
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

20/3/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota prot. 50295 del 

14/03/2019 class. II/10, si è riunito alle ore 14.30 del 20 marzo 2019 nell’ Aula n. 37 del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

Presiede la riunione il Direttore, prof. Andrea Goti. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.50 dichiara aperta e valida la 

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

 
Ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
 
2. Approvazione verbale 
 
3.  Internazionalizzazione  
 
4. Accordi di collaborazione scientifica e culturale 
 
5. Progetti di Ricerca e Convenzioni  
 
6. Assegni di Ricerca e Borse  
 
7. Programmazione Didattica 
 
8. Inserimento in gruppi di ricerca 
 
9. Conto Terzi 
 
10. Dottorato di Ricerca XXXV Ciclo 
 
11. Cultori della Materia 
 
12.  Recesso dal Consorzio CIRCC 
 
13. Varie ed Eventuali 
 
14. Attivazione procedura valutativa per il settore concorsuale 03/D2 – settore scientifico 
disciplinare CHIM/09 ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010 (Punto riservato a 
Professori Ordinari e Associati) 
 
15. Attivazione procedura valutativa per il settore concorsuale 03/A1 – settore scientifico 
disciplinare CHIM/12 ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010 (Punto riservato a 
Professori Ordinari e Associati) 
 
16. Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore Associato, per il settore 
concorsuale 03/A2 – settore scientifico disciplinare CHIM/02, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 1779/2018. Richiesta nominativi componenti commissione di 
valutazione  (Punto riservato a Professori Ordinari e Associati) 



 
17. Procedura valutativa ex articolo 24 comma 5, legge 240/2010 - SC 03/B1 SSD CHIM/03 - 
richiesta nominativi componenti commissione giudicatrice (Punto riservato a Professori Ordinari e 
Associati) 
 
 

Sono presenti: 

 

 

 

Direttore P AGV 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. DEI Luigi   X   

