Il giorno 11 del mese di settembre 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)

Comunicazioni;
Approvazione verbale del 5 giugno 2013;
Deleghe alla Giunta;
Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013;
Varie ed eventuali.

Sono Presenti: Dei Luigi, Giomi Donatella, Nativi Cristina, Palchetti Ilaria,
Pietraperzia Giangaetano, Furlanetto Sandra, Salvi Pier Remigio, Valtancoli Barbara,
Smulevich Giulietta, Guarna Antonio, Di Camillo Roberto, Ambrosi Moira,
Amabile Roberto, Michele Carnemolla, Brandi (studente), Cioni (studente).
Assenti Giustificati: Mura Angela, Scozzafava Andrea, Turano Paola, Salvini
Antonella.
Assenti: Mura Angela.
Presiede il Prof. Luigi Dei, funge da segretario il dott. Michele Carnemolla.
La seduta, visto il numero legale, viene aperta dal Direttore.
1) Comunicazioni
Il Direttore comunica che
- si rende necessario convocare un Consiglio straordinario per fine mese per
poter deliberare in merito alle chiamate per Professori Associati; occorre
inviare entro il 3 ottobre la delibera relativa all’ amministrazione centrale;
sarà di conseguenza spostato il consiglio previsto per il 3 ottobre al 10 o 17
ottobre.
- Il Direttore illustra il documento della C.I.A. del 11 luglio 2013, che si allega.
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2) Approvazione verbale del 5 giugno 2013;
La Giunta, approva il verbale della seduta del 5 giugno 2013.
3) Deleghe alla Giunta;
La Giunta, visto il Regolamento di Ateneo dei dipartimenti e lo statuto
dell’Università di Firenze, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera di
proporre al Consiglio la delega alla Giunta per le seguenti materie:
a) Accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento di durata non
superiore a tre anni;
b) Contratti di competenza del dipartimento il cui ammontare non superi i
duecentomila euro, esclusa Iva;
c) Scarico inventariale dei beni assegnati al Dipartimento;
d) Affidamento di incarichi di consulenza, prestazioni professionali,
collaborazioni coordinate e continuative;
e) Inserimento di personale in gruppi di ricerca;
f) Patrocini gratuiti per convegni, seminari ed iniziative di enti pubblici e
privati;
g) Autorizzazione alle spese per acquisto di beni e servizi per un importo
presunto minimo di euro 20.000,00 e fino ad un massimo di euro 39.999,00.
4) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013;
La Giunta esamina i punti all’O.D.G. del Consiglio del 12 settembre; la discussione
si sofferma sulla delibera a ratifica del Dottorato, in seguito al decreto di urgenza
emanato dal Direttore a fine luglio; sulla proposta di indicare il prof. Bini Roberto
per la nomina al Lens; sulla delibera a ratifica del contratto conto terzi con la ditta
Bluclad; sulla distribuzione dei fondi ex 60% per i quali con il nuovo modello il
Dipartimento ha avuto meno risorse, compensate da maggiori punti organico; sulla
indicazione della prof. Nativi per il CISM.
5) Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da affrontare.

La seduta è tolta alle ore 16,00

Il Direttore
Prof. Luigi Dei
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Dott. Michele Carnemolla
  

