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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 11 MAGGIO 2017 DEL 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota del 

04/05/2017, prot. n. 66753, class. II/10, integrato con nota del 10/05/2017 prot. n. 

69907 del class. II/10, si è riunito alle ore 14.30 del giorno 11 Maggio 2017, 

nell’aula 38 del Blocco Aule del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. 

 

Presiede la riunione il Direttore, prof. Andrea Goti. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.45, dichiara aperta 

e valida la seduta e nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Pasquini. 

 

L’ordine del giorno è il seguente :  

 

1. Comunicazioni 

 

2. Approvazione verbale 

 

3. Progetti di Ricerca e Convenzioni: approvazione proposte e fattibilità 

 

4. Assegni di Ricerca e Borse: rinnovi e nuove attivazioni 

 

5. Dottorato di Ricerca: attivazione XXXIII Ciclo 

 

6. Proposta di delega alla Giunta del Dipartimento 

 

7. Accettazione contributi liberali 

 

8. Convenzioni conto terzi  

 

9. Regolamento Spazi Dipartimentali 

 

10. Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca –anno 

2017 

 

11. Accordo di collaborazione culturale con la Escuela Nacionale de Conservacion, 
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Restauracione y Museografia “Manuel del Castillo Negrete”: proposta di rinnovo  

 

12. Rinnovo associatura CNR 

 

13. Varie ed eventuali 
 

14. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Ricercatore a tempo 

determinato tipologia a) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 per 

il Settore concorsuale 03/A1, SSD CHIM/01: proposta di nomina Commissione 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori) 

 

15. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Ricercatore a tempo 

determinato tipologia a) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 per 

il Settore concorsuale 03/C1, SSD CHIM/06: proposta di nomina Commissione 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori) 

 

16. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Ricercatore a tempo 

determinato tipologia a) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 per 

il Settore concorsuale 03/C2, SSD CHIM/04: proposta di nomina Commissione 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori) 

 

17. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Associato ai sensi 

dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 03/A1, 

SSD CHIM/01-CHIM/12: proposta di nomina Commissione (punto riservato a 

Docenti di Prima e Seconda Fascia) 

 

18. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Associato ai sensi 

dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 03/B1, 

SSD CHIM/03: proposta di nomina Commissione (punto riservato a Docenti di 

Prima e Seconda Fascia) 

 

19. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Associato ai sensi 

dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 03/D2, 

SSD CHIM/09: proposta di nomina Commissione (punto riservato a Docenti di 

Prima e Seconda Fascia) 

 

20. Selezione per un posto di ricercatore TD tipologia a) sc 03/B1 ssd CHIM/03 

bandita con D.R. n. 1029/2016: approvazione atti e proposta di chiamata del dott. 

Ravera (punto riservato a Docenti di Prima e Seconda Fascia) 
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21. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Ordinario ai sensi 

dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 03/A1, 

SSD CHIM/01: proposta di nomina Commissione (punto riservato a Docenti di 

Prima Fascia) 

 

22. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Ordinario ai sensi 

dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 03/B1, 

SSD CHIM/03: proposta di nomina Commissione (punto riservato a Docenti di 

Prima Fascia) 

 

 

 

 

      Direttore P AG A 

1.      GOTI Andrea  X   

      Professori Ordinari     

2. BAGLIONI Piero  X  

3. BANCI Lucia  X  

4. BERTI Debora  X  

5. BIANCHI Antonio X   

6. BIANCHINI Roberto X   

7. BRANDI Alberto  X   

8. CARDINI Gianni X   

9. CHIMICHI Stefano X   

10. DEI Luigi   X  

11. LUCHINAT Claudio X   

12. MENICHETTI Stefano X   

13. MURA Angela Paola X   

14. NATIVI Cristina  X   

15. RIGHINI Roberto   X 

16. SCOZZAFAVA Andrea   X 

17. SESSOLI Roberta X   

18. SMULEVICH Giulietta   X 

      Professori associati    

19. BARDI Ugo   X 

20. BAZZICALUPI Carla X   

21. BENCINI Andrea   X 

22. BINI Roberto X   
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23. BILIA Anna Rita  X  

24. BONINI Massimo X   

25. CANESCHI Andrea X   

26. CAPPERUCCI Antonella X   

27. CARDONA Francesca X   

28. CHELLI Riccardo  X  

29. CICCHI Stefano X   

30. CIOFI BAFFONI Simone  X  

31. CORDERO Franca Maria X   

32. FELLI Isabella Caterina  X   

33. FRAGAI Marco X   

34. FRATINI Emiliano  X  

35. FURLANETTO Sandra X   

36. GIOMI Donatella X   

37. GIORGI Claudia X   

38. GIORGI Rodorico   X  

39. INNOCENTI Massimo X   

40. LELLI Moreno X   

41. LO NOSTRO Pierandrea  X   

42. MAESTRELLI Francesca X   

43. MARRAZZA Giovanna X   

44. MESSORI Luigi  X  

45. MINUNNI Maria X   

46. OCCHIATO Ernesto X   

47. PALCHETTI Ilaria X   

48. PAPINI Anna Maria   X 

49. PARIGI Giacomo X   

50. PICCIOLI Mario X   

51. PIERATTELLI Roberta X   

52. PROCACCI Piero    X 

53. ROSATO Antonio  X  

54. SALVINI Antonella  X   

55. SORACE Lorenzo X   

56. TURANO Paola X   

57. UDISTI Roberto   X 

58. VALTANCOLI Barbara X   

      Ricercatori a tempo indeterminato    

59. ALOISI Giovanni Domenico X   

60. BECUCCI Maurizio  X  
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61. BERGONZI Maria Camilla  X  

62. CACCIARINI Martina  X   

63. CALDERONE Vito X   

64. CAMINATI Gabriella  X  

65. CANTINI Francesca  X   

66. CINCINELLI  Alessandra X   

67. DEL BUBBA Massimo   X 

68. FEIS Alessandro  X  

69. FERRARONI Marta   X 

70. FREDIANI Marco   X 

71. GELLINI Cristina X   

72. MENCHI Gloria  X  

73. ORLANDINI Serena X   

74. PIETRAPERZIA Giangaetano X   

75. RICCI Marilena   X 

76. RICHICHI Barbara X   

77. RISTORI Sandra X   

78. ROSI Luca   X 

79. SCARPI Dina  X   

80. TOTTI Federico X   

81. TRAVERSI Rita X   

      Ricercatori a tempo determinato    

82. ANDREINI Claudia X   

83. BELLO Claudia X   

84. CARRETTI Emiliano X   

85. CIRRI Marzia X   

86. MANNINI Matteo X   

87. PAGLIAI Marco X   

88. RIDI Francesca X   

89. SCARANO Simona X   

90. TRABOCCHI Andrea X   

91. VIGLIANISI Caterina X   

RAD    

92.  PASQUINI Emanuela X   

       Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo      

93. AMBROSI Moira X   

94. BUSI Fabio   X 

95. DI CAMILLO Roberto X   
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96. FONTANI Marco X   

97. GUERRI Annalisa X   

98. ROVAI Donella X   

Rappr.ti degli assegnisti    

99.              CAMPONESCHI Francesca X   

100. MARTELLA Daniele X   

      Rappr.ti dei dottorandi    

101. TONELLI Monica X   

102. FABBRINI Maria Giulia X   

      Rapp.ti degli studenti    

103. BINDI Jlenia    X 

104. BLANCHE Leonard  X  

105. BOCCALINI Matteo  X   

106. BRANDI Francesco   X  

107. FUNGHI Giada      X 

108. IMPRESARI Elisa   X 

109. LUPI Jacopo X   

110. MICONI Alva   X 

111. MORETTI Chiara   X 

112. NOTTURNI Daniele   X 

113. PETRUCCI Gaia   X 

114. RUSSO Francesca   X 

115. SORRENTINO Andrea Luigi  X  

116. XHANI Mario   X 

 

 

1. Comunicazioni 

 

Il presidente comunica che. 

 si sono tenute le Elezioni dei rappresentanti degli studenti. I nominativi degli 

eletti sono noti ma siamo in attesa del Decreto di nomina rettorale. 

  si terrà come negli anni precedenti l’iniziativa ScienzEstate. Il Presidente 

passa la parola alla prof.ssa Antonella Salvini la quale rende noto che il 

Dipartimento di Chimica è coinvolto nell’iniziativa  con l’organizzazione di 

diversi Laboratori Didattici. Sul sito Open Lab sarà disponibile il programma 

aggiornato. Nel corso della manifestazione sarà presentato il Libro per 

raccontare il ruolo delle donne nel campo scientifico. Si tratta del progetto 

“100 donne contro gli stereotipi per la Scienza” a cura dell’Osservatorio di 

Pavia, dell’associazione Giornaliste Unite Libere Autonome, Fondazione 
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Bracco. Interranno Monia Azzalini dell’Osservatorio di Pavia, Barbara 

Saracino dell’Università Federico II di Napoli, Lucia Banci e Maria Luisa 

Vallauri dell’Università di Firenze. L’incontro sarà moderato dalla giornalista 

di Repubblica Laura Montanari. 

