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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO 
SCHIFF”

 

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”  è convocato  
per giovedì 14 novembre 2013, alle ore 15.00 

presso l’Aula Magna, Plesso Aule 
col seguente O.d.G.: 

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 17/10/2013  

3. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO 

4. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 

5. RATIFICA RICHIESTA DI PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PER L’ANNO 2014 

6. ATTIVITÀ CONTO TERZI 

6.bis PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2013/2014 

6.ter AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI 

7. BILANCIO UNICO 2014: APPROVAZIONE BUDGET 2014-2016 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

8. RATIFICA DECRETO DEL DIRETTORE: ADESIONE AL CONISMA 

9. ASSEGNAZIONE POSTO STUDIO PROF. ROMANELLI 

10. RIASSEGNAZIONE SPAZI PROF. ROMANELLI E PROF. LEPRI 

11. VARIE ED EVENTUALI 

 

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

convocato con nota inviata via mail in data 7 novembre 2013 prot. n. 1651 pos. II/10, 

si è riunito per discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui sopra (ordine del 

giorno integrato con il punto 6bis) nota del Direttore prot. n. 1663 pos. II/10 del 11 



 
 

 

 

novembre 2013 e successivamente integrato con il punto 6ter) nota del Direttore prot. 

n. 1689 pos. II/10 del 12 novembre 2013).  

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del 

Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Ilaria Palchetti. 

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15.10. 

I presenti sono riportati in calce al presente verbale. 

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente comunica che il Dott. Michele Carnemolla è risultato vincitore del 

concorso per categoria EP per il ruolo di RAD e che a breve firmerà il contratto e 

sarà designato ufficialmente RAD del Dipartimento di Chimica. 

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia dell’importantissimo lavoro 

svolto in questi 11 mesi il Dott. Carnemolla e si congratula per l’esito del concorso. 

 

Il Presidente comunica che la CIA del Dipartimento di Fisica e Astronomia in data 11 

novembre 2013 ha deliberato l’indirizzo di proporre la chiamata diretta nel ruolo di 

PA del Dott. Lapo Bogani, vincitore di “Starting ERC”, ai sensi del Decreto 

ministeriale sul FFO nel SSD FIS/03 – Struttura della materia. 

Il Presidente ed il Consiglio ne prendono atto con soddisfazione, essendosi il Dott. 

Lapo Bogani laureato in Chimica presso il nostro Ateneo ed avendo egli conseguito il 

Dottorato in Scienze Chimiche sempre presso il nostro Ateneo, con supervisore la 

Prof. Sessoli. 

L’indirizzo della CIA del Dipartimento di Fisica e Astronomia rappresenta 

l’importante segnale di apertura alla multidisciplinarietà della ricerca avanzata e il 

Presidente ed il Consiglio auspicano che l’iter vada a buon fine e che il Dott. Lapo 

Bogani possa prendere servizio nel 2014 in qualità di PA nel SSD FIS/03.  

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 17/10/2013  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO 



 
 

 

 

 

Assegni 

 

Il Presidente illustra l’attivazione dell’assegno cofinanziato responsabile scientifico  

Dott.ssa A. Cincinelli, decorrenza 1 Marzo 2014; 

 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza contrattuale 1 Marzo 2014 

Titolo dell’assegno 
“Studio della distribuzione ambientale di composti 

organici persistenti classici ed emergenti” 

Settore disciplinare CHIM/01 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Dott.ssa Alessandra Cincinelli - Ricercatore 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 
(da 22.946,28 a 29.829,48) 

€ 22.946,28 

Finanziamento Ateneo 
 

€ 1.502,67 

Finanziamento Struttura € 21.443,61 

Provenienza fondi e 
numero impegno di spesa 

 PATOS 2013 – Fondo Udisti condiviso – Impegno 

2013/52943 

 

La commissione giudicatrice proposta dal responsabile scientifico è così composta: 

 

Dott. Alessandra Cincinelli – RTI, Presidente 

Prof. Luigi Dei – PO, membro 

Prof. Roberto Udisti – PA, membro 

Dott. Ilaria Palchetti – RTI, membro supplente  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica che per il rinnovo dell’assegno di ricerca, “Studio di 

indicatori riguardanti la terapia del diabete di tipo 2”, responsabile scientifico Prof. 

