
Verbale Consiglio CdL CHIMICA 16/9/2013 
 

Il Consiglio si riunisce nell’aula 186 del dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” alle ore 11.30 del 

16/7/2013 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

 

2. Approvazione verbale 

 

3. Attività didattica integrativa  2013-14 

 

4. Cultori della materia 

 

5. Parere  sulla programmazione del personale richiesto dal Dipartimento di Chimica 

 

6.  Varie eventuali 

 

Il numero legale viene raggiunto alle ore 11.40 

 

Nelle tabelle seguenti sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 

 

Baglioni Piero   P 

Banci Lucia   G 

Bianchi Antonio                     P 

Brandi Alberto                       G 

Bruni Paola   G 

Cardini Gianni             P 

Chimichi Stefano  P 

Dei Luigi                               P 

Foresti Maria Luisa  P    

Frediani Piero    P  

Goti Andrea   G 

Guarna Antonio  P 

Luchinat Claudio  G  

Righini Roberto   

Ruggiero Marco     

Salvi Pier Remigio                  P       

Professori ordinari 

 

Barlotti Marco  G   

Bardi Ugo      

Bellavia Stefania  G 

Bencini Andrea                      P 

Bini Roberto     

Ciofi Baffone Simone  P 

Comparini Elena  G 

Cordero Franca Maria            P 

Cuccoli Alessandro             P 

D’Alessandro Raffaello  

Felli Isabella Caterina            P 

Giomi Donatella  P              

Lo Nostro Pierandrea  P 



Marrazza Giovanna                G 

Messori Luigi     P                       

Minunni Maria  G 

Moncelli Maria Rosa   G   

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria  P 

 Piccioli Mario  P 

Pierattelli Roberta                  P 

Procacci Piero       

Romanelli Maurizio                 

Rosato Antonio  G                        

Salani Paolo    G 

Spina Gabriele                         

Udisti Roberto                        G                 

Valtancoli Barbara       P 

 Professori Associati 

 

Aloisi Giovanni  P  

Bazzicalupi Carla  P 

Becucci Maurizio  P 

Berti Debora   P 

Bonini Massimo                    G 

Calderone Vito  P 

Caminati Gabriella    

Cantini Francesca                   G 

Cardona Francesca   G  

Chelli Riccardo                      P 

Cicchi Stefano  P    

Cincinelli Alessandra  P 

Del Bubba Massimo    

Fabbri Roberto                         

Fratini Emiliano   P 

Frediani Marco   G 

Gellini Cristina                       G 

Giorgi Claudia  P   

Giorgi Rodorico    

Innocenti Massimo  P   

Menchi Gloria   P   

Muniz Miranda Maurizio P  

Palchetti Ilaria   P 

Paoli Paolo    

Pietraperzia Giangaetano P 

Ristori Sandra                        P 

Rosi Luca   P 

Scarpi Dina           G                    

Totti Federico   P 

Traversi Rita   G 

Ricercatori 

 

Andreini Claudia  G 

Mannini Matteo  P 

Ricercatori a tempo determinato 



 

Bessi Matteo              P 

Boccalini Matteo                   P 

Cardelli Chiara     G 

Cioni Matteo   P 

Lupi Jacopo   P 

Rappresentanti degli studenti 

 

Casciano Maria Valentina   

Giuntini Lorenzo  G  

Machetti  Fabrizio    P  

Professori a contratto  

 

La  Prof.ssa Anna Maria Papini assume le funzioni di segretario verbalizzante 

 

 

1.Comunicazioni 

 

Il Presidente ricorda che il 23 settembre inizieranno le lezioni del primo semestre dell’a.a. 2013-14. 

Il semestre si concluderà il 20 dicembre 2013 

 

Il Presidente ricorda che nelle periodo 16-25 settembre 2013 si terranno delle giornate di 

presentazione del Dipartimento di Chimica. Queste giornate hanno lo scopo di presentare agli 

studenti le attività del Dipartimento e di fornire loro informazioni su attività di Tesi, Tirocinio, 

collaborazioni con gruppi internazionali. A questo scopo è prevista la presenza di poster a carattere 

divulgativo nella zona del blocco aule.  

