VERBALE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
11 dicembre 2014
Il giorno 11 del mese di dicembre 2014 si è riunita nei locali di Via della Lastruccia,
n. 3, stanza 239 (Biblioteca), la Giunta del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,
convocata a mezzo e-mail Prot.n. 2876/II/11 del 03/12/2014, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale della seduta del 14 novembre 2014
Contratti Conto Terzi
Scarichi inventariali
Incarichi a personale esterno
Inserimento in gruppi di ricerca
Pareri per patrocini
Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 11 dicembre 2014
Varie ed eventuali

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

1) Comunicazioni del Direttore

Segreteria di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Via della Lastruccia, 3-13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
centralino +39 055 4573007| e-mail: segr-dip@chim.unifi.it posta certificata: chim@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

Il Presidente comunica che domenica 14 dicembre alle ore 10.30 presso l’Aula
Magna in piazza San Marco la Prof.ssa Paola Turano terrà la lezione “Via col ferro!
‘Nano’ trasporto e vita” per il ciclo “Incontri con la città”.
Il Presidente comunica che sono stati nominati tre nuovi rappresentanti degli studenti
nella Commissione Paritetica del Dipartimento di Chimica in sostituzione dei tre
studenti decaduti dalla carica.
Il Presidente comunica infine che sono previste per il giorno 22 gennaio p.v. le
elezioni per la sostituzione in Giunta di Dipartimento della Prof.ssa Antonella
Salvini, che ha rinunciato all’incarico dopo la sua nomina nella CIA.
Le altre comunicazioni verranno date nella seduta odierna del Consiglio di
Dipartimento.

2) Approvazione verbale della seduta del 14/11/2014
La Giunta approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 14 novembre
2014.

3) Contratti conto terzi

A) Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Sandra Furlanetto per
l’approvazione a ratifica della stipula di un contratto di cui allo schema sotto
riportato:
Soggetti contraenti: Novartis Vaccines and Diagnostic S.r.l. e Dipartimento di
Chimica “Ugo Schiff”
Responsabile scientifico: Prof.ssa Sandra Furlanetto
Titolo della Ricerca: Quality by Design for analytical and product development
Durata della ricerca: dalla data dell’ultimo firmatario fino al 31 dicembre 2015
Modalità di pagamento: € 20.000,00 + IVA, di cui il 20% entro 10 giorni
lavorativi dalla stipula, il 40% in data 15 giugno 2014, il 40% alla scadenza del
contratto
Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le
spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in

allegato.
La Giunta approva a ratifica all’unanimità.

B) Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Sandra Furlanetto per
l’approvazione a ratifica della stipula di un contratto di cui allo schema sotto
riportato:
Soggetti contraenti: Farmacia Etrusca di Gennaro Brandi e Dipartimento di
Chimica “Ugo Schiff”
Responsabile scientifico: Prof.ssa Sandra Furlanetto
Titolo della Ricerca: Analisi sostanze stupefacenti
Durata della ricerca: n. 4 analisi
Modalità di pagamento: € 400,00 + IVA, alla consegna delle analisi e relativa
relazione tecnica

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le
spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in
allegato.
La Giunta approva a ratifica all’unanimità.
C) Il Presidente presenta la richiesta del Dott. Massimo Del Bubba per
l’approvazione a ratifica della stipula di un contratto di cui allo schema sotto
riportato:
Soggetti contraenti: Activa S.r.l. e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Responsabile scientifico: Dott. Massimo Del Bubba
Titolo della Ricerca: Traduzione in inglese dell’analisi di stabilità dei prodotti
Etofenprox e formula A1
Durata della ricerca: 15 giorni dalla data dell’ultimo firmatario
Modalità di pagamento: € 500,00 + IVA all’atto della stipula del contratto

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le
spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in
allegato.
La Giunta approva a ratifica all’unanimità.
D) Il Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Anna Rita Bilia per
l’approvazione a ratifica della stipula di un contratto di cui allo schema sotto
riportato:
Soggetti contraenti: Amway Italia S.r.l. e Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Responsabile scientifico: Prof.ssa Anna Rita Bilia
Titolo della Ricerca: Evaluation of quality of botanical extracts
Durata della ricerca: dalla data dell’ultimo firmatario al 28 febbraio 2015
Modalità di pagamento: € 10.000,00 + IVA dietro presentazione di regolari
fatture

