
VERBALE DEL CONSIGLIO 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 

30/01/2020 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” convocato con nota prot. 13037 del 23.01.2020 

class. II/10, modificata e integrata con nota prot.16894 del 29.01.2020   class. II/10,  si è riunito alle 

ore 12.00 del 30 Gennaio 2020 nell’ Aula n. 37  del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”. 

Presiede la riunione il Direttore Prof.ssa Barbara Valtancoli. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.10 aperta e valida la seduta e 

nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Pasquini 

Il Presidente informa che sono pervenute pochi minuti fa’ le proposte di approvazione atti e chiamata 
dei vincitori delle seguenti procedure: 

- Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a) - SC 03/B1 SSD CHIM/03 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e proposta di chiamata 
del vincitore  

- Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a) - SC 03/A2 SSD CHIM/12 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e proposta di chiamata 
del vincitore 

Il Presidente propone di integrare l’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento con i suddetti 
punti da inserire ai numeri 21 e 22. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 Ordine del Giorno:  
 

1. Comunicazioni 
 
 

2. Approvazione verbali 
 

 
3. Nomina commissioni, delegati e rappresentanti del Dipartimento presso Centri di 

Ricerca Interdipartimentale 
 

4. Internazionalizzazione 
 

 
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale  

 
 

6. Progetti di Ricerca e Convenzioni  
 

 
7. Assegni di Ricerca e Borse  

 
 

8. Richiesta patrocinio 
 

 
9. Commissione spazi di Dipartimento 

 
 



10. Didattica Integrativa dottorandi 
 

 
11. Programmazione del personale Tecnico Amministrativo 

 
 

12. Variazione di Bilancio 
 

 
13. Proposta di attivazione corso di aggiornamento professionale 

 
 

14. Obiettivi strategici di struttura 2020 
 

 
15. Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti 

 
 

16. Richiesta attivazione di un bando per il reclutamento di un posto di Tecnologo  
 

 
17. Varie ed Eventuali 

 
 

18. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2020/2022 
(punto riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo e a tempo determinato) 

 
 

19. Procedure selettive per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della Legge n.240/2010 di cui al DR 
n.1251/2019; proposta di nomina commissioni (punto riservato a Docenti e Ricercatori 
di ruolo e a tempo determinato) 
 

20. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) - SC 03/C1SSD CHIM/06 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e 
proposta di chiamata del vincitore (punto riservato a professori ordinari e associati) 

 
21. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) - SC 03/B1 SSD CHIM/03 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e 
proposta di chiamata del vincitore (punto riservato a professori ordinari e associati) 

 
 

22. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) - SC 03/A2 SSD CHIM/12 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e 
proposta di chiamata del vincitore (punto riservato a professori ordinari e associati) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Direttore P AGV AG A 



    1.     VALTANCOLI Barbara 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. GOTI Andrea   X    

12. LUCHINAT Claudio  X   

13. MENICHETTI Stefano    X  

14. MINUNNI Maria   X    

15. MURA Angela Paola   X    

16. NATIVI Cristina    X    

17. PIERATTELLI Roberta   X    

18. SESSOLI Roberta  X   

19. SMULEVICH Giulietta   X    

      Professori associati     

20.  ANDREINI Claudia    X    

21.  BARDI Ugo    X 

22. BAZZICALUPI Carla   X    

23. BENCINI Andrea   X    

24. BERGONZI  Maria Camilla    X    

25. BILIA Anna Rita   X   

26. BINI Roberto   X    

27. BONINI Massimo   X    

28. CACCIARINI Martina  X   



29. CAPPERUCCI Antonella   X    

30. CARDONA Francesca   X    

31. CARRETTI Emiliano    X 

32. CHELLI Riccardo   X    

33. CICCHI Stefano    X    

34. CINCINELLI Alessandra   X    

35. CIOFI BAFFONI Simone   X    

36. CIRRI Marzia    X 

37. CORDERO Franca Maria   X    

38. DEL BUBBA Massimo     X 

39. FEIS Alessandro    X    

40. FELLI Isabella Caterina     X 

41. FRAGAI Marco   X    

42. FURLANETTO Sandra   X    

43. GIOMI Donatella   X    

44. GIORGI Claudia   X    

45. GIORGI Rodorico    X    

46. INNOCENTI Massimo     X   

47. LAURATI Marco   X    

48. LELLI Moreno   X    

49. LO NOSTRO Pierandrea    X    

50. MAESTRELLI Francesca   X    

51. MANNINI Matteo   X    

52. MARRADI Marco   X    

53. MARRAZZA Giovanna   X    

54. MESSORI Luigi   X    

55. OCCHIATO Ernesto   X  

56. PALCHETTI Ilaria    X    



57. PAPINI Anna Maria    X    

58. PARIGI Giacomo    X    

59. PICCIOLI Mario    X 

60. PROCACCI Piero    X    

61. RICHICHI Barbara   X  

62. RISTORI Sandra   X    

63. ROSATO Antonio   X    

64. ROSI Luca   X    

65. SALVINI Antonella    X    

66. SORACE Lorenzo   X    

67. TOTTI Federico   X    

68. TRABOCCHI Andrea   X    

69. TRAVERSI Rita   X    

70. TURANO Paola  X   

      Ricercatori a tempo indeterminato     

71. ALOISI Giovanni Domenico    X 

72. BECUCCI Maurizio   X    

73. CALDERONE Vito   X    

74. CAMINATI Gabriella   X    

75. CANTINI Francesca    X    

76. FERRARONI Marta   X    

77. FREDIANI Marco   X    

78. GELLINI Cristina   X    

79. ORLANDINI Serena   X  

80. PIETRAPERZIA Giangaetano   X    

81. RICCI Marilena   X    

82. SCARPI Dina    X    

      Ricercatori a tempo determinato     

83. BELLO Claudia    X  



84. FRANCESCONI Oscar    X 

85. PAGLIAI Marco     X    

86. PARMEGGIANI Camilla     X    

87. RAVERA Enrico    X    

88. RIDI Francesca    X    

89. SCARANO Simona    X    

90. SEVERI Mirko    X    

91. VIGLIANISI Caterina   X  

RAD     

92.  PASQUINI Emanuela X    

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo     

93. ALLEGROZZI Marco   X    

94. AMBROSI Moira   X    

95. DI CAMILLO Roberto   X    

96. FONTANI Marco   X    

97. GUERRI Annalisa   X    

98. POGGINI Beatrice   X    

Rappr.ti degli assegnisti     

     

     

      Rappr.ti dei dottorandi     

     

     

      Rapp.ti degli studenti     

99. ---------------------------------------     

100. BALLERI Leandro   X    

101. BOCCALINI Matteo   X    

102. CAPODIFERRO Serena   X    

103. CARIOSCIA  Alessio      X  



104. COSCI Davide    X    

105. FAGGI Marta    X    

106. MANGIERI Giuseppe    X 

107. DI LORENZO Antea    X 

108. TINO Angela Sofia    X 

109. VENTURI Davide    X 

 
 
 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che: 

 Il 15 gennaio l’Area Edilizia ha comunicato che il primo lotto dei lavori alle vetrate è 

stato ultimato  

 

 Il 20 gennaio sono terminati i lavori nei locali assegnati al laboratorio FloCEN che 

ospiterà il CryEM. La Ditta Thermo Fischer ha iniziato l’istallazione del microscopio 

elettronico 

 

 Alla Dott.ssa Emanuela Pasquini è stato rinnovato l’affidamento dell’incarico di RAD 

del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” fino al  31/12/2022 

 

 Il 10 dicembre 2019 è stata assegnata al Dipartimento un’unità di tecnico 

amministrativo: la Dott.ssa Annarita Fasano attualmente in congedo per maternità 

 

 Il 4 e 5 febbraio si terranno le elezioni dei rappresentanti degli assegnisti e dei 

dottorandi in Consiglio di Dipartimento. Tutte le informazioni sono presenti nelle News 

del sito del Dipartimento 

 

 E’ necessario provvedere alla pulizia dei corridoi e dei pozzi scale. Si invita il 

personale a rimuovere eventuale materiale accumulato in tali spazi 

 

 Tutti gli ascensori sono stati dotati di telesoccorso ed è stata richiesta la riattivazione 

della linea telefonica. 

