartimento per lo svolgimento di tale ricerca presso i laboratori del 

Dipartimento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla 

richiesta della Dott.ssa Linda Cerofolini e si impegna a garantire che il titolare della 

Borsa di Post Dottorato, in caso di valutazione positiva e finanziamento del progetto 

da parte della Fondazione Umberto Veronesi, possa avere accesso a strutture e spazi 

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

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

decisioni in merito all’allocazione delle risorse.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

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

ratifica del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     Istituto Toscano Tumori 

Call  Bando con scadenza 20.01.2014 

Project type        / 

Proposal title      Exploiting cancer selectivity of neurotensin branched peptides. 

Validation and preclinical analysis of selective cancer 

theranostics and nanoparticles 

 Proposal acronym   / 

Duration       3 anni  



 
 

 

 

Finanziamento totale concesso € 63.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà il Prof. Stefano Menichetti.     

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole 

impegnandosi 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 della Dott.ssa Francesca Cardona che chiede 

l’approvazione del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     Ente Cassa di Risparmio 

Call  Bando Malattie Rare 2015 

Project type        / 

Proposal title      α-Mannosidosis: studies on new Inhibitors for the development 

of the first Pharmacological Chaperone 

 Proposal acronym   / 

Duration       2 anni  

Finanziamento totale richiesto € 60.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Dott.ssa Francesca Cardona.     

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. 



 
 

 

 

 

 

 

E) Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Bilia che chiede l’approvazione 

dell’accettazione della seguente erogazione liberale: 

 

 

Ente erogatore     Roche S.p.A. – Società Unipersonale 

Project type          Erogazione liberale finalizzata al supporto delle attività 

istituzionali 

Responsabile      Prof.ssa A. Bilia 

Finanziamento concesso  € 20.000,00 

 

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

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole 

impegnandosi 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. 

 

 

8. COSTITUZIONE UNITA’ DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE 

“U.R.I.To.n.” 

 

Il Presidente informa che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento d’Ateneo dei 

Dipartimenti, è giunta richiesta da parte della Collega Maria  Minunni di costituire 

un’Unità di Ricerca Interdipartimentale fra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, 

il Dipartimento di Scienze della Salute e il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, 

Area del Farmaco e della Salute del Bambino denominata “Unità di Ricerca e 

innovazione in Tossicologia Forense e Neuroscienze delle Dipedenze e nuove droghe 

“U.R.I.To.N.””.  

 
Il Presidente illustra la proposta di costituzione dell’Unità di Ricerca denominata: 
Unità di Ricerca e innovazione in Tossicologia Forense e Neuroscienze delle 
Dipendenze e nuove droghe “U.R.I.To.N.” 



 
 

 

 
 
Premessa 

In questi ultimi anni si è assistito ad un nuovo e grave fenomeno nel campo delle 

sostanze con azione stupefacente e psicotropa, caratterizzato da un vertiginoso 

aumento di produzione e messa in commercio, soprattutto nel facile accesso del 

mercato del web, di nuove sostanze sintetiche, di elevata tossicità per la salute 

umana. Esse, una volta sintetizzate, vengono immesse senza alcun controllo sulla 

rete Internet e pertanto acquistate tramite smartphone, tablet e computer alla portata 

di qualsiasi adolescente. 

Per molte di esse non sono ancora noti gli aspetti farmaco-tossicologici né quelli 

clinici: le unità di emergenza hanno grandi difficoltà a riconoscerne i sintomi clinici 

e i laboratori di tossicologia clinica degli ospedali, diffusi sul territorio nazionale 

hanno difficoltà ad individuarle e quindi ad attuare opportune e tempestive terapie, 

soprattutto in emergenza, nei casi di intossicazione. 

Inoltre, questo nuovo mercato clandestino, che utilizza internet come rete di spaccio, 

è assolutamente di difficile controllo da parte delle autorità competenti. 

E’ verosimile pensare, al pari delle più autorevoli organizzazioni internazionali in 

materia,  che questo sia un fenomeno in espansione, configurandosi come una 

“nuova emergenza sanitaria” globale per la sanità pubblica, anche nella 

considerazione della convergenza di varie tipologie di mercati illeciti, in grado di 

offrire contemporaneamente oltre alle nuove sostanze anche quelle più tradizionali, 

già tabellate (eroina, cocaina, amfetamina, ecc.), oltre a farmaci di tutti i tipi 

(anabolizzanti, stimolanti, anoressizzanti, ecc.) usati, oltre che a scopo voluttuario, 

anche a scopo di doping. 

