
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2016 DEL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota del 16/03/2016, prot. n. 39362 pos. II/10, 

con ordine del giorno rettificato con nota prot. n. 43220 pos.II/10 in data 23 marzo u.s,  si è riunito alle ore 12:00 del 24 

marzo 2016 nell’aula 37 in via della Lastruccia 3/13. 

Presiede la riunione il direttore, prof. Andrea Goti 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.15, dichiara aperta e valida la seduta e nomina 

segretario verbalizzante  il prof. Gianni Cardini. 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Offerta Formativa 2016/2017; Attribuzione dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai 

ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato 

3. Programmazione didattica 

4. Attività didattica integrativa dottorandi 

5. Richiesta associatura al CNR-ICCOM 

6. Progetti di Ricerca e Convenzioni; approvazione proposte e fattibilità 

7. Assegni di Ricerca e Borse: Rinnovi e Nuove Attivazioni 

8. Fondi TFA: proposta di ripartizione 

9. Varie ed eventuali 

10. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2016/2018 (punto riservato al personale docente e 

ricercatore) 

11. Richiesta di apertura bando per 1 posto di professore ordinario (punto riservato ai professori ordinari) 

 

 

Il Consiglio è composto da: 

Direttore P AG A 

1.      GOTI Andrea  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. DEI Luigi    X 

10. LUCHINAT Claudio X   

11. MENICHETTI Stefano X   

12. MURA Angela Paola X   

13. NATIVI Cristina    X 

14. RIGHINI Roberto X   

15. SCOZZAFAVA Andrea X   

16. SESSOLI Roberta X   

17. SMULEVICH Giulietta X   

Professori associati    

18. BAZZICALUPI Carla X   

19. BENCINI Andrea X   

20. BERTI Debora  X  

21. BINI Roberto X   



22. BILIA Anna Rita X   

23. BONINI MAssimo   X 

24. CANESCHI Andrea X   

25. CAPPERUCCI Antonella X   

26. CARDONA Francesca   X 

27. CHELLI Riccardo X   

28. CICCHI Stefano   X 

29. CIOFI BAFFONI Simone X   

30. CORDERO Franca Maria X   

31. FELLI Isabella Caterina  X   

32. FRAGAI Marco X   

33. FRATINI Emiliano X   

34. FURLANETTO Sandra   X 

35. GIOMI Donatella X   

36. GIORGI Claudia  X  

37. GIORGI Rodorico  X   

38. INNOCENTI Massimo   X 

39. LELLI Moreno X   

40. LO NOSTRO Pierandrea  X   

41. MAESTRELLI Francesca  X  

42. MARRAZZA Giovanna X   

43. MESSORI Luigi   X 

44. MINUNNI Maria  X  

45. OCCHIATO Ernesto  X  

46. PALCHETTI Ilaria   X 

47. PAPINI Anna Maria   X 

48. PARIGI Giacomo X   

49. PICCIOLI Mario   X 

50. PIERATTELLI Roberta X   

51. PROCACCI Piero    X 

52. ROSATO Antonio X   

53. SALVINI Antonella  X   

54. SORACE Lorenzo    X 

55. TURANO Paola X   

56. UDISTI Roberto  X  

57. VALTANCOLI Barbara X   

Ricercatori a tempo 

indeterminato 

   

58. ALOISI Giovanni Domenico   X 

59. BECUCCI Maurizio X   

60. BERGONZI Maria Camilla  X  

61. CACCIARINI Martina    X 

62. CALDERONE Vito X   

63. CAMINATI Gabriella   X 

64. CANTINI Francesca    X 

65. CINCINELLI  Alessandra X   

66. DEL BUBBA Massimo   X 

67. FEIS Alessandro X   

68. FERRARONI Marta   X 

69. FREDIANI Marco   X 

70. GELLINI Cristina   X 

71. MENCHI Gloria X   



72. ORLANDINI Serena  X  

73. PIETRAPERZIA 

Giangaetano 

  X 

74. RICCI Marilena X   

75. RICHICHI Barbara   X 

76. ROSI Luca  X  

77. SCARPI Dina   X  

78. TOTTI Federico  X   

79. TRAVERSI Rita X   

 Ricercatori a tempo determinato    

80. ANDREINI Claudia X   

81. CARRETTI Emiliano X   

82. CIRRI Marzia X   

83. CITRONI Margherita X   

84. DI DONATO Mariangela X   

85. MANNINI Matteo X   

86. RIDI Francesca   X 

87. SCARANO Simona X   

88. TRABOCCHI Andrea   X 

RAD    

89. PASQUINI Emanuela X   

Rappr.ti del personale 

tecnico-amm.vo 

   