 

 È iniziata la trattativa per l'acquisto delle risorse elettroniche. Il gruppo CARE-CRUI 
sta trattando con ACS e Wiley. Al momento, che ACS ha chiuso l'accesso alle sue 
riviste per gli articoli pubblicati nel 2020 (gli anni precedenti sono visibili). 

 

 il 13 gennaio 2020 alle ore 9.00 si è riunito il Collegio dei Direttori dell’Area Scientifica 

convocato dal Rettore con all’ordine del giorno l’assegnazione di 1,9 PuOr all’Area 

scientifica, quota strategica per l’anno 2020. 

In accordo con i criteri stabiliti a suo tempo dagli Organi di Governo Il Rettore ha 
proposto l’assegnazione, a settori: 
 Matematica – Informatica – Statistica 

 Fisica 



 Chimica 

formulando  la seguente proposta: 
 0,7 PuOr al Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” destinato a 1 

posto di PA  

 0,3 PuOr al Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” per il 

cofinanziamento 1 posto di PA  

 0,9 PuOr ai Dipartimenti di Fisica e Chimica per la copertura di 7 procedure ex 

art. 24 comma 5 sui Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari in cui vi 

sono RTD di tipo B in scadenza nel 2020 e nel 2021 non ancora coperti da PuOr 

già deliberati. 

Le posizioni da ricoprire sono 7 per cui sarà necessario impegnare non 0,9 ma 

1,4 Porg. Saranno impegnati 0,5 Porg della quota 2021 che ammontava a 2 Porg  

 

 E’ pervenuta una comunicazione del Rettore e del Direttore Generale che 

informava che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre ha 

deliberato l’ampliamento di 9 unità del pull di 44 tecnici di ctg. D a supporto della 

ricerca, già assegnato lo scorso anno (3 unità nel 2020 e 6 nel 2021).  1 Tecnico è 

assegnato di default all’area tecnologica, per la distribuzione dei rimanenti 8 tecnici 

l’indicazione era di tenere conto delle esigenze dei Centri di Servizio laddove esistenti 

ed avanzare proposte che evidenzino l’avvenuta interlocuzione tra i Presidenti dei 

Centri e i Direttori di dipartimento di afferenza. 

A seguito di tale comunicazione il Direttore  ha iniziato una interlocuzione con il Prof. 

Luca Bindi, Presidente del CRIST, condividendo in pieno il fatto di richiedere un posto 

di tecnico di categoria D per le esigenze del Centro di Cristallografia Strutturale. 

 

 Ricorda di inserire insieme alla richiesta dei badge anche il modulo di richiesta 

assegnazione posto studio 

 il 3 gennaio 2020 è stato promulgato da ANVUR il bando VQR 2015-2019 (VQR3). 

Il numero di prodotti che il Dipartimento dovrà conferire è nx3, con n=numero di 
ricercatori (PO, PA, RTI ed RTD-A e B) in servizio al 01/11/2019 presso il 
Dipartimento.  
Sono previste esenzioni per ricercatori assunti durante questo quinquennio o soggetti 
che hanno avuto ruoli istituzionali (rettore, commissioni ASN, presidenti di Scuola etc) 
È possibile associare ad un ricercatore fino a 4 prodotti, fermo restando il numero di 
prodotti attesi, al netto delle esenzioni (facoltative). 
Il conferimento dei prodotti avverrà tra il 4 giugno ed il 15 settembre, una volta 
insediati i GEV e resi noti i criteri dei GEV, secondo modalità che ancora ANVUR deve 
definire. 
Al momento la prossima scadenza riguarda la candidatura ai GEV, il cui bando deve 
uscire entro il 31 gennaio. I requisiti per i candidati sono abbastanza precisi, l’Ateneo 
invita tutti coloro che ne sono in possesso a presentare la propria candidatura, in 
maniera che la base di sorteggio sia ampia. 
I criteri di valutazione saranno elaborati dai GEV, ma ci sono novità che riguardano le 
percentuali dei prodotti nelle varie classi. 
 Una novità riguarda un GEV interdisciplinare sulle attività di terza missione, che sarà 
curato dal prorettore al trasferimento tecnologico tramite i delegati di Dipartimento.  
Per la parte dei prodotti, sarà creata, attorno all’Osservatorio Ricerca, una task force, 
che comprende supporto tecnico da vari uffici. 
È in ultimazione un sito web che conterrà le informazioni necessarie e l’indicazione 
delle persone di riferimento 
Attualmente l’Osservatorio della Ricerca sta elaborando alcune osservazioni sul 
bando che saranno trasmesse in CRUI a Uricchio il 4/02 



 L’Ateneo invita i key user ad illustrare il bando in consessi dipartimentali, vista 
l’importanza e la complessità dell’argomento Direttore propone di convocare una 
riunione dedicata. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
2. Approvazione verbali 
 
 
Il Presidente porta in approvazione i Verbali dei Consiglio di Dipartimento del 12.11.2019 e del 

Consiglio di Dipartimento straordinario del 29.11.2019 presenti in cartella condivisa. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
 
3.         Nomina commissioni, delegati e rappresentanti del Dipartimento presso Centri di 
Ricerca Interdipartimentale 

 

Nomina rappresentanti del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” presso il Centro Ricerca 

“Turbomacchine e Sistemi Energetici” (CeRTuS). 

Il Presidente ricorda che con decreto n.14515 del 30/4/2004 è stato istituito il Centro di Ricerca, 

Trasferimento e Alta Formazione “Turbomacchine e Sistemi Energetici” (CeRTuS). In osservanza 

alle disposizioni del successivo Regolamento di Ateneo dei Centri di Ricerca emanato con D.R. 85 

prot. n.1107 del 10/02/2014, il Centro, a seguito della delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale del 20/6/2014, si è adeguato alle nuove disposizioni di Ateneo. Il Presidente 

ricorda che Regolamento sui Centri di Ricerca, sopra richiamato, prevede quali organi del Centro il 

Comitato di gestione e il Direttore. Il Comitato è composto da una rappresentanza di ciascun 

Dipartimento aderente designata dai rispettivi Consigli fino ad un massimo di tre componenti per 

Dipartimento e sempre nell’ambito dei professori e ricercatori di ruolo aderenti al Centro stesso. I 

membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta 

consecutivamente. Il Direttore viene eletto – a maggioranza assoluta dei componenti – dal Comitato 

fra i professori di ruolo o ricercatori che ne fanno parte e può essere rieletto una sola volta 

consecutivamente.  

Per quanto riguarda in particolare il Dipartimento di Chimica, il 31 ottobre 2019 è scaduto il mandato 

dei membri del Comitato di gestione eletti in rappresentanza del Dipartimento nel 2015 e non è stato 

possibile provvedere alla loro tempestiva sostituzione. Per tale motivo, il Presidente chiede al 

Consiglio di approvare a ratifica, ai sensi dell’art. 2, lett. l del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, 

il Decreto n. 14444 prot. n. 238385 del 17/12/2019, con cui il Direttore del Dipartimento ha nominato 

la Prof.ssa Alessandra Cincinelli e il Prof. Marco Pagliai quali membri del Comitato di gestione del 

CeRTuS in rappresentanza del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” per il quadriennio 2019-2024. 

Il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta del Presidente. 

