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Verbale del  Consiglio di Dipartimento “Ugo Schiff”    
del  07 Marzo 2013, alle ore 15.00 

presso l’Aula 37, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
col seguente O.d.G.: 

 
 
1.    COMUNICAZIONI 
2.    APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 07/02/2013 E 11/02/2013 
3.    FATTIBILITA' PROGETTI PRIN 2012 CHIUSI ENTRO 18/02/2013 MODELLI A 
(CAPOFILA) E B (PARTNER) 
4.   PROGETTO EUROPEO RESP. PROF. CARDINI: FATTIBILITÀ 
5.   CONVENZIONI CONTO/TERZI 
6.   INSERIMENTO IN GRUPPI DI RICERCA 
7.  ASSEGNI DI RICERCA: NUOVE ATTIVAZIONI E RINNOVI 
     8.  BORSE DI STUDIO/RICERCA  
9.   PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A/A 2012/2013 TFA AFFIDAMENTO 
CONTRATTO 
10.  ACCORDI E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE 
11.  NULLA- OSTA AFFIDAMENTO CORSO A RICERCATORE 
12.  ATTIVAZIONE BANDI COCOPRO 
13.  ACCETTAZIONE DONAZIONE STRUMENTO DA PARTE DEL CNR 
14.  ACCETTAZIONE CONTRIBUTI PER LA DIDATTICA COMPRENSORIO EMPOLI- 
VAL D’ELSA 
15.  NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 
16.  AUTORIZZAZIONE SCARICHI INVENTARIALI 
17.  NORME PER LA CONCESSIONE DEL BADGE DI ACCESSO AI LOCALI DEL 
DIPARTIMENTO  
18.  CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE GAS TECNICI 
19.  NULLA-OSTA ASSOCIATURA DOCENTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AL 
CERM 
20.  NULLA OSTA  PER I PROFF. BANCI E LUCHINAT PER UN ASSOCIATURA 
ALL'ICCOM DEL CNR. 
20 BIS PATROCINI A CONVEGNI E CONFERENZE 
20 TER AFFERENZA AL CISM E NOMINA RAPPRESENTANTE 
21.  VARIE E EVENTUALI 
 
 
In data odierna alle ore 15.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, convocato 

con nota inviata via mail in data 28/02/2013 Prot. N. 239 del 28/02/2013 pos. II/6, ordine del giorno 
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integrato con i punti 20 bis e 20 ter nota prot. 257/II/5 del 05/03/2013, si è riunito per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno . 

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

le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Marilena Ricci. Verificata la presenza del 

numero legale, la seduta ha inizio alle ore 15.15. 

I presenti sono riportati in calce al presente verbale. 

 

1. COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente: 

 
- Comunica che il Prof. Antonio Bianchi è stato eletto Presidente del Comitato di Indirizzo e 

Autovalutazione in data 05/03/2013; 

- Ritira i punti: 6, 15, 16 perché non sono pervenute richieste relative e il punto di 19 per un 

errore di comunicazione; 

- Comunica che la Prof.ssa R. Sessoli è stata chiamata a far parte dell'Advisory Council 

dell'Unione Europea, nuovo organo che fornirà consulenza diretta al presidente della 

Commissione Europea Josè Manuel Barroso sui temi della scienza, della ricerca e 

dell'innovazione.  

- Dà la parola al Dr. Giorgio Signorini che riferisce sullo stato di avanzamento del nuovo sito 

web; 

- Riferisce sul D. M. del 01 Febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte 

degli enti accreditati”. 

 

 
 

 

2.    APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 07/02/2013 E 11/02/2013 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3.    FATTIBILITA' PROGETTI PRIN 2012 CHIUSI ENTRO 18/02/2013 MODELLI A 
(CAPOFILA) E B (PARTNER) 
 

Il Presidente chiede la presa d’atto  dei seguenti PRIN 2012 presentati entro il 18/02/2013; 

 

Prot. 2012N8BA5K Prof.ssa Mura Paola Angela 

Prot. 2012HJNWYJ Prof. Piero Baglioni 
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Prot. 20128ZZS2H Prof.ssa Ilaria Palchetti 

Prot. 2012AEEYZ2 Prof. Piero Frediani 

Prot. 201238B7JC Prof. Andrea Scozzafava 

Prot. 2012KZEL58 Prof. G. Cardini 

 Prof. C. Luchinat  CERM capofila 

 Prof.ssa F.  Cantini  non capofila  

 Prof. A. Bencini       non capofila  

 