Dato il carattere istituzionale della ricerca, la cifra di cui sopra verrà così ripartita:
84,5% al Dipartimento per spese di ricerca + 15,5% al bilancio dell'Università per le
spese generali.
Il Presidente chiede l’approvazione contestuale della relativa tabella di ripartizione in
allegato.
La Giunta approva a ratifica all’unanimità.
4) Scarichi inventariali
Il Presidente presenta le richieste pervenute per l’autorizzazione allo scarico
inventariale per rottura di
-

Scanner, n. inventario 21186, U.A. 52300, stanza n. 161 – Prof. R.
Bianchini
Stampante, n. inventario 26001, U.A. 50800, stanza n. 161 – Prof. R.
Bianchini
PC assemblato, marca Frael-Point, n. inventario 22840, U.A. 50800

-

Lampada da scrivania, n. inventario 915 – Prof. P. Baglioni
Monitor AOC Color, model 5vtr, n. inventario 21997, U.A. 50800 – Prof.
P. Baglioni

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

5) Incarichi a personale esterno
A) Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari,
temporanee e contingenti, la prof.ssa Roberta Sessoli, Responsabile del Progetto di
ricerca ERC-MOLNANOMAS, con lettera prot. arrivo n. 2928 del 11/12/2014, ha
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli,
qualora la ricognizione interna non abbia individuato la professionalità necessaria,
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esercitata nella forma
occasionale finalizzata all’espletamento della seguente attività:
progettazione di un sistema di trasporto e mantenimento di campioni preparati in
ultra-alto vuoto.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di studiare un
sistema di trasporto e trasferimento di campioni preparati in condizioni di ultra alto
vuoto nei laboratori del Dipartimento all’interno di criostati per bassissime
temperature (T < 4 K) operanti presso Large Scale Facilities, quali sorgenti di luce di
sincrotrone, mantenendo costantemente le condizioni di ultra alto vuoto. La
strumentazione standard non è utilizzabile in quanto non permette il montaggio dei
campioni sul criostato con il contatto termico necessario a raggiungere le basse
temperature desiderate.
Il risultato che si intende conseguire è la possibilità di utilizzare, durante lo studio
delle proprietà elettroniche e magnetiche con luce di sincrotrone o presso altre Large
Scale Facilities, superfici ultra pulite preparate con la strumentazione attualmente
disponibile presso il laboratorio del Dipartimento riuscendo a trasportare tali
campioni da Firenze fino alla sede ove verranno eseguite le misure. La finalità ultima
è quella di evidenziare nuovi comportamenti magnetici in sistemi ibridi costituiti da
molecole magnetiche depositate su superfici metalliche, magnetiche e
superconduttive.
Nel caso non pervenissero candidature per l’incarico di cui sopra a seguito della
ricognizione interna all’Ateneo, la Giunta autorizza l’indizione di valutazione
comparativa per l’affidamento dell’incarico richiesto. Il contratto avrà la durata di 2

mesi.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
1. Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Chimica o
corrispondente Laurea specialistica classe 62/S o magistrale LM-54, oppure
in Fisica o corrispondente Laurea specialistica classe 20/S o magistrale LM17, ovvero Lauree equipollenti, equiparate e affini;
2. Dottorato in Scienze Chimiche o Scienze Fisiche o equivalente attività di
ricerca almeno triennale post-laurea;
3. Comprovata esperienza in sistemi di ultra-alto vuoto e strumentazione per lo
studio di superfici;
4. Comprovata esperienza nell’utilizzo di tecniche di indagine basate sulla luce
di sincrotrone a temperature criogeniche.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che
verranno così ripartiti:
fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione dei titoli di studio;
fino ad un massimo di 60 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in
relazione all’attività da svolgere o in settori analoghi.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del
percipiente, qualora la ricognizione interna non abbia individuato la professionalità
necessaria, è pari ad € 5.445,81. L’importo è determinato basandosi sull’importo
medio lordo percipiente della categoria corrispondente al profilo richiesto.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della
prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare
l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e dietro presentazione di
regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto
secondo le modalità pattuite.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, progetto ERCMOLNANOMAS, vincolo COAN n. 2014/96767.
L’incaricato farà riferimento alla Prof.ssa Sessoli per le indicazioni di massima circa
l’espletamento dell’attività.
Viene proposta la seguente commissione giudicatrice:
Prof.ssa Roberta Sessoli (presidente)
Dott. Federico Totti (membro)
Dott. Giovanni Domenico Aloisi (membro)
Prof. Lorenzo Sorace (membro supplente)
La Giunta, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti
approva seduta stante l’indizione della selezione richiesta, ove non pervengano