 

a) Proposta di afferenza del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Innovazione delle 

Tecnologie della Qualità e Sicurezza Ambientale (CITMQSA) 

Il Presidente comunica di aver ricevuto manifestazione di interesse dal Direttore del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca per l’Innovazione delle Tecnologie della Qualità e Sicurezza 

Ambientale (CITMQSA), costituito nel 2006 e afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Prof. Alessandro Cidronali, al cambiamento di 



afferenza del Centro stesso, con il passaggio quindi dal DAGRI al Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione (DINFO), con decorrenza dal 01/01/2021. 

Il Consiglio del Dipartimento,  

Visto il Decreto Rettorale n. 995/2006 di costituzione del CITMQSA; 

Visto il Decreto Rettorale n. 548/2011 con il quale è stato ricostituito il CITMQSA; 

Visto lo Statuto dell’Università di Firenze, e in particolare l’art 34; 

Visto il Regolamento per i Centri di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 85/2014;  

Richiamato il Decreto Rettorale n. 513/ 2018 con il quale è stato adottato il nuovo Statuto del Centro, 

nel quale veniva indicato, come sede amministrativa dello stesso, il GESAAF, oggi DAGRI; 

Preso atto della manifestazione di interesse da parte del Direttore del CITMQSA, Prof. Alessandro 

Cidronali, al cambiamento di afferenza del Centro stesso, con il passaggio quindi dal DAGRI al 

DINFO. 

approva all’unanimità il cambio di afferenza amministrativa del CITMQSA con il passaggio dal 

DAGRI al DINFO, con decorrenza dal 01/01/2021. 

  
b) Nomina Commissione per la stesura di una  proposta di regolamento di utilizzo del Cryo 

EM 

 

Il Presidente propone di nominare   una Commissione che si occupi della stesura di una proposta di 

regolamento dipartimentale di utilizzo del Cryo Em. 

Tenuto conto delle esperienze maturate propone di nominare i seguenti componenti della 

commissione in oggetto: 

 Debora Berti 

 Andrea Goti 

 Matteo Mannini 

 Giancarlo Tria 

 Paola Turano  

 Teresa Zefiro 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c) Incarichi e deleghe 
 
Il Presidente propone: 
 

- di incaricare la dott.ssa Simona Scarano in sostituzione della prof.ssa Ilaria Palchetti nella  
commissione spazi 
- di delegare la prof.ssaI laria Palchetti per l’Alternanza scuola-lavoro 
 
 
 
Nomina a ratifica commissione giudicatrice Premio Nazionale “Chemistry’s Got Talent” 
Il Presidente chiede  di approvare a ratifica il D.D. n. 14700 prot. n. 242100 del 20/12/2019 con il 
quale, stante l’impossibilità di sottoporre in tempo utile la designazione dei componenti della 
Commissione Giudicatrice all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, il Direttore ha approvato 
la designazione in via di urgenza delle Commissioni giudicatrici del Premio Nazionale 



“CHEMISTRY’S GOT TALENT” - Anno internazionale della Tavola Periodica degli Elementi 
promosso da “ConChimica” - Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea di Area Chimica L-27, LM-
54, LM-71 - C.U.P. B94I19001120001. 
Le Commissioni sono state quindi nominate con D.D. n. 14701 prot. n. 242107 del 20/12/2019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

 
4.  Internazionalizzazione 
 
 
4.1 Il Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte del prof. Andrea Trabocchi di stipulare una 

Convenzione di stage con l’Université de Rennes 1 - Francia per le attività come di seguito 
descritte.  

 

Convenzione con l’ente estero 
di  

Université de Rennes 1 - Francia 

Tutor di stage Prof. Andrea Trabocchi 

Oggetto dello stage 
Tirocinio sul progetto  
“Synthesis of peptidomimetics using the click chemistry” 

Periodo di svolgimento 
dell’attività 

L’attività di stage si svolgerà dal 14/04/2020 al 19/06/2020 

Dottorando Dott.ssa Lola Emile 

 
Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, vista la validità del 
programma proposto, non essendovi richieste d’intervento, mette in votazione la richiesta di stipula 
della Convenzione di stage allegato al presente verbale.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
 
 
5. Accordi di collaborazione scientifica e culturale  
 
 
5.1 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di stipula dell’Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica con la Isfahan University of Technology - Iran su 
proposta della prof.ssa Francesca Maestrelli per avviare una collaborazione nel settore della 
chimica. 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva 
accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 
 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di 
spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo (specificare) 
 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo. Il progetto di 



collaborazione con l’Università di Isfahan (Department of Food Science and Technology, University 
of Technology, Iran) è nato nel 2017quando Mrs Soleimanian (PhD student) ha svolto sotto la mia 
supervisione presso i laboratori del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” un progetto dal titolo 
“Production and characterization of novel bio-active lipid nanocarriers containing pomegranate seed 
oil and β sitosterol”. La ricerca ha portato interessanti risultati che si sono concretizzati in 3 
pubblicazioni e una comunicazione poster. La collaborazione internazionale contribuirà a facilitare 
gli scambi e i contatti fra le due unità di ricerca. Il prof. Milad Fathi ha previsto una visita presso la 
nostra università come Visiting Professor per tenere seminari e continuare la ricerca congiunta sulla 
nanoincapsulazione di oli essenziali iraniani tramite carrier lipidici.  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di 
attivazione dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente 
verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole alla stipula 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Isfahan 
University of Technology - Iran, nel settore della chimica deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, 
inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso 
le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in 
regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Francesca Maestrelli quale docente coordinatore dell’accordo, 

e il docente coordinatore dell’Università partner: prof. Milad Fathi -  Department of Food 

Science and Technology, College of Agriculture. 

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
 

 
5.2 Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’ Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e la 
University of Hong Kong per estendere la collaborazione al settore della chimica. 

 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e 
scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
 

Il Presidente illustra le motivazioni delle proposte di adesione all’accordo: mobilità di studenti e di 
visiting academics. Inoltre si prevede di individuare e definire programmi di ricerca tra le due 
istituzioni per l’eventuale presentazione di richieste di finanziamento per progetti di ricerca comuni. 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di 
adesione e presa visione dell’accordo attualmente in vigore pervenuto dal Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la University of Hong 
Kong, deliberandone la fattibilità e l’estensione al settore della chimica. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le 
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente 
all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture 
assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Debora Berti quale docente coordinatore dell’accordo, e il 



docente coordinatore dell’Università partner un membro della Faculty of Sciences of Hong 

Kong. 

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 

 
 
 
 
6. Progetti di Ricerca e Convenzioni  
 

6.1 Finanziamenti  
 

Non vi sono argomenti da trattare. 
 

  
6.2 Anticipi di bilancio 

 
Il Presidente illustra a ratifica la richiesta della prof.ssa Barbara Richichi – responsabile scientifico 
del progetto COST Innology,  di anticipare € 25.000,00 per poter completare le spese relative al 
meeting di Santiago e il prossimo meeting di metà febbraio come previste dal progetto stesso. 
Il Presidente mette in approvazione a ratifica il suddetto anticipo sul bilancio del Dipartimento. 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità  

 
 
6.3 Fattibilità progetti 

 
 
A) Il Presidente illustra la richiesta del prof. Matteo Mannini di partecipazione al progetto dal 

TITOLO “Unfalsifiable anti-counterfeiting taggants and molecular data storage from rare-
earth coordination polymers” – acronimo Tag & Store presentato nell’ambito della CALL 
H2020-ERC-CoG-2020.  

      L’importo richiesto è pari a € 439.812,50 e la durata del progetto è di 60 mesi. 
 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti per la partecipazione al partenariato del progetto dal 
titolo TITOLO “Unfalsifiable anti-counterfeiting taggants and molecular data storage from rare-
earth coordination polymers” – acronimo Tag & Store - 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, gli atti da essa derivanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
 
B) Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Giovanna Marrazza di partecipazione al progetto 

dal TITOLO “SYsteM for integrated Forensic of APIary products” – acronimo SYMFAPI 
presentato nell’ambito di una CALL H2020. 