 

 Il Presidente ricorda che i corsi di laurea in Chimica dell’a.a. 2013-2014 verranno inaugurati con la 

Lectio Magistralis “La materia in condizioni estreme, Chimica di altri mondi” tenuta dal Prof. 

Vincenzo Schettino Emerito di Chimica Fisica. La Lectio Magistralis si terrà giovedì 19 settembre 

alle 11 nell’Aula Magna del Polo Scientifico 

 

Il Presidente comunica  che l’11 settembre si è tenuto il test di accesso ai corsi di laurea non a 

numero chiuso della Scuola di S.M.F.N. Al test risultavano iscritti 718 studenti ognuno dei quali  

poteva esprimere fino a due preferenze. Nella tabella seguente è riportato il riassunto delle 

preferenze espresse dai partecipanti 

  

 --- non indicato --- 172  

 Chimica 167  

 Fisica e Astrofisica 91  



 Informatica 104  

 Matematica 83  

 Ottica e Optometria 67  

 Scienze Biologiche 1  

 Scienze Geologiche 68  

 Scienze Naturali 123  

 Tecnologie per la Conservazione e il Restauro 1  

 Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro 49  

    

Al test si sono presentati 592 studenti, 380 hanno superato la prova. 

La seconda sessione del test di accesso si terrà il 27 settembre ad oggi risultano iscritti 113 studenti 

(33 hanno indicati chimica come preferenza) 

 

Il Presidente ricorda  che il  suo mandato scade il 31 ottobre 2013. Il Prof. Claudio Luchinat, decano 

del CCdL, provvederà ad indire le elezione del Presidente del CCdL per il quadriennio 2013-2017 

 

Il Presidente comunica che sono state aggiornate le informazioni sui corsi riportate sulla piattaforma 

Penelope e visibili dal “cercachi” ed  inviata tutti a controllare che le informazioni siano state 

riportate correttamente.  

 

2. Approvazione verbali  

Si mette in approvazione il verbale del 17/7/2013 che vi è stato inviato per posta elettronica. 

Approvato all’unanimità 

 

3. Attività didattica integrativa  2013-14 

 

La Presidente informa che negli scorsi a.a. alcuni corsi della laurea triennale in Chimica si sono 

avvalsi di attività didattiche integrative. Nell’a.a. 2011-2012 tali attività erano state messe a bando. 

Per il prossimo anno accademico è possibile confermare tali assegnazioni. 

La Presidente propone le seguenti assegnazioni: 

 

ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

2013/2014 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

INTEGRATIVA 

PERIODO IMPORTO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

DOCENTE 

Chimica degli 

alimenti e delle 

fragranze 

Conservazione 

e packaging 

01/10/2013 

30/06/2014 

 (ore 16) 

Euro 960,00 

 

Patrizio Nuti 

 

Chimica e Controllo  01/10/2013 Euro 360,00 Pablo Andechaga 



tecnologia dei 

materiali 

qualità imballaggi 30/06/2014 

 (ore 6) 

  

Chimica e 

tecnologia dei 

materiali  

Normative per  

la fabbricazione  

e l’uso degli 

imballaggi 

01/10/2013 

30/06/2014 

(ore 8) 

Euro 480,00 

 

Lario Agati 

 

Materiali ceramici e 

vetro 

Proprietà sistemi 

vetrosi 

01/10/2013 

30/06/2014 

(ore 11) 

Euro 660,00 

 

Giovanni Baldi 

 

Materiali ceramici e 

vetro 

Tecnologia del vetro 

e degli smalti 

ceramici 

01/10/2013 

30/06/2014 

(ore 7) 

Euro 420,00 

 

Enrico Generali 

 