Anna Rita Bilia, decorrenza 1 1uglio 2013, è necessario approvare a ratifica una 



 
 

 

 

Convenzione di Ricerca. Pertanto il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca 

(allegata al presente verbale) con SIFO srl per il finanziamento di un assegno di 

ricerca, decorrenza 1 luglio 2013.  

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

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

Borse 

 

Il Presidente comunica che per l’attivazione della Borsa di ricerca, responsabile 

scientifico Prof. Andrea Caneschi, sotto descritta, è necessario approvare a ratifica 

una Convenzione di Ricerca. Pertanto il Presidente illustra la Convenzione di Ricerca 

(allegata al presente verbale) con INSTM per il finanziamento di una borsa di 

ricerca, decorrenza 1 Gennaio 2014.  

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

mette in votazione l’approvazione della Convenzione.  

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Andrea Caneschi di attivazione di una 

Borsa di ricerca: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Preparazione di materiali magnetici nanostrutturati 

per potenziali applicazioni in elettronica ad alta 

frequenza e, mediante funzionalizzazione 

superficiale, in nanomedicina come farmaci 

antitumorali” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Caneschi 

Decorrenza contrattuale 01/01/2014 – 31/12/2014 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 12.600,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 12.600,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Fondi Consorzio INSTM – da stanziare 

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



 
 

 

 

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Riccardo Chelli di attivazione di una 

Borsa di ricerca: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Sviluppo di metodi computazionali, basati su 

principi di meccanica statistica di non equilibrio, 

per il calcolo di proprietà termodinamiche di 

sistemi in fase condensata” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/02 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Dott. Riccardo Chelli 

Decorrenza contrattuale 01/03/2014 – 31/08/2014 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Fondi Prin RIGHPRIN10 – Impegno 2013/51875 € 

6.000,00 

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

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente presenta la richiesta della Prof. Franca M. Cordero di attivazione di una 

Borsa di ricerca: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Sintesi di eterocicli pirrolidinici ed indolizidinici 

poliossidrilati mirati all’attività proapoptotica” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Prof. Franca M. Cordero 

Decorrenza contrattuale 01/02/2014 – 31/07/2014 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 



 
 

 

 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Fondi Prin BRANPRIN10 – Impegno 2013/51869 

€ 6.000,00 

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

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori di attivazione di una Borsa 

di ricerca: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Studi su complessi e nanoparticelle di oro: 

caratterizzazione chimica e proprietà biologiche” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Messori 

Decorrenza contrattuale 01/02/2014 – 31/01/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 15.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 15.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Fondi Beneficentia Stiftung MESSBENE10 – 

Impegno 2013/51849 € 15.000,00 

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

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori di attivazione di una Borsa 

di ricerca: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Nuovi composti citotossici dell'oro: sintesi, 

caratterizzazione chimica e strutturale, valutazione 

biologica, studi meccanicistici” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Titolare della borsa  



 
 

 

 

Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Messori 

Decorrenza contrattuale 01/02/2014 – 31/01/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 15.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 15.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Fondi Beneficentia Stiftung MESSBENE10 – 

Impegno 2013/51846 € 15.000,00 

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

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori di attivazione di una Borsa 

di ricerca: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Studi sui meccanismi d’azione di composti 

citotossici dell’oro” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Messori 

Decorrenza contrattuale 01/03/2014 – 28/02/2015 

Durata 12 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 15.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 15.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Fondi AIRC – da stanziare 

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

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Massimo Del Bubba di attivazione di una 

Borsa di ricerca: 



 
 

 

 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Determinazione di metaboliti primari e secondari 

in matrici vegetali” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/01 

Titolare della borsa  

Responsabile della Ricerca Dott. Massimo Del Bubba 

Decorrenza contrattuale 01/01/2014 – 30/06/2014 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

impegni di spesa 

Fondi BUBBADIPSA – Impegno 2013/51826 € 

2.507,61 

Fondi DELBUBRIMB – Impegno 2013/51832 € 

3.492,39 

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

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Variazione ed integrazione Convenzione tra CSGI e Dipartimento per il 

finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato per il dottorato di ricerca in Scienze 

Chimiche, XXVIII ciclo. 