      L’importo richiesto è pari a € 297.000,00 e la durata del progetto è di 36 mesi. 
 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti per la partecipazione al partenariato del progetto dal 
titolo TITOLO “SYsteM for integrated Forensic of APIary products” – acronimo SYMFAPI - 



responsabile scientifico prof.ssa Giovanna Marrazza 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, gli atti da essa derivanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
C) Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Cristina Nativi di partecipazione al progetto dal 

TITOLO “The Europen Doctorate School in Glycoscience” – acronimo  GLYCODOC – 
presentato nell’ambito della CALL H2020-MSCA-ITN-2020. 

 
L’importo richiesto è pari a € 275.000,00 e la durata del progetto è di 48 mesi.  
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo The Europen 
Doctorate School in Glycoscience” – acronimo  GLYCODOC – responsabile scientifico 
prof.ssa Cristina Nativi 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, gli atti da essa derivanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
D) Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Ilaria Palchetti di partecipazione al progetto dal 

TITOLO “PRIMe” – presentato nell’ambito della CALL H2020-MSCA-ITN-2020. 

 
L’importo richiesto è pari a € 120.000,00 e la durata del progetto è di 4 mesi. Il Dipartimento di 
Chimica si impegna ad accogliere young researcher in caso di approvazione del progetto. 
 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo PRIMe – 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, gli atti da essa derivanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
 
E) Il Presidente illustra la richiesta del prof. Federico Totti di partecipazione al progetto dal TITOLO 

“New Nanostructured Magnetic Materials” – presentato nell’ambito della CALL for Joint 
Project Proposals Italy-Brazil del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

 
L’importo richiesto è pari a € 25.000,00 e la durata del progetto è di 36 mesi.  
 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “New Nanostructured 
Magnetic Materials” – responsabile scientifico prof. Federico Totti 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, gli atti da essa derivanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

F) Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Paola Turano di partecipazione al progetto dal TITOLO 
“Profiling Biological Matrices in Food and Health Sciences” – acronimo PROMISE presentato 
nell’ambito della CALL H2020-MSCA-ITN-2020. 
 
L’importo richiesto è pari a € 522.999,36 e la durata del progetto è di 48 mesi.  
 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Profiling Biological 
Matrices in Food and Health Sciences” – acronimo PROMISE – responsabile scientifico 
prof.ssa Paola Turano 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, gli atti da essa derivanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 
G) Il Presidente illustra la richiesta della prof.ssa Cristina Nativi di partecipazione al progetto dal 

TITOLO “Integrative Training approaches targeting Tumour Associated Carbohydrate 
Antigens for cancer therapy” – acronimo  iTACAs – presentato nell’ambito della CALL H2020-
MSCA-ITN-2020. 

 
L’importo richiesto è pari a € 522.999,36 e la durata del progetto è di 48 mesi.  
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Integrative Training 
approaches targeting Tumour Associated Carbohydrate Antigens for cancer therapy” – 
acronimo  iTACAs – responsabile scientifico prof.ssa Cristina Nativi 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, gli atti da essa derivanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 
 
7. Assegni di Ricerca e Borse  
 
Assegni:  
 
Non vi sono Assegni di ricerca in approvazione. 
 
 
Borse:  
 
A. Il Presidente chiede al Consiglio di approvare a ratifica il decreto 14698 Prot. 242077 del 

20/12/2019 che autorizza la pubblicazione in urgenza del bando per borsa di ricerca (decreto 
14792 prot. 244515 del 30/12/2019) con decorrenza 1° marzo 2020, Responsabile Prof.ssa 
Antonella Salvini. L’urgenza è stata dettata dalla necessità di dare avvio all’attività di ricerca non 



oltre il 01.03.2020, tenuto conto della scadenza del progetto che la finanzia, e che la procedura 
di selezione, contraddistinta da tempi e vincoli fissati dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, 
non era compatibile con la data di convocazione del Consiglio: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

STUDIO DI FORMULAZIONI POLIMERICHE AD ALTE 

PRESTAZIONI 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 
Antonella Salvini (PA) 

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) 

- Laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54), 

Conservazione e restauro dei beni culturali (Classe LM-11), o 

corrispondente titolo conseguito secondo il vecchio ordinamento 

o corrispondente Laurea specialistica, conseguiti presso 

Università italiane o estere in subordine, Laurea Triennale nelle 

stesse discipline. 

- Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 

svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa 

Requisiti richiesti: documentata esperienza in attività di 

laboratorio in ambito chimico e conoscenza della chimica e 

tecnologia dei materiali polimerici 

Criteri di valutazione 

- fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio di laurea e 

nella specie: 

Voto 

Punteggio 

da 110/110 

e lode a 

108/110 

Punteggio 

da 105/110 

a 107/110 

Punteggi 

Inferiori a 

105/110 

Laurea triennale 25 20 15 

Laurea magistrale 

V.O./Spec./Magistrale 
30 25 20 

 

- 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) 

 



- 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 
01/03/2020 

Numero borse da 

attivare 
1 

Costo totale della borsa € 8.3000,00 

Progetto e coan 

SALVINICRF20170728 - Processi sostenibili di bioraffineria per la 

valorizzazione di scarti agro-alimentari e biomasse algali per la 

produzione di biomateriali e biofuels (cup B96C18000660007) 

COAN 94171/2019 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

6 febbraio 2020 ore 10.00 stanza 157 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Lato Organica, Via della 

Lastruccia 13 

 
 

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 a ratifica 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 dal Dott. Marco 

Frediani di attivazione della procedura per l’assegnazione di una borsa di ricerca con i requisiti 
di cui a seguito: 

 

Titolo del programma di ricerca 

Synthesis, characterization and application of new metal 

complexes coordinated to renewable polymeric 

macroligands 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Marco Frediani (Ricercatore) 

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), 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 ovvero; 

 Curriculum formativo, scientifico e professionale 

adeguato allo svolgimento dello specifico programma 

oggetto della borsa con particolare attenzione 

all’esperienza maturata nel campo dei polimeri, in 

particolar modo di poliesteri, della loro sintesi, 

caratterizzazione e possibili applicazioni 

Criteri di valutazione 

- fino ad un massimo di [30] punti per il punteggio di 

laurea e nella specie:  

o 110/110 e lode: 30 punti 

o 110/110: 25 punti 

o Da 105/110 – a 109/110: 20 punti 

o Da 100/110 a 104/110: 15 punti 

o Minore di 100/110: 10 punti; 

- fino ad un massimo di [20] punti per esperienza di lavoro 

e/o di ricerca pregressa in settori attinenti al progetto di 

ricerca, pubblicazioni, premi, brevetti o altro contributo 

scientifico e nella specie:  

o 2 punti per ogni mese di attività di ricerca o supporto 

alla ricerca attinente alla tematica del progetto, presso 

istituzioni pubbliche e private in Italia o all’estero;  

o 2 punti per ogni contributo scientifico (pubblicazioni, 

brevetti, premi o contributo a congresso) inerente la 

tematica del progetto 

- fino ad un massimo di [50] punti per il colloquio che 

verterà sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di 

conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di 

un linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua 

inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste nel 

campo dei polimeri, in particolar modo di poliesteri, della 

loro sintesi, caratterizzazione e possibili applicazioni e nella 

specie: 

o chiarezza espositiva: fino ad un massimo di 10 punti; 

o grado di conoscenza delle materie oggetto di 

valutazione: fino ad un massimo di 15 punti; 

o utilizzo di un linguaggio appropriato e conoscenza 

lingua inglese: fino ad un massimo di 10 punti; 



o attitudine allo svolgimento delle attività richieste da 

svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del 

bando: fino ad un massimo di 15 punti 

 

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 1° aprile 2020 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa* 6.000,00 

Progetto e coan 

TYREBIRTH18---"RICERCA "Studio dei prodotti derivanti dalla 

pirolisi con riscaldamento a microonde di pneumatici a fine vita" 

- COAN 126864/2019 

Data, ora e luogo dell’eventuale 

colloquio 

10 MARZO 2020 alle ore 11:00 presso il Dipartimento di 

Chimica, Via della Lastruccia 13 Sesto Fiorentino (FI), 

STANZA 23 

 
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 chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta pervenuta dalla Prof.ssa 

Ilaria Palchetti 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 biosaggi per applicazioni ambientali 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Ilaria Palchetti (P.A.) 