candidature per l’incarico di cui sopra a seguito della ricognizione interna all’Ateneo,
ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del procedimento sarà il Dott. Roberto Di
Camillo.
B) Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari,
temporanee e contingenti, il Prof. Luigi Dei in qualità di Direttore del Dipartimento,
con lettera prot. arrivo n. 2931 del 11/12/2014, ha chiesto l’indizione di una
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione
interna non abbia individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione esercitata nella forma coordinata e continuativa (co.co.co.)
finalizzata all’espletamento della seguente attività :
supporto tecnico alle ricerche di mercato per l’acquisizione di beni e servizi relativi
alle attività di ricerca del Dipartimento nell’ambito della chimica organica.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito delle varie attività di ricerca e
progetti relativi del Dipartimento, e per le attività dei laboratori didattici del corso di
laurea in Chimica, sede Empoli, di raccogliere le esigenze di acquisizione o di beni e
servizi necessari alle attività di ricerca del Dipartimento nell’ambito della Chimica
Organica, e di analizzare e ricercare gli stessi attraverso e con l’uso degli strumenti
previsti dalle norme, quali Consip, Mepa, centrali di committenza e ricerche di
mercato. Al contempo dovrà interfacciarsi con gli uffici del settore contratti
dell’amministrazione centrale per la definizione e programmazione delle acquisizioni
di beni e servizi tramite procedure centralizzate.
Il risultato che si intende conseguire è il miglioramento della programmazione degli
acquisti ed un supporto preventivo ai docenti per le attività di ricerca del
Dipartimento nell’ambito della Chimica Organica, oltre che l’individuazione degli
strumenti più idonei alla acquisizione dei beni.
Nel caso non pervenissero candidature per l’incarico di cui sopra a seguito della
ricognizione interna all’Ateneo, la Giunta autorizza l’indizione di valutazione
comparativa per l’affidamento dell’incarico richiesto. Il contratto avrà la durata di 10
mesi.
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
1. Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Chimica o in
Scienze farmaceutiche o in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o in Scienze
biologiche o in Scienze agrarie o corrispondente Laurea specialistica o
magistrale 62/S LM-54, 14/S LM-13, 38/S LM-35 LM-26, 6/S LM-6, 7/S LM-7
77/S LM69, ovvero Lauree equipollenti, equiparate e affini;
2. Comprovata esperienza nel settore delle acquisizioni di beni e servizi per la
ricerca scientifica.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 50 punti che

verranno così ripartiti:
fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione dei titoli di studio;
fino ad un massimo di 30 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in
relazione all’attività da svolgere o in settori analoghi.
Per il colloquio la commissione avrà a disposizione fino a 50 punti.
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del
percipiente, qualora la ricognizione interna non abbia individuato la professionalità
necessaria, è pari ad € 19.342,00. L’importo è determinato basandosi sull’importo
medio lordo percipiente della categoria corrispondente al profilo richiesto.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n. 5 rate di pari importo, di cui la prima al
31 maggio 2015, la seconda al 31 Luglio 2015, la terza al 30 settembre 2015, la
quarta al 30 novembre 2015 e il saldo al 31 gennaio 2016, dietro presentazione di
una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi pattuiti.
La spesa graverà sul budget del contributo per il corso di laurea sede Empoli, sulle
quote al Dipartimento relative alle attività in conto terzi, su altri e vari progetti di
ricerca del Dipartimento di Chimica.
La commissione giudicatrice sarà così composta:
Prof.ssa Donatella Giomi (presidente)
Dott. Michele Carnemolla (commissario)
Prof.ssa Barbara Valtancoli (commissario)
Prof. Luigi Dei (membro supplente)
Il colloquio si svolgerà in data 22 gennaio 2015 alle ore 11:00 presso il Dipartimento
di Chimica stanza n. 239 edificio chimica organica.
La prestazione sarà coordinata dal RAD, a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà nei locali
del Dipartimento.
La Giunta, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti
approva seduta stante l’indizione della selezione richiesta, ove non pervengano
candidature per l’incarico di cui sopra a seguito della ricognizione interna all’Ateneo,
ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del procedimento sarà il Dott. Roberto Di
Camillo.
6) Inserimento in gruppi di ricerca
Non ve ne sono.

7) Pareri per patrocini

Non ve ne sono.

8) Esame punti O.d.G. del Consiglio di Dipartimento del 11 dicembre 2014
Il Presidente procede alla illustrazione dei punti all'O.d.G. del Consiglio di
Dipartimento del 11 dicembre 2014 e la discussione si sofferma sui punti relativi alla
programmazione didattica, alle problematiche relative alla nuova pista aeroportuale e
alla proposta di conferimento di Laurea Honoris causa.