 Sono disponibili in area riservata le relazioni delle dott.ssa Citroni e Di 

Donato.  

 

2. Approvazione verbale 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale del 16.11.2016 disponibile in Cartella 

Condivisa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Progetti di Ricerca e Convenzioni: approvazione proposte e fattibilità 

 

a) Il Presidente illustra l’accordo di collaborazione fra Enea FSN-ING e 

l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”.  

L’Università e l’Enea con questo atto si impegnano a collaborare in attività di 

ricerca e sviluppo nell’ambito della tecnologia dei metalli con attività di 

studio che sono riportate nell’Allegato tecnico che costituisce parte integrante 

dell’accordo. Il presente accordo avrà la durata di tre anni a decorrere dalla 

data della stipula, i responsabili scientifici saranno il Prof. Massimo Innocenti 

per l’Università e l’Ing. Mariano Tarantino per l’Enea. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

b) Il Presidente illustra l’accordo di collaborazione scientifica fra il Comune di 

Sesto Fiorentino e l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”.  L’Università e il Comune con questo atto si 

impegnano a collaborare in attività di ricerca  nell’ambito dello studio della 

concentrazione atmosferica e della composizione chimica del particolato 

atmosferico. Il presente accordo avrà inizio alla data della stipula e si 

concluderà entro il 30 aprile 2017. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

c) l Presidente illustra l’accordo di collaborazione scientifica fra il Comune di 

Signa e l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Chimica “Ugo 
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Schiff”.  L’Università e il Comune con questo atto si impegnano a collaborare 

in attività di ricerca nell’ambito dello studio della concentrazione atmosferica 

e della composizione chimica del particolato atmosferico. Il presente accordo 

avrà inizio alla data della stipula e si concluderà entro il 30 aprile 2017. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

d) Il Presidente illustra l’accordo di collaborazione scientifica fra il Comune di 

Calenzano e l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”.  L’Università e il Comune con questo atto si impegnano a 

collaborare in attività di ricerca nell’ambito dello studio della concentrazione 

atmosferica e della composizione chimica del particolato atmosferico. Il 

presente accordo avrà inizio alla data della stipula e si concluderà entro il 30 

aprile 2017. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

e) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Nutraceutici (coloranti 

naturali peptidi) da biomassa di arthrospira platensis (spirulina) 

prodotta in sistemi controllati”– presentato nell’ambito del BANDO  

Regione Toscana POR FSE 2014-20 asse A della Prof.ssa Anna Maria 

Papini. L’importo richiesto è 54.000 euro;  la durata del progetto è 24 mesi. 

 

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

“Nutraceutici (coloranti naturali peptidi) da biomassa di arthrospira platensis 

(spirulina) prodotta in sistemi controllati”–  responsabile scientifico Prof.ssa Anna 

Maria Papini 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. 

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

caso di approvazione del progetto, la Convenzione con la Regione Toscana ai sensi 

della Delibera del Senato Accademico dell’11 maggio 2016. 

 

f) Il Presidente illustra al Consiglio che l’INFN con lettera del 12 aprile 2016 

protocollo 56056 ha comunicato al Direttore del Dipartimento di Chimica 
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l’intenzione di partecipare all’organizzazione del PhDay 2017 con 

l’erogazione di un contributo di 300 euro. 

Il Consiglio approva  l’erogazione del contributo all’unanimità. 

 

g) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Elucidation of a novel 

triggering mechanism of a Multiple Sclerosis mediated by non typeable 

Haemophilus influenzae”– presentato nell’ambito del BANDO  

Fondazione Italiana Aclerosi Multipla della Prof.ssa Anna Maria Papini. 

L’importo richiesto è 400.000 euro  la durata del progetto è 36 mesi. 

 

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

“Elucidation of a novel triggering mechanism of a Multiple Sclerosis mediated 

by non typeable Haemophilus influenzae” –  responsabile scientifico Prof.ssa 

Anna Maria Papini 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. 

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

di approvazione del progetto, il contratto con la Fondazione Italiana Sclerosi 

Multipla ai sensi della Delibera del Senato Accademico dell’11 maggio 2016. 

 

4. Assegni di Ricerca e Borse: rinnovi e nuove attivazioni 

 

ASSEGNI 

A) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la richiesta di modifica,  

pervenuta, via mail, da parte del Dott. Emiliano Carretti alla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” in  data 21 Aprile 

2017 (Prot. N. 60638 del 21.04.2017 Pos. III/13) della decorrenza da 1 

Settembre 2017 a 1 Ottobre 2017 dell’Assegno di Ricerca di cui è responsabile 

Scientifico il Dott. Emiliano Carretti, la cui attivazione era già stata approvata 

all’unanimità nel Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” il 13 

Aprile u.s. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) Il Presidente, con riferimento alla richiesta di modifica con data 26/04/2017, 

pervenuta a mano da parte del Prof. Massimo Innocenti alla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” in data 28/04/2017 

(Prot. n. 63923 del 28.04.2017 Pos. III/13), dei fondi di ricerca per imputazione 

dell’Assegno di Ricerca di cui è titolare il Dott. Emanuele Salvietti e di cui è 

Responsabile Scientifico il Prof. Massimo Innocenti, con decorrenza 01 Maggio 

2017, dal titolo “Elettrodeposizione e caratterizzazione di film sottili di 

interesse tecnologico nell'ambito del progetto SPETTROX”, di cui è  

risultato assegnatario il Dott. Emanuele Salvietti,  a seguito del Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” di Approvazione Atti n. 

56729 (4294) del 13.04.2017,  da quelli inizialmente stanziati per il pagamento 

dell'assegno in oggetto (lNNOCLAD13) di cui è responsabile il Prof. Massimo 

Innocenti, con i fondi derivanti dal progetto SpettroX (Bandi RSI 2014 - Bando 

2 - D.D. n. 3389 del 30.07.2014 scadenza 05.06.2015 POR FESR 2014-2020 

Gestione in Anticipazione, in gestione presso il Consorzio INSTM, il cui 

Responsabile è il Prof. Ugo Bardi (con l’intento di attivare da subito tale 

assegno, in attesa della disponibilità dei fondi regionali SpettroX, è stato infatti 

necessario indicare all'Ateneo delle disponibilità di cassa per consentire 

l’emissione del bando, utilizzando pertanto inizialmente le disponibilità del 

progetto INNOCLAD13), chiede al Consiglio di approvare la Convezione tra il 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Consorzio INSTM, per il 

finanziamento dell’Assegno di Ricerca dal titolo: “Elettrodeposizione e 

caratterizzazione di film sottili di interesse tecnologico nell'ambito del 

progetto SPETTROX”, di cui è titolare il Dott. Emanuele Salvietti e di cui è 

Responsabile Scientifico il Prof. Massimo Innocenti, con decorrenza 01 Maggio 

2017 per un importo di Euro 26.000. 

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

mette in votazione  l’approvazione della Convenzione sopracitata. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

C) Il Presidente  comunica che per il rinnovo dell’assegno  di ricerca dal titolo: 

“Caratterizzazione chimico-fisica dei coloranti naturalizzati” di cui è 

Responsabile Scientifico il prof. Roberto Bianchini e di cui è titolare la Dott.ssa 
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Silvia Fogli dal 01.07.2016 in scadenza al 30.06.2017, risultata assegnataria a 

seguito del Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” di 

Approvazione Atti n. 85507 (3444) del 13.06.2016  (in riferimento al Bando per 

l’attribuzione di 1 Assegno di Ricerca emanato con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” n. 60747 (2377) del 26.04.2016) è 

necessario  approvare una Convenzione di Ricerca fra il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff” e il Consorzio CSGI. Il Presidente illustra la Convenzione 

( allegata al presente verbale)  pari ad un importo di  Euro 23.591,76.  

La procedura di rinnovo dell’assegno di ricerca sarà sottoposta a condizione 

sospensiva fino all'effettivo versamento e incasso del contributo da parte del 

contraente. 