10. FRATINI Emiliano X    

11. LUCHINAT Claudio X    

12. MENICHETTI Stefano   X   

13. MINUNNI Maria  X   

14. MURA Angela Paola X    

15. NATIVI Cristina   X   

16. PIERATTELLI Roberta X    

17. SESSOLI Roberta X    

18. SMULEVICH Giulietta X    

19. VALTANCOLI Barbara 
 X   

      Professori associati     

20. BARDI Ugo X    

21. BAZZICALUPI Carla X    

22. BENCINI Andrea X    



23. BERGONZI Camilla X    

24. BINI Roberto X    

25. BILIA Anna Rita   X  

26. BONINI Massimo  X   

27. CACCIARINI Martina X    

28. CAPPERUCCI Antonella X    

29. CARDONA Francesca X    

30. CHELLI Riccardo  X   

31. CICCHI Stefano   X   

32. CINCINELLI Alessandra  X   

33. CIOFI BAFFONI Simone X    

34. CORDERO Franca Maria X    

35. DEL BUBBA Massimo    X 

36. FEIS Alessandro  X   

37. FELLI Isabella Caterina   X   

38. FRAGAI Marco X    

39. FURLANETTO Sandra  X   

40. GIOMI Donatella X    

41. GIORGI Claudia  X   

42. GIORGI Rodorico  X    

43. INNOCENTI Massimo X    

44. LELLI Moreno X    

45. LO NOSTRO Pierandrea     X 

46. MAESTRELLI Francesca X    

47. MANNINI Matteo X    

48. MARRADI Marco X    

49. MARRAZZA Giovanna X    

50. MESSORI Luigi X    

51. OCCHIATO Ernesto X    

52. PALCHETTI Ilaria X    

53. PAPINI Anna Maria  X   

54. PARIGI Giacomo  x   



55. PICCIOLI Mario    X 

56. PROCACCI Piero  X    

57. RICHICHI Barbara  X   

58. RISTORI Sandra    X 

59. ROSATO Antonio  X   

60. ROSI Luca X    

61. SALVINI Antonella  X    

62. SORACE Lorenzo X    

63. TOTTI Federico X    

64. TRABOCCHI Andrea    X 

65. TRAVERSI Rita X    

66. TURANO Paola X    

      Ricercatori a tempo indeterminato     

67. ALOISI Giovanni Domenico X    

68. BECUCCI Maurizio X    

69. CALDERONE Vito X    

70. CAMINATI Gabriella X    

71. CANTINI Francesca  X    

72. FERRARONI Marta X    

73. FREDIANI Marco X    

74. GELLINI Cristina    X 

75. ORLANDINI Serena X    

76. PIETRAPERZIA Giangaetano X    

77. RICCI Marilena X    

78. SCARPI Dina  X    

      Ricercatori a tempo determinato     

79. ANDREINI Claudia X    

80. BELLO Claudia  X   

81. CARRETTI Emiliano X    

82. CIRRI Marzia  X    

83. FRANCESCONI Oscar    X 

84. PAGLIAI Marco   X   



85. PARMEGGIANI Camilla    X 

86. RAVERA Enrico X    

87. RIDI Francesca X    

88. SCARANO Simona  X   

89. SEVERI Mirko X    

90. VIGLIANISI Caterina X    

RAD     

91.  PASQUINI Emanuela X    

       Rappr.ti del personale tecnico-

amm.vo 

    

92. ALLEGROZZI Marco X    

93. AMBROSI Moira   X  

94. DI CAMILLO Roberto X    

95. FONTANI Marco X    

96. GUERRI Annalisa X    

97. POGGINI Beatrice X    

Rappr.ti degli assegnisti     

      Rappr.ti dei dottorandi     

98. FABBRINI Maria Giulia X    

99. VANNI Costanza X    

      Rapp.ti degli studenti     

100. BIANCHI Eugenio    X 

101. BLANCHE Leonard X    

102. CARLINO Marietta   X  

103. CASINI Marilù    X 

104. CASU Ilaria    X 

105. CIONI Matteo     X 

106. CONTI Giulia    X 

107. GANACHAUD Rachel Maria    X 

108. MACCHIA Lorenzo    X 

109. TINACCI Lorenzo   X  

110. TINO Angela Sofia X    



 

 

 

1. Comunicazioni 

 
 
Il Presidente comunica: 
 
- che è stato pubblicato il bando di Ateneo per cofinanziamento di grande strumentazione, che 
prevede al massimo la presentazione di una richiesta come Dipartimento proponente e di tre come 
Dipartimento partecipante in richieste presentate da altri Dipartimenti 
 
- che è stato pubblicato dalla Regione Toscana il bando per cofinanziamento di assegni di ricerca 
biennali in ambito culturale 
 
-che nel Collegio dei Direttori: 

 è stata annunciata la pubblicazione del regolamento per le chiamate di Professori 
Associati e Ordinari 

 il Prorettore Bindi ha illustrato gli interventi che saranno fatti durante l’anno; tra le novità 
verrà bandito un concorso per 6 tecnologi da destinare al supporto alla stesura dei 
progetti di ricerca internazionali. 

 
 
 

2. Approvazione Verbali 

 

Il Presidente porta in approvazione il Verbale dei Consiglio di Dipartimento del 28/11/2018 

presente in cartella condivisa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. Internazionalizzazione 

 

Non vi sono argomenti da trattare 
 
 

 
4. Accordi di collaborazione scientifica e culturale 
 
A) Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Anna 
Maria Papini e del prof. Piero Baglioni di stipula di un protocollo attuativo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con la Hebrew University of Jerusalem – coordinatore 
dell’Accordo per il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” prof.ssa Maria Minunni. 
Il protocollo attuativo prevede l’inserimento nel gruppo di ricerca, già deliberato in fase di 
stipula dell’Accordo, dei proff. Anna Maria Papini e Piero Baglioni e la definizione di alcune 
azioni internazionali da svolgersi nell’ambito dell’Accordo, tra cui mobilità in ingresso e in uscita 
di studenti e di visiting academics. 
Il Presidente mette in approvazione il testo del protocollo attuativo dell’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica con la Hebrew University of Jerusalem. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
5. Progetti di Ricerca e Convenzioni 