 

Il Consiglio,  

 

Vista la Convenzione tra CSGI e Dipartimento di Chimica per il Finanziamento di n. 

1 borsa di Dottorato per il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, XXVIII ciclo; 

 

Vista la necessità di inserire, per interesse scientifico relativo alle  ricerche in corso, 

le attività del secondo anno del Dottorato in Scienze Chimiche XXVIII ciclo 

all'interno del Progetto PON01-00937: “Modelli sperimentali biotecnologici 
integrati per lo sviluppo e la selezione di molecole di interesse per la salute 
dell’uomo”, Ricerca e Competività 2007-2013 – Asse I – Aree scientifico-

tecnologiche, di cui è responsabile la Prof.ssa Moncelli; 

 
 



 
 

 

 

Vista la possibilità di finanziare il secondo anno di una  Borsa di Dottorato del 

Dottorato in Scienze Chimiche XXVIII ciclo con i fondi del suddetto progetto 

 

Delibera 

 

"L'art. 2, commi 1, 2 e 3  della Convenzione tra CSGI e Dipartimento per il 

Finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato per il dottorato di ricerca in Scienze 

Chimiche, XXVIII ciclo è così modificato: 

 

- Art.2 

 

L'ente CSGI si impegna a versare all'Università la somma di euro 500,00 annui quale 

contributo di funzionamento  per il primo e terzo anno del Corso del Dottorato in 

Scienze Chimiche al fine di sopperire alle esigenze del Dottorato medesimo. 

Tale importo sarà versato dall'Ente CSGI entro il 31/1 di ogni anno. 

L'Ente CSGI, inoltre, si impegna a versare la somma di euro 13.638,47 annui 

relativamente al primo e terzo anno del Corso di Dottorato, maggiorata degli oneri 

previsti dalla Legge (contributi INPS) per ciascuna borsa da destinare al 

finanziamento delle borse di studio da conferire ai vincitori del Concorso pubblico 

per l'ammissione al Dottorato di Ricerca di cui trattasi, utilmente collocati in 

graduatoria, ed in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. 

Tale contributo sarà versato in prima annualità entro 60 giorni dalla conclusione 

delle procedure concorsuali e la successiva terza annualità entro il 31/1 del terzo 

anno. 

 

Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di Stipulare l'atto 

convenzionale conseguente con il CSGI.” 

 

Delibera, inoltre, 

 

di finanziare a carico del Progetto PON01-00937: “Modelli sperimentali 
biotecnologici integrati per lo sviluppo e la selezione di molecole di interesse per 
la salute dell’uomo”, Ricerca e Competività 2007-2013 – Asse I – Aree scientifico-

tecnologiche, di cui è responsabile la Prof.ssa Moncelli, una annualità di una borsa di 

Dottorato del dottorato in Scienze Chimiche XVIII ciclo, per un importo 

complessivo di euro 16.659,92.  

 

 

 

4. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 



 
 

 

 

Il Presidente, preso atto delle proposte di nomina a cultori della materia provenienti 

dal Prof. Bini, dal Prof. Luchinat e dalla Prof. Ghelardini, Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale in Farmacia, valutati il curriculum e le pubblicazioni del candidato 

mette in votazione: 

designare cultore della materia ssd CHIM/02 il Dott. Federico Gorelli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 il Dott. Leonardo Tenori 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

designare cultore della materia ssd CHIM/03 la Dott. Silvia Tilli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. RATIFICA RICHIESTA DI PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PER L’ANNO 2014 

 

Il Presidente presenta la richiesta per una unità di personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato per l’anno 2014.  

In riferimento alla normativa vigente in materia di assunzione di personale a tempo 

determinato, è stata chiesta l’assegnazione di personale tecnico amministrativo con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con le seguenti caratteristiche: 

 

— numero unità di personale: 1 (uno); categoria C, area amministrativo gestionale a 

tempo pieno. 