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

mette in votazione  l’approvazione della Convenzione sopracitata. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

BORSE 

A) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca  Dal 15/07/2017 al 14/01/2018 (6 mesi) 

Titolo del programma di ricerca 

Studio del meccanismo di regolazione della Ca-ATPasi  

del reticolo sarcoplasmatico da parte dell’istaroxime e 

molecole derivate 

Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/02 - CHIM/06 

Responsabile della ricerca Prof. Andrea Goti 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione  

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche  o corrispondente Laurea specialistica  

classe 9/S  o magistrale LM-9 ovvero Diploma di 

Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 

in Chimica o corrispondente Laurea specialistica  

classe 62/S  o magistrale LM-54 

- Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
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obbligatorio 

conseguiti presso Università italiane o in possesso di 

Titolo equivalente conseguito presso Università estere 

 

- Conoscenza dei protocolli per l’espressione della 

proteina Fosfolambano e delle tecniche elettriche per 

lo studio di proteine di membrana 

Importo lordo della borsa € 9.000,00 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi 

Finanziamento da parte della ditta BIOCLASS s.r.l.  a 

seguito di stipula di apposita convenzione - Progetto 

ASSBORSPRIVATI scrittura coan anticipata 2017/20657  

Tipo di selezione Per soli titoli 

 

Il Presidente, dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la 

validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in approvazione la richiesta di attivazione 

della borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione della borsa di ricerca e 

dà mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del bando, alla 

nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile della 

ricerca. 

 

B) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di 2° rinnovo della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2017 – 28/02/2018  (9 mesi) 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Studio di formulazioni polimeriche nanoaddittivate” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/04 – CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Antonella Salvini 

Titolare della borsa Dr. Marco Bernacchini 
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Importo lordo della borsa € 9.000,00 

Provenienza fondi e scritture 

coan 

Progetto MINESALV15 assegnatario del fondo Prof.ssa 

Antonella Salvini scrittura coan anticipata 2017/49316 

 

Il Presidente, dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la 

validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in approvazione la richiesta di rinnovo della 

borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

C) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di 2° rinnovo della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2017 – 30/11/2017  (6 mesi) 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Studio di biopolimeri e bioadditivi da valorizzazione di 

biomasse” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/04 – CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Antonella Salvini 

Titolare della borsa Dr.ssa Arianna Bracciali 

Importo lordo della borsa € 6.000,00 

Provenienza fondi e scritture 

coan 

- Progetto SALVINIECRF20150774 assegnatario del fondo 

Prof.ssa Antonella Salvini scrittura coan anticipata 

2017/49306 per € 4.740,53 

- Progetto ANTONELLASALVINIRICATEN15 assegnatario 

del fondo Prof.ssa Antonella Salvini scrittura coan 

anticipata 2017/49311 per € 636,56 

- Progetto ANTONELLASALVINIRICATEN16 assegnatario 

del fondo Prof.ssa Antonella Salvini scrittura coan 

anticipata 2017/49312 per € 622,91 

 

Il Presidente, dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la 

validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in approvazione la richiesta di rinnovo della 

borsa di ricerca.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

D) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di 2° rinnovo della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2017 – 30/11/2017  (6 mesi) 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Impiego di biomasse come fonti di energia e di 

biomolecole” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/06 – CHIM/04 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Donatella Giomi 

Titolare della borsa Dr. Jacopo Ceccarelli 

Importo lordo della borsa € 6.000,00 

Provenienza fondi e scritture 

coan 

Progetto GIOMIECRF15 assegnatario del fondo Prof.ssa 

Donatella Giomi scrittura coan anticipata 2017/50448 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la 

validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in approvazione la richiesta di rinnovo della 

borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

E) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di 1° rinnovo della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2017 – 30/11/2017  (6 mesi) 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Sostanze naturali veicolate in nanoparticelle: valutazione 

dell'efficacia in modelli animali della Malattia di Alzheimer” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/09 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Titolare della borsa Dr.ssa Giulia Graverini 

Importo lordo della borsa € 6.000,00 

Provenienza fondi e scritture 

coan 

- Progetto 20300_M14507 “Sostanze naturali di origine 

vegetale polifenolo-curcumina” assegnatario del fondo 

Prof.ssa Bilia scrittura coan anticipata 2017/52113 per € 

4.200,00 

- Finanziamento residuo da parte di AMWAY ITALIA 

Progetto ASSBORSPRIVATI  scrittura coan anticipata di 
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riporto 2017/13761 per € 1.800,00 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto dell’ordine del giorno, vista la 

validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in approvazione la richiesta di rinnovo della 

borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

F) Il Presidente comunica che, per il rinnovo della borsa di ricerca dal titolo 

“Nanoformulazioni di integratori alimentari con derivati botanici”, responsabile 

scientifico Prof.ssa Anna Rita Bilia, è necessario approvare una Convenzione di 

Ricerca con la ditta RIMOS s.r.l. Il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca 

(allegata al presente verbale) per un importo di € 6.000,00. Questa convenzione 

sostituisce quella portata in approvazione nel Consiglio del 13 aprile scorso. 
La procedura di rinnovo della borsa sarà sottoposta a condizione sospensiva fino 

all'effettivo versamento e incasso del contributo da parte del contraente. 

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

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

G) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di 2° rinnovo della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca 15/06/2017 – 14/12/2017  (6 mesi) 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Nanoformulazioni di integratori alimentari con derivati 

botanici” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/09 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Titolare della borsa Dr.ssa Laura Risaliti 

Importo lordo della borsa € 6.000,00 

Provenienza fondi e scritture 

coan 

Finanziamento da parte della ditta RIMOS s.r.l. a seguito di 

stipula di apposita convenzione 

 

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

validità del programma proposto, considerato che il rinnovo della borsa avverrà 

esclusivamente a seguito del versamento del contributo da parte di RIMOS s.r.l. ai 

sensi dell’art. 2 della convenzione per il finanziamento della borsa, non essendovi 

richieste d’intervento, mette in approvazione la richiesta di rinnovo della borsa di 

ricerca.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

H) Il Presidente comunica che la ditta ASTRAZENECA s.p.a. intende effettuare una 

erogazione liberale in favore del Dipartimento di Chimica per un importo di € 

15.000,00 responsabile scientifico Prof.ssa Anna Rita Bilia, che intende avvalersene 

per il finanziamento di due borse di ricerca. 

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

mette in votazione l’approvazione della erogazione liberale.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

I) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca  Dal 15/07/2017 al 14/01/2018 (6 mesi) 

Titolo del programma di ricerca 

Analisi dei database AIFA e creazione di output a 

supporto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi, Firenze 

Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/09 

Responsabile della ricerca Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione  

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Farmacia o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 14/S  o magistrale LM-13 ovvero 

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 in possesso di Titolo equivalente 

conseguito presso Università estere 

- pregressa esperienza professionale  nel settore 

specifico della ricerca 

Importo lordo della borsa € 6.000,00 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi 

- Progetto 20300_M14507 “Sostanze naturali di origine 

vegetale polifenolo-curcumina” assegnatario del 

fondo Prof.ssa Bilia scrittura coan anticipata 

2017/53128  per € 3.329,54 

- Progetto STEVEJONESBILIA16 assegnatario del 

fondo Prof.ssa Bilia scrittura coan anticipata 
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2017/53131   per € 1.470,46 

- Finanziamento residuo da parte della ditta 

ASTRAZENECA s.p.a. per € 1.200,00 

Tipo di selezione Per titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del colloquio  
Ultima settimana di giugno presso il Dipartimento di 

Chimica 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, 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 di ASTRAZENECA s.p.a., non essendovi richieste d’intervento, mette in 

approvazione la richiesta di attivazione della borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione della borsa di ricerca e 

dà mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del bando, alla 

nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile della 

ricerca. 

