
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

23/01/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota Prot. 9149 del 16/01/2019 

class. II/10, si è riunito alle ore 14:45 del 23 gennaio 2019 nell’aula 37 del Dipartimento di Chimica. 

Presiede la riunione il Direttore, prof. Andrea Goti. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15:00 dichiara aperta e valida la 

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

Ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

 
2. Approvazione Verbali 

 
3.  Internazionalizzazione  

 
4. Accordi di collaborazione scientifica e culturale 
 
5. Progetti di Ricerca e Convenzioni  

 
6. Assegni di Ricerca e Borse  

 
7.  Conto Terzi 

 
8. Programmazione Didattica 

 
9. Didattica Integrativa Dottorandi 

 
10. Cultori della Materia 

 
11. Programmazione Personale Tecnico 

 
12.  Delega al Direttore per Incarichi per Conferenze e Seminari 

 
13. Progetto Dipartimenti di Eccellenza: stato di avanzamento 

 
14.  Dottorato in Scienze Chimiche: Cotutela   

 
15.  Regolamento per la Strumentazione Dipartimentale 

 
16.  Rivista Substantia: relazione annuale  

 
17. Assegnazione Fondo per la Ricerca di Ateneo 2019 

 
18. Piano Strategico di Ateneo 2019-21; parere del Dipartimento 
 
19. Varie ed eventuali 

 
20. Richiesta PuOr premiali (punto riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo e a tempo 

determinato) 



 
21. Programmazione Triennale Personale Docente e Ricercatore (punto riservato a Docenti e 

Ricercatori di ruolo e a tempo determinato) 
 

22. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 –   
Ricercatori a tempo indeterminato (punto riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo) 

 
23. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 –   
Professori Associati (punto riservato a Professori Ordinari e Associati) 

 
24. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – 
Professori Ordinari (punto riservato a Professori Ordinari) 
 

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: 

 

- Hanno preso servizio nel ruolo di Professore Associato il Prof. Marco Marradi in data 1 gennaio 
2019 e nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) la Dr.ssa Camilla Parmeggiani 
in data 28 dicembre 2018 ed il Dr. Enrico Ravera in data 1 gennaio 2019  
 
- Tra il personale Tecnico Amministrativo sono andati in quiescenza il 31/12 2018 Viviana Canto e 
Fernando Capolupo 
 
- Sono stati pubblicati i risultati del bando PRIN relativamente alla categoria PE4 e sono stati 
finanziati i progetti presentati da Baglioni e Banci come coordinatori nazionali e da Innocenti, 
Marrazza e Traversi come coordinatori di unità di ricerca; il Presidente si congratula con i vincitori 
 
- I Dr. Luca Conti ed Elena Lenci sono risultati destinatari di assegni biennali di ricerca all'interno di 
progetti vincitori del bando pubblicato dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
 
- Il Rettore nell'ambito di incontri di metà mandato nelle varie sedi dell'Università di Firenze sarà in 
visita al Polo Scientifico in un incontro che si terrà presso l'Aula Magna del Blocco aule il 5 febbraio 
 
- La Dott.ssa Camilla Parmeggiani, ricercatore a tempo determinato ex art.24 c.3 lett. b) Legge n. 
240/2010 a decorrere dal 28/12/2018, ha presentato la relazione annuale del suo I anno di attività 
in qualità di r.t.d. lett. a) limitatamente al periodo 1/01/2018-27/12/2018 come richiesto dal 
Regolamento. 
 
- Il Dott. Enrico Ravera, ricercatore a tempo determinato ex art.24 c.3 lett. b) Legge n. 240/2010 a 
decorrere dal 1/01/2019, ha presentato la relazione annuale del suo II anno di attività in qualità di 
r.t.d. lett. a) limitatamente al periodo 1/06/2018-31/12/2018 come richiesto dal Regolamento. 

 
- Il prossimo Consiglio di Dipartimento sarà posticipato al 13 febbraio per la concomitanza nella 
data prevista col Premio Città di Firenze che si terrà il pomeriggio del 12 in Palazzo Vecchio 
 
2. Approvazione Verbali: 



 

Il Presidente mette in approvazione il Verbale del Consiglio di Dipartimento del 09.05.2018. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

3.        Internazionalizzazione 
 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 
4. Accordi di collaborazione scientifica e culturale       
 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 

5. Progetti di Ricerca e Convenzioni  
 
A) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “High Temperature Dynamic Nuclear 
Polarization for a Sensitivity Enhanced solid-state NMR” - acronimo HotSPIN -  presentato 
nell’ambito della ERC CALLS 2019 – dal prof. Moreno Lelli. 
L’importo richiesto è pari a € 2.750.000,00 e la durata del progetto è di 60 mesi.  

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “High Temperature 
Dynamic Nuclear Polarization for a Sensitivity Enhanced solid-state NMR” - acronimo 
HotSPIN – responsabile scientifico prof. Moreno Lelli 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, l’accordo di finanziamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
B) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Toward molecular spin qubits on a chip” - 
acronimo MoSQuito-C -  presentato nell’ambito della ERC CALLS 2019 – dal prof. Matteo Mannini. 
L’importo richiesto è pari a € 2.450.000,00 e la durata del progetto è di 60 mesi.  

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Toward molecular 
spin qubits on a chip” - acronimo MoSQuito-C – responsabile scientifico prof. Matteo 
Mannini 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, l’accordo di finanziamento. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
C) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Nuovi chaperoni farmacologici/stabilizzanti per il 
trattamento di Gaucher e Parkinson” presentato nell’ambito della CALL “RESEARCH TO CARE" 
promossa da SANOFI GENZYME dalla dott.ssa Camilla Matassini in qualità di Project Manager. 
L’importo previsto per il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è pari a € 100.000,00 e la durata del 
progetto è di 36 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Nuovi chaperoni 
farmacologici/stabilizzanti per il trattamento di Gaucher e Parkinson” - Project Manager 
dott.ssa Camilla Matassini – Project Administrator prof. Andrea Goti 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, l’accordo di finanziamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
D)  Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Security Industrial Research In Act” – acronimo 
SIRTA presentato nell’ambito della CALL HORIZON 2020  H2020-MSCA-ITN-2019 dalla prof.ssa 
Ilaria Palchetti in qualità di participant organisation. 
In caso di finanziamento del progetto è prevista l’ospitalità di un Early-Stage Researcher per un 
periodo di 6 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Security Industrial 
Research In Act” – acronimo SIRTA - responsabile scientifico prof.ssa Ilaria Palchetti 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, l’accordo. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
E)  Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Platinum (IV) Prodrugs for Precision Cancer 
Therapy” – acronimo Pt4Precision presentato nell’ambito della CALL HORIZON 2020  H2020-
MSCA-ITN-2019 dal prof. Luigi Messori. 
L’importo richiesto è pari a € 75.000 e prevede il finanziamento di una borsa di dottorato. La durata 
del progetto è di 36 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “TITOLO “Platinum 
(IV) Prodrugs for Precision Cancer Therapy” – acronimo Pt4Precision - responsabile 
scientifico prof. Luigi Messori 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, l’accordo di finanziamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
F)  Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Fault Tolerant Molecular Spin Processor” – 
acronimo FATMOLS presentato nell’ambito della CALL HORIZON 2020  H2020-FETFLAG-2018-
2020 dalla prof.ssa Roberta Sessoli. 
L’importo richiesto è pari a € 270.000 e la durata del progetto è di 36 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “TITOLO “Platinum 
(IV) Prodrugs for Precision Cancer Therapy” – acronimo Pt4Precision - responsabile 
scientifico prof. Luigi Messori 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, l’accordo di finanziamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
G)  Il Presidente illustra la partecipazione alla Cost Action CA18103 della prof.ssa Barbara 
Richichi in qualità di Grant Holder. 
In caso di elezione del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” come Grant Holder, l’importo 
finanziato sarà pari a € 400.000 e la durata della Cost Action è di 48 mesi. 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti per la partecipazione alla Cost Action CA18103 come 
Grant Holder - responsabile scientifico prof.ssa Barbara Richichi 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, l’accordo di finanziamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
H)  Il Presidente chiede di approvare a ratifica la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Roberta 
Sessoli per un posto in sovrannumero in qualità di Early Stage Researcher da inserire nel 
prossimo ciclo di Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche in caso di accoglimento del progetto 
“Solid State Quantum Technologies” (acronimo QUTRAIN) presentato dal Consorzio INSTSM 
nell’ambito della CALL H2020-MSCA-ITN-2019. 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità 
 