Il  Consiglio prende atto delle proposte presentate ed esprime parere favorevole impegnandosi, 

in caso di successo,  ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della 

ricerca. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.   PROGETTO EUROPEO RESP. PROF. CARDINI: FATTIBILITÀ 
 

Come previsto dalle linee guida del Rettore per la partecipazione al 7° PQ, 

vista la richiesta del Prof. G. Cardini che chiede la fattibilità del seguente progetto: 

 

      Call Identifier   FP7 OCEAN 2013 

      Proposal Acronym  BIONANOSEA 

 Proposal Number 614085 

Project type CP 

Proposal title Identification of Pollutants in Marine Waters by means of Biosensors constituted 

by Biomimetic Membranes and Metal Nanoparticles 

Duration  48 MESI  

 

Il Responsabile scientifico sarà il Prof. G. Cardini 

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole impegnandosi, in 

caso di successo, ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie per l’espletamento della ricerca. 

Il Consiglio si impegna a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 

durante la realizzazione del progetto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.   CONVENZIONI CONTO/TERZI 
 

Il Presidente  presenta la richiesta del  Prof.ssa  Anna Maria Papini per la stipula di un contratto tra 

il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e la EspiKem S.r.L  con sede legale in Prato (PO) Via 

Ferrucci 203/c,  avente ad oggetto la ricerca dal titolo: “Sintesi e caratterizzazione di peptidi, 

glicopeptidi e loro analoghi” . 
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Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il ricercatore proponente. La ricerca avrà durata di 

12 mesi con decorrenza dalla stipula del contratto. Il corrispettivo convenuto è di Euro 12.000+ 

IVA. Il pagamento avverrà  in 2 rate:  la prima rata di Euro 6000,00+IVA   alla stipula del contratto; 

la seconda  rata di Euro 6000,00 +IVA a conclusione  della prestazione  

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. 

Alla Convenzione è stata allegata una dichiarazione aggiuntiva nella quale si fa esplicita richiesta di 

considerare l’accesso di due dipendenti Espikem ai locali del Dipartimento ai sensi degli artt. 4 e 8 

della Convenzione. Stante l’assoluta novità di tale aggiunta rispetto allo schema di Convenzione 

deliberato dagli Organi, il Presidente rimanda la delibera di approvazione in attesa di un parere agli 

uffici legali sulla legittimità. 

 

7.  ASSEGNI DI RICERCA: NUOVE ATTIVAZIONI E RINNOVI 
 

A. NUOVE ATTIVAZIONI 
 

A) Attivazione assegno totale carico decorrenza 1 maggio  pv.;  responsabile scientifico  Prof. 

Roberto Udisti 

 

Tipologia dell’assegno  
a totale carico 

Totale carico 

Decorrenza contrattuale 1 Maggio 2013 

Titolo dell’assegno 
DETERMINAZIONE DI Mn E ALTRI TARGET METALLICI IN MATRICI 

BIOLOGICHE 

Settore disciplinare CHIM 01 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Roberto Udisti 

 

Requisiti di ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata quinquennale conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento ovvero Laurea Specialistica ai 

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

classe 62/S o classe 14/S ovvero Laurea magistrale ai sensi del D.M. 

270/04 e successive modificazioni e integrazioni classe LM-54 o 

classe LM-13; 

- Titolo di Dottore di ricerca in Scienze chimiche costituisce requisito 

obbligatorio; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della 

specifica attività di ricerca. 
 

 
Durata (da uno a tre anni) 1 anno 
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Costo totale dell’assegno  
(da 22.946,28 a 29.829,48) 

€ 22.946,28 

Finanziamento Ateneo 
(da Budget 2012) 

0 

Finanziamento Struttura € 22.946,28 

Provenienza fondi e numero 
impegno di spesa 

ECRF Pratica 2012.0301 Valtancoli e Progetto IPICS-2ky 

Italia 2009 A2.09 PNRA Becagli 

 

Membri della Commissione e 
loro qualifica 

Prof. Roberto Udisti ; Presidente  

Prof.ssa BarbaraValtancoli (Membro) 

Dott.ssa Rita Traversi (Membro) 

Membri Supplenti: 

Prof. Luigi Dei 

Prof. Andrea Bencini 

 
Data, ora e luogo del colloquio  15 Aprile 2013, ore 9.00 

 

 