 

L) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione della 

seguente borsa di ricerca: 

 

Decorrenza attività di ricerca  Dal 15/07/2017 al 14/07/2018 (12 mesi) 

Titolo del programma di ricerca 

Realizzazione di un nuovo percorso prescrittivo 

all’interno del software clinico in uso presso l’Unità 

Farmaci Antiblastici l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Careggi per la gestione appropriata 

dell’innovazione terapeutica nel carcinoma polmonare 

Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/09 

Responsabile della ricerca Prof.ssa Anna Rita Bilia 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione  

 

 

 

 

 

 

 

- Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Farmacia o corrispondente Laurea 

specialistica  classe 14/S  o magistrale LM-13 

ovvero 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 in possesso di Titolo 

equivalente conseguito presso Università estere 

- pregressa esperienza professionale  nel settore 
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specifico della ricerca 

Importo lordo della borsa € 13.800,00 

Numero borse da attivare 1 

Provenienza fondi 
Finanziamento residuo da parte della ditta 

ASTRAZENECA s.p.a. per € 13.800,00 

Tipo di selezione Per titoli e colloquio 

Data, ora e luogo del colloquio  
Ultima settimana di giugno presso il Dipartimento di 

Chimica 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, 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 di ASTRAZENECA s.p.a., non essendovi richieste d’intervento, mette in 

approvazione la richiesta di attivazione della borsa di ricerca.  

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione della borsa di ricerca e 

dà mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del bando, alla 

nomina della Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile della 

ricerca. 

 

5. Dottorato di Ricerca: attivazione XXXIII Ciclo 

A) Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

Il Presidente comunica che in data 4/05/2017 è pervenuta la richiesta prot. n. 66624/III-6 da 

parte dell’Ufficio Dottorato di procedere alla presentazione delle proposte per l’attivazione dei 

corsi di dottorato e delle scuole del XXXIII ciclo e le relative procedure di accreditamento. Le 

proposte saranno trasmesse al MIUR e all’ANVUR, attraverso l’apposita procedura 

informatica, entro e non oltre il 31 maggio 2017. 

Il Collegio dei Docenti ha già approvato la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del 

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche nella seduta del 3 maggio 2017. 

In assenza del Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca, Prof. Piero Baglioni, Il Presidente 

illustra gli aspetti fondamentali della proposta di attivazione relativi a: 

- ambito e organizzazione del Dottorato 

- partecipazione di altri enti e Dipartimenti dell’Ateneo Fiorentino 

- altre Università, anche straniere, consorziate/partecipanti 
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- obiettivi formativi generali del Dottorato e articolazione in curricula 

- aspetti relativi al funzionamento del Dottorato 

- nuova composizione del Collegio dei docenti di seguito indicata: 

Personale Docente e Ricercatore dell’Università: Prof./Dott. Piero Baglioni, Andrea Bencini, 

Antonio Bianchi, Massimo Bonini, Alberto Brandi, Riccardo Chelli, Alessandra Cincinelli, 

Massimo Del Bubba, Isabella Felli, Marco Fragai, Emiliano Fratini, Rodorico Giorgi, Andrea 

Goti, Pierandrea Lo Nostro, Giovanna Marrazza, Luigi Messori, Maria Minunni, Ernesto 

Occhiato, Anna Maria Papini, Luca Rosi, Roberta Sessoli, Lorenzo Sorace, Roberto Udisti 

(afferenti al Dipartimento di Chimica), Pilario Costagliola (afferente al Dipartimento di Scienze 

della Terra), Franco Lucarelli (afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia). 

Personale dipendente di altri Enti: Dott. Lorenzo Zani afferente a CNR/ICCOM. 

 

Il Consiglio di Dipartimento con votazione unanime : 

- preso atto di quanto richiesto con nota rettorale prot. n. 66624/III-6 del 4/05/2017 avente ad 

oggetto “Proposte di attivazione dei corsi del XXXIII ciclo e procedure di accreditamento a.a. 

2017-2018” 

- preso atto della delibera del Collegio dei Docenti che ha approvato la proposta di attivazione 

del XXXIII ciclo nella seduta del 3 maggio 2017 

- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il 

funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca in “Scienze 

Chimiche” il cui Collegio risulta composto dai seguenti membri: 

 

Personale Docente e Ricercatore dell’Università: Prof./Dott. Piero Baglioni, Andrea Bencini, 

Antonio Bianchi, Massimo Bonini, Alberto Brandi, Riccardo Chelli, Alessandra Cincinelli, 

Massimo Del Bubba, Isabella Felli, Marco Fragai, Emiliano Fratini, Rodorico Giorgi, Andrea 

Goti, Pierandrea Lo Nostro, Giovanna Marrazza, Luigi Messori, Maria Minunni, Ernesto 

Occhiato, Anna Maria Papini, Luca Rosi, Roberta Sessoli, Lorenzo Sorace, Roberto Udisti 

(afferenti al Dipartimento di Chimica), Pilario Costagliola (afferente al Dipartimento di Scienze 

della Terra), Franco Lucarelli (afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia). 

Personale dipendente di altri Enti: Dott. Lorenzo Zani afferente a CNR/ICCOM. 

 

Viene confermato, quale coordinatore del corso, il Prof. Piero Baglioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

B) Dottorato di Ricerca Internazionale in Structural Biology 
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Il Presidente comunica che, in data 4/05/2017, è pervenuta la richiesta prot. n. 66624/III-6 da 

parte dell’Ufficio Dottorato di procedere alla presentazione delle proposte per l’attivazione dei 

corsi di dottorato e delle scuole del XXXIII ciclo e le relative procedure di accreditamento. Le 

proposte saranno trasmesse al MIUR e all’ANVUR, attraverso l’apposita procedura 

informatica, entro e non oltre il 31 maggio 2017. 

Il Consiglio Scientifico del CERM ha già approvato la proposta di attivazione del XXXIII ciclo 

del Dottorato di Ricerca Internazionale in Structural Biology nella seduta del 5 maggio 2017. 

Il Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca, Prof. Claudio Luchinat, illustra gli aspetti 

fondamentali della proposta di attivazione relativi a: 

- ambito e organizzazione del Dottorato 

- partecipazione di altri enti e Dipartimenti dell’Ateneo Fiorentino 

- altre Università, anche straniere, consorziate/partecipanti e centri di ricerca internazionali 

con cui il collegio mantiene collaborazioni di ricerca 

- obiettivi formativi generali del Dottorato e articolazione in curricula 

- aspetti relativi al funzionamento del Dottorato 

- nuova composizione del Collegio dei docenti di seguito indicata: 

Personale Docente e Ricercatore dell’Università: Prof./Dott. Claudia Andreini, Lucia Banci, 

Simone Ciofi Baffoni, Vito Calderone, Francesca Cantini, Moreno Lelli, Claudio Luchinat, 

Cristina Nativi, Giacomo Parigi, Mario Piccioli, Roberta Pierattelli, Antonio Rosato, Paola 

Turano (afferenti al Dipartimento di Chimica), Leonardo Tenori (afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica). 

Personale dipendente di altri Enti e Università, anche straniere: Prof./Dott. Enrico Ravera 

(C.I.R.M.M.P.), Rolf Boelens (Utrecht University), Alexander Bonvin (Utrecht University), 

Lyndon Emsley (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), Clemens Glaubitz (Frankfurt 

University), Harald Schwalbe (Frankfurt University), David Stuart (Oxford University).  

 

Il Consiglio di Dipartimento con votazione unanime : 

- preso atto di quanto richiesto con nota rettorale prot. n. 66624/III-6 del 4/05/2017 avente ad 

oggetto “Proposte di attivazione dei corsi del XXXIII ciclo e procedure di accreditamento a.a. 

2017-2018” 

- preso atto della delibera del Consiglio Scientifico del CERM che ha approvato la proposta di 

attivazione del XXXIII ciclo nella seduta del 5 maggio 2017 

- visto quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il 

funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca Internazionale 

in Structural Biology il cui Collegio risulta composto dai seguenti membri: 
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Personale Docente e Ricercatore dell’Università: Prof./Dott. Claudia Andreini, Lucia Banci, 

Simone Ciofi Baffoni, Vito Calderone, Francesca Cantini, Moreno Lelli, Claudio Luchinat, 

Cristina Nativi, Giacomo Parigi, Mario Piccioli, Roberta Pierattelli, Antonio Rosato, Paola 

Turano (afferenti al Dipartimento di Chimica), Leonardo Tenori (afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica). 

Personale dipendente di altri Enti e Università, anche straniere: Prof./Dott. Enrico Ravera 

(C.I.R.M.M.P.), Rolf Boelens (Utrecht University), Alexander Bonvin (Utrecht University), 

Lyndon Emsley (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), Clemens Glaubitz (Frankfurt 

University), Harald Schwalbe (Frankfurt University), David Stuart (Oxford University).  