 
I) Il Presidente chiede di approvare a ratifica la richiesta avanzata dal Prof. Pierandrea Lo 
Nostro per un posto in sovrannumero in qualità di Early Stage Researcher da inserire nel 
prossimo ciclo di Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche in caso di accoglimento del progetto 
“Future Sustainable Energy Leaders” (acronimo FuSEL) presentato dal Consorzio CSGI 
nell’ambito della CALL H2020-MSCA-ITN-2019. 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità 
 
 
L)  Il Presidente comunica che, in merito alla richiesta avanzata dalla Prof.ssa Debora Berti per 
un posto in sovrannumero in qualità di Early Stage Researcher da inserire nel prossimo ciclo di 
Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, approvata dal Consiglio del 19 dicembre scorso, la 
denominazione corretta del progetto, presentato dal Consorzio CSGI nell’ambito della CALL 
H2020-MSCA-ITN-2019, è Fun-in-Soft e non Fun-in-Soft-III. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
M) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Progetto di ricerca a supporto dell'acquisto di un 
apparecchio ad inserimento di Hg, per la misura della porosimetri di carboni ottenuti da 
processi di conversione termochimica di biomasse e waste plastics”. - presentato nell’ambito 
del bando Grandi attrezzatura della Fondazione cassa di Risparmio di Firenze– responsabile 
scientifico prof. Luca Rosi 
 Il costo del progetto  è di € 70.000 di cui € 14000  garantiti da fondi di cofinanziamento di cui è 
responsabile il  prof. Luca Rosi. 
Durata del progetto 12 mesi 



 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo Progetto di ricerca a 
supporto dell'acquisto di un apparecchio ad inserimento di Hg, per la misura della 
porosimetri di carboni ottenuti da processi di conversione termochimica di biomasse e 
waste plastics”. -  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 gli atti da esso derivanti  
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
N) Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO Stazione Multifunzionale per Fotoluminescenza 
ad alte prestazioni: dai materiali funzionali alla complessita’ biologica” 
 presentato nell’ambito del bando Grandi attrezzatura  della Fondazione cassa di Risparmio di 
Firenze– responsabile scientifico dal Dr. Gabriella Caminati 
Il costo del progetto  è di € 100.000 Il progetto sara' presentato dai seguenti proponenti 
G.Caminati, B.Richichi,A.Bencini, C.Gellini, L.Messori e M.Innocenti che parteciperanno anche con 
un cofinanziamento dai loro fondi di Ricerca per complessivi € 13,500 Euro. 
 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal TITOLO  Stazione 
Multifunzionale per Fotoluminescenza ad alte prestazioni: dai materiali funzionali alla 
complessita’ biologica”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 gli atti da esso derivanti  
Durata del progetto 24 mesi 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
 
6. Assegni di Ricerca e Borse 
 
 
Assegni:  
 
 
A. Il Presidente informa il Consiglio delle dimissioni presentate in data 21.01.2019 assunte 

al protocollo n.11947 del 22.01.2019  dall’assegnista  Dott. Michele Petrecca, vincitore 
del bando dal titolo “Materiali magnetici nanostrutturati per sistemi elettronici a basse 
perdite – acronimo NanoSEBap, responsabile scientifico Andrea Caneschi, finanziato 
nell’ambito del Programma d’Intervento “Finanziamento di progetti congiunti di alta 
formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca” (acronimo: UNIFI_FSE2017), ai 
sensi della convenzione stipulata tra l’Università e la Regione Toscana (POR FSE 2014-
2020).  
Per non perdere i fondi assegnati alla ricerca suddetta, e visto che non ci sono altri 
idonei in graduatoria, si rende necessario procedere all’avvio di un nuovo bando per 
assegno di ricerca con decorrenza 01.04.2019 con le medesime caratteristiche oggetto 
di parere favorevole del Consiglio del 14.11.2017.  

 



Tipologia 

dell’assegno  
Totale carico 

Decorrenza 

attività di ricerca 

(ogni 1° del mese 

con esclusione 

del mese di 

agosto) 

1° Aprile 2019 

Titolo 

dell’assegno 

Materiali magnetici nanostrutturati per sistemi elettronici a basse 

perdite (NanoSEBaP) 

 

Settore 

disciplinare (di 

referenza 

assegnato al 

Dipartimento che 

attiva l’assegno) 

CHIM/03 

Responsabile 

della ricerca e 

qualifica 

Andrea Caneschi PO 

Requisiti di 

ammissione 

 

Diploma di Laurea in Chimica di durata almeno quadriennale 

conseguito ai sensi del precedente ordinamento ovvero Laurea 

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

e integrazioni classe 62/S (Scienze Chimiche) ovvero Laurea 

magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive modificazioni e 

integrazioni classe LM-54 (Scienze Chimiche) o diplomi 

equiparati.  

Oppure: Diploma di Laurea in Scienza dei materiali di durata 

almeno quadriennale conseguito ai sensi precedente 

ordinamento ovvero Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 

e successive modificazioni e integrazioni classe 61/S (Scienza e 

ingegneria dei materiali) ovvero Laurea magistrale ai sensi del 

D.M. 270/04 e successive modificazioni e integrazioni classe  LM-

53 (Scienza e ingegneria dei materiali) o diplomi equiparati.  

Oppure: Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche 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 14/S ( Farmacia 

e farmacia industriale) ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 

270/04 e successive modificazioni e integrazioni classe LM-13 

(Farmacia e farmacia industriale) o diplomi equiparati. 

Oppure: Diploma di Laurea in Fisica 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 20/S (Fisica) ovvero Laurea 

magistrale ai sensi del D.M. 270/04 e successive modificazioni e 

integrazioni classe LM-17 (Fisica) o diplomi equiparati. 

 

Possesso di titolo di dottore di ricerca in: 

Scienze Chimiche, o Scienza dei materiali oppure Scienza e 

ingegneria dei materiali, o Ingegneria Industriale oppure 

Ingegneria meccanica, o Fisica. 