 

Una nuova Unità universitaria specializzata, innovativa ed interdipartimentale. 

Non esiste in Italia, né in Europa, una struttura specializzata di alto livello scientifico 

che sia punto di riferimento per la ricerca correlabile a queste nuove emergenze 

sanitarie, in grado di acquisire e scambiare in tempi rapidi informazioni e conoscenze 

su queste sostanze, sul loro metabolismo, sulle loro modalità di azione e danni, e sui 

possibili interventi terapeutici in emergenza e sulla dipendenza che esse sono in 

grado di creare. Nemmeno esiste alcuna struttura in grado di affrontare queste nuove 

problematiche non solo a livello nazionale ma anche europeo, capace di poter 

sfruttare al meglio la potenzialità di ricerca, puntando soprattutto sulla creazione di 

networking e community scientifiche ben agganciate alle realtà di ricerca 

internazionale. 

La realizzazione di una unità universitaria specialistica, unica nel suo genere, ci pone 

quindi all’avanguardia per anticipare, oggi, questo fenomeno destinato purtroppo a 

diventare un fenomeno di massa. 

L’approccio innovativo qui proposto integra diversi gruppi disciplinari al fine di 



 
 

 

 

creare, oltre ad informazioni scientifiche, anche soluzioni concrete da poter utilizzare 

nelle strutture del Sistema Sanitario. 

Il primo gruppo disciplinare è quello della Tossicologia Forense e clinica che negli 

ultimi trent’anni ha avuto un importante sviluppo presso l’Università di Firenze che, 

in collegamento con Società Scientifiche nazionali ed internazionali, fa da punto di 

convergenza tra la ricerca scientifica e il mondo della Legge essendo in grado di 

sviluppare metodologie analitiche, da applicare in campo tossicologico diagnostico, 

anche con l’ausilio delle “omic sciences”, per arrivare a proposte “de iure condendo” 

strettamente necessarie proprio per le nuove sostanze psicoattive, non ancora 

sottoposte a legislazione, non solo in Italia ma anche nella Comunità Europea. 

Il secondo gruppo disciplinare è quella delle Neuroscienze applicata alle dipendenze 

e delle scienze del comportamento, che consentono di studiare i meccanismi 

tossicologici delle nuove sostanze e i danni neuro-psico-comportamentali indagati e 

letti attraverso un approccio moderno, multidisciplinare ed integrato che  parte dal 

dato tossicologico, utilizzando anche metodiche di neuroimaging quali la risonanza 

magnetica funzionale ad alto campo, la spettroscopia, la PET, i tensori di diffusione e 

altre tecniche avanzate. 

Il terzo gruppo disciplinare è quello della farmacologia e della chimica strutturale 

che studia, coniuga e definisce gli effetti delle sostanze, il loro assorbimento e la loro 

distribuzione nonché il loro metabolismo e la loro struttura. 

Il quarto gruppo disciplinare è quello della Medicina traslazionale e della evidence 

based medicine che hanno il compito di trasformare le varie evidenze scientifiche in 

indicazioni e protocolli pratici ed utilizzabili dalle strutture del Sistema Sanitario, in 

modo da aggiornare e rendere sempre più efficaci e sostenibili i processi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi. 

  

Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali della presente proposta sono: 

• La realizzazione di un’unità di ricerca applicata, interdipartimentale ed 

innovativa nel campo delle nuove sostanze stupefacenti e delle dipendenze secondo 

un orientamento interdisciplinare. 

• La costituzione di una community scientifica (utilizzando la rete Internet) 

e di un network scientifico nazionale ed internazionale di centri interessati a questo 

tipo di approccio di ricerca integrata e finalizzata alla sanità pubblica. 

• La realizzazione e fornitura di indicazioni innovative per le strutture di 

ricerca e di intervento sociosanitario per la prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione (raccomandazioni, linee di indirizzo e linee guida), con particolare 

attenzione alle problematiche sanitarie correlate all’uso di nuove droghe 

 

Principali attività previste 



 
 

 

 

• L’unità promuove e realizza ricerche nel campo tossicologia forense e 

delle neuroscienze dell’addiction con approccio multidisciplinare e 

interdipartimentale. 

• L’unità promuove e realizza anche studi e ricerche nel campo della 

diagnosi tossicologica avanzata per la prevenzione dell’incidentalità alcol e droga 

correlata sia alla guida di autoveicoli che sui posti di lavoro in collaborazione con i 

Ministeri competenti. 