 
 

1. Anticipi di bilancio 
 

A. Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Alessandra Cincinelli – responsabile 
scientifico del progetto “Apex” finanziato nell’ambito del programma LIFE di anticipare € 
100.000 per poter proseguire le attività di ricerca previste dal progetto stesso. 
Il Presidente mette in approvazione l’anticipo del finanziamento per il progetto Apex – responsabile 
scientifico prof.ssa Alessandra Cincinelli. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
B. Il Presidente illustra la richiesta del prof. Antonio Rosato – responsabile scientifico del 
progetto “EOSC-Life” finanziato al CIRMMP – GA n. 824087 e a cui il CERM partecipa come 
terza parte di anticipare € 39.524,38 assegnato al progetto dalla Commissione Europea per poter 
iniziare le attività di ricerca previste dal progetto stesso. 
Il Presidente mette in approvazione l’anticipo del finanziamento per il progetto EOSC-Life – 
responsabile scientifico prof. Antonio Rosato. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

2. Finanziamenti 
 
Non vi sono argomenti da trattare 
 
       3. Fattibilità progetti 
 
Non vi sono argomenti da trattare 
 

4. Convenzioni e accordi 
 
A) Il Presidente comunica che la Regione Toscana ha manifestato l’interesse a proseguire 
la collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” nell’ambito del Progetto 
Regionale “PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana)”. 
Il Presidente illustra e mette in approvazione a ratifica l’Accordo tra Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” e Regione Toscana – responsabile scientifico prof.ssa Rita Traversi per lo svolgimento 
del “Programma PATOS 3”, che prevede n. 4 linee di ricerca. 
L’Accordo termina il 31/12/2019 e prevede un contributo a favore del Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” pari a € 143.600, corrispondente al 50% del costo totale del progetto. 
Il contributo della Regione Toscana sarà utilizzato per le attività che saranno svolte dal personale 
dell’Università degli Studi di Firenze e suddiviso come segue: 

- Prof.ssa Rita Traversi € 51.000 
- Prof.ssa Alessandra Cincinelli € 25.350 
- Prof. Franco Lucarelli € 42.250 – Dipartimento di Fisica e Astronomia 
- € 25.000 per assegni di ricerca o borse da attivare presso il Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
B) Il Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte della prof.ssa Roberta Sessoli di 
stipulare un Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Dipartimento 
di Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Genova (DCCI) per sostenere le 
attività di ricerca comune nell’ambito delle applicazioni di nanoparticelle magnetiche per la 



generazione di effetti ipertermici da applicare in campo industriale nel settore della catalisi 
magnetica a induzione. 
Il Presidente illustra e mette in approvazione l’Accordo tra il Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” e il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di 
Genova (DCCI) – responsabile scientifico prof.ssa Roberta Sessoli per il sostegno alle attività 
di ricerca comuni suddette.  
L’Accordo avrà durata pari a 36 mesi e prevede un contributo a favore del Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Genova (DCCI) pari a € 15.750, 
con copertura finanziaria garantita dal fondo CANENEA16 – COAN n. 23767 . Ulteriori due 
possibili contributi potranno essere erogati in funzione delle risorse disponibili. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
6. Assegni di Ricerca e Borse  
 
Assegni:  
 
 
 Non vi sono argomenti da trattare. 
 
 
 
Borse: 
 
 
A. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alle modifiche richieste dalla Prof.ssa 

Maria Minunni, dettate da ragioni di opportunità e convenienza organizzativa della ricerca 
stessa, all’attivazione della procedura per l’assegnazione di una borsa di ricerca dal titolo 
“Sintesi di Polimeri a stampo molecolare e sviluppo di saggi bioanalitici” che era già stata 
oggetto di approvazione del consiglio del 16.11.2018: 

 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione 

 

Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale 

conseguito ai sensi del precedente ordinamento ovvero Laurea 

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

modificazioni e integrazioni classe 62/S (Scienze chimiche) 

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

successive modificazioni e integrazioni classe LM54 (Scienze 

chimiche)o diplomi equivalenti 

 

Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 

svolgimento dello specifico programma 

 

Decorrenza attività di ricerca 01/06/2019 – 31/05/2020 

Data, ora e luogo dell’eventuale 

colloquio 

13/05/2019  ore 10:00 Dipartimento di Chimica, Via della 

Lastruccia 3 (stanza 375). 