Il Prof. R. Udisti   si impegna a coprire con i propri fondi l’eventuale incremento dell’aliquota INPS 

dovuto dalla Legge Finanziaria per il 2014. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

B. CAMBIO FONDI 
 
B.1) Il Direttore presenta la richiesta del Prof. E. Occhiato   per la variazione dei fondi relativi all’assegno: 

 
Decorrenza Contrattuale 01/02/2013 -31/01/2014 

Titolo della ricerca “Sintesi di composti ciclopropanati biologicamente attivi” 

Responsabile della ricerca Prof. E. Occhiato    

Titolare dell’assegno Dr. Lorenzo Sernissi 

Provenienza Fondi € 3.700 sul fondo Eurotransbio imp. 2012/16284 anziché sul fondo 

GUAREX6011.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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  C) RELAZIONI 
 
Alla scadenza del contratto, così come previsto dall’art. 10 del Regolamento, il titolare dell’assegno 

deve redigere la relazione finale sull’attività  ed il responsabile della ricerca una breve relazione 

sull’attività svolta e riferirne in Consiglio in ordine alla valutazione complessiva della ricerca 

svolta. Viene pertanto esaminata la relazione del dottore: 

 

Assegnista Dr. Angelo Gallo 

Responsabile Prof.ssa Lucia Banci 

Titolo assegno “Strutture di proteine via NMR” 

periodo 01/03/2012  -31/01/2013 

 

Giudizio pienamente favorevole. 

 

Assegnista Dr.ssa Chiara Cefaro 

Responsabile Prof.ssa L. Banci 

Titolo assegno “Preparazione e caratterizzazione di proteine e metallo-proteine  

mitocondriali” 

periodo 01/03/2012 – 31/01/2013 

 

Giudizio pienamente favorevole. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
8.  BORSE DI STUDIO/RICERCA  
RINNOVO 
A) Il Presidente presenta la richiesta del Prof. Luigi Messori  di rinnovo di una Borsa di studio  post 

laurea: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

“Studi su complessi e nano particelle di oro: 

caratterizzazione chimica e proprietà biologiche” 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/03 

Titolare della borsa Dott.ssa Federica Scaletti 

Responsabile della Ricerca Prof. Luigi Messori   

Decorrenza contrattuale 01/04/2013 - 

Durata 1 anno 

Importo complessivo della borsa  € 13.020,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 12.000 

Provenienza dei Fondi e impegni AIRC, progetto IG12085 Imp. 2013/3229 
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di spesa 

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

d’intervento,  mette in votazione l’approvazione del rinnovo. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) ATTIVAZIONE Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Stefano  Cicchi   di attivazione di 
una Borsa di studio  post laurea: 

 
Titolo del programma di ricerca 

 

"Reattività di nitroacetammidi verso materiali 

nanostrutturati di carbonio 

Settore Scientifico-Disciplinare  CHIM/06 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Brandi  

Decorrenza contrattuale 01-05-2013  

Durata in mesi 6 mesi 

Importo complessivo della borsa EURO 7.100,00 

Titoli di studio richiesti per 

l’ammissione 

- Diploma di Laurea in Chimica di durata 

quinquennale o in Chimica e tecnologie 

farmaceutiche di durata quinquennale conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento  

- ovvero Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 

509/99 e successive modificazioni e integrazioni 

classe 62/S o classe 14/S ovvero Laurea magistrale 

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

e integrazioni classe LM-54 o classe LM-13 

 

Prove di selezione  Titoli e colloquio  

 

Provenienza dei Fondi e impegni 

di spesa 

progetto FIRB RAP11ETKOA 

fondo CR03.MINI.BRFIRB2011 IMP. 2013/2568 

 

 

Commissione giudicatrice 

proposta  

- Alberto Brandi ,  presidente  (SSD: CHIM 06) 

- Cicchi Stefano, membro    (SSD: CHIM 06) 

- Franca Cordero, membro   (SSD: CHIM 06) 

- Donatella Giomi, membro (SSD: CHIM 06) 

Data del colloquio il giorno 18 aprile 2013  alle ore11,00 presso il 

Dipartimento di Chimica, Via della Lastruccia 3- 13 a 

Sesto Fiorentino (Firenze). 
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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. 
 