 

Viene confermato, quale coordinatore del corso, il Prof. Claudio Luchinat. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

C) Dottorato di Ricerca Internazionale in Atomic and Molecular Photonics 

Il Presidente comunica che in data 4/05/2017 è pervenuta la richiesta prot. n. 66624/III-6 da 

parte dell’Ufficio Dottorato di procedere alla presentazione delle proposte per l’attivazione dei 

corsi di dottorato e delle scuole del XXXIII ciclo e le relative procedure di accreditamento. Le 

proposte saranno trasmesse al MIUR e all’ANVUR, attraverso l’apposita procedura 

informatica, entro e non oltre il 31 maggio 2017. 

Il Presidente propone al Consiglio di approvare la partecipazione del Prof. Roberto Bini e del 

Prof. Roberto Righini, afferenti al Dipartimento di Chimica, al XXXIII ciclo del Dottorato di 

ricerca Internazionale in Atomic and Molecular Photonics (Coordinatore del corso il Prof. 

Roberto Righini). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6. Proposta di delega alla Giunta del Dipartimento 

 

Il Presidente propone al Consiglio di delegare alcune competenze proprie alla Giunta 

di dipartimento, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del Regolamento di Ateneo dei 

Dipartimenti dell’Università di Firenze. Il Presidente precisa che tale delega era stata 

deliberata in passato (Consiglio di Dipartimento del 12/9/2013) e che si ritiene 

opportuno reiterare la delibera in quanto la Giunta di Dipartimento è stata di recente 

ricostituita.  
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Il Consiglio, 

dopo ampia ed approfondita discussione 

visto lo Statuto dell’Università di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012, n.329 – 

Prot.25730; 

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti dell’Università di Firenze approvato 

con D.R. 17 luglio 2013, n.721- Prot.50966, in particolare l’art. 19 c.2; 

Visto il Regolamento Interno del Dipartimento di Chimica “ Ugo Schiff”, approvato 

con Delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 Gennaio 2013; 

ritenuta la necessità di Delegare alla Giunta del dipartimento alcune competenze  

proprie del Consiglio; 

fermo restando la facoltà del Direttore del Dipartimento, ai sensi dellart. 19, c.3 del 

Regolamento di Ateneo  dei Dipartimenti dell’Università di Firenze   di sottoporre, 

qualora lo ritenga opportuno,  comunque all’approvazione del  Consiglio le questioni 

che siano oggetto di delega alla Giunta 

visto il parere positivo unanime espresso dalla Giunta nella seduta del 9 maggio 2017 

 

delibera  

di Delegare alla competenza decisionale della Giunta del Dipartimento, le seguenti 

proprie competenze. 

 

a) Accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento di durata non 

superiore a tre anni; 

b) Contratti di competenza del dipartimento il cui ammontare non superi i 

duecentomila euro, esclusa Iva; 

c) Scarico inventariale dei beni assegnati al Dipartimento; 

d) Affidamento di incarichi di consulenza, prestazioni professionali, 

collaborazioni coordinate e continuative; 

e) Inserimento di personale in gruppi di ricerca; 

f) Patrocini gratuiti per convegni, seminari ed iniziative di enti pubblici e 

privati; 

g) Autorizzazione alle spese per acquisto di beni e servizi per un importo 

presunto minimo di euro 20.000,00 e fino ad un massimo di euro 39.999,00. 

 

Presenti e votanti:  

Favorevoli:  
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Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

 

 

 

7. Accettazione contributi liberali 

 

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

dell’accettazione della seguente erogazione liberale: 

Ente erogatore    Astrazeneca 

Project type          Erogazione liberale finalizzata al supporto delle attività 

istituzionali 

Responsabile      Prof.ssa A. Bilia 

Finanziamento concesso  € 15.000,00 

Il Responsabile scientifico sarà la Prof.ssa A. Bilia.   Il Consiglio prende atto della 

proposta presentata ed esprime parere favorevole all’accettazione del Contributo.  

 

8. Convenzioni conto terzi  

 

a) Il Presidente presenta la richiesta della Dott,ssa Cristina Gellini per l’approvazione 

a ratifica della stipula di un contratto di cui allo schema sotto riportato: 

  

Soggetti contraenti: Cafissi spa e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Responsabile scientifico: Dott,ssa Cristina Gellini  

Contratto di ricerca: “Caratterizzazione delle proprietà di riflettanza infrarossa in 

campioni di tessuto.” 

Durata della commessa: 2 mesi a partire dal 08/05/2017 

Modalità di pagamento: € 1000,00 + IVA alla stipula del contratto; €.1000+ iva al 

termine della ricerca previa consegna della relazione finale sull’attività svolta, 

per un totale di €. 2000,00= + Iva 
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Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà suddivisa come 

da tabella di ripartizione allegata, che non prevede quote al personale. 

 

Il Presidente chiede l’approvazione del contratto di ricerca e contestualmente la 

relativa tabella di ripartizione allegata, che farà  parte integrante della delibera. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

b) Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Papini per 

l’approvazione della stipula di un contratto di convenzione per l’istituzione di un 

laboratorio congiunto di ricerca di cui allo schema sotto riportato: 

  

Soggetti contraenti: Fabbrica Italiana Sintetici spa - Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”- Dipartimento Neurofraba 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Anna Maria Papini  

Contratto di convenzione: “LABORATORIO DI SINTESI DI PEPTIDI DI 

INTERESSE FARMACEUTICO PEPTFARM “ 

Durata della commessa: 3 anni a partire dal 11/05/2017 

Modalità di pagamento: € 9000,00 + IVA alla stipula del contratto(mese1); 

seconda rata €.9000,  + IVA (mese 9); terza rata € 9000,00 + IVA (mese 18); 

quarta rata € 9000,00 + IVA (mese 27), per un totale di €. 36000,00= + Iva 

 

Dato il carattere istituzionale della convenzione, la cifra di cui sopra verrà suddivisa 

come da tabella di ripartizione allegata, che non prevede quote al personale. 

 

Il Presidente chiede l’approvazione del contratto di convenzione contestualmente alla 

relativa tabella di ripartizione allegata, che farà  parte integrante della delibera. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9. Regolamento Spazi Dipartimentali 

 

REGOLAMENTO su ASSEGNAZIONE ed UTILIZZO dei LOCALI del 

DIPARTIMENTO di CHIMICA "UGO SCHIFF" 

 

Premessa 
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La commissione spazi ha elaborato le seguenti linee guida nell’ottica di garantire a 

ciascun membro del Dipartimento di Chimica, personale strutturato e non 

strutturato, un ambiente adeguato e sicuro in cui svolgere le proprie funzioni 

lavorative. 

 

La commissione spazi individua i seguenti profili professionali, cui le linee guida 

sono riferite: 

 

a) personale strutturato docente e ricercatore del Dipartimento 

b) personale tecnico ed amministrativo del Dipartimento  

c) personale di ENTI con convenzioni stipulate con il Dipartimento 

d) personale non strutturato: assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti di studio o di 

ricerca, CO.CO.CO, perfezionandi 

e) docenti e ricercatori del Dipartimento in quiescenza, inclusi gli emeriti, aventi 

diritto a spazi per Regolamento di Ateneo 

f) visiting researchers 

 

Gli spazi in dotazione al Dipartimento vengono distinti in: 

1) studi/uffici 

2) laboratori 

3) depositi 

4) spazi comuni (aule, sale riunioni, biblioteca, ecc.) 

 

 

Regolamento 

 

1) Il Dipartimento adotta il presente Regolamento che riguarda l'assegnazione in uso 

dei locali in dotazione. Questo regolamento entra in vigore a partire dalla data della 

delibera di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 

 

2) Il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione Spazi permanente (di 

seguito denominata CS), composta da otto membri, incluso il Vice Direttore del 

Dipartimento, che la presiede, un rappresentante del personale tecnico ed un 

rappresentante del personale amministrativo. La CS coadiuva il Direttore del 

Dipartimento nell’assegnazione/riassegnazione spazi e decade con il termine del 

mandato del Direttore del Dipartimento. Le richieste di spazi studio e laboratorio 

dovranno essere indirizzate alla casella e-mail della CS. 

 

3) Gli spazi studio e laboratorio sono assegnati in uso temporaneo al personale di cui 
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alla Premessa per lo svolgimento delle funzioni previste, in riferimento ai propri 

compiti istituzionali, di didattica, di ricerca, relativi a trasferimento tecnologico e 

gestionali. Tali spazi devono essere effettivamente utilizzati e mantenuti dagli 

assegnatari in condizioni adeguate allo svolgimento delle predette funzioni. Non è 

ammesso l'uso come deposito o magazzino, a meno che lo spazio non sia 

specificamente concepito per tale impiego. 