Chimica e 

tecnologia delle 

acque 

Trattamenti di  

potabilizzazione  

e controllo  

microbiologico di 

qualità delle acque 

01/10/2013 

30/06/2014 

(ore 9) 

Euro 540,00 

 

Andrea Freschi 

 

Chimica e 

tecnologia delle 

acque 

Normativa  

e Laboratori di 

controllo analitico 

delle acque 

01/10/2013 

30/06/2014 

(ore 9) 

Euro 540,00 

 

Gabriele Toti 

 

Diritto e sicurezza 

sul lavoro 

Sicurezza sul lavoro 01/10/2013 

30/06/2014 

(ore 24) 

Euro 1.440,00 Camilla 

Parmeggiani 

 

 

Approvato all’unanimità 

 

4. Cultori della materia 

 

E’ pervenuta domanda della Dott.ssa Traversi per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/01 della Dott.ssa Silvia Becagli  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene 

messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda della Dott.ssa Traversi per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/01 del Dott. Mirko Severi  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene 

messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda della Dott.ssa Cincinelli per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/01 della Dott.ssa Tania Martellini  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 



 

E’ pervenuta domanda del Dott. I I maiuscolonnocenti per la nomina a Cultore della Materia per il 

SSD CHIM/01 del Dott. Silvano Bellandi   il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda del Prof. Baglioni per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/02 della Dott.ssa Moira Ambrosi  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

 E’ pervenuta domanda del Prof. Baglioni per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/02 della Dott.ssa Francesca Ridi  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda della  Prof.ssa Foresti per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/02 della Dott.ssa Lucia Becucci  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene 

messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda della Prof.ssa Foresti per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/02 della Dott.ssa Francesca Loglio  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda del  Prof. Cardini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD CHIM/02 

della Dott.ssa Cristiana Lo Frumento  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene 

messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda del  Prof. Cardini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD CHIM/02 

del Dott. Alessandro Lavacchi  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene messa 

in votazione: 

Approvata all’unanimità. 



 

E’ pervenuta domanda del  Prof. Cardini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD CHIM/02 

del Dott. Matteo Ceppatelli  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene messa in 

votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda del  Prof. Cardini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD CHIM/02 

del Dott. Giorgio Signorini  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene messa in 

votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda del  Prof. Cardini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD CHIM/02 

del Dott. Massimiliano Pasquini  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene messa 

in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda del  Prof. Cardini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD CHIM/02 

del Dott. Marco Pagliai  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. Viene messa in 

votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda della Dott.ssa Giorgi per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/03 della Dott.ssa Annalisa Guerri  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda del  Dott. Maro Frediani per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/04 del Dott. Werner Oberhauser  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda della Prof.ssa Papini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/06 della Dott.ssa Caterina Tiberi  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 



 

E’ pervenuta domanda della Prof.ssa Papini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/06 della Dott.ssa Francesca Nuti  il cui Curriculum è stato inviato per posta elettronica. 

Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

E’ pervenuta domanda della Prof.ssa Papini per la nomina a Cultore della Materia per il SSD 

CHIM/06 della Dott.ssa Giuseppina Sabadino  il cui Curriculum è stato inviato per posta 

elettronica. Viene messa in votazione: 

Approvata all’unanimità. 

 

5. Parere  sulla programmazione del personale richiesto dal Dipartimento di Chimica 

 

Il 3 settembre 2013 è stata pubblicata una circolare relativa a "Procedure per la programmazione del 

personale docente dei Dipartimenti - richieste di posti sulla prima tranche del Piano Straordinario 

Associati" nella quale è disposto il parere dei Consigli di CdS e delle Scuole sulle proposte 

elaborate dai Dipartimenti. In accordo con tali disposizione il Prof. Luigi Dei  ha richiesto il parere 

del CCdL in Chimica sulla proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" in merito alla programmazione triennale di posti di 

professore associato (allegato 1).  

Il Presidente mette in votazione la proposta. 