 

— motivi della richiesta:  

le continue e nuove variazioni del sistema di Bilancio ed il passaggio alla 

Contabilità Economico-Patrimoniale comportano e comporteranno continui 

adeguamenti nelle linee di processo relative  alla gestione e rendicontazione dei 

flussi di risorse economiche e finanziarie acquisiti ed in via di acquisizione sia in 

ambito nazionale che internazionale. La presenza, poi, all’interno del 

Dipartimento di Chimica di due centri di Ricerca, il CRIST ed il CERM, le cui 

attività, specie per il CERM, si esplicano in ambiti e con risorse internazionali, ci 

obbliga ad una sempre più attenta gestione, e ad una rimodulazione della stessa in 

funzione e sulla base del nuovo sistema di Bilancio e Contabilità. Il personale 

attualmente assegnato al Dipartimento non è sufficiente, come dimostrano gli 

indici di sofferenza, a garantire al meglio e senza soluzione di continuità la 

corretta gestione progettuale dal punto di vista contabile. 

 



 
 

 

 

— descrizione della professionalità richiesta e dell’attività da svolgere :  

competenze e capacità in ambito contabile e conoscenza ed applicazione di 

concetti e principi semplici di natura giuridico-amministrativa. 

 

— durata del rapporto di lavoro: mesi 12 (dodici). 

 

— struttura di destinazione: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

 

— copertura finanziaria: Fondo di Finanziamento Ordinario 

 

La Struttura richiedente ha verificato la sussistenza delle esigenze di carattere 

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di natura temporanea ed eccezionale 

che determinano la necessità di utilizzare personale a tempo determinato per i motivi 

sopra specificati 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

6. ATTIVITÀ CONTO TERZI 

 

Il Presidente ricorda che era stato approvato nella seduta del Consiglio del 11 aprile 

un contratto tra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e l’Istituto di Biochimica 

delle Proteine – CNR – Dipartimento Scienze Biomediche, responsabile scientifico 

Prof. Giovanna Marrazza / Dott. Ilaria Palchetti. 

Il Presidente chiede di approvare a ratifica la variazione come sotto riportato: 

 

Soggetti contraenti: Istituto di Biochimica delle Proteine – CNR – Dipartimento 

Scienze Biomediche e  Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof. Marrazza / Dott. Palchetti 

Titolo della Ricerca: “Prodotti innovativi per la decontaminazione 

/detossificazione di agenti nervini ed esplosivi nell’ambiente e/o per la gestione 

delle emergenze” (per brevità indicato come BIODEFENSOR) 

Durata della ricerca: dalla stipula al 02/05/2015 

Modalità di pagamento: € 160.000  IVA compresa, anziché € 160.000 + IVA 

 

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 

84,5 % al  Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per 

le spese generali. 



 
 

 

 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 

Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Massimo Innocenti per la stipula di un 

contratto di cui allo schema sotto riportato: 

 

Soggetti contraenti: Unoaerre Industries S.p.A. e  Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

Responsabile scientifico: Dott. Massimo Innocenti 

Titolo della Ricerca:  “Analisi dell’effetto del rodio nelle leghe di oro bianco” 

Durata della ricerca: 1 mese dalla data di stipula 

Modalità di pagamento: € 5.000,00 + IVA  € 2.500,00 + IVA alla stipula, € 

2.500,00 + IVA al termine della ricerca previo rilascio della relazione finale 

 

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita: 

81,5 % al  Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per 

le spese generali + 3% al bilancio del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.bis PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2013/2014 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che si rende necessario approvare l’importo orario 

di € 40 lordo Amministrazione per gli affidamenti a titolo oneroso, già deliberati, 

relativi ai corsi sotto indicati: 

 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA - CORSO DI LAUREA IN 

CHIMICA 

     

III ANNO - A.A. 