 

4) Gli spazi studio/ufficio non assegnati a personale di cui ai punti a), b) e c) della 

Premessa sono a disposizione del Direttore del Dipartimento, che li assegna a 

personale non strutturato (punti d), e) e f) della Premessa) per un periodo di tempo 

limitato alla data prevista di fine del rapporto. 

 

5) Il Direttore assegna gli spazi al personale di cui ai punti a), b) e c) della Premessa 

in seguito alla delibera del Consiglio di Dipartimento sulle proposte della CS. Le 

proposte della CS sono portate in approvazione nella prima riunione utile del 

Consiglio di Dipartimento. I locali adibiti a studio sono ad uso esclusivo 

dell'assegnatario o degli assegnatari. Gli spazi laboratorio sono assegnati 

esclusivamente al personale di tipo a) di cui alla Premessa oppure sulla base di 

apposite convenzioni per il personale del punto c) della Premessa. 

 

6) Qualora spazi studio/laboratorio non siano in uso, gli assegnatari sono tenuti a 

comunicarlo al Direttore ed alla CS che procede alla loro riassegnazione, in base alle 

richieste pervenute. 

 

7) Per il personale non strutturato (tipologie d) e f)) le richieste dovranno essere 

presentate dai rispettivi responsabili strutturati di tipologia a) e dovranno essere 

indicati nella richiesta di assegnazioni di spazi studio, le date di inizio e fine della 

permanenza presso le strutture del Dipartimento. 

 

8) Ai docenti e ricercatori in quiescenza del Dipartimento, che intendano proseguire 

la propria attività di ricerca e/o didattica si applicano le norme stabilite dalla circolare 

rettorale n.18/2016 che prevede "l’uso di un posto studio a cura del direttore del 

Dipartimento previa delibera del Consiglio su richiesta motivata da esigenze di 

didattica e di ricerca per un anno, rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, 

solo per l’anno successivo". 

Alla richiesta dovrà essere allegata copia delle polizze assicurative da stipulare a 

carico dell’interessato per tutta la durata della frequenza volontaria per infortuni 

derivanti dall’attività di ricerca e studio, e per responsabilità civile verso terzi. Nei 

contratti di assicurazione di cui sopra dovrà essere esplicitamente prevista la clausola 

di esonero totale da ogni responsabilità, sia per l’Università degli Studi di Firenze 
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che per il Dipartimento di Chimica, per eventuali danni che dovessero verificarsi 

durante il periodo di frequenza volontaria. 

 

9) Ai Docenti Emeriti ed Onorari del Dipartimento, che intendano proseguire la 

propria attività di ricerca e/o didattica si applicano le norme stabilite dal DR n. 1407 

del 19/12/2013, che prevedono l'assegnazione "di un posto studio, concesso dal 

Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, su richiesta motivata da 

esigenze di didattica e di ricerca. Il beneficio è concesso per un anno ed è rinnovabile, 

qualora permangano le motivazioni, fino ad un massimo complessivo di cinque anni". 

Parimenti al caso precedente, alla richiesta dovrà essere allegata copia delle polizze 

assicurative da stipulare a carico dell’interessato per tutta la durata della frequenza 

volontaria per infortuni derivanti dall’attività di ricerca e studio, e per responsabilità 

civile verso terzi con le stersse specifiche del punto precedente. 

 

10) Le proposte di assegnazione della CS saranno basate sulle seguenti linee guida: 

 

a) Assegnazione studio/posto studio: 

- Al personale docente e ricercatore strutturato, tenendo conto dell’attività di 

docenza e ricevimento studenti, come da regolamento di ateneo, è garantita 

l’assegnazione di un posto studio. Qualora possibile, la CS propone 

l’assegnazione di uno studio al personale docente strutturato (PO, PA, RU, 

RTD) dando priorità al personale per cui il Dipartimento di Chimica è 

l’unica sede di riferimento. 

- Al personale tecnico ed amministrativo è garantita l’assegnazione di un 

posto studio 

- Al personale non strutturato, di cui al punto d), è garantita l’assegnazione 

di assegnare un posto studio condiviso 

- Al personale collocato in riposo che ne fa richiesta, è garantita 

l’assegnazione di un posto studio nei limiti previsti dai sopra citati 

documenti rettorali. 

- Ai visiting researchers è garantita l’assegnazione di un posto studio 

b) Assegnazione laboratorio: 
- Al personale docente e ricercatore strutturato è garantita l'assegnazione di 

un adeguato spazio laboratorio su motivata richiesta. 

c) A personale esterno (ad es CNR, Consorzi interuniversitari) possono essere 

assegnati spazi sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentino 

modalità, durata ed utilizzo. Le convenzioni devono essere rinnovate entro 

due mesi dalla scadenza. 

 

11) La CS effettua una relazione sull’effettivo uso degli spazi dipartimentali 
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almeno una volta l’anno e collabora all'aggiornamento di un database degli spazi 

assegnati. 

 

12) Norma transitoria: la CS considera come situazione di partenza il riesame 

dell’ultima assegnazione degli spazi del Dipartimento, effettuata nel 2013 (v. 

verbale 6/6/2013 e relativi allegati), ed eventuali modifiche successive. 

 

 

10. Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca –anno 

2017 

 

Il Presidente 

  

Visto il Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla  

ricerca – Anno 2017 di cui al Decreto n. 293 Prot. n 53902 Anno 2017; 

  

Vista la richiesta proveniente dal Dipartimento di Neurofarba - Sezione di 

Farmaceutica e Nutraceutica di proposta di acquisizione di “Consolle NMR 

AVANCE III HDTM 400 HIGH PERFORMANCE DIGITAL” quale up-grade della 

componente elettronica dello spettrometro NMR Bruker Avance installato presso 

l’edificio ex Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, via Ugo Schiff, 6- Sesto 

Fiorentino;  

 

Tenuto conto che la richiesta è supportata anche da docenti afferenti al Dipartimento 

di Chimica “Ugo Schiff”; 

 

propone al Consiglio di esprimere parere favorevole in merito alla proposta del 

Dipartimento di NEUROFARBA, che vede la partecipazione di quattro membri del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, per l’acquisizione nell’ambito del bando di 

Ateneo di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2017 di cui al Decreto n. 293 Prot. 

n 53902 Anno 2017, di “Consolle NMR AVANCE III HDTM 400 HIGH 

PERFORMANCE DIGITAL” quale up-grade della componente elettronica dello 

spettrometro NMR Bruker Avance installato presso l’edificio ex Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche, via Ugo Schiff, 6 - Sesto Fiorentino.  

 

Resta inteso che il Dipartimento capofila, Neurofarba, si farà carico di garantire  

la disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di gestire  

le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento, l’impegno ad 

acquistare lo strumento richiesto e la garanzia di effettuare la manutenzione con 

risorse proprie, nonché di adempiere agli altri obblighi previsti dal richiamato bando 
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per il cofinanziamento. 

 

Dopo ampia discussione dell’argomento, il Presidente mette in approvazione la 

delibera. 

Approvato a maggioranza con 6 astenuti. 

 

11. Accordo di collaborazione culturale con la Escuela Nacionale de 

Conservacion, Restauracione y Museografia “Manuel del Castillo Negrete”: 

proposta di rinnovo  
 

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

dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Escuela Nacional de 

Conservaciòn, Restauraciòn y Museografia “Manuel del Castillo Negrete” da parte 

dell’Università degli Studi di Firenze per il tramite dell’Ufficio Relazioni 

Internazionali per rinnovare  una collaborazione nel settore CHIM02 e CHIM12. 

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

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

scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento 

proponente il quale: 

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

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

attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 

 

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

 

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

quale parte integrante del presente verbale, esprime parere favorevole a rinnovo 

dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Escuela Nacional de 

Conservaciòn, Restauraciòn y Museografia “Manuel del Castillo Negrete” 

deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le 

attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le 

attrezzature, gli spazi del Dipartimento. 

Il Consiglio individua il Prof. Piero Baglioni quale docente coordinatore 

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

delibera.  

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

stipula dell’Accordo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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12. Rinnovo associatura CNR 

 

Nel mese di aprile (prot. 61747 del 26/04/207) è pervenuta richiesta da parte del prof. 