 
9. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A/A 2012/2013 TFA AFFIDAMENTO CONTRATTO 
 
Il Presidente illustra il decreto di aggiudicazione n. (38) 249 del 04/03/2013  per il conferimento di un incarico 

di insegnamento S.S.D. ICAR/03 Ingegneria Sanitaria e Ambientale per il corso “Norme di sicurezza in un 

laboratorio chimico” al Dr. Pettini Luca per l’A/A 2012/2013 per il TFA. Mette quindi in approvazione per 

quanto di competenza del Dipartimento l’affidamento del corso di insegnamento S.S.D. ICAR/03 Ingegneria 

Sanitaria e Ambientale per il corso “Norme di sicurezza in un laboratorio chimico” al Dr. Pettini Luca per 

l’A/A 2012/2013 per il TFA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10.  ACCORDI E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE 
 
A)  
Il Presidente ricorda quanto comunicato dal Rettore con nota prot. n. 128350 del 20/12/2012 in merito ai 

criteri individuati dagli Organi di governo (Senato Accademico del 12/12/2012 e Consiglio di 

Amministrazione del 14/12/2012) in ordine alla riattribuzione degli accordi di collaborazione in vigore con 

università estere a seguito della costituzione dei nuovi dipartimenti.  

In particolare i criteri individuati sono i seguenti: 

• in via generale e a far data dal 1° gennaio 2013, il criterio sarà quello di seguire l’afferenza del docente 

Coordinatore di accordi di collaborazione in vigore al nuovo Dipartimento di afferenza del docente 

stesso; 

• per quei Centri che ai sensi della previgente normativa erano dotati di autonomia amministrativa, 

contabile e di spesa, la quale non è stata confermata dallo Statuto (articoli 34 - Centri di Ricerca e 35 - Centri 
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Interuniversitari di Ricerca), il criterio di attribuzione sarà quello di seguire l’afferenza dei Centri stessi ai 

nuovi Dipartimenti, a prescindere dall’afferenza del docente coordinatore di accordi di collaborazione con 

università estere.  

Gli Organi di governo hanno inoltre stabilito che le strutture alle quali saranno attribuiti gli accordi in 

vigore dovranno deliberare la “presa in carico” degli stessi.  

 A seguito dell’invio della nota rettorale prot. n.8172 del 30.01.2013 di trasmissione del riepilogo degli 

accordi in vigore riattribuiti in base ai suddetti criteri, si rende necessario deliberare la presa in carico degli 

accordi di collaborazione in vigore di competenza del Dip. di  Chimica “Ugo Schiff” 

 

…..OMISSIS….. 
 

 

Il Consiglio,  

− viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

12/12/2012 e del 14/12/2012 relative all’approvazione dei criteri di riattribuzione degli accordi di 

collaborazione in vigore a seguito della costituzione dei nuovi dipartimenti; 

− vista la nota del Rettore prot. n. 128350 del 20/12/2012; 

− vita la nota del Rettore prot. n.8172 del 30.01.2013 ed il riepilogo degli accordi di collaborazione in 

vigore in base ai suddetti criteri ad essa allegato, 

− considerata la necessità della presa in carico da parte dei nuovi dipartimenti degli accordi di 

collaborazione in vigore con università estere sulla base di quanto contenuto nel suddetto riepilogo, 

 

      delibera  
 

di prendere in carico gli accordi di collaborazione in vigore con università estere di seguito indicati: 
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BRASILE 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
CEARÀ - UFC 

CHIMICA "UGO 
SCHIFF" (Dip) 

CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

CHIMICA ORGANICA      Goti Andrea 

CILE 

UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE LA SANTISIMA 
CONCEPCION 

CHIMICA (Dip) CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

CHIMICA ANALITICA 
AMBIENTALE 

27/08/2012 27/08/2017 Alessandra Cincinelli 

MESSICO 

UNIVERSIDAD DE 
MEXICO NACIONAL 
AUTONOMA 

CHIMICA (Dip) CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

      Baglioni Piero 

MESSICO 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA/ ESCUELA 
NACIONAL DE 
CONSERVACIÓN 
RESTAURACIÓN Y 
MUSEOGRAFÍA 
(ENCRYM) – “MANUEL 
DEL CASTILLO NEGRETE” 

CHIMICA (Dip) CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

SCIENZA PER LA 
CONSERVAZIONE E IL 
RESTAURO DEI BENI 
CULTURALI 

16/03/2012 16/03/2017 Baglioni Piero 

URUGUAY 

UNIVERSIDAD DE LA 
REPUBLICA  - 
MONTEVIDEO 

CHIMICA (Dip) CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

      Bianchi Antonio 

VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 

SCIENZE 
MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI 
(Fac) 

CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

      Messori Luigi 

GIAPPONE 
GIFU PHARMACEUTICAL 
UNIVERSITY 

FARMACIA (Fac) CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

 23/04/93 

rinnovato 

FINO A 

DISDETTA 

Furlanetto Sandra   
                

ISRAELE 

THE HEBREW 
UNIVERSITY OF 
JERUSALEM 

CHIMICA (Dip) CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

      Moncelli Maria Rosa 

SIRIA 
ALEPPO UNIVERSITY FARMACIA (Fac) CHIMICA "UGO 

SCHIFF"  
      Bilia Anna Rita 

CROAZIA 

UNIVERSITY OF ZAGREB CHIMICA (Dip) CHIMICA "UGO 
SCHIFF"  

CHIMICA, 
BIOINGEGNERIA, 
ARCHITETTURA, STORIA 
DELL'ARCHITETTURA, 
CARTOGRAFIA 
STORICA, 
ARCHITETTURA 
MILITARE, MEDICINA 

04/02/98 

rinnovato  

FINO A 

DISDETTA 

Bazzicalupi Carla 

UNIVERSITÄT SCIENZE CHIMICA "UGO PHYSICAL CHEMISTRY 28/09/2008 28/09/2013 Baglioni Piero 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

B) 
Il Presidente ricorda quanto comunicato dal Rettore con nota prot. n. 128350 del 20/12/2012 in merito ai 

criteri individuati dagli Organi di governo (Senato Accademico del 12/12/2012 e Consiglio di 

Amministrazione del 14/12/2012) in ordine alla riattribuzione dei contratti relativi a progetti UE a seguito 

della costituzione dei nuovi dipartimenti.  

In particolare i criteri individuati sono i seguenti: 

 

• in via generale e a far data dal 1° gennaio 2013, il criterio sarà quello di seguire l’afferenza del 

docente Responsabile scientifico di progetti UE al nuovo Dipartimento di afferenza del docente 

stesso; 

• per quei Centri che ai sensi della previgente normativa erano dotati di autonomia amministrativa, 

contabile e di spesa, la quale non è stata confermata dallo Statuto (articoli 34 - Centri di Ricerca e 

35 - Centri Interuniversitari di Ricerca), il criterio di attribuzione sarà quello di seguire l’afferenza 

dei Centri stessi ai nuovi Dipartimenti, a prescindere dall’afferenza del docente responsabile 

scientifico di progetti.  

Gli Organi di governo hanno inoltre stabilito che le strutture alle quali saranno attribuiti i preesistenti contratti 

relativi a progetti UE dovranno deliberare la “presa in carico” degli stessi.  

A seguito dell’invio della nota rettorale prot. n.8172 del 30.01.2013 di trasmissione del riepilogo dei progetti 

europei riattribuiti in base ai suddetti criteri, si rende necessario deliberare la presa in carico dei progetti di 

competenza del Dip. di Chimica “Ugo Schiff” 

 

…..OMISSIS….. 
Il Consiglio,  
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− viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

12/12/2012 e del 14/12/2012 relative all’approvazione dei criteri di riattribuzione dei contratti 

relativi a progetti UE a seguito della costituzione dei nuovi dipartimenti; 

− vista la nota del Rettore prot. n. 128350 del 20/12/2012; 

− vita la nota del Rettore prot. n.8172 del 30.01.2013 ed il riepilogo dei progetti europei riattribuiti in 

base ai suddetti criteri ad essa allegato, 

− considerata la necessità della presa in carico da parte dei nuovi dipartimenti dei contratti UE 

finanziati all’Ateneo sulla base di quanto contenuto nel suddetto riepilogo, 

 

      delibera  
 

di prendere in carico i contratti relativi ai progetti UE di seguito indicati: 
. Chimica "Ugo 
Schiff" 

CENTRO ALTA 

FORMAZIONE 
CENTRO DI 

RICERCA DI 

RISONANZE 
MAGNETICHE 

BERTINI IVANO 6° PROGRAMMA 

QUADRO RST 
(2002-2006) - 

Strutturare lo Spazio 

Europeo della 
Ricerca - 02. 