2013/2014 

COSTO ORARIO euro 40     

Affidamenti a titolo 

oneroso 

     

      

COGNOME E NOME CORSO SEM. CFU ORE TOTALE 

BONINI MASSIMO  Materiali nanostrutturati I 6 48 1.920,00 

CHELLI RICCARDO Materiali ceramici e vetro I 6 48 1.920,00 

DEL BUBBA MASSIMO  Chimica e Tecnologia delle acque I 6 48 1.920,00 

PIETRAPERZIA Chimica e Tecnologia dei materiali  I 6 48 1.920,00 



 
 

 

 

GIANGAETANO  

PALCHETTI ILARIA Nanotossicologia I 6 48 1.920,00 

MANNINI MATTEO  Nanomateriali per applicazioni 

avanzate 

I 6 48 1.920,00 

 TOTALE    11.520,00 

      

      

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.ter AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI 

 

 

 
DELIBERA AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGGETTO UNICO  

 

 

IL CONSIGLIO 

 

-  Vista la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Roberta Sessoli, in allegato e 

parte integrante della presente Determinazione,  

 

- Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di un  Analizzatore 

Emisferico di elettroni con sensore ID DLD;  
 

-  Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

-  Ritenuto di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio non 
risulta presente nelle categorie ivi contemplate.; 

 

-  richiamata la propria delibera del 14 settembre 2012 con la quale si autorizzava la 

procedura di trattativa privata con un operatore economico determinato a ragione 

della specificità tecniche della fornitura , come previsto dall’art. 57 del D.Lgs: 

163/06, all’affidamento della fornitura di una sorgente monocromatica per misure 



 
 

 

 

X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) come upgrade del pre-esistente sistema 

XPS, e si indicava come ditta fornitrice , in quanto l’unica in grado di fornire un 

sistema adatto alle esigenze dell’apparecchiatura già posseduta, la ditta SPECS 

Surface Nano Analysis GmgH, Voltastrasse, 5, D-13355 Berlin, p.i. 

DE136564155, 

 

- Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivo mediante 

procedura ai sensi dell’art. 57  del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, e 

mediante trattativa privata  con un operatore economico determinato affidamento 

diretto  

 

- Visto il preventivo acquisito riguardante il bene  oggetto della presente procedura 

di approvvigionamento; 

 

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità 
a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità 
di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si 
tratta di  mere forniture di materiale, non sussistono conseguentemente costi 
per la sicurezza;  

 

- Dato atto che: 

 • è stato accertato dal richiedente Prof.ssa Roberta Sessoli ai sensi dell’art. 57 

del D.Lgs n. 163/2006 che esiste sul mercato un solo  soggetto idoneo ad 

effettuare la fornitura, per le motivazioni espresse nella richiesta sopra citata:  

  - ditta SPECS Surface Nano Analysis GmgH, Voltastrasse, 5, D-13355 Berlin, 

p.i. DE136564155, 

 

- Visto: 

 • il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, 

comma 22, lett. b); 

 • il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti; 

 • l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

 • il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabiltà 

dell’Università di Firenze Emanato con D.R. n. 1041/93; modificato con D.R. 

n. 810/97, n. 467/2002, n. 563/2002, n. 752/2002, n. 401/2005; 

 

- Vista: 

 • la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

 • la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 



 
 

 

 

 

- Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di 

pagamenti; 

 

 

DETERMINA ALL’UNANIMITA’ 

 

1) di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la spesa relativa all’affidamento 

della fornitura di un Analizzatore Emisferico di elettroni con sensore ID DLD,  

per l’importo massimo  di euro 111.435,00 oltre a IVA; 

2) di autorizzare la procedura mediante trattativa privata con un operatore economico 

unico determinato a ragione delle specificità tecniche che caratterizzano la 

fornitura; 

3) di imputare la spesa complessiva di euro 48730.46 IVA compresa, al cap. 

F.S.1.13.01, CDR. CR14.ADVANCED11  per euro 28530,28 e F.S.1.13.01, CDR. 

CR14IEO20110 del bilancio del Dipartimento di Chimica; 

4) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa 

adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito  dalle 

misure organizzative adottate dall’ente  e nei limiti ivi previsti; 

5) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da 
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 
190/2012. 