• L’unità promuove inoltre forme innovative di didattica, informazione, 

comunicazione scientifica e networking mediante Internet e tecnologie informatiche 

avanzate. 

• L’unità promuove la costituzione e la divulgazione di community 

scientifiche online, anche mediante moderni strumenti di divulgazione (riviste 

scientifiche online, newsletter online, videoconferenze, webinar, portali web dedicati 

e specialistici ecc.). 

• L’unità promuove e gestisce la realizzazione di database avanzati per la 

registrazione delle Nuove Sostanze Psicoattive - collegati anche (e a supporto) dei 

Sistemi di Allerta Precoce europei e nazionali – e del neuroimaging delle dipendenze. 

• L’unità, rispetto alle attività soprariportate, può svolgere le attività anche 

a favore e in collaborazione con altre Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni 

pubbliche o private, altri Enti sia pubblici che privati, compatibilmente con le risorse 

disponibili, nel rispetto delle regolamentazioni e normative vigenti. 

• L’unità promuove i rapporti e le collaborazioni internazionali con centri ed 

enti di ricerca accreditati anche mediante la proposta e l’attivazione di specifici 

progetti comuni nell’ambito della tossicologia forense e delle neuroscienze delle 

dipendenze. 

 

Integrazione 

• L’Unità persegue costantemente l’integrazione e la collaborazione con 

tutte le altre strutture e i dipartimenti dell’Università di Firenze interessati alla 

ricerca, nelle tematiche della tossicologia forense e delle neuroscienze delle 

dipendenze, con un approccio collaborativo e integrato costante. 

• L’Unità persegue l’integrazione e la collaborazione anche con il SSN ed in 

particolare con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) e con le sue 

strutture clinico-assistenziali che abbiano interesse nelle tematiche dell’Unità, anche 

tramite specifici progetti comuni. 

 

Proponenti l’Unità di Ricerca. 

Proponente l’Unità di ricerca è la prof.ssa Elisabetta Bertol che ha raccolto la 

disponibilità di professori, ricercatori, studiosi ed esperti appartenenti a diversi SSD, 



 
 

 

 

in modo da integrare le rispettive competenze. 
 
Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze della Salute - DSS 

Coordinatore Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Bertol. 

Forme, entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all’Unità di 

Ricerca. 

L’unità di ricerca fa capo alla cattedra di Tossicologia Forense, Sezione di Scienze 

Medico-Forensi del Dipartimento di Scienze della Salute e ricercherà la 

collaborazione interdipartimentale anche mediante opportune forme organizzative e 

funzionalità operative, che andranno ad essere definite in base alle singole linee di 

progetto in futuro attivate. Anche l’integrazione tra Università di Firenze e Azienda 

Ospedaliera andrà successivamente ricercata al fine di poter utilmente trasferire 

informazioni alla pratica clinica. 

L’Unità di ricerca avrà sede presso la Sezione di Scienze Medico Forensi del DSS e 

sarà supportata dal personale tecnico / amministrativo afferente al DSS. Per il 

finanziamento delle attività relative alla ricerca utilizzerà fondi eventualmente 

destinati dal Dipartimento e fondi provenienti da finanziamenti esterni. 

Il Coordinatore Scientifico si potrà dotare di un proprio "advisory and steering 

group", diretto da un referente scientifico da lui nominato, per il supporto alle attività 

di coordinamento, ricerca e project management. 

Il Coordinatore Scientifico presenterà una relazione sulle attività svolte nel corso 

dell’anno precedente ai fini di quanto previsto dall’art. 14, c. 7 del Regolamento di 

Ateneo per i Dipartimenti. 
 
Area Biomedica - Dipartimenti Gruppo di Ricerca 
 
Scienze della Salute 

Prof. Elisabetta Bertol (PO) MED/43 - proponente 
Prof. Alberto Chiarugi (PA) - BIO/14 
Prof. Domenico Pellegrini (PA) – BIO/14 
D.ssa Barbara Gualco (RU) – MED/43 
D.ssa Fiammetta Cosci (RU) – M-PSI/08 
D.ssa Maria Grazia Di Milia (TA) 
Dr. Giovanni Serpelloni (Assegnista) 
Dr. Fabio Vaiano (Assegnista) 
D.r Diego Palumbo (Borsista) 
Dr: Alessia Fioravanti (Borsista) 
Prof. Francesco Mari (studioso esterno) 

Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA) 

 
Prof. Guido Mannaioni (PA) – BIO/14 
Prof. Claudiu Trandafir Supuran (PA) – CHIM/08 

  
Area Scientifica - Dipartimenti  
Chimica “U. Schiff” Prof.ssa Maria Minunni (PA) – CHIM/01 



 
 

 

 
D.ssa Simona Scarano (Assegnista) 

 
Di ciascun componente il gruppo di ricerca è allegato un breve cv, con l’indicazione 

delle pubblicazioni scientifiche (max 5) degli ultimi tre anni. 