Risorse umane e 

mobilità (azioni 
Marie Curie) 

Cross Correlated 

Relaxation and 
Insensitive Nuclei 

Direct Detection for 

the Study of 
Biomolecular 

Assemblies - LOW ccr 

NMR - Azione volta a 
favorire le risorse 

umane e la mobilità 

143.746,00 COORDINATORE 25/05/2005 21/2006 Area 

Scientifica 
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Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 

SCHIFF" 

MASCINI 

MARCO 

7° PROGRAMMA 

QUADRO RST 

(2007-2013) - 4. 
CAPACITA' - 02. 

Ricerca a vantaggio 

delle PMI 

Innovative electrodes 

to control trace metal 

ionization used to treat 
Legionella and other 

pathogens in water 

distribution systems - 
SILCO - Ricerca a 

vantaggio di gruppi 

specifici (PMI) 

279.450,00 PARTECIPANTE 13/10/2009 34/2009 Area 

Scientifica 

Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 
SCHIFF" 

MASCINI 

MARCO 

6° PROGRAMMA 

QUADRO RST 
(2002-2006) - 

Integrare e 

rafforzare lo Spazio 
Europeo della 

Ricerca - 03. 

Nanotecnologie, 
nanoscienze ...... 

Healthcare by 

Biosensor 
Measurements And 

Networking - CARE-

MAN - Progetto 
integrato 

455.640,00 PARTECIPANTE 26/04/2006 19/2007 Area 

Scientifica 

Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 
SCHIFF" 

OCCHIATO 

ERNESTO 
GIOVANNI 

7° PROGRAMMA 

QUADRO RST 
(2007-2013) - 3. 

PERSONE 

Expanding Capability 

in Heterocyclic 
Organic Synthesis - 

ECHONET - Sostegno 

alla formazione e allo 
sviluppo della carriera 

dei ricercatori 

243.037,96 PARTECIPANTE 08/10/2012 27/2012 Area 

Scientifica 
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Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 

SCHIFF" 

SCOZZAFAVA 

ANDREA 

7° PROGRAMMA 

QUADRO RST 

(2007-2013) - 1. 
COOPERAZIONE - 

01. Salute 

Metastatic tumours 

facilitated by hypoxic 

tumour micro-
environments - 

METOXIA - Progetto 

in collaborazione - 
Piccole/medie 

dimensioni 

547.300,00 PARTECIPANTE 24/06/2009 24/2009 Area 

Scientifica 

Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 

SCHIFF" 

SCOZZAFAVA 

ANDREA 

7° PROGRAMMA 

QUADRO RST 

(2007-2013) - 1. 
COOPERAZIONE - 

01. Salute 

Protein citrullination 

as a link between 

periodontal diseases 
and rheumatoid 

arthritis (RA) and 

target for development 
of novel drugs to treat 

RA - Gums and Joints 

- Progetto in 
collaborazione - 

Piccole/medie 

dimensioni 

434.260,00 PARTECIPANTE 28/10/2010 5/2011 Area 

Scientifica 

Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 
SCHIFF" 

SCOZZAFAVA 

ANDREA 

6° PROGRAMMA 

QUADRO RST 
(2002-2006) - 

Integrare e 

rafforzare lo Spazio 
Europeo della 

Ricerca - 01. 

Scienze della vita, 
genomica e 

biotecnologie per la 

salute 

Targeting newly 

discovered oxygen-
sensing cascades for 

novel cancer 

treatments biology, 
equipment, drug 

candidates - EUROXY 

- Progetto integrato 

420.000,00 PARTECIPANTE 29/12/2003 7/2004 Area 

Scientifica 
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Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 

CHIMICA "UGO 

SCHIFF" 

SCOZZAFAVA 

ANDREA 

6° PROGRAMMA 

QUADRO RST 

(2002-2006) - 
Integrare e 

rafforzare lo Spazio 

Europeo della 
Ricerca - 01. 

Scienze della vita, 

genomica e 
biotecnologie per la 

salute 

Design of zinc 

metalloenzyme 

targeted drugs using an 
Integrated Technology 

approach - DeZnIT - 

STREP 

277.200,00 PARTECIPANTE 20/06/2007 20/2007 Area 

Scientifica 

Dip. Chimica "Ugo 
Schiff" 

DIPARTIMENTO 
CHIMICA "UGO 

SCHIFF" 

SESSOLI 
ROBERTA 

7° PROGRAMMA 
QUADRO RST 

(2007-2013) - 2. 