Settore disciplinare CHIM/01 

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 Biologia (LM-

6), Biotecnologie Agrarie (Classe LM-7), 

Biotecnologie Industriali (LM-8), Scienze Chimiche 

(Classe LM-54), Scienze e tecnologie alimentari (LM-

70) 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. Gradita esperienza maturata in 

laboratori chimici 

Criteri di valutazione 

fino ad un massimo di [30] punti per il punteggio di laurea e 
nella specie:  

 inferiore a 105/110: 20 punti; 

 da 105/110 a 107/110: 22 punti 

 da 108/110 a 109/110: 26 punti 

 110/110: 28 punti 

 110/110 e lode: 30 punti 
fino ad un massimo di [20] punti per esperienza di lavoro e/o 
di ricerca pregressa in settori attinenti al progetto di ricerca, e 
nella specie:  

 1 punto per ogni anno di attività di ricerca o 
supporto alla ricerca attinente alla tematica del 
progetto, presso istituzioni pubbliche e private in 
Italia o all’estero;  

 1 punto per ogni pubblicazione inerente la tematica 
del progetto con indice IF.  

 0,5 punti per ogni ulteriore contributo scientifico 
(comunicazioni a congressi, brevetti, altro) inerente 
la tematica del progetto. 

fino ad un massimo di [50] punti per il colloquio che verterà 
sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di conoscenza 
delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di un linguaggio 
appropriato, verifica conoscenza della lingua inglese, 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 15 punti per attitudine allo svolgimento delle 
attività richieste 

 fino a 5 punti per la conoscenza della lingua inglese. 
Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno aver 
conseguito un punteggio complessivo minimo di 50 punti. 

Durata (sei mesi – nove mesi – 

dodici mesi) 
6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 15 aprile 2020 

Numero borse da attivare 1 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan 

PALCHETTIECRF20180944 Chip ottico integrato a modi di 

galleria per l'analisi delle acque – C.U.P. B91I18007310008 – 

COAN 126881/2019  

Data, ora e luogo dell’eventuale 

colloquio 

25 MARZO 2020 alle ore 12:00 presso il Dipartimento di 

Chimica, Via della Lastruccia 3 Sesto Fiorentino (FI), stanza 268 

 



 
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 
 
D. Il Presidente comunica che, per ragioni contabili, si è resa necessaria una parziale variazione dei 

fondi a copertura della borsa di ricerca dal titolo “Analisi di variabilità tramite marcatori molecolari 
SSR del pepe malgascio”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Rita Bilia, di cui al D.D. n. 13750 
prot. 227226 del 3/12/2019, della durata di 6 mesi a decorrere dal 1/02/2020: la scrittura COAN 
110057/2019 per € 1.824,20 precedentemente registrata sul fondo GESTCIBIACI è ora a carico 
del fondo 20300_M2780 CRELIO. Le altre COAN rimangono invariate. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
8. Richiesta patrocinio 
 

Il Presidente illustra la richiesta di patrocinio per la XVII Scuola Avanzata sulla Chimica dei 
Carboidrati, che si svolgerà dal 21 al 24 Giugno 2020 presso la Certosa di Pontignano (Siena), 
presentata il 24 gennaio dalla Prof.ssa cristina Nativi in qualità di presidente del comitato 
organizzatore. La Scuola si inserisce nell’ambito di eventi biennali focalizzati sulla Chimica dei 
Carboidrati e, come per le edizioni precedenti, all’organizzazione parteciperanno anche docenti 
dell’Università di Pisa e dell’Università di Siena. La Scuola si configura come un evento che 
coinvolge le tre Università Toscane raccogliendo nella sede senese un centinaio di partecipanti, di 
cui più della metà dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori. Dato che dall’edizione del 2012 la 
lingua ufficiale del Congresso Scuola è l’inglese, la manifestazione ha anche attirato studenti 
provenienti da varie parti d’Europa. 
 
Al termine della discussione il Presidente propone al Consiglio di rilasciare parere favorevole alla 
richiesta della Prof.ssa Cristina Nativi di patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze alla XVII 
Scuola Avanzata sulla Chimica dei Carboidrati, che si svolgerà dal 21 al 24 Giugno 2020 presso 
la Certosa di Pontignano (Siena). 
 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 
 
9. Commissione spazi di Dipartimento 
 

IL Presidente informa di aver ricevuto il verbale della Commissione spazi riunitasi il 18/12/2019 , 

presente in acrtella condivisa e parte integrante del presente verbale. In particolare sottolinea che viene 

proposto un aggiornamento del modulo di richiesta spazi. Inoltre  rende noto che è stata inviata  una 

mail ai tutor dei dottorandi del ciclo appena concluso per informazioni in merito alla situazione 

accademica dottorandi stessi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
10. Didattica Integrativa dottorandi 
 
A) Il  Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 31/10/2019 
del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
del 29/11/2019 
mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa al Dr. FABIO SANTANNI, 



dottorando del XXXIV ciclo, per un totale di 20 ore per l’A.A. 2019/2020 (I semestre  a ratifica e II 
semestre), per il modulo di insegnamento “CHIMICA GENERALE ED INORGANICA” di cui sono 
contitolari la Prof.ssa Sessoli e il Prof. Mannini. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
B) Il  Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 31/10/2019 
del Consiglio di Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro 
integrato con il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la Conservazione 
e il Restauro del 22/10/2019 
mette in approvazione a ratifica l’affidamento di attività didattica integrativa al Dr. ANDREA CASINI, 
dottorando del XXXIV ciclo, per un totale di 12 ore per l’A.A. 2019/2020 (I semestre), per il modulo 
di insegnamento “CHIMICA DEL RESTAURO II” di cui è titolare il Prof. Carretti. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
C) Il  Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 31/10/2019 
del Consiglio di Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro 
integrato con il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la Conservazione 
e il Restauro del 22/10/2019 
mette in approvazione a ratifica l’affidamento di attività didattica integrativa alla Dr.ssa TERESA 
GUARAGNONE, dottoranda del XXXIII ciclo, per un totale di 12 ore per l’A.A. 2019/2020 (I 
semestre), per il modulo di insegnamento “CHIMICA DEL RESTAURO II” di cui è titolare il Prof. 
Carretti. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
D) Il  Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Atomic and Molecular Photonics del 25/10/2019 
del Consiglio unico del Corso di Laurea in Chimica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche del 31/10/2019 
mette in approvazione a ratifica l’affidamento di attività didattica integrativa al Dr. BRUNO 
GRANDINETTI, dottorando del XXXIV ciclo, per un totale di 15 ore per l’A.A. 2019/2020 (I semestre), 
per il modulo di insegnamento “LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA I” di cui sono contitolari la 
Prof.ssa Francesca Cardona e il Prof. Ernesto Occhiato. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
E) Il  Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale del 25/10/2019 
del Consiglio unico del Corso di Laurea in Chimica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche del 31/10/2019 
mette in approvazione a ratifica l’affidamento di attività didattica integrativa al Dr. LORENZO 
SQUILLANTINI, dottorando del XXXIII ciclo, per un totale di 6 ore per l’A.A. 2019/2020 (I semestre), 
per il modulo di insegnamento “NANOMATERIALI PER APPLICAZIONI AVANZATE” di cui è titolare 
il Prof. Mannini. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
F) Il  Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 10/01/2020 
del Consiglio di Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro 
integrato con il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la Conservazione 
e il Restauro del 23/01/2020 
mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa al Dr. ANDREA CASINI, 
dottorando del XXXIV ciclo, per un totale di 28 ore per l’A.A. 2019/2020 (II semestre), per il modulo 
di insegnamento “CHIMICA PER I BENI CULTURALI CON LABORATORIO” di cui è titolare il Prof. 
R. Giorgi. 
Il Consiglio approva all’unanimità 