Il CCdL esprime parere positivo all’unanimità. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il Prof. Luigi Dei propone che la candidatura della Prof.ssa Barbara Valtancoli per la Presidenza 

Consiglio Unico di Corso di Laurea in Chimica e Laurea Magistrale in Scienze Chimiche per il 

prossimo quadriennio.  

 

Nessuna 

 

La seduta viene tolta alle ore 12.10. 

 

Presidente: Prof. Barbara Valtancoli 

 

Segretario: Prof. Anna Maria Papini 

 



Allegato 1 

 
La CIA del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” riunita il giorno 10/09/2013, preso atto dell'assegnazione di punti 

organico relativi al piano straordinario Associati approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19/7/2013, 

preso atto altresì delle indicazioni contenute nella Circolare del Rettore del 03/09/2013 che invita le CIA a predisporre 

un documento di programmazione unicamente per posti di professore associato, programmazione da sottoporre ai pareri 

di tutti i CdL di cui il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è referente o associato (promotore)  e delle Scuole nella cui 

programmazione didattica siano presenti corsi d’insegnamento dei SSD di cui il Dipartimento è referente per poi 

giungere alla delibera di Dipartimento definitiva da inviare all’amministrazione centrale entro il 03/10/2013, e tenuto 

conto che il Dipartimento nel corso dell’anno 2012 ha avuto 3 cessazioni di personale docente/ricercatore per decesso e 

che entro il 31/10/2015 avrà ulteriori 8 cessazioni per pensionamento, individua in 22 il numero di posti di Professore 

Associato da inserire nella programmazione di cui sopra. 

Considerato il posizionamento nel modello di distribuzione delle risorse 2013 dei sette settori scientifico-disciplinari 

(ssd) di cui il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” è unico referente, si individuano, nell’ottica di una 

programmazione triennale, le seguenti necessità di posti nei ssd in cui eventualmente poter bandire, secondo le modalità 

che gli Organi di Governo delibereranno successivamente: 

CHIM/01 Chimica Analitica, 3 posti; 

CHIM/02 Chimica Fisica, 6 posti;  

CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica, 6 posti;  

CHIM/04 Chimica Industriale, 1 posto (per questo posto si propone fin da ora la non priorità per l’assegnazione della 

prima tranche, ritenendo che tutti gli altri ssd abbiano oggettivamente necessità più impellenti ed urgenti); 

CHIM/06 Chimica Organica, 4 posti;  

CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo, 1 posto;  

CHIM/12 Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, 1 posto.  

Si precisa che i posti relativi alla suddetta programmazione potranno venire banditi in tutte le forme di reclutamento 

previste dalla Legge per detta categoria (abilitati con procedura semplificata di bando interno, abilitati con procedura 

aperta di bando esterno, ricercatori a tempo determinato di tipo b) in cosiddetta tenure track qualora nel triennio 

vengano banditi). 

Si propone, inoltre, che per il SSD CHIM/03, 1 posto fra quelli sopra indicati possa essere coperto, previo accordo con 

gli altri Dipartimenti della stessa area di ricerca, mediante chiamata per docenti “esterni all’Ateneo” ai sensi dell’art. 18, 

comma 4, della Legge 240/2010, con le motivazioni presentate nella riunione del Consiglio della Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali del 18/10/2012. 

Si propone altresì che questa programmazione sia aggiornata ogni anno per adeguarla ad eventuali mutamenti delle 

condizioni sulla base delle quali è stata predisposta la presente. 

Resta inteso che al momento non vi è alcun altro impegno circa l'emissione dei Bandi relativi. Indirizzi circa la 

destinazione dei posti ai SSD per il primo bando (entro 31.12.2013), l'individuazione di quali SSD mettere a bando 

esterno e quali a bando interno (sempre per il suddetto Bando), l’eventuale chiamata per docenti “esterni all’Ateneo” ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 e circa il procedere della programmazione per la destinazione delle 

tranches successive saranno adottati successivamente secondo le indicazioni che proverranno dal Rettore e/o dagli 

Organi di Governo. 

 