IDEE 

Molecular 
Nanomagnets at 

Surfaces: Novel 

Phenomena for Spin-
based Technologies - 

MolNanoMaS - 

Progetto individuale 
ERC 

2.269.200,00 COORDINATORE 14/12/2010 9/2011 Area 
Scientifica 

 

Per quanto riguarda il progetto Dynano la responsabilità scientifica è passata al Dr. Claudiu Supuran, 

afferente al Dipartimento di Neurofarba, il trasferimento del progetto è stato deliberato nel Consiglio del 07 

Febbraio 2013. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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C) Il Direttore illustra al Consiglio l’Accordo di collaborazione culturale tra l’Università degli studi 
di Firenze e l’Università di Tomsk (Russia). Il Direttore ricorda che le linee guida emanate dal 

Rettore (con nota prot. 21136 del 20 marzo 2008) prevedono che gli accordi di tale natura devono 

essere sottoposti all’organo collegiale delle strutture coinvolte. Chiede quindi al Consiglio di 

esprimersi in merito alla proposta illustrata. Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Direttore, visto 

il testo dell’accordo quale parte integrante del presente verbale, dopo discussione, all’unanimità 

approva l’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale tra l’Università degli 

studi di Firenze e l’Università di Tomsk (Russia), nominando coordinatore dell’accordo il Prof. Ugo 

Bardi. Contestualmente delibera in data odierna anche il Dipartimento di Scienze della Terra al 

quale afferisce il Prof. Ugo Bardi. Eventuali oneri finanziari saranno a carico dei fondi di ricerca del 

coordinatore dell’accordo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
11.  NULLA- OSTA AFFIDAMENTO CORSO A RICERCATORE 
Il dr. Giangaetano Pietraperzia  chiede l’autorizzazione per l’A/A 2012/2013 allo svolgimento 

dell’affidamento del corso di Chimica dell’Ambiente (3 CFU) presso il corso di Master di II livello 

in “Sistemi informativi geografici per il monitoraggio  e la gestione del territorio” del Dipartimento 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo - SAGAS ,dell’Università degli Studi di Firenze, 

ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle “Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di 

insegnamento”, D.R. n. 411 del 18/05/2011, il ricercatore dichiara che tale impegno didattico sarà 

di 12 ore senza alcuna variazione dell’impegno presso l’altra Facoltà. Il CdL in Chimica del 

22/02/2013 ha approvato all’unanimità. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
12.  ATTIVAZIONE BANDI COCOPRO 
 
Il Consiglio prende in esame il decreto che segue e lo ratifica: 

- Decreto n. (35 ) prot. 218 del 25/02/2013, Avviso pubblico di procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di n. 1 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa da 

attivare per le esigenze del corso di laurea triennale in chimica- Insegnamenti di Fisica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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13.  ACCETTAZIONE DONAZIONE STRUMENTO DA PARTE DEL CNR 
La Prof.ssa Antonella Salvini chiede che sia accettato la donazione del CNR-ICVBC dello 

strumento Gascromatografo Shimadzu GC-14APSF + integratore. 

Tale strumentazione è utile per le ricerche svolte dalla Professoressa  e nei laboratori a disposizione 

del gruppo di ricerca esiste la possibilità del suo inserimento. Tutta la documentazione necessaria 

per l’approvazione della donazione viene illustrata. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

14.  ACCETTAZIONE CONTRIBUTI PER LA DIDATTICA COMPRENSORIO EMPOLI- 
VAL D’ELSA 
 
Il Presidente riferisce che i contributi per il distretto Comprensorio Empoli Val del’Elsa per il Cdl 

triennale in chimica relativamente alla gestione fino il 31/12/2012 pari a circa € 78.000 verranno 

trasferiti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

17.  NORME PER LA CONCESSIONE DEL BADGE DI ACCESSO AI LOCALI DEL 
DIPARTIMENTO  
 
Il Presidente illustra la proposta sotto riportata che ha avuto approvazione unanime da parte della 

Giunta riunita in data 05/03/2013. Rispetto alla versione approvata sono stati aggiunti gli studenti 

stranieri in visita presso il Dipartimento e il personale di spin -off universitario. 

Premesso che il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è una struttura organizzativa fondamentale 

per l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche e formative, per il 

trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno (art. 26 Statuto), 

si rende necessario normare in modo netto e trasparente l’accesso ai suoi locali con concessione di 

badge per tutte quelle categorie genericamente comprese nel dettato del comma 3. dell’art.5 del 

Regolamento Interno vigente, che recita testualmente: “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.” e che storicamente venivano ricomprese nella dizione 

“laureati frequentatori”. 