Andrea Caneschi di nulla osta per associatura con incarico di collaborazione presso 

l’Istituto ICCOM- istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici del CNR. Il 

ricercatore ha presentato la richiesta di associatura all’Istituto ICCOM in data 21 

aprile u.s. Tale rapporto associativo prevede la stipula di un incarico di 

collaborazione e ha ad oggetto la collaborazione alle attività scientifiche del CNR per 

lo svolgimento di specifiche attività progettuali. La richiesta è motivata dalla 

necessità di mantenere e rafforzare la collaborazione tra il Dipartimento di Chimica e 

il CNR nel campo della ricerca di sintesi di ferriti sostituite in dimensioni 

nanometriche, nella caratterizzazione delle loro proprietà magnetiche e delle 

caratteristiche elementari e strutturali.  In particolare, la collaborazione di ricerca 

avverrà nell’ambito del progetto AMPHIBIAN “Anisometric permanent hybrid 

magnets based on inexpensive and non-critical materials” Grant Agreement number : 

720853 recentemente assegnato a ICCOM, responsabile scientifico Dott. C. 

Sangregorio. 

  

La durata prevista dell’associatura è di 3 anni e si stima un impegno di lavoro di 

circa un mese all’anno. Il ricercatore referente presso la struttura è il Dott. Claudio 

Sangregorio. 

 

Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi sulla richiesta di rilascio nulla osta 

all’associatura della prof. Andrea Caneschi all’Istituto ICCOM del CNR. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

13. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente, 

visto l’art. 35, comma 4, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze, ai sensi del quale le operazioni di scarico dei beni 

inventariati sono di competenza del Consiglio di Dipartimento qualora i beni abbiano 

un valore unitario inferiore o uguale a euro 20.000, 

propone lo scarico inventariale dei seguenti beni: 

- Computer Packard Bell (tower), Model Type CHOP_MCP61 PM-AM, 

SN 741069700332 in quanto non funzionante e obsoleto – N. Inventario 

24157 -  (Richiesta Prot. n. 66773 del 04/05/2017 - Dr. Annalisa Guerri); 

- Stampante HP Deskjet 940C, in quanto attrezzatura non funzionante e 

obsoleta – N. Inventario 21540 -  (Richiesta Prot. n. 66773 del 04/05/2017 

- Dr. Annalisa Guerri); 
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- Agitatore magnetico, in quanto attrezzatura non funzionante e obsoleta – 

N. Inventario 20431 -  (Richiesta Prot. n. 66773 del 04/05/2017 - Dr. 

Annalisa Guerri); 

- Attrezzatura mantello riscaldante in quanto guasto e obsoleto Inventario 

n. 21540 U.A. 52300 Cat. 4 (Richiesta Prot. n. 66831 del 04/05/2017 - Dr. 

Luca Rosi); 

  

Il Consiglio, approvato all’unanimità, demanda alla segreteria l’aggiornamento delle 

scritture amministrativo-contabili, previa verifica della corretta identificazione del 

bene. 

 

Alle ore 16.00 il Consiglio prosegue in seduta ristretta a Docenti e Ricercatori. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Antonio Bianchi. 

 
 

14.   Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Ricercatore a tempo 

determinato tipologia a) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 per 

il Settore concorsuale 03/A1, SSD CHIM/01: proposta di nomina Commissione 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori) 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 20/4/2017. Risulta pertanto 

necessario procedere alla nomina della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la 

Commissione sia composta da tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati 

appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della 

selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso 

settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui 

afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati 

più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere 

almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla 

lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei 

componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. I componenti esterni 

possono anche provenire da Università straniere ovvero da istituzioni di ricerca con 

competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando purché 

appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e 

che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 
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dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 

Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente 

agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 

n. 132 del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, 

ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   

La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella 

composizione ristretta di docenti e ricercatori a tempo indeterminato e determinato e 

approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente 

la proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate e dovrà 

essere accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

 

Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica 

 

Prof.ssa Giovanna Marrazza, Professore Associato, CHIM/01, Università degli Studi 

di Firenze 
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Prof. Marco Grotti, Professore Associato, CHIM/01, Università degli Studi di 

Genova  

 

Prof.ssa Luisa Pasti, Professore Associato, CHIM/01, Università degli Studi di 

Ferrara  

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

15. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Ricercatore a tempo 

determinato tipologia a) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 per 

il Settore concorsuale 03/C1, SSD CHIM/06: proposta di nomina Commissione 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori). 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 20/4/2017. Risulta pertanto 

necessario procedere alla nomina della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la 

Commissione sia composta da tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati 

appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della 

selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso 

settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui 

afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati 

più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere 

almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla 

lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei 

componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. I componenti esterni 

possono anche provenire da Università straniere ovvero da istituzioni di ricerca con 

competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando purché 

appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e 

che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 
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Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente 

agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 

n. 132 del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, 

ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   

La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella 

composizione ristretta di docenti e ricercatori a tempo indeterminato e determinato e 

approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente 

la proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate e dovrà 

essere accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

 

Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 Chimica Organica 

 

Prof. Stefano Menichetti, Professore Ordinario, CHIM/06, Università degli Studi di 

Firenze 
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Prof.ssa Cristina Prandi, Professore Associato, CHIM/06, Università degli Studi di 

Torino  

 

Prof. Enrico Marcantoni, Professore Ordinario, CHIM/06, Università di Camerino 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

 

16. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Ricercatore a tempo 

determinato tipologia a) ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 per 

il Settore concorsuale 03/C2, SSD CHIM/04: proposta di nomina Commissione 

(punto riservato a Docenti e Ricercatori) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 20/4/2017. Risulta pertanto 

necessario procedere alla nomina della Commissione. 

Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la 

Commissione sia composta da tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati 

appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della 

selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia 

insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso 

settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui 

afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati 

più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere 

almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla 

lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei 

componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. I componenti esterni 

possono anche provenire da Università straniere ovvero da istituzioni di ricerca con 

competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando purché 

appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e 

che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 
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dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 

Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente 

agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 

n. 132 del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, 

ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   

La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella 

composizione ristretta di docenti e ricercatori a tempo indeterminato e determinato e 

approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente 

la proposta dei nominativi, individuati secondo le disposizioni sopra citate e dovrà 

essere accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 

 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

 

Settore Concorsuale 03/C2 Chimica Industriale 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/04 Chimica Industriale 

 

Prof. Fabrizio Cavani, Professore Ordinario, CHIM/04, Università di Bologna 
 

Prof. Enrico Dalcanale, Professore Ordinario, CHIM/04, Università di Parma 
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Prof.ssa Anna Maria Raspolli Galletti, Professore Ordinario, CHIM/04, Università di 

Pisa 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

 

  

  

 

Alle ore 16.20 il Consiglio prosegue in seduta ristretta a Professori Ordinari e 

Associati. 

 

Sono presenti: 

Professori di prima fascia: 11 

Professori di seconda fascia: 28 

Totale Presenti: 39 

Assenti Giustificati: 11 

 

 

17. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Associato ai 

sensi dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 

03/A1, SSD CHIM/01-CHIM/12: proposta di nomina Commissione (punto 

riservato a Docenti di Prima e Seconda Fascia) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti. Risulta pertanto necessario procedere 

alla nomina della Commissione. 

 

Al riguardo, il Presidente ricorda che l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori Ordinari e Associati” dispone che la Commissione sia 

nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento 

interessato, e composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente 

almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera di proposta del 

Consiglio è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le 
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procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari e Associati per le procedure 

per Associato. 

La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-

disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la 

disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al 

settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore 

scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 

oggetto del bando.  

Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-

disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 

nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del 

bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico- disciplinari, la 

commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni 

settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche 

in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità 

dell’ambito disciplinare. 

La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 

appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo 

della selezione. 

I componenti esterni all’Università di Firenze possono anche provenire da Università 

straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori 

scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 

equivalente a quello di professore Ordinario.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 

Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli 

eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica 

dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 

del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove 

possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
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Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto  il Regolamento per la disciplina della Chiamata dei Professori di Prima 

e Seconda Fascia ed in particolare l’articolo 5; 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

Settore Cncorsuale 03/A1 Chimica Analitica  

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica - CHIM/12 Chimica 

dell’Ambiente e dei Beni Culturali 

 

Prof.ssa Antonella Casoli, Professore Ordinario, CHIM/12, Università di Parma 
 

Prof.ssa Luigia Sabbatini, Professore Ordinario, CHIM/01, Università degli Studi di 

Bari 

 

Prof. Marco Vincenti, Professore Ordinario, CHIM/01, Università degli Studi di 

Torino 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

18. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Associato ai 

sensi dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore 

concorsuale 03/B1, SSD CHIM/03: proposta di nomina Commissione 

(punto riservato a Docenti di Prima e Seconda Fascia) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti. Risulta pertanto necessario procedere 

alla nomina della Commissione. 