 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

della specifica attività di ricerca. 

 

In accordo con l’articolo 6 del Bando POR FSE 2014-2020 Asse A 

– Occupazione, 

possono accedere agli assegni coloro che presentano le 

caratteristiche seguenti: 

a) essere titolari di un diploma di dottorato (o titolo estero 

equivalente), oppure titolari di laurea specialistica o di laurea 

vecchio ordinamento con almeno tre anni di esperienza di ricerca 

documentata presso università e centri di ricerca pubblici o 

privati; 

b) non aver già compiuto il 36mo anno di età alla data di 

presentazione della domanda di 

partecipazione al bando emesso dalle Università/centri di ricerca; 

c) avere il domicilio in Toscana alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione al 

bando emesso dalle Università/centri di ricerca. 

 

Durata (da uno a 

tre anni) 
1 anno 

Costo totale 

dell’assegno PER 

FEBBRAIO 2018 

(da 23.786,76 a 

30.922,08) 

€ 27.000 all’anno 

Finanziamento 

Ateneo  

(da Budget  2019) 

0 

Finanziamento 

Struttura 
€ 27.000,00 

Provenienza 

fondi: numero 

COAN anticipata 

Regione Toscana bando POR FSE 2014-2020 Asse A – 

Occupazione € 27.000; Molnanomas € 10.800 COAN n. 100620; 

Cabro spa € 16.200 



e progetto 

 

 data, ora e luogo 

del colloquio  

 

Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 100 

punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente al curriculum 

scientifico professionale del candidato (voce b) e ai titoli  (voce 

c) ed i restanti 40 punti da riservare al progetto di formazione-

apprendimento.ricerca (voce a) e al colloquio (voce d). La 

Commissione stabilirà i criteri con cui assegnare i punti in una 

seduta preliminare antecedente al colloquio. 

 

Commissione:  

Prof. Andrea Caneschi (Responsabile) (Professore Ordinario) 

Prof. Matteo Mannini  (Professore Associato)  

Prof. Federico Totti (Professore Associato)  

Prof. Lorenzo Sorace (Supplente) (Professore Associato) 

 

Data colloquio: 15 Marzo 2019 

ore 17:00 

stanza 366 II piano 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Via della Lastruccia 3-13 

50019 Sesto Fiorentino. 

 

 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole alla pubblicazione del nuovo bando e dà mandato al 
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
B. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta del Prof. Piero Baglioni di attivazione del seguente assegno con decorrenza 
01.04.2019 
 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese con 

esclusione del mese di 

agosto) 

1 Aprile 2019 

Titolo dell’assegno 
Messa a punto e caratterizzazione di materiali di nuova 

generazione per il restauro dei Beni Culturali 



Settore disciplinare (di 

referenza assegnato al 

Dipartimento che attiva 

l’assegno) 

CHIM/02 – CHIM/12, 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Prof. Piero Baglioni (Professore Ordinario, SSD CHIM02) 

Requisiti di ammissione 

 

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

successive modificazioni e integrazioni classe LM-54 

(Scienze Chimiche) o classe LM-11 (Conservazione e 

restauro dei beni culturali), ovvero Laurea Specialistica 

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

integrazioni classe 62/S (Scienze Chimiche), classe 

12/S (Conservazione e restauro del patrimonio 

storico-artistico), classe 11/S (Conservazione dei 

beni scientifici e della civiltà industriale) ovvero 

Diploma di Laurea in Chimica o Conservazione dei 

Beni Culturali conseguito ai sensi del precedente 

ordinamento ovvero diplomi equivalenti conseguiti 

all’estero.  

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche o in 

Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali o in 

materie inerenti l’oggetto della ricerca costituisce titolo 

preferenziale; 

-Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca.  

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

Costo totale dell’assegno  

(da 23.786,76 a 30. 922,08 ) 
23.786,76 Euro 

COFINANZIAMENTO da 

Budget 2019 
 2.500,00 

Finanziamento Struttura 21.286,76 

Provenienza fondi: numero 

COAN anticipata e progetto 

Progetto AGM for CuHe. Materiali di nuova generazione 

per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla 

fruizione, approvato con D.D. MIUR n.2296 del 

12.09.2018 nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di 

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nelle 12 aree di specializzazione individuate pal PNR 

2015-2020, indetto dal MIUR n. 1735 del 13.07.2017. 

Domanda ARS01_00697 

N. COAN 123594/2018 

 

 Commissione e data, ora e 

luogo del colloquio  

Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà 

di 100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente 

ai titoli e al curriculum scientifico professionale del 

candidato ed i restanti 40 punti da riservare al colloquio.  



La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 

colloquio. La Commissione procederà preliminarmente 

alla attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 

valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito 

indicato: 

• titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti 

per l’ammissione: fino ad un massimo di 20 punti; 

• curriculum scientifico professionale: fino a d un 

massimo di 40 punti 

Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad 

accertare, tra le altre, la conoscenza della materia 

oggetto della valutazione, la chiarezza espositiva e la 

qualificazione del candidato a svolgere la ricerca oggetto 

del bando. 

Data, ora e luogo previsti per il colloquio giovedì 28 

Febbraio 2019 ore 9:00 presso la stanza n. 304 del 

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", Via della 

Lastruccia, 3-13 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

 
 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

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

 considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime il parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in 
cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 
Scientifico 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

Borse: 
 

A. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta pervenuta dalla 
Prof.ssa Antonella Salvini di attivazione della procedura per l’assegnazione di una 
borsa di ricerca con i requisiti di cui a seguito: 

 
Titolo del programma di 

ricerca 

Sviluppo di nuove formulazioni polimeriche a basso 

impatto ambientale 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Prof.ssa Antonella Salvini  (P.A.)  

Settore disciplinare CHIM/04 – CHIM/06 



Tipo di selezione (per soli titoli 

o per titoli e colloquio) 
Per titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

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

successive modificazioni e integrazioni in Scienze 

Chimiche (Classe LM-54), Conservazione e restauro 

dei beni culturali (Classe LM-11), ovvero 

corrispondente Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 

509/99 e successive modificazioni e integrazioni ovvero 

corrispondente Diploma di Laurea conseguito ai sensi 

del precedente ordinamento o diplomi equivalenti 

conseguiti all’estero 

 

Requisiti richiesti: documentata attività di laboratorio in 

ambito chimico 

 

Criteri di valutazione 

la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 

punti totali, così distribuiti: 

1. fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio 

di laurea e nella specie: 

 30 punti per votazione da 108 a 110 +L 

 20 punti per votazioni da 105 a 107 

 10 punti per votazioni inferiori a 105 

 

2. fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli da 

valutare e nella specie: 

 fino a 5 punti per pubblicazioni e partecipazioni 

a convegni (nella misura di 1 punto per 

pubblicazione attinente la tematica oggetto della 

borsa, nella misura di 0,5 punti per la 

partecipazione a convegni nazionali e/o 

internazionali); 

 fino a 5 punti per titolo di dottore di ricerca 

 fino a 5 punti per premi o altri riconoscimenti su 

attività inerenti la tematica oggetto della Borsa di 

Ricerca (nella misura di 2 punti per ogni premio o 

riconoscimento documentato) 

 fino a 10 punti per esperienza nella tematica 

oggetto della Borsa di Ricerca (nella misura di 1 

punto per ogni mese di esperienza di ricerca e/o 

lavoro documentata) 

 

3. fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio 

che verterà sull’accertamento della chiarezza 

espositiva, grado di conoscenza delle materie 

oggetto di valutazione, utilizzo di un linguaggio 



appropriato, attitudine allo svolgimento delle 

attività richieste e nella specie: 

 fino a 20 punti per grado di conoscenza delle 

materie oggetto di valutazione 

 fino a 10 punti per chiarezza espositiva e utilizzo 

di un linguaggio appropriato 

 fino a 20 punti per attitudine allo svolgimento 

delle attività richieste. 