 
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 modifiche all’attivazione della borsa di ricerca e dà 
mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla scadenza del bando, alla nomina della 
Commissione Giudicatrice su proposta del Responsabile della ricerca. 

 
 
7. Programmazione Didattica 

 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 
 
8. Inserimento in gruppi di ricerca 
 
 

A) Il Presidente illustra la richiesta del prof. Stefano Menichetti - prot. n. 51918 del 18/3/2019 - 
per l’inserimento della dott.ssa Michela Lupi, in qualità di borsista a decorrere dal 
15/02/2019, nei gruppi di ricerca di cui è responsabile scientifico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 
 

 
9.   Conto terzi 
 
Convenzione Espikem- Proposta di ripartizione quote di titolarità brevetto. 
Il Presidente presenta la proposta di ripartizione delle quote di titolarità della domanda di brevetto 
europeo in riferimento alla “Manifestazione di interesse a presentare domanda di brevetto” inviata 
da Espikem Srl in data 11 marzo 2019. 
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Contratto di ricerca del 03/01/2018 (prot. n. 
1104 del 03/01/2018), come emendato dall’addendum sottoscritto in data 07/03/2019, è previsto di 
rimandare “ad un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità” di domande 
di brevetto presentate congiuntamente. 
La Società Espikem srl con lettera del 15/03/2019, prot. n. 51808 del 18/03/2019, propone di 
ripartire la titolarità della domanda di brevetto europeo provvisoriamente intitolata “Nuovi peptidi di 
interesse cosmeceutico” come segue: 
 - Università di Firenze: 20 % 
 - Espikem Srl: 80% 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
10. Dottorato di Ricerca XXXV Ciclo 

 
Il Presidente illustra l’argomento facendo presente che, come anticipato nel corso della seduta del 
5 marzo scorso, è pervenuta una proposta di finanziamento di borsa aggiuntiva, da parte del Prof. 
Claudio Luchinat, Direttore del CERM e afferente al Dipartimento, per il corso di International 
Doctorate in Structural Biology di nuova attivazione, che si aggiunge al posto con borsa finanziato 
dall’Ateneo e al posto con borsa finanziato dal CIRMMP (la restante borsa necessaria ai fini 
dell’accreditamento sarà pure finanziata su fondi da stanziarsi presso il Dipartimento, la relativa 
pratica sarà trasmessa agli uffici entro la scadenza prevista per l’emanazione del bando e portata 
in approvazione a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio). 
Chiede pertanto che il Dipartimento deliberi sull’impegno a finanziare 1 borsa aggiuntiva per il 
corso di International Doctorate in Structural Biology (senza graduatoria separata) per un importo 



complessivo triennale di € 56.537,28. 
L’importo verrà finanziato sul fondo di ricerca PHENOMENAL---PhenoMeNal: A comprehensive 
and standardised e-infrastructure for analysing medical metabolic phenotype assegnato al Prof. 
Claudio Luchinat. 
A copertura del suddetto importo si allega debitamente firmata la COAN n.  22369 del 18/03/2019. 
L’assegnatario dei fondi si impegna a coprire gli eventuali costi per: 
- la maggiorazione del 50% della borsa per consentiti periodi all’estero di durata massima di 18 
mesi ( per un importo massimo di € 14.094) 
- eventuali aumenti derivanti da adempimenti di legge o da maggiori oneri dovuti, attingendo le 
risorse necessarie da fondi di ricerca loro assegnati. 
- un budget non inferiore al 10% dell’importo di ciascuna borsa aggiuntiva per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca a decorrere dal secondo anno del corso di dottorato (importo minimo biennale 
euro € 3.068,66). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente informa anche che il Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Chimiche, riunitosi 
lunedì 18 marzo, ha deliberato di mantenere n. 2 posti senza borsa per il prossimo ciclo (mentre 
International Doctorate in Structural Biology non ne ha richiesti). 