90. AMBROSI Moira X   

91. BUSI Fabio X   

92. CRESCI Pierluigi   X 

93. DI CAMILLO Roberto X   

94. FONTANI Marco X   

Rappr.ti degli assegnisti    

95. CAMPONESCHI Francesca  X  

96. SMEAZZETTO Serena   X 

Rappr.ti dei dottorandi    

97. TONELLI Monica   X 

98. MUZZIOLI Riccardo X   

Rapp.ti degli studenti    

99. BINDI Jlenia    X 

100. BLANCHE Leonard  X  

101. BOCCALINI Matteo  X   

102. BRANDI Francesco    X 

103. FUNGHI Giada X   

104. IMPRESARI Elisa X   

105. LUPI Jacopo X   

106. MICONI Alva   X 

107. MORETTI Chiara X   

108. NOTTURNI Daniele X   

109. PETRUCCI Gaia   X 

110. RUSSO Francesca X   

111. SORRENTINO Andrea 

Luigi 

  X 

112. XHANI Mario   X 

 

 



1. Comunicazioni 

 

Il Presidente rende noto che la dottoressa Francesca Ridi, Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’articolo 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010, Area 03 Scienze Chimiche , SC 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze 

Chimiche SSD CHIM/02-Chimica Fisica, ha presentato la Relazione sull’attività scientifica svolta nel periodo 

14/3/2015-13/3/2016 insieme al registro delle attività. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che è disponibile in Segreteria Amministrativa il foglio firme per la proposta di 

nomina ad emerito del prof. Dante Gatteschi ed invita tutti gli interessati a firmare entro la fine del mese di marzo in 

modo da procedere secondo l’iter necessario nel rispetto delle tempistiche previste dal relativo Regolamento di Ateneo. 

 

Il Presidente ricorda che dovranno essere nominati i commissari per gli esami di stato  per la professione di Chimico, 

invita pertanto i colleghi a fornire la propria disponibilità. 

 

Il Presidente ricorda a tutti gli interessati di compilare secondo le modalità note i registri delle attività didattiche 

 

 

2. Offerta Formativa 2016/2017; Attribuzione dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai 

ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato 

 

Il punto è rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento 

 

3. Programmazione didattica 

 

Il punto è rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento 

 

 

4. Attività didattica integrativa dottorandi 

Il Presidente,  

visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 22/02/2016 

visto il parere favorevole del Consiglio del Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il 

Restauro del 19/02/2016 circa il rilascio di nulla-osta a dottorandi per attività didattica integrativa 

mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa per un totale di 12 ore (1 CFU), come assistente al 

laboratorio  per il corso di insegnamento “Chimica dei Materiali” - modulo I Laboratorio, SSD CHIM/04, di cui è 

titolare il Dr. Luca Rosi, per l’a.a. 2015/2016, al Dott. Mattia Bartoli, dottorando in Scienze Chimiche del XXIX ciclo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Richiesta associatura al CNR-ICCOM 

 

Il Prof. Piero Baglioni  ha presentato al Direttore richiesta di nulla osta per il rinnovo della propria associatura al CNR-

ICCOM.  per gli anni 2016-2018.  

La richiesta di associatura è dovuta alla collaborazione scientifica  del Prof. Baglioni  con CNR ICCOM che prosegue 

da diversi anni.   

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del prof. Piero Baglioni. 

 

6. Progetti di Ricerca e Convenzioni; approvazione proposte e fattibilità 

 

 6.1. Dr.ssa Camilla Matassini: fattibilità del progetto dal titolo “Multivalent nanostructured chaperones: a 

novel approach for the treatment of metabolic disorders,  Bando “ L’OREAL Italia per le Donne e la 

Scienza” Edizione 2015-2016 

 

Il Presidente illustra la richiesta della Dr.ssa Camilla Matassini che chiede la fattibilità del progetto dal titolo 

“Multivalent nanostructured chaperones: a novel approach for the treatment of metabolic disorders” e l’impegno del 

dipartimento di chimica a mettere a disposizione spazi, strumentazione e beni di consumo necessari per lo svolgimento 

della ricerca, qualora la Dr.ssa Matassini risultasse vincitrice di una borsa di 10 mesi a cui concorre, nell’ambito del 

bando “ L’OREAL Italia per le Donne e la Scienza” Edizione 2015-2016 

 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è il Prof. Andrea GOTI. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

    FATTIBILITA’ PROGETTI AIRC 



 6.2. Prof.ssa Anna Rita BILIA “Tumor-tropic cellular vehicles of fully biocompatible laser-activatable 

nano-vesicles for the photothermal ablation of c ancer” 

Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Anna Rita BILIA che chiede l’approvazione del seguente progetto: 

 

Progetto denominato: “Tumor-tropic cellular vehicles of fully biocompatible laser-activatable nano-vesicles for the 

photothermal ablation of c ancer” presentato nell’ambito del Bando dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul 

Cancro AIRC-Investigator Grant 2016. 