 
 Affida alla Prof.ssa Roberta Sessoli il ruolo di responsabile unico del 

procedimento in relazione esclusivamente alla presente procedura, e fino alla 

fase di verifica di regolarità della fornitura effettuata e della congruità della 

quantità e quantità della fornitura. 
 
  
 

 

7. BILANCIO UNICO 2014: APPROVAZIONE BUDGET 2014-2016 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 



 
 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dott.Carnemolla che illustra la proposta di Budget 2014-

2016 (che si allega) da inviare in Ateneo per l’inserimento all’interno del Bilancio 

Unico 2014. 

Il  Dott. Carnemolla ricorda che dall’ esercizio 2014 il nostro Ateneo, dopo essere 

passato al Bilancio Unico nel 2013, adotterà un nuovo sistema di Contabilità 

Economico-Patrimoniale e Analitica. Ciò comporterà un notevole impegno da parte 

di tutti, anche in ragione dell’adozione di un nuovo e diverso applicativo informatico 

per la gestione delle operazioni contabili. 

Il Dott. Carnemolla illustra la proposta di budget, informando che essa contiene 

anche le sottoproposte riguardanti il CERM ed il CRIST. 

Il Consiglio Approva all’unanimità. 

 

8. RATIFICA DECRETO DEL DIRETTORE: ADESIONE AL CONISMA 

 

Il Presidente illustra il Decreto n.198/2013 e ne chiede la ratifica: 

coinvolgimento del Dipartimento di Chimica nelle attività di ricerca descritte nella 

Convenzione con CONISMA ed adesione come parte attiva della Convenzione 

stessa. 

Il Consiglio approva a ratifica  all’unanimità. 

 

9. ASSEGNAZIONE POSTO STUDIO PROF. ROMANELLI  

 

Il Presidente comunica la richiesta del Prof. Maurizio Romanelli per un posto studio 

nel Dipartimento di Chimica per un anno a far data dal 1/11/2013, ai sensi della 

delibera del CdA dell’Ateneo del corrente anno in merito a “Benefici a favore dei 

professori e ricercatori collocati a riposo e contributi per attività di ricerca e di 

didattica”. 

Il Presidente valutate positivamente le esigenze didattiche e di ricerca, di cui 

all’istanza del Prof. Romanelli, sentiti la Prof. Maria Luisa Foresti e il Dott. Massimo 

Innocenti, con i quali il Prof. Romanelli ha progetti di ricerca in corso, propone che 

al Prof. Romanelli venga assegnato un posto studio ad uso non esclusivo nella stanza 

n.174, responsabile Prof. Foresti, in coabitazione con il tecnico Antonio De Luca. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 

10. RIASSEGNAZIONE SPAZI PROF. ROMANELLI E PROF. LEPRI 

 

 

Il Presidente ricorda che il Prof. Romanelli, afferente al Dipartimento di Scienze 

della Terra, ma logisticamente operante presso i locali del Dipartimento di Chimica, è 

andato in pensione a decorrere dal 1/11/2013 e che pertanto si pone l’esigenza di 

riassegnare gli spazi a lui attribuiti, come da Delibera del CdD del 6/6/2013. 

Quanto allo studio (stanza n.300 - 20,4 mq, assegnata al gruppo CF-Nanosistemi), 

tenuto conto dei criteri a suo tempo deliberati e verificato che la media pro-capite 

degli spazi studio per i componenti strutturati a tempo indeterminato del gruppo CF-

Nanosistemi con la rassegnazione automatica passerebbe da 25,2mq a 27,8mq, con 

un incremento quindi inferiore al 20%, il Presidente propone la riassegnazione al 

gruppo di provenienza e nella fattispecie propone queste nuove assegnazioni: 

 

- Studio n. 300 (ex-Romanelli) a Dott. Sandra Ristori, con possibilità di 

ospitare personale non strutturato 

- Studio n. 302 (ex-Ristori) a Prof. Baglioni per tecnico del Dipartimento 

Dott.ssa Ambrosi, con possibilità di ospitare personale non strutturato 

- Studio n. 20 (responsabile Prof. Baglioni), già destinato a tecnico del 

Dipartimento Dott.ssa Ambrosi e a personale non strutturato, resta a Prof. 

