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VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
 

15 gennaio 2014
  
  
Il giorno 15 del mese di gennaio 2014 si è riunita nei locali di Via della Lastruccia, n. 
3, aula 186, la Giunta del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, convocata a mezzo 
e-mail Prot.n. 18/II/5 del 08/01/2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
 

1) Comunicazioni del Direttore 
2) Approvazione verbale seduta del 11 dicembre 2013 
3) Contratti conto terzi 
4) Incarichi a personale esterno 
5) Scarichi inventariali 
6) Inserimento in gruppi di ricerca 
7) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2014 
8) Varie ed eventuali 

 
 
Sono Presenti: Dei Luigi, Furlanetto Sandra, Giomi Donatella, Nativi Cristina, Salvi 
Pier Remigio, Salvini Antonella, Smulevich Giulietta, Turano Paola, Pietraperzia 
Giangaetano, Carnemolla Michele, Di Camillo Roberto, Pagliai Marco, Poggini 
Lorenzo, Amabile Roberto, Brandi Francesco, Cioni Matteo, Nerattini Francesca. 
 
Assenti Giustificati: Ambrosi Moira, Mura Angela Paola, Palchetti Ilaria, Valtancoli 
Barbara 
 
Assenti: Guarna Antonio, Scozzafava Andrea  
 
 
Presiede il Prof. Luigi Dei, funge da segretario il Dott. Michele Carnemolla.  
 
La seduta, visto il numero legale, viene aperta dal Direttore. 
 
 

1) Comunicazioni del Direttore 
 



 
 
 
 
Non ve ne sono. 
 
 

2) Approvazione verbale seduta del 11/12/2013 
 
La Giunta approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 11 dicembre 2013. 
 

3) Contratti conto terzi 
 
Non ve ne sono. 

 
4) Incarichi a personale esterno 

 
Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa A. Salvini per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa di seguito descritto: 
 
Oggetto della prestazione 
 

Attività di supporto nella caratterizzazione e messa a 
punto di materiali e formulazioni per il trattamento e la 
finitura superficiale - Progetto di ricerca “Studio di 
materiali e formulazioni per trattamenti e finiture 
superficiali” 

Responsabile scientifico Prof.ssa A. Salvini 
Durata del contratto 1/04/2014 – 31/07/2014 
Importo complessivo  € 7.600,00 
Requisiti  
 1. Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento in Chimica o corrispondente Laurea 
specialistica  classe 62/S  o magistrale LM-54  
oppure 

Diploma di laurea conseguita secondo il vecchio 
ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali 
o corrispondente Laurea specialistica classe 12/S  
o magistrale LM-11 

2. adeguati titoli professionali e scientifici 
comprovanti la capacità di supportare la ricerca 
nell’ambito dei materiali e delle formulazioni per 
il trattamento superficiale  

3. attitudine alle relazioni esterne 



 
 
 
 
Capitolo di spesa F.S. 1.13.01 fondi BARDVALM13 
Commissione Prof. Antonella Salvini, presidente 

Prof. Ugo Bardi, membro 
Prof. Donatella Giomi, membro 
Prof. Stefano Cicchi, membro supplente 

Data del colloquio 19 febbraio ore 10.00 presso il Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff”, stanza n. 157 lato organica 

Procedura d’urgenza Nelle more dell’espletamento del controllo della Corte 
dei Conti, su espressa richiesta del Responsabile 
scientifico, la suddetta collaborazione sarà attivata per 
motivi di urgenza, determinata dall’imprevedibile 
necessità di dare tempestivo avvio alla prestazione legata 
al progetto 

  
 La Giunta prende atto che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico disposto con il 

presente provvedimento è subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 17 comma 30, legge 102/2009. Inoltre, essendo in un caso di 
urgenza motivata il contratto verrà integrato con una clausola risolutiva espressa. La 
Giunta, considerato che per lo svolgimento della suddetta attività è necessario 
avvalersi temporaneamente dell’opera, altamente qualificata, di un collaboratore che 
sia in possesso dei dovuti requisiti professionali ed operi in condizione di assoluta 
autonomia, e considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno del Dipartimento, approva all’unanimità la richiesta della 
Prof.ssa Salvini e conferisce il mandato alla segreteria amministrativa per l’avvio 
della procedura di selezione. Laddove, a seguito di apposito avviso di ricognizione 
interna pubblicato sul sito di Ateneo per la opportuna rilevazione di manifestazioni di 
disponibilità, si verifichi che mediante il personale in servizio presso l’Ateneo non è 
possibile far fronte alla suddetta attività, non riscontrandosi la professionalità né la 
disponibilità necessarie, si procederà con valutazione comparativa per titoli e 
colloquio. 