 

Il progetto ha durata triennale con decorrenza 2 gennaio 2017. Il costo totale del progetto è pari a 270.000 euro, a totale 

carico di AIRC. Non è previsto cofinanziamento da parte del beneficiario. 

 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno affidate alla Prof.ssa Anna Rita 

BILIA, con la eventuale partecipazione di personale già afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è la Prof.ssa Anna Rita BILIA. 

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 6.3. Prof.ssa Cristina Nativi “Development of a new therapeutic vaccine prototype  to treat breast and 

MUC1-related cancers” 

Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Cristina Nativi che chiede l’approvazione del seguente progetto: 

 

Progetto denominato: “Development of a new therapeutic vaccine prototype  to treat breast and MUC1-related cancers” 

presentato nell’ambito del Bando dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC-Investigator Grant 2016. 

 

Al progetto partecipano anche il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze (Prof. A. 

Amedei) e il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università di Napoli (Prof. M.Zollo). 

 

Il progetto ha durata triennale con decorrenza 2 gennaio 2017. Il costo totale del progetto è pari a 270.000 euro, a totale 

carico di AIRC. Non è previsto cofinanziamento da parte del beneficiario. 

 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno affidate alla Prof.ssa Cristina Nativi,  

con la eventuale partecipazione di personale già afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è la Prof.ssa Cristina Nativi. 

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 6.4. Prof. Stefano CICCHI “Targeting of breast cancers with metformin loaded nanostructured” 

Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Stefano CICCHI che chiede l’approvazione del seguente progetto: 

 

Progetto denominato: “Targeting of breast cancers with metformin loaded nanostructured” presentato nell’ambito del 

Bando dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC-Investigator Grant 2016. 

 

Al progetto partecipano anche il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università di Firenze. 

 

Il progetto ha durata triennale con decorrenza 2 gennaio 2017. Il costo totale del progetto è pari a 360.000 euro, a totale 

carico di AIRC. Non è previsto cofinanziamento da parte del beneficiario. 

 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno affidate al Prof. Stefano CICCHI,  

con la eventuale partecipazione di personale già afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è il Prof. Stefano CICCHI. 

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 6.5.  Dr. Andrea TRABOCCHI “Dual targeting of matrix metalloproteinases and RGD integrins:towards a 

combination therapy in melanoma” 

Il Presidente illustra la richiesta del Dr. Andrea TRABOCCHI che chiede l’approvazione del seguente progetto: 

 

Progetto denominato: “Dual targeting of matrix metalloproteinases and RGD integrins: towards a combination therapy 

in melanoma” presentato nell’ambito del Bando dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC-Investigator 

Grant 2016. 



 

Il progetto ha durata triennale con decorrenza 2 gennaio 2017. Il costo totale del progetto è pari a 175.202,50 euro, a 

totale carico di AIRC. Non è previsto cofinanziamento da parte del beneficiario. 

 

Per quanto riguarda le attività connesse alla realizzazione del progetto esse saranno affidate al Dr. Andrea 

TRABOCCHI,  con la eventuale partecipazione di personale già afferente al Dipartimento. 

Il Responsabile Scientifico del Progetto è il Dr. Andrea TRABOCCHI. 

Non esistono oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 6.6.  Dr.ssa Barbara RICHICHI “Dressing up a mimetic of a Tumor Antigen: providing mechanistic 

insights about a modular of melanoma progression” 

Il Presidente informa che la Dr.ssa Barbara RICHICHI ha presentato una manifestazione di interesse nell’ambito del 

Bando dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC-MY FIRST AIRC Grant 2016 relativamente ad un 

progetto denominato: “Dressing up a mimetic of a Tumor Antigen: providing mechanistic insights about a modular of 

melanoma progression”. 

 

Il progetto, nella sua forma definitiva, verrà presentato ad AIRC in una successiva fase e solo dopo la valutazione e 

approvazione di AIRC. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione della Dr.ssa Barbara RICHICHI al bando My First Airc grant 2016. 