 

 

Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno aver 

conseguito un punteggio complessivo minimo di 60 

punti. 

 

Durata (sei mesi – nove mesi – 

dodici mesi) 
6 mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 
15 aprile 2019 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa* 6.000,00 

Progetto e coan 

MINESALV15 (ID 103293)- Ricerca di mercato su 

formulazioni polimeriche nanoaddittivate  

COAN 124865/2018 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

 

26/03/2019 ore 14:30 

Dip Chimica ‘Ugo Schiff’ via Della Lastruccia 13, 

Sesto Fiorentino AULA 157 

 

I candidati possono sostenere il colloquio a distanza 

utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e 

video via skype. 

• In tal caso il candidato dovrà indicare che intende 

sostenere il colloquio con teleconferenza e fornire il 

proprio contatto skype nella domanda di partecipazione 

al concorso;  

• il candidato dovrà identificarsi al momento del 

colloquio via skype con lo stesso documento presentato 

per la domanda di partecipazione;  

• il candidato intervistato in modalità telematica, 

qualora risultasse vincitore, dovrà produrre al momento 

della firma del contratto lo stesso documento presentato 

per la partecipazione alla presente selezione. 

 

 
 



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 proposta del Responsabile della ricerca 
 
 
B. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta pervenuta dalla 

Dott.ssa Gabriella Caminati di attivazione della procedura per l’assegnazione di una 
borsa di ricerca con i requisiti di cui a seguito: 

 
Titolo del programma di 

ricerca 

Determinazione e caratterizzazione oligomeri 

amiloidi tossici su piattaforme nanostrutturate 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Dott.ssa Gabriella Caminati  (Ricercatore)  

Settore disciplinare CHIM/02 

Tipo di selezione (per soli titoli 

o per titoli e colloquio) 
Per soli titoli  

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

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

successive modificazioni e integrazioni in Scienze 

Chimiche (Classe LM-54), ovvero corrispondente 

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

successive modificazioni e integrazioni ovvero 

corrispondente Diploma di Laurea conseguito ai sensi 

del precedente ordinamento o diplomi equivalenti 

conseguiti all’estero 

 

Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca 

 

Criteri di valutazione 

la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 

punti totali, così distribuiti: 

1. 10 punti per attinenza, a giudizio della 

commissione esaminatrice, dell'argomento della 

tesi di laurea (magistrale o triennale) al progetto 

di ricerca oggetto del presente bando  

2. fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio 

di Laurea nella specie:  

 15 punti per punteggi inferiori o uguali a 

105/110; 

 30 punti per punteggi compresi tra 106/110 

e 110/110 

 40 punti per un punteggio pari a 110/110 e 

lode 

 



3. fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa 

esperienza professionale, purché attinente al 

programma di ricerca, maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi nella 

specie:  

  fino ad un massimo di 30 punti attività in 

ambito universitario (assegni di ricerca, 

borse di ricerca e contratti Co.Co.Co.) purché 

attinente al programma di ricerca. Saranno 

assegnati 3 punti per ogni mese di attivita’. 

 fino ad un massimo di 20 punti per attivita’ 

professionali in ambito extra-universitario 

(insegnamento, attivita’ presso imprese 

italiane ed estere). Saranno assegnati 2 punti 

per ogni mese di attivita’. 

4. fino ad un massimo di 10 punti per 

pubblicazioni scientifiche, report tecnici, brevetti, 

presentazioni a congressi o meeting di 

progetto/aziendali nella specie: 

 fino ad un massimo di 4 punti per 

pubblicazioni scientifiche e/o brevetti (1 

punto a pubblicazione) 

 fino ad un massimo di 3 punti per report 

tecnici (0.5 punti a report, 1 punto se il 

report e’ attinente al progetto). 

 fino ad un massimo di 3 punti per 

presentazioni a congresso, a meeting di 

progetto e/o aziendali. 

La valutazione considererà sia il numero che la 

qualità dei titoli presentati e l’ attinenza al progetto 

di ricerca in  oggetto.  

 

Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno aver 

conseguito un punteggio complessivo minimo di 60 

punti. 

 

Durata (sei mesi – nove mesi – 

dodici mesi) 
9 mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 
1° aprile 2019 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa* 11.000,00 

Progetto e coan 

Progetto SUPREMAL (CUPB96GI5001600002 

CAMIFAS16 da PAR FAS 2007-2013 Fas Salute 2014 

COAN 124863/2018 



Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

 

Nessun colloquio – bando 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 proposta del Responsabile della ricerca. 
 
 
C. Il Presidente comunica che, per l’attivazione di una borsa di ricerca dal titolo 

“Monitoraggio dell’efficienza di un sistema di fitodepurazione operante come sistema 
di trattamento dell’effluente di un impianto a membrane biologiche e possibile 
integrazione con filtri a base di biochar ottenuto mediante riutilizzo di fanghi biologici 
derivanti dai processi di depurazione”, responsabile scientifico Prof. Massimo Del 
Bubba, è necessario approvare una Convenzione di Ricerca con GIDA s.p.a., che ha 
costituito insieme al Dipartimento di Chimica il LABPUR “Laboratorio congiunto per 
l’analisi delle acque e dei processi di depurazione”. Il Presidente illustra la 
Convenzione di Ricerca (allegata al presente verbale) della durata di 12 mesi  per un 
importo di € 12.000,00. 
La procedura di attivazione della borsa sarà sottoposta a condizione sospensiva fino 
all'effettivo versamento e incasso del finanziamento 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. 
 

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

 

Titolo del programma di 

ricerca 

Monitoraggio dell’efficienza di un sistema di 

fitodepurazione operante come sistema di trattamento 

dell’effluente di un impianto a membrane biologiche e 

possibile integrazione con filtri a base di biochar ottenuto 

mediante riutilizzo di fanghi biologici derivanti dai 

processi di depurazione 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Prof. Massimo Del Bubba (P.A.)  

Settore disciplinare CHIM/01 

Tipo di selezione Per titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

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

successive modificazioni e integrazioni in Scienze 

Chimiche (Classe LM-54), ovvero corrispondente Laurea 

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



modificazioni e integrazioni ovvero corrispondente 

Diploma di Laurea conseguito ai sensi del precedente 

ordinamento ovvero titolo equiparato conseguito presso 

Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero 

riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice 

 

Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 

svolgimento della specifica attività di ricerca 

Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 

punti totali, così distribuiti: 

fino ad un massimo di 50 punti per titoli di studio e 

nella specie: 

punteggio di laurea magistrale/specialistica/vecchio 

ordinamento come di seguito specificato:  

- punti 18 per un voto di laurea fino a 100/110 

- ulteriori 2 punti per ogni punto del voto di laurea 

oltre 100/110 

- ulteriori 4 punti nel caso di ottenimento della lode. 