Ulteriori afferenze all’Unità di ricerca, successive alla sua istituzione, possono essere 

deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico, in 

base alle future emergenti necessità di progetto ed alle varie linee di ricerca che 

saranno attivate. (Art. 24, c. 3 Regolamento Ateneo per i Dipartimenti). 
 

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Interno del Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff”, il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” delibera, dopo aver 

preso visione del progetto scientifico, la costituzione della Unità di Ricerca 

denominata “Unità di Ricerca e innovazione in Tossicologia Forense e 

Neuroscienze delle Dipedenze e nuove droghe, acronimo U.R.I.To.N.” fra i 

Dipartimenti di Chimica “Ugo Schiff”, di Scienze della Salute e di Neuroscienze, 

Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino.  
 

 

Il Consiglio approva ad unanimità 

 

 

9. UNITA’ DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PEPTLAB: 

RELAZIONE ANNUALE 

 

Il Presidente ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 16/07/2013 era stata 

approvata la costituzione dell’Unità di Ricerca Interdipartimentale Peptlab, con il 

Dipartimento di Neurofarba, coordinatrice scientifica Prof.ssa A. Papini, supporto 

amministrativo a carico del Dipartimento di Neurofarba. 

Il Presidente illustra la seconda relazione annuale, presentata dalla Prof.ssa A. Papini 

sul programma di attività per l’anno futuro e sui risultati raggiunti nello scorso anno. 

 

Il Consiglio prende atto della relazione e dei risultati raggiunti. 

 

      9. bis   ASSEGNAZIONE SPAZI DIPARTIMENTALI 

 

Il Presidente comunica che il Dott. S. Roelens è in pensione dal 1 agosto u.s. e che 

pertanto la stanza n. 193 ad uso esclusivo del Dott. S. Roelens come da Convenzione 

con il CNR - IMC, risulta da assegnare. 

Il Presidente propone, stante che l’ufficio non era assegnato a membri del 

Dipartimento, di procedere, come già avvenuto in altri casi, assegnando il suddetto 



 
 

 

 

spazio al Direttore per la gestione di emergenze di spazio. 

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

Il Presidente informa che con lettera Prot. n. 10225 del 27/01/2015 la Prof.ssa C. 

Nativi ha fatto presente una situazione di emergenza per quanto attiene gli spazi di 

studio a disposizione dei componenti del suo gruppo di ricerca, di cui fanno parte 

vari dottorandi, assegnisti, collaboratori e studenti laureandi. 

Il Presidente informa che ad oggi il Direttore non ha giacente alcuna altra richiesta di 

spazi aggiuntivi e pertanto propone l’assegnazione temporanea alla Prof.ssa C. Nativi 

del suddetto spazio che rientrerà nella disposizione del Direttore appena cesserà 

l’emergenza. 

  

 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

 

 

10. VARIE ED EVENTUALI 

 

Non ve ne sono. 

 

 

Il Presidente ringrazia i ricercatori e 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 ricercatori e 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 associati e ordinari: 

 

11. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica – Ilaria Palchetti 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

due posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/A1 (Chimica 

Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/01. 



 
 

 

 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Ilaria Palchetti. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per due posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare 

CHIM/01, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al 

D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 14 settembre 2015, n. 1032 – prot. 116749 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per due posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare 

CHIM/01, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al 

D.R. n. 526/2015, dai quali risulta idonea la Prof.ssa Ilaria Palchetti; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata della Prof.ssa Ilaria Palchetti, quale idonea della 

procedura valutativa per due posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/01, di 

cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 

526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica – Massimo Innocenti 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

due posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/A1 (Chimica 



 
 

 

 

Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/01. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Massimo Innocenti. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per due posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare 

CHIM/01, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al 

D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 14 settembre 2015, n. 1032 – prot. 116749 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per due posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare 

CHIM/01, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al 

D.R. n. 526/2015, dai quali risulta idoneo il Prof. Massimo Innocenti; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata del Prof. Massimo Innocenti, quale idoneo della 

procedura valutativa per due posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica), settore scientifico disciplinare CHIM/01, di 

cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 

526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

13. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica – 

Francesca Cardona 

 