 

7. Assegni di Ricerca e Borse: Rinnovi e Nuove Attivazioni 

Il Presidente comunica che per l’attivazione di una borsa di ricerca, dal titolo “SINTESI DI TIOESTERI DEL 

GLUTATIONE E ALTRI BIOCONIUGATI PER STUDI BIOMEDICI”, responsabile scientifico Prof. Andrea Goti, è 

necessario approvare una Convenzione di Ricerca con la Società SOLO SALE srl  dal titolo “OTTIMIZZAZIONE 

DELLA SINTESI DI DERIVATI TIOESTERI DEL GLUTATIONE CON ACIDI CARBOSSILICI ALIFATICI A 

CATENA LUNGA”. Il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale) della durata di 6 mesi  

per un importo di €. 7000,00 = 

La procedura di attivazione della borsa sarà sottoposta a condizione sospensiva fino all'effettivo versamento e incasso 

del contributo da parte del contraente; l'autorizzazione all'attivazione sarà data dal R.A.D. del Dipartimento, anche via 

mail. 

Il Presidente dopo aver illustrato  questo punto, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione 

della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione della seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca  Dal 1/07/2016 al 31/12/2016 (6 mesi) 

Titolo del programma di ricerca Sintesi di tioesteri del glutatione e altri bioconiugati per studio biomedici 

Settore CHIM/06  

Responsabile della ricerca e qualifica - Prof.Andrea Goti 

Titoli di studio richiesti per ammissione  

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 

Farmacia o corrispondente Laurea specialistica  classe 14/S  o magistrale 

LM-13 

- 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 

 

 

conseguiti presso Università italiane o estere.  

 

Requisiti richiesti: ESPERIENZA NELLA SINTESI E 

CARATTERIZZAZIONE SPETTROSCOPICA VIA NMR DI COMPOSTI 

NATURALI (GLICOMIMETICI, PEPTIDI) E LORO ANALOGHI 



 

STRUTTURALI  

-  

Costo totale della borsa  € 7379,77= 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi Progetto Convenzione Solo Sale SRL + GOTI ECRF 2015 

Tipo di selezione Per titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del colloquio  
09/06/2016 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Chimica 

Stanza 158 

 

Terminato l’esame delle richieste il Consiglio, vista la validità del programma proposto, considerato che la 

selezione per il conferimento della borsa verrà attivata esclusivamente a seguito del versamento del contributo da parte 

della Azienda SOLO SALE srl ai sensi dell’art. 2 della convenzione per il finanziamento della borsa, esprime 

all’unanimità parere favorevole alla richiesta della nuova borsa di ricerca. 

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

Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile della ricerca. 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non essendovi richieste d’intervento, mette in 

votazione la stipula della convenzione per il finanziamento della borsa di ricerca e l’approvazione dell’attivazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Fondi TFA: proposta di ripartizione 

Il Presidente illustra la ripartizione dei fondi TFA 2014/2015 in base alle ore di lezione svolte da ciascun interessato e 

riportate nella tabella allegata al presente verbale. 

Il Presidente propone la ripartizione dei fondi  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

9. Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

10. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2016/2018 (punto riservato al personale 

docente e ricercatore) 

 

Sono presenti: 

Professori prima fascia:  14 

Professori di seconda fascia:  23 

Ricercatori di ruolo e a tempo determinato:  15 

 

10.1) 

Sul punto 10.1) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2016-18 relativa alla 

manifestazione d’interesse per i posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b), in conformità a 

quanto deliberato dal Senato Accademico il 10 febbraio 2016 dal Consiglio di Amministrazione il 26 febbraio 

2016. 

 

Il Consiglio  del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a 

tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 



- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30  

dicembre 2010, n. 240; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) e b), al fine di rispettare il termine indicato dal Rettore nella citata circolare (30 marzo); 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole 

interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di 

pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo 

utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione 

della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 marzo); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi gli 

eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori indicati nella tabella seguente, 

nonché l’ordine di priorità, per la manifestazione d’interesse relativa al piano triennale per i posti di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) e b) (conformità ai criteri del Modello 2014-2015, equa distribuzione delle 

risorse fra vari SSD sulle tre fasce PO, PA e RTD); 

- dato atto che la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b) 

riguarda un numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella 

allegata alla circolare 12/2016); 

 

DELIBERA 

 

all'unanimità, di approvare la manifestazione di interesse per i seguenti posti: 

 

- posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) 