- fino ad un massimo di 8 punti per altri titoli da 

valutare e nella specie:  

Dottorato di Ricerca                punti  5 

II Laurea                                  punti  1 

Master di primo livello             punti  1 

Master di secondo livello         punti  1  

 

fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio che 

verterà sull’accertamento di (i) chiarezza espositiva (fino 

a un massimo di punti 10), (ii) grado di conoscenza delle 

materie oggetto di valutazione (fino a un massimo di punti 

10), (iii) utilizzo di un linguaggio appropriato (fino a un 

massimo di punti 10), (iv) verifica conoscenza della lingua 

inglese (fino a un massimo di punti 10), (v) attitudine allo 

svolgimento delle attività richieste (fino a un massimo di 

punti 10). 

Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno 

aver conseguito un punteggio complessivo minimo 

di 70 punti 

Durata (sei mesi – nove mesi – 

dodici mesi) 
12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1° aprile 2019 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa* € 12.000,00 



Progetto e coan Finanziamento da parte di GIDA s.p.a.    

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

13 marzo 2019 ore 10 stanza 274 Dipartimento di 

Chimica ‘Ugo Schiff’ via Della Lastruccia 3, Sesto 

Fiorentino 

 
 
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 GIDA s.p.a. ai 
sensi dell’art. 2 della convenzione per il finanziamento della borsa, 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. 
 
E. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta pervenuta dalla 

Prof.ssa Roberta Sessoli di attivazione della procedura per l’assegnazione di una 
borsa di ricerca con i requisiti di cui a seguito: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

Sintesi e caratterizzazione delle proprietà 

magnetiche ed ipertermiche di materiali 

nanostrutturati da utilizzare per la catalisi a indu  

zione magnetica 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Prof.ssa Roberta Sessoli  (P.O.)  

Settore disciplinare CHIM/03 

Tipo di selezione (per soli titoli 

o per titoli e colloquio) 
Per soli titoli  

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

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

successive modificazioni e integrazioni in Scienze 

Chimiche (Classe LM-54), Fisica (classe LM-17), 

Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13) 

ovvero corrispondente Laurea Specialistica ai sensi del 

D.M. 509/99 e successive modificazioni e integrazioni 

ovvero corrispondente Diploma di Laurea conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento o diplomi equivalenti 

conseguiti all’estero 

 

Curriculum formativo, scientifico e professionale 

adeguato allo svolgimento dello specifico programma 

oggetto della borsa 

 

Criteri di valutazione 

la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 

punti totali, così distribuiti: 

1. fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio 



di laurea e nella specie:  

- voto 110 e lode           30 punti 

- voto 110             25 punti 

- voto da 107 a 109  20 punti 

- voto da 104 a 106  15 punti 

- voto 101 a 103  10 punti 

- voto inferiore a 101    5 punti 

2. 30 punti per Dottorato di Ricerca in una materia 

attinente al programma di ricerca oggetto del 

bando (Chimica, Ingegneria Industriale, Scienza 

dei Materiali)  

3. fino ad un massimo di 20 punti per borse o 

assegni di ricerca su tematiche di ricerca attinenti 

al programma di ricerca ed in particolare:  

- fino ad un massimo di 6 punti per ogni anno 

di assegno (o frazione di esso) 

- fino ad un massimo di 4 punti per ciascun 

anno di borsa (le frazioni di anno saranno 

valutate proporzionalmente).  

4. fino ad un massimo di 10 punti per le 

pubblicazioni ed in particolare: 

-  2,5 punti per ogni pubblicazione pertinente 

alla tematica del bando in oggetto 

-  1,5 punti per pubblicazioni non pertinenti 

alla tematica del bando in oggetto;  

5. fino ad un massimo di 10 punti per altri titoli 

quali comunicazioni a congressi, premi, seminari, 

corsi di formazione, abilitazioni, partecipazione a 

progetti di ricerca attinenti alla tematica del 

bando in oggetto.  

 

Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno aver 

conseguito un punteggio complessivo minimo di 70 

punti. 

 

Durata (sei mesi – nove mesi – 

dodici mesi) 
6 mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 
15 marzo 2019 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa* 9.000,00 

Progetto e coan 

Progetto SESSOLI_ENEA-Ottimizzazione del design 

magnetico e sintesi di un catalizzatore per processi di 

reforming  



COAN 125282/2018 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

 

Nessun colloquio – bando 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 proposta del Responsabile della ricerca. 
 
7. Conto Terzi 
 
A) Il Presidente presenta la richiesta dei Dott. Marco Bonanni, Cristina Faggi e Camilla Matassini 

per l’approvazione di una Contratto per commessa di Didattica con l’Istituto “Florence  University 

of the Arts” dal seguente titolo “Organic Chemistry II- Theory and Laboratory” 

 

Per lo svolgimento dell’attività il Committente intende corrispondere al Dipartimento di Chimica la 

somma complessiva di € 7.000 (settemila)+ IVA.  

  

Soggetti contraenti: Istituto “Florence University of the Arts” e Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

Responsabili scientifici: Dott. Marco Bonanni, Cristina Faggi e Camilla Matassini 

Commessa di didattica dal titolo: “Organic Chemistry II- Theory and Laboratory” 

Durata della commessa: dal 28.01.2019 e verrà effettuata entro il 08.05.2019 

Modalità di pagamento: 70% alla data di stipula+30% entro 5 gg lavorativi dall’ultima lezione  

 

La cifra di cui sopra verrà suddivisa come da tabella di ripartizione allegata.  

Il Presidente chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca e contestualmente la relativa tabella di 

ripartizione in allegato, che farà parte integrante della delibera. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

 

B) Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Paola Mura per l’approvazione di una Contratto 

di Ricerca con la Società “Stragen France” Sas dal seguente titolo “Development of a PLA/PLGA 

Nanoparticle Formulation For Str- 324 Intravenous Administration” 

 

Per lo svolgimento dell’attività il Committente intende corrispondere al Dipartimento di Chimica la 

somma complessiva di € 24.000 (ventiquattromila).  

  

Soggetti contraenti: Società “Stragen France” Sas e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Mura 

Contratto di ricerca dal titolo: “Development of a PLA/PLGA Nanoparticle Formulation For 



Str- 324 Intravenous Administration” 

Durata della commessa: 8 mesi dalla data della stipula 

Modalità di pagamento: €. 14.000 alla data di stipula+10.000 dopo 4 mesi dalla stipula 

 

La cifra di cui sopra verrà suddivisa come da tabella di ripartizione allegata.  

Il Presidente chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca e contestualmente la relativa tabella di 

ripartizione in allegato, che farà parte integrante della delibera. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

C) Il Presidente presenta, a ratifica, la richiesta della Prof.ssa Barbara Richichi per l’approvazione 

di una Contratto per il trasferimento dei Risultati di Ricerca con la Società CROMOLOGY ITALIA 

S.P.A. dal seguente titolo “Cromofori modulari e coniugazione a biopolimeri per lo sviluppo di 

vernici/smalti fluorescenti di nuova generazione” 

 

Per lo svolgimento dell’attività il Committente intende corrispondere al Dipartimento di Chimica la 

somma complessiva di € 9.900 (novemilanovecento)+ IVA.  