 



 
 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/C1 (Chimica 

Organica), settore scientifico disciplinare CHIM/06. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Francesca Cardona. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per un posto di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica), settore scientifico disciplinare 

CHIM/06, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al 

D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 16 settembre 2015, n. 1047 – prot. 118581 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per un posto di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica), settore scientifico disciplinare 

CHIM/06, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al 

D.R. n. 526/2015, dai quali risulta idonea la Prof.ssa Francesca Cardona; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata della Prof.ssa Francesca Cardona, quale idonea 

della procedura valutativa per un posto di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/C1 (Chimica Organica), settore scientifico disciplinare CHIM/06, di 

cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 

526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

14. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze 

Chimiche – Massimo Bonini 



 
 

 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

tre posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e 

Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Massimo Bonini. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 16 settembre 2015, n. 1049 – prot. 118628 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015, dai quali risulta idoneo il Prof. 

Massimo Bonini; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata del Prof. Massimo Bonini, quale idoneo della 

procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 



 
 

 

 

15. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze 

Chimiche – Riccardo Chelli 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

tre posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e 

Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Riccardo Chelli. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 16 settembre 2015, n. 1049 – prot. 118628 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015, dai quali risulta idoneo il Prof. 

Riccardo Chelli; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata del Prof. Riccardo Chelli, quale idoneo della 

procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

16. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze 

Chimiche – Emiliano Fratini 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

tre posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/A2 (Modelli e 

Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/02. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Emiliano Fratini. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 16 settembre 2015, n. 1049 – prot. 118628 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015, dai quali risulta idoneo il Prof. 

Emiliano Fratini; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata del Prof. Emiliano Fratini, quale idoneo della 

procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore 

scientifico disciplinare CHIM/02, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015. 

 



 
 

 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

17. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – Carla Bazzicalupi 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

tre posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti 

delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare 

CHIM/03. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Carla Bazzicalupi. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), 

settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 16 settembre 2015, n. 1048 – prot. 118618 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 

della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015, dai quali risulta 

idonea la Prof.ssa Carla Bazzicalupi; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata della Prof.ssa Carla Bazzicalupi, quale idonea 



 
 

 

 

della procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), 

settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

18. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – Marco Fragai 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

tre posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti 

delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare 

CHIM/03. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Marco Fragai. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), 

settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 16 settembre 2015, n. 1048 – prot. 118618 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 

della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015, dai quali risulta 

idoneo il Prof. Marco Fragai; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 



 
 

 

 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata del Prof. Marco Fragai, quale idoneo della 

procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), 

settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25 (quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

19. PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 

settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici – Claudia Giorgi 

 

 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per 

tre posti di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti 

delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare 

CHIM/03. 

Il Presidente illustra il profilo scientifico di Claudia Giorgi. 

 

Il Consiglio, 

in seduta riservata ai Professori di Prima e Seconda Fascia, 

 

vista la procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), 

settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015; 

 

visto il D.R. del 16 settembre 2015, n. 1048 – prot. 118618 di approvazione degli atti 

relativi alla procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 



 
 

 

 

della legge 30 dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015, dai quali risulta 

idonea la Prof.ssa Claudia Giorgi; 

 

visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia; 

 

delibera 

 

di formulare la proposta di chiamata della Prof.ssa Claudia Giorgi, quale idonea della 

procedura valutativa per tre posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), 

settore scientifico disciplinare CHIM/03, di cui all’ex art.24 comma 6 della legge 30 

dicembre 2010, n.240, di cui al D.R. n. 526/2015. 

 

Presenti e votanti: 25(quorum maggioranza assoluta degli aventi diritto 25) 

Favorevoli: 25 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Alle ore 16.30 non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 1-10          Il Presidente 

      Dott. Michele Carnemolla              Prof.ssa Donatella Giomi 

 

Il Segretario verbalizzante per i punti 11-19            

           Prof. Pierandrea Lo Nostro       
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35. MARRAZZA Giovanna  X  

36. MESSORI Luigi  X   

37. MINUNNI Maria  X  

38. OCCHIATO Ernesto X   

39. PAPINI Anna Maria  X  
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44. ROSATO Antonio X   
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47. TURANO Paola X   
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49. VALTANCOLI Barbara X   
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87. MANNINI Matteo X   
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91. AMBROSI Moira  X  
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