Settore Concorsuale: 03/B1 

SSD: CHIM/03 

Settore Concorsuale: 03/C1 

SSD: CHIM/06 

Settore Concorsuale: 03/B1 

SSD: CHIM/03 

Settore Concorsuale: 03/C2 

SSD: CHIM/04 

Settore Concorsuale: 03/A1 

SSD: CHIM/01 

Settore Concorsuale: 03/C1 

SSD: CHIM/06 

 

- posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 



Settore Concorsuale: 03/A2 

SSD: CHIM/02 

Settore Concorsuale: 03/A1 

SSD: CHIM/01 

 

10.2) 

Sul punto 10.2) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2016-18 relativa alla 

manifestazione d’interesse per posti di professore ordinario, in conformità a quanto deliberato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 10 e 26 febbraio 2016. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a 

tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per posti di Professore 

Ordinario, al fine di rispettare il termine del 30 marzo indicato dal Rettore nella circolare; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole 

interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione 

di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso 

in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile;  

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 

trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 

marzo); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi 

gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori riportati nella tabella che segue, 

nonché l’ordine di priorità, per la manifestazione d’interesse relativa al piano triennale per i posti di 

Professore Ordinario (conformità ai criteri del Modello 2014-2015, equa distribuzione delle risorse fra 

vari SSD sulle tre fasce PO, PA e RTD); 

- dato atto che la manifestazione d’interesse per posti di Professore Ordinario riguarda un numero di posti 

non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella allegata alla 

circolare 12/2016); 

 

 

DELIBERA 

 

all'unanimità, di approvare la manifestazione di interesse per i seguenti posti di Professore Ordinario:  

settore concorsuale 03/A2  

SSD CHIM/02 

settore concorsuale 03/B1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Richiesta di apertura bando per 1 posto di professore ordinario (punto riservato ai professori ordinari) 

 

 

Sul punto 11) Delibera di richiesta di apertura bando per Professore Ordinario, il Presidente illustra il contenuto 

della circolare rettorale 12/2016, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 10 e 26 febbraio 2016. 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente   e con la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla richiesta di attivazione di 1 posto di Professore 

Ordinario, al fine di rispettare il termine del 30 marzo indicato dal Rettore nella circolare 12/2016; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerata  la manifestazione d’interesse per il settore concorsuale 03/A2 e SSD CHIM/02 deliberata nella 

seduta del 24/3/2016; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole 

interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con l’indicazione 

di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso 

in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 

trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 

marzo); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli Organi 

gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 

- considerato che il settore concorsuale 03/A2 SSD CHIM/02 è stato individuato tenendo conto della quota 

premiale del Modello 2014-2015 per il posto di Ordinario; 

SSD CHIM/03 

settore concorsuale 03/A1 

SSD CHIM/01 

settore concorsuale 03/B1  

SSD CHIM/03 

settore concorsuale 03/A2 

SSD CHIM/02 

settore concorsuale 03/D2  

SSD CHIM/09 

settore concorsuale 03/C1 

 SSD CHIM/06 

settore concorsuale 03/A1  

SSD CHIM/01 



- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD;  

 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione di un posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 

18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire come segue: 

 

              Settore Concorsuale: 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche 

 

SSD: Chim/02 Chimica Fisica  

 Attività scientifica: al professore sarà richiesto di svolgere un’attività di ricerca di rilevanza internazionale, in 

sinergia con l’attività di ricerca del Dipartimento, in particolare nell’ambito delle metodologie sperimentali per 

l’ interpretazione e previsione del comportamento di sistemi Soft Matter, come quelli biologici e 

nanostrutturati, in accordo con la declaratoria del settore. 

Dovrà infine dimostrare capacità di attrazione di finanziamenti competitivi nazionali ed internazionali 

qualificanti in una posizione di leader e svolgere la propria attività di ricerca in un contesto di collaborazione 

internazionale, comprovato da riconoscimenti e visibilità nel contesto scientifico internazionale di riferimento.  

 

 Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: L’attività didattica dovrà essere svolta 

nell’ambito della declaratoria del settore scientifico disciplinare Chim/02 in corsi di studio triennali e magistrali, 

nonché in corsi di dottorato. Inoltre sarà svolta attività di tutoraggio in tesi di laurea triennale, magistrale e di 

dottorato. 

           

          Numero massimo di pubblicazioni: 15 

 

  

Alle ore 13.20 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

la seduta. 

Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere 

assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 

  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Prof. Gianni Cardini                               Prof. Andrea Goti 


