VERBALE DEL CONSIGLIO
DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF”
15/07/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota prot. 123473 class. II/10,
del 08.07.2019, integrata con nota Prot. 127006 del 12.07.2019 class. II/10, si è riunito alle ore
14.30 del 15 Luglio 2019 nell’ Aula n. 38 del Blocco Aule.
Presiede la riunione il Direttore, prof. Andrea Goti.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore15.00 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. Programmazione didattica
8. Didattica Integrativa Dottorandi
9. Conto Terzi
10. Inserimento in gruppi di ricerca
11. Contratto di comodato
12. Accordo di co-tutela dottorato
13. Incarichi a personale esterno
14. Erogazione liberale
15. Rinnovo Convenzione CNR ICCOM
16. Spazi Dipartimentali
17. Proposta variazione regole di accesso con badge ai perfezionandi post tesi
18. Osservatorio della Ricerca: Sistema di Valutazione della Produzione Scientifica

19. Assegnazione seconda tranche fondi di Ricerca di Ateneo
20. Contributo per la strumentazione dipartimentale
21. Acquisti e forniture
22. Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell’Imaging Molecolare (C.I.S.P.I.M.)
23. Varie ed Eventuali
24. Programmazione del personale docente e ricercatore; destinazione risorse disponibili luglio
2019 (punto riservato a docenti e ricercatori)
25. Procedura selettiva per 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ex art. 24
comma 3 L.240/2010 per il Settore Concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche
e Sistemi Inorganici - SSD CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica: proposta nomina
Commissione (punto riservato a docenti e ricercatori)
26. Procedura selettiva per 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ex art. 24
comma 3 L.240/2010 per il Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica - SSD CHIM/06
Chimica Organica: proposta nomina Commissione (punto riservato a docenti e ricercatori)
27. Procedura selettiva per 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ex art. 24
comma 3 L.240/2010 per il Settore Concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze
Chimiche - SSD CHIM/12 Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali: proposta nomina
Commissione (punto riservato a docenti e ricercatori)
28. Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364/2019 (punto riservato a
professori ordinari e associati)
29. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore associato per il SC 03/A2 - SSD
CHIM/02 di cui al DR 1779/2018: approvazione atti e proposta di chiamata vincitore (punto
riservato a professori ordinari e associati)
30. Procedura valutativa art. 24 comma 5 per la copertura di 1 posto di professore associato per il
SC 03/A1 SSD CHIM/12: approvazione atti e proposta di chiamata del vincitore (punto
riservato a professori ordinari e associati)
31. Procedura selettiva per 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica - SSD
CHIM/01 Chimica Analitica: proposta nomina Commissione (punto riservato a professori
ordinari)
32. Procedura selettiva per 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica SSD: CHIM/06 Chimica Organica: proposta nomina Commissione (punto riservato a
professori ordinari)
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17.

Proposta variazione regole di accesso con badge ai perfezionandi post tesi

Il Presidente propone di modificare il regolamento interno del Dipartimento nel modo seguente. La
modifica era già stata riportata in cartella condivisa in modo che tutti potessero prenderne visione.
art.5 comma 3 del Regolamento Interno del Dipartimento:
Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l’accesso al
Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli
indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di
svolgimento dell’attività, nonché la verifica dell’osservanza degli obblighi assicurativi.

Verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica
“Ugo Schiff” del 07 Marzo 2013
Possono avere accesso ai locali del Dipartimento,
con conseguente concessione di badge, tutti
coloro i quali su proposta/richiesta di un
professore o ricercatore afferente, abbiano un
rapporto di lavoro a tempo determinato in
qualsiasi forma col Dipartimento, leggasi
assegnisti, borsisti, contrattisti, cocopro, ecc.
limitatamente al periodo in cui si espleti il
suddetto rapporto. Per quanto attiene ai cocopro
e ad altre eventuali tipologie di contratto in cui la
retribuzione non sia fissata da norme stringenti,
s’intende che il rapporto di lavoro sia da
considerarsi continuativo e necessitante di un
costante e assiduo accesso ai locali del
Dipartimento solo allorché la retribuzione netta
mensile del titolare sia superiore a 600,00 euro. In
caso contrario il titolare avrà accesso ai locali del
Dipartimento relazionandosi col responsabile
scientifico o con personale strutturato da questi
delegato. Sono equiparati ai cocopro del
Dipartimento anche quelli con spin-off universitari