  

Soggetti contraenti: Società CROMOLOGY ITALIA S.P.A.  e Dipartimento di Chimica “Ugo 

Schiff” 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Richichi 

Contratto per trasferimento di risultati di ricerca dal titolo: “Cromofori modulari e coniugazione 

a biopolimeri per lo sviluppo di vernici/smalti fluorescenti di nuova generazione” 

Durata della commessa: 6 mesi dalla data della stipula,rinnovabile 

Modalità di pagamento: €. 9.900 + IVA alla data di sottoscrizione 

 

La cifra di cui sopra verrà suddivisa come da tabella di ripartizione allegata.  

Il Presidente chiede l’approvazione a ratifica del Contratto di Trasferimento dei risultati di Ricerca e 

contestualmente la relativa tabella di ripartizione in allegato, che farà parte integrante della delibera. 

 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 

8. Programmazione Didattica 
 
A) Autorizzazione per insegnamento all’interno della Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio- Prof.ssa Marilena Ricci 

Il Presidente chiede a ratifica l’autorizzazione per insegnamento all’interno della Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, in seguito alla richiesta pervenuta dal 
Dipartimento di Architettura DIDA, relativamente alla Prof.ssa Marilena Ricci per l’insegnamento di 
“Chimica Applicata alla Conservazione” - Chim/12- 2 Cfu- 10 ore- primo semestre a.a 2018/2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
B) Variazioni didattiche a. a 2018/2019 

Il Presidente presenta le richieste delle seguenti variazioni didattiche: 
 
a) Variazione inerente l’insegnamento in “Elementi di Chimica Organica”, per il Corso di 



Laurea: L-25 – Tecnologie e Trasformazioni Avanzate per il Settore Legno Arredo Edilizia 
della Scuola di Agraria, (codice di insegnamento 3028189), SSD Ins. CHIM/06. 
Il Corso di insegnamento sopraindicato era stato assegnato per 3 CFU al Prof. Brandi e per 
3 CFU alla Prof.ssa Giomi; in seguito all’entrata in servizio del Prof. Marradi vengono, 
invece, interamente assegnati a quest’ultimo; 

b) Variazione inerente l’insegnamento in “Chimica Organica”, per il Corso di Laurea B191- 
Scienze Faunistiche della Scuola di Agraria, (codice di insegnamento B000396), SSD Ins. 
CHIM/06 . 
Il Corso di insegnamento era stato assegnato per 2 CFU al Prof. Brandi, il quale ritira la sua 
disponibilità. Gli subentra la Prof.ssa Cacciarini, la quale conferma la propria disponibilità; 

c) Variazione inerente l’insegnamento in “Corso di Materiali I” assegnato alla Prof.ssa Camilla 
Parmeggiani, la quale rinuncia alla copertura del CFU di laboratorio del corso in oggetto, 
per la cui copertura si è reso disponibile il Prof. Rosi. 
Inoltre il Dr. Martella (CNR) si è reso disponibile all'assistenza in laboratorio a titolo gratuito 
(in virtù della convenzione UniFi-CNR sulle attività didattiche). 
 

Il Presidente, presenta, inoltre le richieste per quanto concerne le variazioni orarie, su richiesta 
presentata dai titolari del Corso, nei seguenti insegnamenti: 
 

d) Corso di insegnamento in “Chimica Organica I, di cui è titolare il Prof. Goti, per il Corso di 
Laurea triennale: B025 – Chimica (codice di insegnamento B006873) per un totale di 52 
ore; 

e) Corso di insegnamento in “Metodi di indagine strutturale in Chimica Organica”, di cui è 
titolare la Prof.ssa Cacciarini, per il Corso di Laurea Magistrale: B088 -  Scienze Chimiche 
(codice di insegnamento   B012903) per un totale di 40 ore; 

f) Corso di insegnamento in “Metodi di indagine strutturale in Chimica Organica”, di cui è 
titolare la Dott.ssa Bello, per il Corso di Laurea Magistrale: B088 -  Scienze Chimiche 
(codice di insegnamento   B012903) per un totale di 20 ore. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

C) Approvazione delle seguenti coperture per il corso di laurea magistrale in Biologia 

dell'Ambiente e del Comportamento ( classe LM6) relativamente all’A.A. 2019/2020 

- visti gli artt. 4 e 16 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

- visto l’art.13 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai suddetti SSD a svolgere attività 

didattica nel corso di studio; 

 

Il Dipartimento delibera le seguenti coperture per il corso di laurea magistrale in Biologia 

dell'Ambiente e del Comportamento ( classe LM6) relativamente all’A.A. 2019/2020 

 

CHIM/01/METODOLOGIE CHIMICHE PER L'AMBIENTE/ Prof.ssa Sandra Furlanetto (3 

CFU) 

CHIM/01/ METODOLOGIE CHIMICHE PER L'AMBIENTE/ Dott.ssa Simona Scarano (3 

CFU) 

CHIM/01/ INQUINANTI XENOBIOTICI NELL'AMBIENTE E NEGLI ORGANISMI  / Prof. 

Massimo Del Bubba (6 CFU) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

D) modifica dell’ordinamento del Corso di Laurea magistrale in “Advanced Molecular 
Sciences 



 
Il Presidente chiede l’approvazione a ratifica della modifica dell’ordinamento del Corso di Laurea 
magistrale in “Advanced Molecular Sciences”, proposta in data 15/01/2019 e riguardante 
l’inserimento del SSD GEO/06 tra i settori affini ed integrativi del Corso di Studio (come da 
Dichiarazione del Direttore, prot. n. 8050 del 15/01/2019). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
E) Piano delle attività didattiche (“didattica erogata”) per l’A.A. 2019/2020 classe LM 54- 
Corso di laurea magistrale in “Advanced Molecular Sciences” 

 
Il Presidente presenta il piano delle attività  didattiche (“didattica erogata”) per l’A.A. 2019/2020 con 
le relative coperture dei docenti dei SSD di competenza del Dipartimento per la Classe  LM-54, 
come risulta dal prospetto allegato al presente verbale. 
Al termine della discussione, Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

F) Modifiche Ordinamento Corso di Studio in Farmacia 

 
Il Presidente comunica che in data 21/01/2019, con prot.n.11721, la Scuola di Scienze della Salute 
umana chiedeva la delibera dei Consigli di Dipartimento (di riferimento o associati) inerenti le 
modifiche dell’ordinamento dei Corsi di Studio in: Farmacia; Infermieristica; Logopedia; Tecniche di 
neurofisiopatologia; Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
In particolare per ciò che concerne questo Dipartimento, occorre deliberare in merito 
all’approvazione delle modifiche inerenti l’ordinamento del CdS in Farmacia, in qualità di 
Dipartimento associato. 
I relativi documenti sono presenti nel materiale riservato. 
Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità le relative 
modifiche. 

 

 

9. Didattica Integrativa Dottorandi 

 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

10. Cultori della Materia 

 

Non vi sono argomenti da approvare. 