 
G) Il Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 10/01/2020 
del Consiglio di Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro 
integrato con il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Materiali per la Conservazione 
e il Restauro del 23/01/2020 
mette in approvazione l’affidamento di attività didattica integrativa alla Dr.ssa TERESA 
GUARAGNONE, dottoranda del XXXIII ciclo, per un totale di 28 ore per l’A.A. 2019/2020 (II 
semestre), per il modulo di insegnamento “CHIMICA PER I BENI CULTURALI CON LABORATORIO” 
di cui è titolare il Prof. R. Giorgi. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
H) Il  Presidente, acquisito il parere favorevole: 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche del 10/01/2020 
del Consiglio unico del  Corso di Laurea in Scienze Biologiche e del Corso di Laurea Magistrale in 
Biologia Molecolare e Applicata del 24/01/2020 
mette in approvazione a ratifica l’affidamento di attività didattica integrativa al Dr. GIAMMARCO 
MARIA ROMANO, dottorando del XXXV ciclo, per un totale di 40 ore per l’A.A. 2019/2020 (II 
semestre), per il modulo di insegnamento “LABORATORIO DI CHIMICA PER LA BIOLOGIA” di cui 
sono contitolari il Prof. Andrea Bencini e il Dr. Vito Calderone. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
 
 
 
11. Programmazione del personale Tecnico Amministrativo 
 
 

Il presidente comunica che è pervenuta la nota relativa alla programmazione del personale tecnico 

amministrativo da parte del Rettore e del Direttore Generale, presente nel materiale riservato in 

cartella condivisa. I Dipartimenti sono chiamati a fornire le indicazioni necessarie per avviare le 

procedure di reclutamento 2020. Per il Dipartimento di Chimica è prevista una procedura di 

reclutamento. Tenuto conto delle esigenze del Dipartimento è stato richiesto di attingere alla 

Graduatoria vigente relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1   posto 

di categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di 

Chimica "Ugo Schiff" per le esigenze dei "Laboratori Didattici" - D.D. n. 1619 prot. n. 145074 del 

10 ottobre 2017   

Il consiglio approva all’unanimità 

 
 
12. Variazione di Bilancio 
 
Il Presidente pone in approvazione a ratifica la variazione di bilancio, di cui D.D. 14705 Prot n. 
242132 del 20/12/2019 (allegato 12A) , relativa ad esigenze sopravvenute  in merito a : 

- necessità di acquistare gas tecnici per le esigenze di tutti i laboratori dipartimentali in 
tempi brevi e su fondi in scadenza al 31/12/2019 

Il Presidente pone in approvazione a ratifica la variazione di bilancio, di cui al D.D. prot. n. 7583 
(344) del 15/01/2020 (allegato 12B) , relativa ad esigenze sopravvenute  in merito a : 



- incassare il sospeso in entrata n. 19311 proveniente da AXA Assicurazioni S.p.a. relativo 

alla liquidazione del sinistro n.  5014-99-12558 pari all’importo di  euro 26140,00, di cui 

euro 9237,11 relativi alle strumentazioni del Dipartimento di Chimica e CERM   

Il Presidente dichiara che il decreto d’urgenza relativo alle variazioni di Budget è stato emesso sensi 
del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, emanato con D.R: n. 62/ 2012, in particolare l'art. 15 
comma 2, lettera l) che prevede che il Direttore "adotta atti urgenti e indifferibili, con espressa 
indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione 
immediatamente successiva". 

 

Le variazioni del budget U.A. 58503 – Chimica “Ugo Schiff” proposte sono relative ai capitoli seguenti: 
 

 
 
 

 
 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità  
 
 
13. Proposta di attivazione corso di aggiornamento professionale 
 

13. Corso Di aggiornamento professionale - prof. Pierandrea Lo Nostro 

Il Presidente informa che con nota Rettorale dell’11 marzo 2019  Dipartimenti sono invitati a 

presentare entro il 31 gennaio le proposte per l’attivazione dei corsi di Perfezionamento post laurea 

e Corsi di Aggiornamento professionale per l’A.A. 2019/2020 da attivare nel periodo aprile - ottobre 

2020 

Il presidente comunica che è pervenuta la proposta, presentata dal prof. Pierandrea Lo Nostro 

redatta conformemente al DR. 12872(166) del 22 febbraio 2011 per l’attivazione del seguente corso 

:  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE      

      

SEDE AMMINISTRATIVA TTITOLO CORSO  
Responsabile Attività 
didattica  Quota iscrizione 

Dipartimento di Chimica  

Corso di aggiornamento 
professionale in 
"Formulazioni a base di 
fragranze" 

Prof. Pierandrea Lo 
Nostro 1200 

 

- Verificato che la documentazione presentata dal prof. Lo Nostro risulta completa e 

formulata secondo quanto previsto dal DR. 12872(166) /2011  richiamato . 

-  Verificata la sostenibilità economica- in termini di risorse umane e strutturali della proposta 

di attivazione presentata 

UA DA IMPORTO A

58503.DIP

CO.04.01.02.01.12.06 - quote 

associative 500

CO.04.01.02.01.05.01 - materiale di consumo per 

laboratorio

UA ENTRATA IMPORTO

58503.DIP PROVENTI E RIMBORSI ASSICURATIVI 9237,11   (quota CHIMICA) 

UA USCITA IMPORTO

58503.DIP GESTRIMBORSOASSICURAZIONE 9237,11



 

Il Consiglio approva  all’unanimità. 

 
 
14. Obiettivi strategici di struttura 2020 
 
Il Presidente introduce brevemente la lettera del Rettore presente in cartella condivisa, con la quale viene 
chiesto al Dipartimento di declinare, secondo le proprie strategie, gli obiettivi e le missioni strategiche 
individuati dall’Ateneo per il Piano Strategico 2020-2022. LA CIA del dipartimento riunitasi in data 27/01/2020 
ha sintetizzato le proposte di integrazione degli obiettivi strategici di struttura nella griglia in cartella condivisa. 

Si apre  una approfondita discussione alla fine della quale il Consiglio approva all’unanimità la proposta della 
CIA 

 

  

15. Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti 
 
Il Presidente rende noto che il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti è stato aggiornato. Procede 
quindi ad illustrare sinteticamente le novità introdotte e presenti in cartella condivisa. 
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche al regolamento per lo smaltimento dei rifiuti 
 
