Il giorno 5 del mese di marzo 2013 si è riunita nei locali di Via della Lastruccia, n. 3,
aula 186,la Giunta del Dipartimento di Chimica “ Ugo Schiff”,per discutere il
seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazione del Direttore;
Esame di tutti i punti dell’OdG del CdD del 7.3.2013;
Nuove norme per concessione badge;
Ipotesi ripartizione spese gas tecnici;
Possibili deleghe alla Giunta;
Lineee di indirizzo attribuzione spazi;
Varie ed eventuali.

Sono Presenti: Dei Luigi, Guarna Antonio, Nativi Cristina, Giomi Donatella,
Pietraperzia Giangaetano, Furlanetto Sandra, Turano Paola, Salvini Antonella,
Valtancoli Barbara, Palchetti Ilaria, Smulevich Giulietta,Di Camillo Roberto,
Ambrosi Moira, Caratelli, Amabile, Mura Paola, Salvi Pier Remigio .
Assenti Giustificati: Telaretti Leggeri, Nerattini.
Assenti: Scozzafava.
Presiede il Prof. Luigi Dei, funge da segretario il dott. Michele Carnemolla.
La seduta , visto il numero legale, viene aperta dal Direttore .
1) Comunicazione del Direttore;
Il Direttore comunica che è sua intenzione convocare le riunioni della Giunta
subito prima del Consiglio di Dipartimento, onde poter preliminarmente
esaminare i vari punti all’Odg del Consiglio.
Il Direttore comunica che il prof. Bianchi è stato eletto Presidente della
Commissione di Indirizzo ed Autovalutazione.

2) Esame di tutti i punti dell’OdG del CdD del 7.3.2013;
La Giunta esamina tutti punti all’Odg del Consiglio del 7 marzo 2013; in particolare
si sofferma sulla Convenzione conto terzi proposta dalla prof..ssa Papini con la ditta

Espikem, proponendo di chiedere delucidazioni in merito all’Ufficio Legale
dell’Ateneo.
La Giunta si sofferma , inoltre, sui Cultori della Materia da deliberare al prossimo
Consiglio e sul rappresentante da nominare per il CISM.

3) Nuove norme per concessione badge;
Il Direttore illustra la proposta, che si allega, per la concessione dei badge di ingresso
ai locali del Dipartimento.
La Giunta, dopo ampia discussione, condivide la proposta.

4) Ipotesi ripartizione spese gas tecnici;
Il Direttore illustra la proposta di ripartizione delle spese dei gas tecnici. In
particolare si sofferma sull’ impossibilità di determinare il singolo consumo dei
gas, per mancanza di contatori idonei, il cui acquisto sarebbe eccessivamente
oneroso. L’ipotesi di suddivisione si basa su un calcolo dei mesi uomo di tutto il
personale strutturato e non che utilizza i laboratori.
La Giunta condivide la proposta.

5) Possibili deleghe alla Giunta;
Il Direttore informa che sono allo studio le possibilità di delegare alla Giunta
alcune delibere su argomenti oggi di competenza del Consiglio

6) Linee di indirizzo attribuzione spazi;
Il Direttore informa che sono pervenute varie lettere con richiesta di utilizzo degli
spazi. Ipotizza l’applicazione dello stesso principio che si applicherà per la
ripartizione dei gas. Occorre, innanzi tutto, fare una ricognizione degli spazi e dello
stato di fatto di tutti i locali del dipartimento, per poi poter procedere alla
rassegnazione degli spazi liberi e non utilizzati.
Occorre, inoltre, chiarire la situazione di alcuni spazi che erano assegnati al Polo, e
del relativo personale che li utilizzava.
Per quanto riguarda i Professori Emeriti, che afferiscono all’Ateneo e non al

Dipartimento, il dipartimento si farà carico di dare ospitalità, ma non lasciando
l’utilizzo degli studi precedenti, bensì con la creazione di studi con più spazi comuni
a più Emeriti.
7) Varie ed eventuali.
La Prof..ssa Smulevich propone di tradurre e pubblicare in lingua inglese alcuni
documenti, primo tra tutti quello sulla sicurezza interna del Dipartimento.
La Giunta condivide.
La seduta è tolta alle ore 16,00
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