Il Consiglio ne prende atto. 

 
11. Cultori della materia 
 
Non vi sono argomenti da trattare. 

 
 

12. Recesso dal Consorzio CIRCC 

Il Presidente informa che l’Ateneo sta effettuando un censimento delle collaborazioni con enti 
esterni con l’intento di mantenere in essere solamente quelle correntemente attive. Per questo 
motivo è stato chiesto al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” tramite il  prof. Luca Rosi un parere 
sulla permanenza dell’Ateneo nel Consorzio CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività 
Chimica e Catalisi).  
Il recesso è disciplinato dall’art. 16 dello Statuto del Consorzio.  
Il Presidente propone al Consiglio di Dipartimento: 

- Vista l’esigenza di ridurre le collaborazioni dell’Ateneo che non siano effettivamente 
fruttifere; 

- Visto che non vi sono in essere attività scientifiche in collaborazione con il  Consorzio 
CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi)  

- Visto l’art. 16 dello Statuto del Consorzio CIRCC 
 
di dare parere positivo al recesso dell’Ateneo dal Consorzio CIRCC (Consorzio 
Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi)  

 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

13. Varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 15.15 il Consiglio prosegue in seduta ristretta. Il Presidente ringrazia le rappresentanze e 
nomina come segretario il Prof. Matteo Mannini. 

 



14. Attivazione procedura valutativa per il settore concorsuale 03/D2 – settore scientifico 
disciplinare CHIM/09 ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010 (Punto riservato a 
Professori Ordinari e Associati) 
 
Il Presidente ricorda che è prossima la scadenza del contratto triennale della dottoressa Marzia 
Cirri, RTD b) nel SSD CHIM/09, settore concorsuale 03/D2,  prevista per il 31 ottobre 2019. Il 
Presidente ricorda altresì che la dottoressa ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a 
Professore Associato nello stesso SSD. Tenuto conto dei tempi previsti per l’espletamento della 
procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24 comma 5 Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento 
è chiamato ad attivare la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso. La 
procedura relativa è normata dall’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati. 
  
Premesso quanto sopra il Presidente chiede al Consiglio di attivare la procedura per la valutazione 
della dott.ssa Cirri. 
 
Il Consiglio: 
 

- Preso atto che il contratto  triennale della dottoressa Marzia Cirri, RTD b) nel SSD 
CHIM/09, settore concorsuale 03/D2,  scadrà  il 31 ottobre 2019. 

- Tenuto conto che la dottoressa Marzia Cirri ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore Associato nello stesso SSD  

- Visto l’articolo 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati 

 
all’unanimità approva l’attivazione della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 Legge 
240/2010 ai fini della chiamata della Dott.ssa Cirri nel ruolo di Professore Associato per il  nel SSD 
CHIM/09 Farmaceutico, tecnologico applicativo, settore concorsuale 03/D2 tecnologia, 
socioeconomia e normativa dei medicinali. 

 
Il Consiglio, premesso quanto sopra, dà mandato al Direttore affinché chieda all’interessata la 
relazione sull’attività svolta, riguardo l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto, come previsto ai 
sensi dell’articolo 8 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati. 
 

 
 
15. Attivazione procedura valutativa per il settore concorsuale 03/A1 – settore scientifico 
disciplinare CHIM/12 ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010 (Punto riservato a 
Professori Ordinari e Associati) 
 
Il Presidente ricorda che è prossima la scadenza del contratto triennale del dott. Emiliano Carretti, 
RTD b) nel SSD CHIM/12, settore concorsuale 03/A1,  prevista per il 31 ottobre 2019. Il Presidente 
ricorda altresì che il dott. Carretti ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore 
Associato nello stesso SSD. Tenuto conto dei tempi previsti per l’espletamento della procedura 
valutativa ai sensi dell’articolo 24 comma 5 Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento è 
chiamato ad attivare la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso. La procedura 
relativa è normata dall’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati. 
  