16. Richiesta attivazione di un bando per il reclutamento di un posto di Tecnologo  
 
Il Presidente illustra la richiesta attivazione di un bando per il reclutamento di un posto di Tecnologo 
di II livello a tempo determinato, per le esigenze del Programma Life – progetto “LIFE18 
ENV/IT/000460” pervenuta da parte della prof.ssa Anna Maria Papini. 
Il Presidente cita l’art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – introdotto dall’art. 54 del D.L. 
n. 5/2012) che recita “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere 
attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le Università possono stipulare 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di 
laurea ed eventualmente una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di 
attività prevista”.  Il Presidente ricorda inoltre che il Regolamento di Ateneo prevede che tali contratti 
possono essere attivati esclusivamente con fondi relativi ai progetti di ricerca e che, in termini di 
punti organico, tali contratti non incidono sulla programmazione generale dell’Ateneo, dato che il loro 
finanziamento grava esclusivamente su fondi esterni al FFO, nel caso specifico su fondi LIFE. 
Il Presidente comunica che la prof.ssa Anna Maria Papini, titolare dei fondi LIFE – progetto “LIFE18 
ENV/IT/000460” – MILCH - CUP B94I18007470006, ha inviato istanza di attivazione di una 
procedura per il reclutamento di un Tecnologo di II livello,  a tempo determinato,  per la durata di 25 
mesi,  per le esigenze del programma di ricerca  “LIFE18 ENV/IT/000460” - MILCH di cui è 
responsabile scientifico. 
A tal fine il Presidente comunica che il programma “LIFE18 ENV/IT/000460” - MILCH - CUP 
B94I18007470006 prevede la copertura integrale dei costi del posto nell’ambito della correlata voce 
di budget e in coerenza con la durata del progetto stesso. 
Il Consiglio del Dipartimento, nell’ambito della propria programmazione annuale e triennale, ed in 
considerazione dei carichi di lavoro del personale afferente al Dipartimento, è chiamato pertanto a 
deliberare l’attivazione dei posti di Tecnologo, a tempo determinato, sui progetti dell’UE del 
Programma LIFE. 
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio del Dipartimento, all’unanimità, 
 

 vista la richiesta della prof.ssa Anna Maria Papini di attivare una procedura per il reclutamento 

di un Tecnologo di II livello, a tempo determinato, per la durata di mesi  25; 

 considerato che il costo del contratto, calcolato in base alle tabelle stipendiali attualmente in 

vigore e pubblicate sul sito web dell’Ateneo, pari a € 45.977,75, comprensivo di tutti gli oneri, 

graverà sui fondi “LIFE18 ENV/IT/000460” – MILCH - CUP B94I18007470006; 



 

 richiamato l’art. 24 bis della Legge 240/2010, introdotto dall’art. 54 del D.L. n. 5/2012; 

 tenuto conto della programmazione annuale e triennale del personale afferente al Dipartimento 

e dei relativi carichi di lavoro; 

 preso atto della richiesta della prof.ssa Anna Maria Papini, responsabile scientifico del progetto 

UE  “LIFE18 ENV/IT/000460” – MILCH – CUP B94I18007470006, di attivazione di un posto di 

Tecnologo sul medesimo programma; 

 presa visione del programma di ricerca  “LIFE18 ENV/IT/000460” – MILCH - CUP 

B94I18007470006 in relazione al quale il Tecnologo dovrà fornire il supporto tecnico e 

amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante al medesimo; 

 preso atto del profilo proposto e dei requisiti curriculari richiesti per lo svolgimento delle attività 

correlate al programma di ricerca “LIFE18 ENV/IT/000460” - MILCH – CUP B94I18007470006, 

di cui all’allegato parte integrante del presente verbale; 

 richiamati i costi connessi all’attivazione di un posto di Tecnologo di II livello, comprensivi sia dei 

costi strettamente connessi alla retribuzione, sia dei costi connessi al rilascio dei ticket mensa 

per l’intero periodo contrattuale; 

 evidenziato che tali costi graveranno esclusivamente sul fondo di ricerca “LIFE18 

ENV/IT/000460” - MILCH – CUP B94I18007470006, senza alcuna ricaduta sul Fondo di 

Finanziamento Ordinario; 

DELIBERA 
 

a) l’attivazione di 1 posto di Tecnologo a tempo determinato, nell’ambito del programma di 

ricerca “LIFE18 ENV/IT/000460” - MILCH – CUP B94I18007470006 in relazione al quale il 

Tecnologo dovrà fornire il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale sarà posto 

il trattamento economico spettante al medesimo; 

b) la durata del contratto, individuata in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 

24 bis della Legge 240/2010,  pari a mesi 25; 

c) il livello del Tecnologo: II livello; 

d) la copertura finanziaria è assicurata dalla COAN n. 128579 sul progetto  PAPINI_MILCH, sul 

budget del Dipartimento per un totale di € 45.977,75; 

 
Il Consiglio dà infine mandato al Direttore di inoltrare agli uffici competenti la presente delibera, 
corredata del progetto, nonché della COAN n. 128579 a garanzia della copertura dei costi relativi. 

 
 
17. Varie ed Eventuali 
 
 
Alle ore 12.50 la seduta procede in composizione ristretta ai Docenti e ai Ricercatori di ruolo e a 
tempo determinato 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Anna Maria Papini 

 

Sono presenti: 

Professori prima fascia: 12 

Professori di seconda fascia: 39 

Ricercatori di ruolo e a tempo determinato: 16 

 
 



18. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2020/2022 
(punto riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo e a tempo determinato) 
 

Sul punto 18) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2020-2022 

per posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato, in 

conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

sedute, rispettivamente, in data 26 e 29 novembre 2019. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza assoluta 

degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 

2020-22 dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo 

determinato al fine di rispettare il termine indicato dal Rettore nella circolare 32/2019; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 27/1/2020 

(allegato 18.1) 

-  considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 

delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque 

già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 

consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione 

degli Organi di governo del mese di febbraio 2020; 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da 

parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio 

e dalle Scuole;  

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di 

garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore 

nella circolare citata; 

- preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 

26 e 29 novembre 2019, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione 

devono rispondere a uno o più dei seguenti requisiti: 

 1.solo per RTD e PA - sofferenza didattica verificata su apposita tabella che sarà 
redatta per ciascuno dei 21 dipartimenti; 

 1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come 

rapporto tra il numero dei PO e il totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel 

SSD; 

 2.riduzione dell’organico, da utilizzare in riferimento ai pensionamenti previsti nel 
prossimo triennio; 

 3.qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo 
altri criteri autonomamente individuati dal Dipartimento; 

 4.attività di terza missione, specificatamente motivate; 

 5.motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali 
è espressamente prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento. 

- preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in 



programmazione dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1, 

1.bis, 2, 3, 4, 5 di cui sopra; 

- preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato 

l’individuazione di ogni singolo settori, nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle 

posizioni, per la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore 

Associato e di Ricercatore a tempo determinato; 

- preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a rilevare i SSD/SC 

in sofferenza didattica a seguito dell’approvazione della programmazione didattica per 

l’a.a. 2019-2020; 

- considerato che la nuova programmazione triennale 2020-2022 è intesa come 

aggiornamento annuale della programmazione 2019-2021 già approvata e che il 

Dipartimento è chiamato a deliberare i SSD in aggiunta a quelli non attivati nel corso 

dell’anno 2019, nel rispetto del numero massimo per ciascuna categoria di personale, pari 

al 10% dell’organico del Dipartimento alla data del 1° novembre 2019 (v. Tabella allegata 

alla circolare 32/2019); 

- preso atto delle considerazioni espresse dagli Organi di Governo nelle sedute del 26 e 29 

novembre 2019 in ordine all’omissione dalla Tabella della programmazione triennale 2019-

2021 approvata dagli Organi di Ateneo, dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in 

numero superiore al 10% dell’organico; 

- considerato , infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2019 non avrebbe 

esaurito i posti in programmazione gli Organi hanno ritenuto che tali posti dovranno essere 

inseriti nella programmazione triennale 2020-2022, a meno di motivate esigenze 

sopraggiunte; 

- considerato quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 26 e del 29 novembre 2019, 

in ordine alla raccomandazione che i Dipartimenti, per assegnare le priorità alle categorie 

PO, PA, RTD, considerino anche l'età media del personale in servizio per ogni settore 

scientifico-disciplinare; 

- considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento ha dovuto tenere 

conto prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in 

servizio nell’ultimo anno di contratto e che i relativi SSD devono essere inseriti in 

programmazione nel limite massimo consentito pari al 10% dell’organico del Dipartimento; 

DELIBERA 

 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare la programmazione triennale dei posti di professore 

Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2020-2022, indicati 

nella tabella allegata (allegato 18.2) alla presente delibera, della quale costituisce parte 

integrante. 