9) Varie ed eventuali
Non ve ne sono.

La seduta è tolta alle ore 13.10.

Il Verbalizzante
Dott.ssa Beatrice Poggini

Il Direttore
Prof. Luigi Dei

Allegato 1
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - Furlanetto/Novartis
(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON
RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)
% perc.

A

IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE

0,00%

import
o

0,00

(variabile)

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI
CONNESSI ALLE ATTIVITA'

16.30
81,50%
0,00

(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo
degli oneri a carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA'
AMMINISTRATIVA

600,0
3,00%
0

Dipartimento di Chimica "UGO SCHIFF" delibera CDD 0905/2013

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo
svolgimento dell'attività

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI

13,00% 2.600,

ATENEO - COSTI GENERALI E IMPOSTE

00

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale
dipendente (voce A) secondo la seguente tabella:
Percentuale ripartita al personale
Ritenuta da applicare
zero
13,00%
fino al 24%
15,40%
dal 25% al 56%
17,80%
oltre il 56%
20,80%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura
delle spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL PERSONALE DI ATENEO

2,50%

500,0
0

(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo

TOTALE

(il totale della colonna percentuale deve essere sempre
pari a 100%)

100,00 20.00
%
0,00

Allegato 2
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI Etrusca- Furlanetto14
(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI,
PRESTAZIONI A TARIFFA)
% perc.

A

IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE
DIPENDENTE

importo

0,00%

0,00

81,50%

326,00

3,00%

12,00

13,00%

52,00

(variabile)

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI
CONNESSI ALLE ATTIVITA'
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli
oneri a carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA'
AMMINISTRATIVA
Dipartimento di Chimica "UGO SCHIFF" delibera CDD 0905/2013

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa
per lo svolgimento dell'attività

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - COSTI
GENERALI E IMPOSTE

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale dipendente (voce A) secondo la
seguente tabella:
Percentuale ripartita al
Ritenuta da
personale
applicare
zero
13,00%
fino al
15,40%
24%
dal 25% al 56%
17,80%
oltre il
20,80%
56%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla
copertura delle spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL
PERSONALE DI ATENEO

2,50%

10,00

100,00%

400,00

(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo
Comune di Ateneo

TOTALE

(il totale della colonna percentuale deve essere sempre
pari a 100%)

Allegato 3
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - Del Bubba/ACTIVA 14
(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI,
PRESTAZIONI A TARIFFA)
% perc.

A

IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE

importo

0,00%

0,00

81,50%

407,50

3,00%

15,00

13,00%

65,00

(variabile)

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI
ALLE ATTIVITA'
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo
degli oneri a carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA'
AMMINISTRATIVA
Dipartimento di Chimica "UGO SCHIFF" delibera CDD 0905/2013

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo
svolgimento dell'attività

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO
- COSTI GENERALI E IMPOSTE

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale dipendente (voce A) secondo
la seguente tabella:

Percentuale ripartita al personale
zero
fino al 24%
dal 25% al 56%
oltre il 56%

Ritenuta da applicare
13,00%
15,40%
17,80%
20,80%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura
delle spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL PERSONALE DI ATENEO

2,50%

12,50

100,00%

500,00

(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo

TOTALE

(il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%)

Allegato 4
TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI Bilia / Amway 14
(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI,
PRESTAZIONI A TARIFFA)
% perc.

A

IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE
DIPENDENTE

0,00%

importo

0,00

(variabile)

B

IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI
CONNESSI ALLE ATTIVITA'

81,50% 8.150,00

(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli
oneri a carico dell'Amministrazione

C

IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA'
AMMINISTRATIVA

3,00%

300,00

Dipartimento di Chimica "UGO SCHIFF" delibera CDD 0905/2013

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa
per lo svolgimento dell'attività

D

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - COSTI
GENERALI E IMPOSTE

13,00% 1.300,00

definita come percentuale sul corrispettivo totale in misura correlata alla percentuale per compensi al personale dipendente (voce A) secondo la
seguente tabella:
Percentuale ripartita al
Ritenuta da
personale
applicare
zero
13,00%
fino al
15,40%
24%
dal 25% al 56%
17,80%
oltre il
20,80%
56%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla
copertura delle spese generali di Ateneo
e delle imposte

E

QUOTA DESTINATA AL FONDO PER IL
PERSONALE DI ATENEO

2,50%

250,00

(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo
Comune di Ateneo

TOTALE

(il totale della colonna percentuale deve essere sempre
pari a 100%)

100,00% 10.000,00