 

11. Programmazione Personale Tecnico 
 

Il Presidente   ricorda come da tempo sia stata presentata e reiterata la richiesta di due 
posizioni di tecnico da adibirsi alla strumentazione dipartimentale. Per il triennio 2019-2021, 
l’Ateneo prevede circa 40 posti di personale Tecnico, 12 dei quali dovrebbero essere 
assegnati all’Area Scientifica. In una recente riunione del Collegio dei Direttori di Dipartimento 
di Area Scientifica, è maturato l’accordo che 3 di questi posti possano essere destinati al 
Dipartimento di Chimica, una unità di personale tecnico per ciascun anno del triennio 2019-
2021. Il Presidente ricorda, inoltre, che nel 2018 è avvenuto il pensionamento di due unità di 
personale tecnico (Donella Rovai e Fernando Capolupo).  
Il Presidente richiama la delibera della CIA del 18/01/2019 nella quale si è evidenziata la 
necessità di personale tecnico per lo smaltimento rifiuti, l'assistenza alle attività didattiche e 
per la strumentazione dipartimentale, e l'opportunità di attingere dalla graduatoria esistente 
relativa al concorso bandito per l'assistenza ai laboratori didattici. 



Il Presidente propone quindi di attivare le procedure per l’acquisizione di una unità di 
personale tecnico da attingere dalla graduatoria esistente, di cui al bando decreto numero 
1619/2017 protocollo 145074 del 10/10/2017, relativa al reclutamento di personale tecnico per 
le esigenze dei Laboratori Didattici del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 
Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità la 
proposta del Presidente. 

 

 

12. Delega al Direttore per Incarichi per Conferenze e Seminari 
Il Presidente chiede al Consiglio di rinnovare al Direttore la delega al conferimento di incarichi per 
seminari e conferenze a personale esterno anche per l’anno 2019. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente chiede altresì al Consiglio di approvare a ratifica il Decreto n. 383 prot. n. 8345 del 
15/01/2019, con cui il Direttore ha autorizzato in via di urgenza il conferimento di un incarico per 
conferenza al Prof. Franco Berruti, afferente al Department of Chemical & Biochemical 
Engineering, Faculty of Engineering, Western University con sede in Canada,  e Direttore 
dell'ICFAr, stante l’impossibilità di approvare la delega di cui sopra in tempo utile per la 
conferenza, che si è tenuta il 17 gennaio scorso. 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 
Il Presidente chiede altresì al Consiglio di approvare a ratifica il Decreto n. 384 prot. n. 8346 del 
15/01/2019, con cui il Direttore ha autorizzato in via di urgenza il conferimento di un incarico per 
conferenza al Dr. Thomas Vorherr, Direttore del “Peptide Discovery Novartis Pharma AG” con 
sede in Basilea (Svizzera), stante l’impossibilità di approvare la delega di cui sopra in tempo utile 
per la conferenza, che si è tenuta il 17 gennaio scorso. 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 
Il Presidente chiede altresì al Consiglio di approvare a ratifica il Decreto n. 386 prot. n. 8348 del 
15/01/2019, con cui il Direttore ha autorizzato in via di urgenza il conferimento di un incarico per 
conferenza al Dr. Sergey Veber, afferente all’International Tomography Center (ITC), Laboratory of 
Magnetic Resonance, con sede in Novosibirsk (Russia),  stante l’impossibilità di approvare la 
delega di cui sopra in tempo utile per la conferenza, che si è tenuta il 22 gennaio scorso. 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 
13. Progetto Dipartimenti di Eccellenza: stato di avanzamento 

 

Approvazione del Corso di laurea magistrale in “ Advanced Molecular Sciences” e dei 

seguenti documenti 

- visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

- esaminato il testo del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Advanced 

Molecular Sciences (classe LM 54) contenente la parte testuale e la parte tabellare (didattica 

programmata) con indicazione degli insegnamenti previsti per l’intero corso di studio, nel rispetto 

dell’ordinamento didattico del corso già approvato dagli Organi di governo dell’Ateneo; 

- visto l’elenco dei docenti di riferimento del corso conformi alle disposizioni del DM n.987/2016 e 

successive modifiche 

- considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento 

a svolgere attività didattica nel Corso di studio; 



- visti i dati inseriti nei vari quadri della Scheda “SUA- CdS” ai fini dell’accreditamento iniziale dei 

Corsi di studio ai sensi del DM citato; 

 

il Dipartimento approva l’attivazione del Corso di laurea magistrale in “Advanced 

Molecular Sciences” e i seguenti documenti  

 

a) Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in “Advanced Molecular 

Sciences” (classe LM 54) contenente la parte testuale e la parte tabellare (“didattica 

programmata”) con indicazione degli insegnamenti per l’intera durata del corso (all. n. 

2); 

b) Piano delle attività didattiche (”didattica erogata”) per l’A.A. 2019/2020 con le relative 

coperture dei docenti dei SSD di competenza di questo Dipartimento, come 

precedentemente approvato al punto 8 dell’o.d.g  (all. n. 1); 

c) Elenco definitivo dei docenti di riferimento dei Corsi conformi alle disposizioni del DM 

n.987/2016 e successive modifiche (all. n. 3); 

d) Dati inseriti nei quadri della Scheda “SUA” CdS ai fini dell’accreditamento dei Corsi di 

studio, ivi compresi i dati relativi alle infrastrutture (aule e laboratori, sale studi e 

biblioteche (all. n. 4). 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14.  Dottorato in Scienze Chimiche: Cotutela   
 
Il Presidente chiede di approvare a ratifica la modifica della convenzione tra l’Università degli Studi 
di Firenze e l’Università di Sfax (Tunisia) per una tesi in co-tutela dal titolo “Studio delle potenzialità 
di valorizzazione delle acque reflue trattate nell’ irrigazione delle olive e delle fragole”, la cui prima 
versione era stata approvata dal Consiglio nella seduta del 23 luglio scorso. La variazione 
principale riguarda il ciclo al quale sarà iscritta la dottoranda interessata, la Dr.ssa Zaineb Bakari, 
che risulta ora essere il XXXIII ciclo. 
L’Università di Sfax sarà l’Università principale e prima sede di iscrizione della dottoranda. I tutori 
saranno il Prof. Massimo Del Bubba per il Dottorato in Scienze Chimiche dell’Università degli Studi 
di Firenze e il Prof. Boubaker Elleuch per l’Ecole Doctorale de la Faculté des Sciences 
dell’Università di Sfax (co-tutore la Dr.ssa Nesrine Boujelben). La durata prevista del periodo da 
trascorrere presso l’Università di Firenze è di almeno 12 mesi. 
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio scorso ha già approvato il nuovo testo della 
convenzione, che è stato sottoposto anche alla revisione degli uffici centrali dell’Ateneo.  
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 

 
15. Regolamento per la Strumentazione Dipartimentale 

  

Il Punto viene rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 

16.  Rivista Substantia: relazione annuale 
  
A) Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Dipartimento è stata istituita in data 
12/09/2016 la rivista scientifica Substantia – An International Journal of the History of Chemistry.  
Il Presidente illustra la relazione annuale, presentata dal Direttore Scientifico Prof. Pierandrea Lo 
Nostro, sull’attività scientifica ed editoriale svolta nel 2018 e contenente il rendiconto dei 



finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate.  
Il Presidente ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo” mette in 
approvazione la relazione suddetta. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

 