 
 
19. Procedure selettive per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), ai sensi dell’articolo 24 comma 3 della Legge n.240/2010 di cui al DR n.1251/2019; 
proposta di nomina commissioni (punto riservato a Docenti e Ricercatori di ruolo e a tempo 
determinato) 
 
Settore Concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche 
 
Settore Scientifico Disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica 
 



Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura 
selettiva in oggetto sono scaduti il 12/12/2019. Risulta pertanto necessario procedere alla nomina 
della Commissione. 
Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la Commissione sia composta da 
tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, 
appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui 
la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge, rispettivamente, al settore 
scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare 
afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo 
non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare che individua il profilo del 
bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, 
la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca 
con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti 
ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione solo 
professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei 
regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici 
proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di 
verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 
settembre 2016. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della Commissione è 
raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai 
professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e approvata con il voto 
favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente la proposta dei nominativi, individuati 
secondo le disposizioni sopra citate, dovrà precisare che tutti i commissari proposti: 

- non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010; 
- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui 

alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere accompagnata dai curricula 
dei docenti proposti. 

 
La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con decreto del 
Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  
 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012, n. 329; 

 
- Visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

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



dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a 
disposizione agli atti del Dipartimento 

 
all’unanimità propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 
 
Prof. Marco Laurati, Professore Associato Università degli Studi di Firenze 
 
Prof. Gino Paduano, Professore Ordinario Università Federico II Napoli 
 
Prof.ssa Rebecca Pogni, Professore Associato Università degli Studi di Siena 
 
 
 
 
Settore Concorsuale 03/C1 Chimica Organica 
 
Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 Chimica Organica 
 
 
Il Presidente ricorda che i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 
procedura selettiva in oggetto sono scaduti il 12/12/2019. Risulta pertanto necessario procedere 
alla nomina della Commissione. 
 
Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dispone che la Commissione sia composta 
da tre membri scelti fra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, 
appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in 
cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge, rispettivamente, al settore 
scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare 
afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo 
non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare che individua il profilo 
del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, 
la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca 
con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti 
ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione solo 
professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei 
regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici 
proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di 
verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 
settembre 2016. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della Commissione è 
raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.   
 
La delibera, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai 
professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e approvata con il voto 
favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, contenente la proposta dei nominativi, individuati 
secondo le disposizioni sopra citate, dovrà precisare che tutti i commissari proposti: 

- non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010; 
- non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
- soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui 

alla delibera ANVUR n. 132/2016. Essa, inoltre, dovrà essere accompagnata dai curricula 



 

dei docenti proposti. 
 

La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con decreto del 
Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, , 
 

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 6 aprile 2012, n. 329; 
 

- Visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
- Acquisite le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 (introdotto 

con Legge Anticorruzione n. 190/2012) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
relative al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016 per i commissari 
esterni, e la valutazione positiva ai sensi del “Regolamento sulla valutazione dei Professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” per i commissari interni, che rimarranno a 
disposizione agli atti del Dipartimento 
 

all’unanimità propone al Magnifico Rettore la seguente commissione: 
 
Prof.ssa Paola Bonaccorsi, Professore Associato, Università degli Studi di Messina 
 
Prof. Andrea Goti, Professore Ordinario, Università degli Studi di Firenze  
 
Prof. Osvaldo Lanzalunga, Professore Ordinario, Università di Roma “La Sapienza” 
 
 
 
Alle ore 13.00 la seduta procede in composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati. 

 

Sono presenti: 

Professori prima fascia: 12 

Professori di seconda fascia: 39 

 
20. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) - SC 03/C1SSD CHIM/06 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e proposta di 
chiamata del vincitore (punto riservato a Professori Ordinari e Associati) 
 
Il Presidente informa che con Decreto n. 67 del 24 gennaio 2020, pubblicato all'Albo Ufficiale di 
Ateneo con repertorio n. 732, il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva in oggetto. Gli 
atti sono consultabili sul sito web di Ateneo. Al riguardo ricorda che ai sensi dell'art. 11 del 
Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato, il Consiglio del Dipartimento 
formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, la proposta 
di chiamata del candidato idoneo. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera entro il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva 
per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno 
un anno. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un grado 
di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al 



Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
 
Nel caso di specie, la Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 999 del  29 agosto 2019 e 
composta da:  
 

- Prof. Antonio MOLINARO, Ordinario, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (SSD 
CHIM/06) 

- Prof.ssa Cristina NATIVI, Ordinario, Università degli Studi di Firenze (SSD CHIM/06) 
Prof. Maurizio TADDEI, Ordinario, Università degli Studi di Siena (SSD CHIM/06) 
 

ha individuato come idoneo il candidato Dott.ssa Camilla MATASSINI. 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa Camilla 
MATASSINI a Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 03/C1 
(Chimica Organica), settore scientifico disciplinare CHIM/06 (Chimica Organica). 
 
 
21 Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) - SC 03/B1 SSD CHIM/03 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e 
proposta di chiamata del vincitore (punto riservato a professori ordinari e associati) 

 

Il Presidente informa che con Decreto n. 127 del 30 gennaio 2020, pubblicato all'Albo Ufficiale di 
Ateneo con repertorio n. 1020, il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva in oggetto. 
Gli atti sono consultabili sul sito web di Ateneo. Al riguardo ricorda che ai sensi dell'art. 11 del 
Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato, il Consiglio del Dipartimento 
formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, la proposta 
di chiamata del candidato idoneo. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera entro il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva 
per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno 
un anno. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un grado 
di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al 
Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
 
Nel caso di specie, la Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 886 del  5 agosto 2019 e 
composta da:  
 

- Prof. Paolo FORNASIERO, Ordinario, Università degli Studi di Trieste (SSD CHIM/03)  
- Prof. Vieri FUSI, Ordinario, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (SSD CHIM/03) 
- Prof.ssa Claudia GIORGI, Associato, Università degli Studi di Firenze (SSD CHIM/03) 

 
ha individuato come idoneo il candidato Dott. Mauro PERFETTI. 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata del Dott. Mauro PERFETTI 
a Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle 
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale 
ed Inorganica). 
 

 
22 Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) - SC 03/A2 SSD CHIM/12 di cui al D.R. 476/2019: approvazione atti e 
proposta di chiamata del vincitore (punto riservato a professori ordinari e associati) 

 
 



Il Presidente informa che con Decreto n. 128 del 30 gennaio 2020, pubblicato all'Albo Ufficiale di 
Ateneo con repertorio n. 1021, il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva in oggetto. 
Gli atti sono consultabili sul sito web di Ateneo. Al riguardo ricorda che ai sensi dell'art. 11 del 
Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato, il Consiglio del Dipartimento 
formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, la proposta 
di chiamata del candidato idoneo. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna 
delibera entro il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva 
per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno 
un anno. Il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un grado 
di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al 
Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
 
Nel caso di specie, la Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 999 del  29 agosto 2019 e 
composta da:  
 

- Prof. Simone BASTIANONI, Ordinario, Università degli Studi di Siena (SSD CHIM/12)  
- Prof. Emiliano FRATINI, Ordinario, Università degli Studi di Firenze (SSD CHIM/02)  
- Prof.ssa Nadia MARCHETTINI, Ordinario, Università degli Studi di Siena (SSD CHIM/12) 

 
ha individuato come idoneo il candidato Dott. David CHELAZZI. 
 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata del Dott. David 
CHELAZZI a Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 03/A2 
(Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche), settore scientifico disciplinare CHIM/12 (Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali). 
 
 
 

Alle ore 13.10 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.ssa Barbara Valtancoli                         

 

IL SEGRETARIO per i punti 18-22 

Prof.ssa Anna Maria Papini 

 
 

 
 
 
  
 
  

 