Baglioni per personale non strutturato 

- Laboratorio n. 139 (ex-Romanelli + Giorgi R. – ESR+SEM) a Dott.ssa Ristori 

e Dott. Giorgi, responsabili delle due apparecchiature. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

Per quanto attiene allo studio n. 374, già attribuito al gruppo Analitica, come da 

Delibera del CdD del 6/6/2013, il Presidente non propone alcuna modifica, se non la 

destinazione a stanza riunioni del gruppo Analitica + eventuale uso promiscuo con 

eliminazione della postazione studio ad uso non esclusivo destinata al Prof. Lepri, il 

cui benefit è scaduto il 31/10/2013. 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

Il Presidente informa altresì che è pervenuta richiesta di scambio di stanze fra il Dott. 

Randazzo (stanza n.103, responsabile Prof. Scozzafava) e i tecnici del CRIST Dott. 

Ciattini e Dott.ssa Loglio (stanza n.142, responsabilità CRIST). 

Tenuto conto che la proposta aderisce ad una razionalizzazione della logistica 

rispetto alle strumentazioni del CRIST (stanze n. 104 e 102), il Presidente propone le 

seguenti due nuove assegnazioni: 



 
 

 

 

 

- Stanza n. 103 a CRIST per studio Dott. Ciattini e Dott.ssa Loglio 

- Stanza n. 142 a Prof. Scozzafava per studio Dott. Randazzo. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

Infine il Presidente informa che la delibera del CdD del 6/6/2013 di assegnazione 

spazi dipartimentali aveva dimenticato la menzione di una stanza, n. 394 bis, 

occupata dai tecnici del Dipartimento Dott. Giachetti e Dott.ssa Guerri. 

Il Presidente propone la seguente assegnazione: 

 

- Stanza n. 394 bis (responsabilità Direttore del Dipartimento) destinazione 

studio tecnici del Dipartimento Dott. Giachetti e Dott.ssa Guerri. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

La tabella Excel degli spazi dipartimentali, aggiornata alla data odierna, è 

consultabile nella cartella condivisa, relativa al CdD di oggi, e verrà inviata al 

tecnico Paolo Parri per la redazione del nuovo ed aggiornato elenco da sistemare alla 

reception e per la revisione globale di tutte le targhette cartacee delle varie stanze. 

 

 

11. VARIE ED EVENTUALI 

 

Il tecnico Luigi Cresci informa sulle nuove modalità di trasmissione via fax 

predisposte a livello di Ateneo. 

 

Alle ore 15.40 non essendovi altri argomenti all’OdG la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

Dott.ssa Ilaria Palchetti     Prof. Luigi Dei 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF”  

14 novembre 2013 
 

 
Direttore P AG A 

1.      DEI Luigi x   

Professori Ordinari     
2. BAGLIONI Piero   x 

3. BANCI Lucia x   

4. BIANCHI Antonio x   

5. BIANCHINI Roberto   x 

6. BRANDI Alberto  x   

7. CARDINI Gianni x   

8. CHIMICHI Stefano x   

9. FORESTI Maria Luisa   x  

10. FREDIANI Piero  x   

11. GATTESCHI Dante  x  

12. GOTI Andrea x   

13. GUARNA Antonio  x  

14. LUCHINAT Claudio x   

15. MENICHETTI Stefano  x  

16. MURA Angela Paola  x  

17. NATIVI Cristina  x   

18. RIGHINI Roberto   x 

19. SALVI Pier Remigio x   

20. SCOZZAFAVA 
Andrea 

  x 

21. SESSOLI Roberta x   

22. SMULEVICH Giulietta  x  

23. STOPPIONI  Piero   x 

Professori associati    
24. BENCINI Andrea  x  

25. BINI Roberto  x  

26. BILIA Anna Rita  x  

27. CANESCHI Andrea  x  

28. CAPPERUCCI 
Antonella 

x   

29. CIOFI BAFFONI x   



 
 

 

 