Possono avere accesso ai locali del Dipartimento,
con conseguente concessione di badge, tutti
coloro i quali su proposta/richiesta di un
professore o ricercatore afferente, abbiano un
rapporto di lavoro a tempo determinato in
qualsiasi forma col Dipartimento, leggasi
assegnisti, borsisti, contrattisti, cocopro, ecc.
limitatamente al periodo in cui si espleti il
suddetto rapporto. Per quanto attiene ai cocopro
e ad altre eventuali tipologie di contratto in cui la
retribuzione non sia fissata da norme stringenti,
s’intende che il rapporto di lavoro sia da
considerarsi continuativo e necessitante di un
costante e assiduo accesso ai locali del
Dipartimento solo allorché la retribuzione netta
mensile del titolare sia superiore a 600,00 euro. In
caso contrario il titolare avrà accesso ai locali del
Dipartimento relazionandosi col responsabile
scientifico o con personale strutturato da questi
delegato. Sono equiparati ai cocopro del
Dipartimento anche quelli con spin-off universitari

a cui aderiscano docenti e/o ricercatori afferenti al
Dipartimento che abbiano finalità coerenti con le
attività di ricerca dipartimentali.
Dottorandi, assegnisti, borsisti e contrattisti a
carico di altre UADR o Enti potranno avere il
rilascio del badge o ai sensi dei commi 1 e 2
dell’art. 5 del Regolamento Interno vigente
oppure, in alternativa, mediante richiesta
documentante specifico e circostanziato interesse
per le attività generali e d’interesse comune del
Dipartimento da parte del referente scientifico. Il
badge verrà altresì rilasciato a studiosi ospiti,
italiani e stranieri, dipendenti di altre Università o
Enti pubblici e studenti limitatamente al periodo
della loro permanenza nei locali del Dipartimento
quando questo superi i 20 giorni continuativi o
anche per periodi inferiori, ma tali che reiterati
conducano ad una media di almeno 8 settimane
pro anno, tramite richiesta del Membro del
Dipartimento ospitante secondo quanto previsto
dal comma 3. dell’art. 5 del Regolamento Interno
vigente.
Sarà altresì concesso il badge a personale
tecnico dipendente di aziende private nel caso di
collaudo
strumenti e/o fornitura di servizi acquistati dal
Dipartimento che comportino la presenza di detto
personale per l’assolvimento delle mansioni
previste dalla fornitura o collaudo quando il
periodo di permanenza superi i 20 giorni
continuativi o anche per periodi inferiori, ma tali
che reiterati conducano ad una media di almeno 8
settimane pro anno.
Per quanto attiene alla categoria “studenti”, il
badge sarà concesso a studenti regolarmente
iscritti all’Università degli Studi di Firenze per
attività di tirocinio, preparazione di elaborato
finale di lauree di primo livello, tesisti di laurea
magistrale, dottorandi, attività legate a corsi di
Master, Perfezionamento e Aggiornamento.
Previa richiesta del relatore di tesi magistrale o
tutor della tesi di Dottorato, il badge di accesso
potrà essere rilasciato anche a neo-laureati
magistrali e neo-Dottori di Ricerca, per un
massimo di tre mesi dalla data della richiesta, che
non deve essere fatta oltre 60 giorni dal
conseguimento del titolo, senza possibilità di
ulteriore rinnovo, per consentire il
perfezionamento del progetto di tesi
magistrale o di Dottorato finalizzato alla redazione
di pubblicazioni scientifiche. Analoga
concessione, con le stesse motivazioni di cui
sopra, sarà estesa al termine del periodo
triennale di Dottorato dal primo giorno seguente
alla conclusione del corso fino alla data del
conseguimento del titolo. La dizione per queste
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Per quanto attiene alla categoria “studenti”, il
badge sarà concesso a studenti regolarmente
iscritti all’Università degli Studi di Firenze per
attività di tirocinio, preparazione di elaborato
finale di lauree di primo livello, tesisti di laurea
magistrale, dottorandi, attività legate a corsi di
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magistrale o tutor della tesi di Dottorato, il badge
di accesso potrà essere rilasciato anche a neolaureati e neo-Dottori di Ricerca, per un
massimo di cinque mesi dalla data della
richiesta, che non deve essere fatta oltre 90
giorni dal conseguimento del titolo, senza
possibilità di ulteriore rinnovo, per consentire il
perfezionamento del progetto di tesi triennale,
magistrale o di Dottorato finalizzato alla redazione
di pubblicazioni scientifiche. Analoga
concessione, con le stesse motivazioni di cui
sopra, sarà estesa automaticamente al termine
del periodo di tesi di laurea triennale e magistrale
certificato dal relatore fino alla data di discussione
della tesi e al termine del periodo triennale di

tre categorie di “frequentatori” sarà quella di
“perfezionandi post-tesi”.

Dottorato dal primo giorno seguente alla
conclusione del corso fino alla data del
conseguimento del titolo. La dizione per queste
tre categorie di “frequentatori” sarà quella di
“perfezionandi post-tesi”.

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità.

OMISSIS

Alle ore 17.05 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 24-32
Prof. Gianni Cardini