 

Al riguardo, il Presidente ricorda che l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori Ordinari e Associati” dispone che la Commissione sia 
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nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento 

interessato, e composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente 

almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera di proposta del 

Consiglio è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le 

procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari e Associati per le procedure 

per Associato. 

La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-

disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la 

disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al 

settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore 

scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 

oggetto del bando.  

Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-

disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 

nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del 

bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico- disciplinari, la 

commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni 

settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche 

in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità 

dell’ambito disciplinare. 

La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 

appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo 

della selezione. 

I componenti esterni all’Università di Firenze possono anche provenire da Università 

straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori 

scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 

equivalente a quello di professore Ordinario.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 

Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli 

eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica 

dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 

del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove 

possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 
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- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto  il Regolamento per la disciplina della Chiamata dei Professori di Prima 

e Seconda Fascia ed in particolare l’articolo 5; 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

Settore Concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica 

 

Prof. Antonio Bianchi, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi di 

Firenze 
 

Prof. Luca De Gioia, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 

 

Prof.ssa Graziella Malandrino, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli 

Studi di Catania 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

 

19. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Associato ai 

sensi dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 

03/D2, SSD CHIM/09: proposta di nomina Commissione (punto riservato a 

Docenti di Prima e Seconda Fascia) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
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alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti. Risulta pertanto necessario procedere 

alla nomina della Commissione. 

 

Al riguardo, il Presidente ricorda che l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori Ordinari e Associati” dispone che la Commissione sia 

nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento 

interessato, e composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente 

almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera di proposta del 

Consiglio è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le 

procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari e Associati per le procedure 

per Associato. 

La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-

disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la 

disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al 

settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore 

scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 

oggetto del bando.  

Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-

disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 

nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del 

bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico- disciplinari, la 

commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni 

settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche 

in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità 

dell’ambito disciplinare. 

La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 

appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo 

della selezione. 

I componenti esterni all’Università di Firenze possono anche provenire da Università 

straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori 

scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 

equivalente a quello di professore Ordinario.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 

Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli 

eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica 

dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 

del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove 
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possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto  il Regolamento per la disciplina della Chiamata dei Professori di Prima 

e Seconda Fascia ed in particolare l’articolo 5; 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

Settore Concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo 

 

Prof.ssa Anna Maria Fadda, Professore Ordinario, CHIM/09, Università di Cagliari 
 

Prof.ssa Paola Angela Mura, Professore Ordinario, CHIM/09, Università degli Studi 

di Firenze 

 

Prof. Giovanni Puglisi, Professore Ordinario, CHIM/09, Università degli Studi di 

Catania 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

 

20. Selezione per un posto di ricercatore TD tipologia a) sc 03/B1 ssd 

CHIM/03 bandita con D.R. n. 1029/2016: approvazione atti e proposta di 
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chiamata del dott. Ravera (punto riservato a Docenti di Prima e Seconda 

Fascia) 

 

Il Presidente informa che con decreto n. 353 del 5 maggio 2017, pubblicato sull’Albo 

Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 5311, il Rettore ha approvato gli atti della 

procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) SC 

03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici  SSD CHIM/03 

Chimica Generale ed Inorganica. Il verbale della seduta di individuazione 

dell’idoneo e i giudizi sono consultabili sul sito web di Ateneo. 

Al riguardo il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo 

in materia di Ricercatori a tempo determinato, il Consiglio del Dipartimento deve 

procedere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 

degli atti, alla formulazione della proposta di chiamata. La delibera è valida se 

approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e 

di seconda fascia.  

La Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 14761 (56) del 1/2/2017 e 

composta da: Prof. Silvio Aime, Professore Ordinario, Università degli Studi di 

Torino (SSD CHIM/03), Prof. Antonio Bianchi, Professore Ordinario, Università 

degli Studi di Firenze (SSD CHIM/03), Prof.ssa Barbara Valtancoli, Professore 

Associato Università degli Studi di Firenze (SSD CHIM/03), con deliberazione 

unanime, ha individuato come idoneo il candidato dott. Enrico Ravera.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai Professori di Prima e 

Seconda Fascia, approva all’unanimità la proposta di chiamata del dott. Enrico 

Ravera a ricercatore a tempo determinato tipologia a) SC 03/B1 Fondamenti delle 

Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici  SSD CHIM/03 Chimica Generale ed 

Inorganica.  

 

Alle ore 16.45 il Consiglio prosegue in seduta ristretta ai Professori Ordinari. 

 

Sono presenti: 

Professori di prima fascia: 11 

Assenti Giustificati: 4 

 

 

21. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Ordinario ai 

sensi dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 

03/A1, SSD CHIM/01: proposta di nomina Commissione (punto riservato a 

Docenti di Prima Fascia) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
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alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti. Risulta pertanto necessario procedere 

alla nomina della Commissione. 

 

Al riguardo, il Presidente ricorda che l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori Ordinari e Associati” dispone che la Commissione sia 

nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento 

interessato, e composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente 

almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera di proposta del 

Consiglio è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le 

procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari e Associati per le procedure 

per Associato. 

La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-

disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la 

disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al 

settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore 

scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 

oggetto del bando.  

Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-

disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 

nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del 

bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico- disciplinari, la 

commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni 

settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche 

in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità 

dell’ambito disciplinare. 

La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 

appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo 

della selezione. 

I componenti esterni all’Università di Firenze possono anche provenire da Università 

straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori 

scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 

equivalente a quello di professore Ordinario.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 

Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli 

eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica 

dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 

del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove 
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possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto  il Regolamento per la disciplina della Chiamata dei Professori di Prima 

e Seconda Fascia ed in particolare l’articolo 5; 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica 

 

Prof. Gabriele Capodaglio, Professore Ordinario, CHIM/01, Università Ca’ Foscari 

di Venezia 
 

Prof. Dario Compagnone, Professore Ordinario, CHIM/01, Università degli Studi di 

Teramo 

 

Prof.ssa Antonella Rossi, Professore Ordinario, CHIM/01, Università degli Studi di 

Cagliari 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

 

22. Procedura selettiva per la copertura di 1 Posto di Professore Ordinario ai 
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sensi dell’articolo 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 

03/B1, SSD CHIM/03: proposta di nomina Commissione (punto riservato a 

Docenti di Prima Fascia) 

 

Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla procedura selettiva in oggetto sono scaduti. Risulta pertanto necessario procedere 

alla nomina della Commissione. 

 

Al riguardo, il Presidente ricorda che l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori Ordinari e Associati” dispone che la Commissione sia 

nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento 

interessato, e composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente 

almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera di proposta del 

Consiglio è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le 

procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari e Associati per le procedure 

per Associato. 

La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-

disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la 

disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al 

settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore 

scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 

oggetto del bando.  

Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-

disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 

nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del 

bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico- disciplinari, la 

commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni 

settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche 

in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità 

dell’ambito disciplinare. 

La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 

appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo 

della selezione. 

I componenti esterni all’Università di Firenze possono anche provenire da Università 

straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori 

scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 

equivalente a quello di professore Ordinario.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori 

Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli 
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eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica 

dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 

del 13 settembre 2016. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del 

presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove 

possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta 

con decreto del Rettore pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, all’unanimità, 

 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed 

in particolare l’art. 24; 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 

aprile 2012, n. 329; 

 

- Visto  il Regolamento per la disciplina della Chiamata dei Professori di Prima 

e Seconda Fascia ed in particolare l’articolo 5; 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

Settore Concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica 

 

Prof. Mauro Botta, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
 

Prof. Claudio Luchinat, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi di 

Firenze 

 

Prof.ssa Adriana Saccone, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi di 

Genova 

 

I Curricula dei tre docenti sono allegati al presente verbale insieme alla dichiarazione 

resa ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs 165/2001 (introdotto con Legge 

Anticorruzione 190/2012) e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 comma 3 del Regolamento in 
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materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

 

 

 

Alle ore  17.00, 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 per i punti 1-13            IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Emanuela Pasquini                                   Prof. Andrea Goti 

 

IL SEGRETARIO per i punti 14-22             

Prof. Antonio Bianchi  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  
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