Simone 

 P AG A 
30. CORDERO Franca 

Maria 

x   

31. DEI Andrea   x 

32. FELLI Isabella Caterina x   

33. FURLANETTO Sandra x   

34. GIOMI Donatella  x  

35. LO NOSTRO 
Pierandrea  

 x  

36. MARRAZZA Giovanna x   

37. MESSORI Luigi  x   

38. MINUNNI Maria x   

39. MONCELLI Maria 

Rosa 

x   

40. OCCHIATO Ernesto  x  

41. PAPINI Anna Maria  x  

42. PARIGI Giacomo x   

43. PICCIOLI Mario x   

44. PIERATTELLI Roberta  x  

45. PROCACCI Piero    x 

46. ROSATO Antonio x   

47. SALVINI Antonella  x   

48. TURANO Paola x   

49. UDISTI Roberto x   

50. VALTANCOLI 
Barbara 

 x  

Ricercatori a tempo 
indeterminato 

   

51. ALOISI Giovanni 
Domenico 

 x  

52. BAZZICALUPI Carla  x  

53. BECUCCI Maurizio  x  

54. BERGONZI Maria 

Camilla 

x   

55. BERTI Debora  x  

56. BONINI Massimo    x 

57. CACCIARINI Martina   x  



 
 

 

 

 P AG A 
58. CALDERONE Vito x   

59. CAMINATI Gabriella   x 

60. CANTINI Francesca    x 

61. CARDONA Francesca  x  

62. CHELLI  Riccardo  x   

63. CICCHI Stefano x   

64. CINCINELLI  
Alessandra 

x   

65. DEL BUBBA Massimo   x 

66. FEIS Alessandro  x  

67. FERRARONI Marta  x  

68. FRAGAI Marco   x 

69. FRATINI Emiliano  x  

70. FREDIANI Marco   x 

71. GELLINI Cristina  x  

72. GIORGI Claudia   x 

73. GIORGI Rodorico   x  

74. INNOCENTI Massimo x   

75. MAESTRELLI 

Francesca 

 x  

76. MENCHI Gloria  x  

77. MUNIZ MIRANDA 

Maurizio 

x   

78. ORLANDINI Serena x   

79. PALCHETTI Ilaria x   

80. PIETRAPERZIA 
Giangaetano 

x   

81. RICCI Marilena  x  

82. RICHICHI Barbara  x  

83. ROSI Luca  x  

84. SCARPI Dina  x   

85. SORACE Lorenzo  x   

86. TOTTI Federico  x   

87. TRAVERSI Rita  x  

Ricercatori a tempo 
determinato 

   

88. ANDREINI Claudia  x  



 
 

 

 

 P AG A 
89. CIANI Laura x   

90. CITRONI Margherita x   

91. DI DONATO 
Mariangela 

x   

92. MANNINI Matteo x   

93. TRABOCCHI Andrea  x  

RAD    

94. GARIBOTTI Silvia  x  

Rappr.ti del personale 
tecnico-amm.vo 

   

95. AMBROSI Moira x   

96. BUSI Fabio  x  

97. CRESCI Pierluigi x   

98. DI CAMILLO Roberto x   

99. FONTANI Marco x   

Rappr.ti degli assegnisti    

100. LASCIALFARI  

Luisa 

x   

101. PAGLIAI 

Marco 

x   

Rappr.ti dei dottorandi    

102. POGGINI  

Lorenzo 

  x 

103. SCALETTI 

Federica 

x   

Rapp.ti degli studenti    

104. AMABILE 

Roberto  

x   

105. BESSI Matteo x   

106. BOCCALINI 

Matteo  

 x  

107. BRANDI 

Francesco  

x   

108. CARDELLI 

Chiara  

 x  

109. CIONI Matteo  x   



 
 

 

 

 P AG A 
110. FERNANDEZ 

GARCIA Guglielmo  

x   

111. GABELLINI 

Lapo  

 x  

112. LUPI Jacopo x   

113. MATTEUCCI 

Chiara  

  x 

114. NERATTINI 

Francesca  

x   

115. PANERAI Irene   x 

116. VARANDO 

Delfina  

x   

117. VETRALLA 

Jenny  

 x  

 