17. Assegnazione Fondo per la Ricerca di Ateneo 2019 

 

Il Consiglio 
 
vista l'assegnazione del budget 2019 - prot. 125107 del 31/07/2018 - al Dipartimento di Chimica e 
vista la quota di budget destinata ai progetti di ricerca finanziata dall'Ateneo, proposta dalla CIA e 
deliberata nel Consiglio di Dipartimento del 25 settembre 2018; 
 
vista la proposta della CIA nella seduta del 14/11/2018 di ripartire il budget per la ricerca finanziata 
dall’Ateneo con la modalità adottata per i fondi assegnati nell’anno 2018 e di accantonare fino al 
30 giugno 2019 € 30.000,00 per soccorrere eventuali imprevisti; 
 
rilevato che il budget da ripartire risulta pari a € 156.290; 
 
delibera 
 
di ripartire € 156.290,00 di budget per la ricerca finanziata dall’Ateneo secondo i criteri di cui 
all’allegato 1 e di accantonare l’importo di euro 30.000 con vincoli di spesa in maniera 
proporzionale lasciandole in disponibilità del Direttore del Dipartimento fino al 30 giugno 2019. 

 

 

 

18. Piano Strategico di Ateneo 2019-21; parere del Dipartimento. 

 
 

Il Presidente ricorda la nota del Rettore del 20/12/2018 prot. 222532, con la quale veniva richiesto 

ai Direttori di Dipartimento di dibattere i contenuti del Piano Strategico 2019/21 affinché sugli 

obiettivi di Piano si formasse il più ampio consenso da parte della Comunità Accademica. 

Successivamente con nota protocollo 224770 del 28/12/2018, veniva richiesto individuare le linee 

di Azione che il Dipartimento ritiene di proporre e valorizzare nel 2019. Tali Azioni Dipartimentali 

devono essere declinate e sviluppate per un massimo di due per ciascuna delle cinque missioni 

nelle quali è coinvolto il nostro dipartimento (Didattica, Ricerca, Trasferimento delle conoscenze, 

Internazionalizzazione, Comunicazione). 

Sul primo punto il Presidente ricorda di aver inviato nelle settimane precedenti il Piano Strategico a 

tutti le componenti del Dipartimento, oltre ad averne dibattuto in CIA. Dalla discussione emerge 

apprezzamento per il Piano Strategico di Ateneo con l’auspicio che la definizione delle azioni del 

dipartimento sia temporalmente coincidente con la redazione del bilancio di previsione dell’anno 

successivo, in modo che vi sia correlazione temporale. 

Per quanto riguarda il secondo punto il Presidente presenta al Dipartimento la Griglia di Azioni 

dipartimentali discussa nella CIA del 18/01/2019. 

Si apre una breve discussione al termine della quale Il Dipartimento all’unanimità esprime parere 

positivo per il Piano Strategico di Ateneo 19/21 e approva le Azioni del Dipartimento con il relativo 

budget presenti nella tabella allegata e parte integrante del presente verbale. 

   

 

19. Varie ed eventuali 



 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 
20. Richiesta PuOr premiali (punto riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo e a 
tempo determinato) 
 
Il Presidente ricorda che, in seguito alla chiamata della dott.ssa Francesca Ridi, già vincitrice di 
bando FIRB, è possibile chiedere l'assegnazione al Dipartimento di 0.1 PuOr di premialità. Questo 
in quanto il Dipartimento ha già avuto l'assegnazione di 0.2 PuOr degli 0.3 premiali previsti 
dall'Ateneo per vincitori di progetti FIRB in occasione della proroga biennale con passaggio su 
FFO del contratto di RTDa). 
Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità la proposta 
di assegnazione di 0.1 PuOr. 
 
21. Programmazione Triennale Personale Docente e Ricercatore (punto riservato 
a Docenti e Ricercatori di ruolo e a tempo determinato) 
 
Il Presidente ricorda che, con circolare n. 30/2018 (prot. n. 212476) del 7 dicembre 2018, il Rettore 
ha chiesto ai  Dipartimenti di fornire entro il 31 gennaio 2019 la delibera del Consiglio di 
Dipartimento relativa alla programmazione triennale 2019-2021 del personale docente e 
ricercatore. 
La CIA ha deliberato in merito e il Presidente richiama i contenuti dell’indirizzo approvato 
all’unanimità. Il Presidente fornisce, inoltre, il quadro della analoga programmazione per il triennio 
2018-2020 con indicazione delle procedure per posizioni PO, PA , RTD a) e RTD b) che, alla data 
della presente riunione, sono state concluse, avviate o deliberate dal Dipartimento. Sottolinea che 
la CIA ha dato l’indicazione di posporre la posizione di RTD per il SSD CHIM09 dalla prima alla 
quinta posizione nella lista di priorità. La decisione è motivata sulla base dei parametri di impegno 
didattico per i docenti dei vari SSD del Dipartimento desumibili dalla tabella che è stata fornita 
dall’Ateneo, anticipando conseguentemente SSD aventi un maggiore impegno didattico.   
Ne scaturisce un’approfondita discussione nella quale, oltre alle informazioni sopra riportate, 
vengono prese in considerazione le informazioni relative alla futura programmazione didattica, ai 
punti organico utilizzati da ciascun SSD, ai passati ed i futuri pensionamenti, al carico didattico di 
ciascun SSD, alla disponibilità di PuOr dovuti a premialità, anche con riferimento ai dati riportati 
nelle tabelle allegate alla suddetta circolare n. 30/2018. 
La prof. Minunni, facendosi interprete di un sentimento diffuso nel suo settore, ha espresso la forte 
richiesta di immettere nuove leve e promuovere gli avanzamenti di carriera per il SSD CHIM 01, 
inserendo sin d’ora in programmazione almeno un posto di RTD-A per Chimica Analitica e 
rivedendo le prospettive future. Ritiene infatti che, a fronte di un risultato eccellente nell’ultima 
VQR, non siano state adeguatamente prese in considerazione le sofferenze dell’attuale potenziale 
didattico, aggravate dall’attivazione di nuovi corsi. Un sovraccarico didattico potrebbe avere 
pesanti ricadute sulla qualità e quantità della produzione scientifica di Chimica Analitica, con effetti 
che inevitabilmente si ripercuoterebbero sull’intero Dipartimento in sede delle prossime valutazioni. 
Altri interventi evidenziano l'inopportunità di fare in questa sede variazioni puntuali alla 
programmazione approvata all'unanimità dalla CIA, che dovrebbero eventualmente prevedere un 
nuovo passaggio dalla Commissione. 
Alla fine della discussione, il Presidente mette in approvazione l’indicazione di programmazione 

triennale del personale docente e ricercatore riportata nell’allegato n. 2. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

22. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2017/2018 –   Ricercatori a tempo indeterminato (punto 
riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo) 



 
Il Punto viene rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento 
 

23. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2017/2018 –   Professori Associati (punto riservato a Professori 
Ordinari e Associati) 
 
Il Punto viene rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento 
 

 
24. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2017/2018 – Professori Ordinari (punto riservato a Professori 
Ordinari) 
 
Il Punto viene rimandato al prossimo Consiglio di Dipartimento 
 

Alle ore 16:50, 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 20-24  
Prof. Massimo Bonini 
 
 