Per specificare meglio il suddetto comma, al fine di evitare eventuale arbitrio da parte del Direttore 

nella concessione del badge di accesso e nell’ottica della massima trasparenza, si delibera che 

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

Non esisterà più, quindi, la categoria dei “laureati frequentatori”. 
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Resta inteso che il personale afferente al Dipartimento può far accedere ed ospitare, nei locali di cui 

è assegnatario, tutte le persone che ritiene opportuno assumendosi le responsabilità tipiche di un 

soggetto ospitante.   

Resta fermo l’obbligo che tutti coloro ai quali viene concesso il badge di accesso dovranno essere in 

regola con le norme assicurative, così come i contrattisti che abbiano un reddito inferiore a quanto 

sopra scritto.  

La presente normativa non si applica al personale in quiescenza nel biennio di cui alle delibere di 

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. 

La presente normativa si applica, fatto salvo quanto previsto da altri regolamenti, anche per la 

concessione del dominio nome.cognome@unifi.it. 

 

Dopo ampia ed articolata discussione riguardo alla concessione del badge al personale in 

quiescenza, il Consiglio approva le norme con la seguente votazione: 

favorevoli 54 

contrari 1  

astenuti 2 

 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

 
 
18.  CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE GAS TECNICI 
 
Il Presidente illustra un possibile criterio per la ripartizione basato sul potenziale di ricerca di 

ciascun docente o ricercatore calcolato sulla base dei mesi/uomo dell’anno precedente relativamente 

al personale non strutturato; assegnisti, dottorandi, borsisti e contrattisti. Una volta messo a punto 

detto potenziale il Presidente provvederà a comunicare l’esito delle ricognizione e l’eventuale 

ipotesi di attribuzione delle spese. 

 
20.  NULLA OSTA  PER I PROFF. BANCI E LUCHINAT PER UN ASSOCIATURA 
ALL'ICCOM DEL CNR. 
Il Presidente illustra le richieste presentate dal Prof. C. Luchinat e dalla Prof.ssa L. Banci di venire 

associati  all’Istituto ICCOM-CNR per sviluppare in modo congiunto e sinergico attività di ricerca 

dedicata a studi di binding e di NMR screening su nuove molecole biologicamente attive e sulla 

loro interazione con target biologici, nell’ambito della commessa /modulo PM.P03.011.001 dal 

titolo “Sintesi e caratterizzazione mediante metodiche chimiche innovative, di scaffold molecolari 

per l’individuazione di nuove molecole biologicamente attive”, l’impegno di lavoro sarà di un mese 

l’anno.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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20 BIS PATROCINI A CONVEGNI E CONFERENZE 
 

Il Presidente presenta la richiesta di patrocinio per la Conferenza CSE-Centro Studi Emergenze  che 

si terrà al Palazzo Medici Riccardi in Maggio 2013. La  richiesta di patrocinio è stata avanzata dal 

Presidente del CSE Dott. Ing. Salvatore Arca all’Università degli Studi di Firenze, si ricorda che il 

Prof. R. Udisti ha partecipato alle misure, e parteciperà alla conferenza in qualità di relatore. 

Pertanto si mette in approvazione il parere positivo alla concessione del Patrocinio.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
20 TER AFFERENZA AL CISM E NOMINA RAPPRESENTANTE 
 
Il Presidente illustra la lettera del 01 Marzo 2013 del Prof. Gloriano Moneti, che chiede di 

deliberare l’afferenza al Centro di Servizi di Spettrometria di Massa (C.I.S.M.)  e la nomina dei 

rappresentanti in Dipartimento. Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa C. Nativi, rappresentante 

uscente, spiega le novità e dichiara la sua disponibilità. Il Presidente mette in approvazione 

l’afferenza del Dipartimento al Centro CISM e la nomina della Prof.ssa Cristina Nativi quale 

rappr.te del Dipartimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
21.  VARIE E EVENTUALI 
 
La Dott. Maestrelli Francesca chiede informazioni riguardo alla richiesta di 18 ore aggiuntive al 

corso di TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE di 90 ore 

da lei tenuto nel secondo semestre. Il Direttore le suggerisce di mandare una comunicazione al 

Direttore del Dipartimento di Chimica e al Prof. Gianni Forti, presidente della Scuola di Scienze 

della Salute Umana. 

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno alle ore 17.00 la seduta è tolta. 

 

 

La Segretaria verbalizzante                   Il Presidente 

Dott.ssa Marilena Ricci                               Prof. Luigi Dei 