Premesso quanto sopra il Presidente chiede al Consiglio di attivare la procedura per la valutazione 
del dott. Emiliano Carretti. 
 
Il Consiglio: 
 



- Preso atto che il contratto  triennale del dott. Emiliano Carretti, RTD b) nel SSD CHIM/12, 
settore concorsuale 03/A1, scadrà  il 31 ottobre 2019. 

- Tenuto conto che il dott. Emiliano Carretti ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
a Professore Associato nello stesso SSD  

- Visto l’articolo 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati 

 
all’unanimità approva l’attivazione della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 Legge 
240/2010 ai fini della chiamata del Dott. Carretti nel ruolo di Professore Associato per il  nel SSD 
CHIM/12 Chimica dell’Ambiente e dei beni culturali, settore concorsuale 03/A1 chimica analitica. 

 
Il Consiglio, premesso quanto sopra,  dà mandato al Direttore affinché chieda all’interessato la 
relazione sull’attività svolta, riguardo l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto, come previsto ai 
sensi dell’articolo 8 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati. 

 
 
16. Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore Associato, per il settore 
concorsuale 03/A2 – settore scientifico disciplinare CHIM/02, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 1779/2018. Richiesta nominativi componenti 
commissione di valutazione  (Punto riservato a Professori Ordinari e Associati) 
 
Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 
procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 21/02/2019. 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 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 settore scientifico-disciplinare che 
determina 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 scientifico-disciplinare che individua il profilo 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. 
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 e che 
abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione solo 
professori Ordinari che abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei regolamenti degli 
Atenei di appartenenza ovvero 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 delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai 



professori Ordinari e Associati, 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, 
dovrà essere accompagnata dai curricula dei docenti proposti. 
La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con decreto 
del Rettore pubblicato 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 per la disciplina della Chiamata dei Professori Ordinari e Associati ed 

in particolare l’articolo 5; 
 

- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 (introdotto 
con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016 per i commissari 
esterni e della valutazione positiva ai sensi del “Regolamento sulla valutazione dei 
Professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per i commissari interni 

propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 

Settore Concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le scienze chimiche   
 
Settore Scientifico Disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica 
 
Prof.ssa Maria Francesca Ottaviani, Professore Ordinario, Università degli Studi di Urbino 
 
Prof.ssa Maura Monduzzi, Professore Ordinario, Università degli Studi di Cagliari 
 
Prof. Piero Baglioni, Professore Ordinario, Università degli Studi di Firenze 

 
 
 

17. Procedura valutativa ex articolo 24 comma 5, legge 240/2010 - SC 03/B1 SSD CHIM/03 - 
richiesta nominativi componenti commissione giudicatrice (Punto riservato a Professori 
Ordinari e Associati) 
 
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori Ordinari e Associati” risulta necessario procedere alla nomina della 
Commissione per la procedura valutativa di cui al presente punto dell’ordine del giorno. 

 
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  settore scientifico-disciplinare che 
determina 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 scientifico-disciplinare che 
individua il profilo 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 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; 
 

- Dato atto che i Professori interpellati sono in possesso dei requisiti di cui alla delibera 
ANVUR n. 132/2016 e hanno rilasciato le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 – bis D. Lgs. 
165/2001;  

 
- Valutati i Curricula presentati dai suddetti; 

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.ssa Adriana Saccone, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi di Genova 
 
Prof. Vieri Fusi, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi di Urbino 
 
Prof. Antonio Bianchi, Professore Ordinario, CHIM/03, Università degli Studi di Firenze  
 

 

 



Alle ore 15.20. essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 
   
IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Emanuela Pasquini                 Prof. Andrea Goti                         
 
 
IL SEGRETARIO per i punti 14-17 
Prof. Matteo Mannini 
 
 
 
 