  
           La Giunta approva all’unanimità. 

 

5) Scarichi inventariali 
 
Il Presidente presenta le varie richieste pervenute per l’autorizzazione allo scarico 
inventariale per rottura di 
 

- PC marca NXT, modello NT.05  n. inventario 24068 



 
 
 
 

- PC  n. inventario 21337 
- Monitor  n. inventario 21336 
- Macchina da scrivere n. inventario 21269/01 
- Monitor  n. inventario 22211 
- Monitor  n. inventario 21269/02 
- PC n. inventario 23106 
- PC n. inventario 20735 
- Monitor Philips S/N 107641/00Z, n. inventario non leggibile 
- PC n. inventario 20844 
- Calcolatrice CASIO n. inventario 21866 
- Elettrodo n. inventario 23347 
- Piastra riscaldante n. inventario 21429 
- Piastra riscaldante n. inventario 21427 
- PC assemblato n. inventario 23749 
- Stufa elettrica n. inventario 21505 
- Bene non identificato, studio 71, n. inventario CNR 288928 
- Stampante n. inventario 23161 
- PC n. inventario 23168 
- Monitor n. inventario 21237 
- PC Acer Aspire n. inventario 21763 
- PC n. inventario 24018 
- PC n. inventario 24019 
- Laser n. inventario 20944 
- Stufa elettrica n. inventario 564 
- Monitor n. inventario 101 
- PC n. inventario 23873 
- Video proiettore n. inventario 20134 
- Stampante HP Laserjet 1200 n. inventario 21174 
- Rotavapor n. inventario 65 
- Tastiera computer n. inventario CNR 898262 
- Mantello riscaldante n. inventario CNR 852734 
- Mantello riscaldante n. inventario 447 
- Pompa n. inventario AEG 19908271 
- Centrifuga n. inventario 923 
- Braccio meccanico n. inventario 218 
- Braccio meccanico n. inventario 221 
- Pompa n. inventario 252 
- Piastra riscaldante n. inventario 21639 
- PC n. inventario 22266 
- Stampante HP n. inventario 22773 



 
 
 
 

- Gruppo di continuità n. inventario 21xxx, non leggibile 
- PC CHL n. inventario 22382 
- Monitor n. inventario 21575 
- PC n. inventario 21891 
- Voltmetro n. inventario 614 
- Monitor n. inventario 21519 
- Monitor n. inventario 21629 
- Monitor n. inventario 20198 
- PC IBM n. inventario 21518 
- Agitatore magnetico n. inventario 849 
- Tavolino elevatore n. inventario 2012 

. 
La Giunta esprime parere favorevole allo scarico inventariale per fuori uso  dei 
suddetti beni. 
 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

6) Inserimento in gruppi di ricerca 
 

Non ve ne sono. 

 

7) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2014 
 
La Giunta esamina i punti all’O.d.G. del Consiglio del 16 gennaio; la discussione si 
sofferma sull’assegnazione degli spazi dipartimentali, sui tirocini, sui compiti 
didattici dei ricercatori, sulla nuova organizzazione amministrativa, sull’unità di 
ricerca interdipartimentale CLASSE, sul personale amministrativo a tempo 
determinato, sulla destinazione di posti a ricercatore e professore associato. In merito 
al punto sul plesso didattico in via Capponi, 9 gli studenti propongono di intitolare un 
aula a Gianfranco Mattei. 
 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

8) Varie ed eventuali 



 
 
 
 

 
Non ci sono argomenti da affrontare. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17.00. 
 
 
 
    Il Direttore                                                           il Verbalizzante 
  Prof. Luigi Dei                                             Dott. Michele Carnemolla 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


