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Verbale del Consiglio di CdL in CHIMICA del 23/07/08 
 
Il Consiglio si riunisce nell’aula 37 del Dipartimento di Chimica alle ore 15.30 del 23/07/08 con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Sostituzione membri di Commissioni del CdL 
4. Programmazione didattica AA 2008-09  
5. Domande studenti Erasmus 
6. Richiesta riconoscimento equipollenza titolo di studio 
7. Varie ed eventuali 
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 15.50. 
 
Nelle tabelle seguenti sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Baglioni Piero    
Banci Lucia    
Bertini Ivano   G 
Bianchi Antonio  P 
Brandi Alberto  P 
Cardini Gianni  P 
Chimichi Stefano   
De Sarlo Francesco  P 
Foresti Maria Luisa  G 
Goti Andrea   P 
Guidelli Rolando  P 
Lepri Luciano   P 
Neto Natale    
Rovida Gianfranco   
Schettino Vincenzo  G 
Tabella 1: Professori Ordinari e Straordinari 
 
Bruni Paola   G 
Cappugi Gianni   
Castellucci Emilio Mario P 
Guarna Antonio  G 
Lattanzi Pierfranco   
Mascini Marco  P 
Ruggiero Marco   
Tabella 2: Professori Ordinari e Straordinari supplenti 
 
Bardi Ugo   G 
Bencini Andrea  P 
Bini Roberto    
Comparini Elena  G 
Cordero Franca Maria G 
Cuccoli Alessandro  G 
Felli Isabella Caterina   
Gasparo Maria Grazia G 
Giomi Donatella  P 
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Papini Anna Maria   
Pezzatini Giovanni  P 
Pierattelli Roberta  G 
Procacci Piero    
Puggelli Marta  P 
Romanelli Maurizio   
Rosato Antonio  P 
Salvini Antonella  G 
Spina Gabriele    
Udisti Roberto  G 
Tabella 3: Professori Associati 
 
Benvenuti Marco  G 
Colesanti Andrea   
Dei Luigi   P 
Fani Renato   G 
Marrazza Giovanna  P 
Moncelli Maria Rosa  P 
Piccioli Mario    
Turano Paola    
Valtancoli Barbara  P 
Tabella 4: Professori Associati Supplenti 
 
Aloisi Giovanni  G 
Angeloni Leonardo 
Bazzicalupi Carla  G 
Becucci Maurizio  P 
Berti Debora   G 
Caminati Gabriella  G 
Cantini Francesca   
Cardona Francesca  P 
Cicchi Stefano  P 
Cincinelli Alessandra  P 
Ciofi Baffoni Simone  P 
Del Bubba Massimo   
Fiorenza Mariella  G 
Fratini Emiliano   
Frediani Marco  P 
Gellini Cristina   
Giorgi Claudia  P 
Innocenti Massimo  P 
Lo Nostro Pierandrea   
Marcaccini Stefano   
Menchi Gloria    
Migliorini Maria Grazia  
Minunni Maria   
Muniz Miranda Maurizio  
Occhiato Ernesto Giovanni  
Palchetti Ilaria   P 
Pietraperzia Giangaetano P 
Ristori Sandra    
Rosi Luca   P 
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Totti Federico    
Traversi Rita   G 
Tabella 5: Ricercatori 
 
Torre Renato    
Tabella 6: Ricercatori Supplenti 
 
Bausi Francesco  G 
Boscagli Chiara  P  
Cavigli Paolo   P 
Mazzoni Federico  P 
Poggini Lorenzo  P 
Tabella 7: rappresentanti degli studenti 
 
Boni Guido    
Tabella 8: Professori a contratto e docenti di corso libero 
 
Frediani Piero   G   
Tabella 9: Professori in aspettativa 
 
La Prof.ssa Barbara Valtancoli assume le funzioni di segretario 
 
 
1. Comunicazioni 
• Il Presidente, ricordando l’improvvisa e prematura scomparsa del Prof. Alessandro Bencini, 

avvenuta lunedì 21 luglio, esprime il proprio profondo cordoglio e quello del Consiglio tutto e 
chiede di osservare un minuto di silenzio per commemorare il collega Bencini 

• La guida dello studente 2008-09 della Facoltà di Scienze MFN è stata mandata in stampa e sarà 
disponibile nel giro di alcuni giorni 

• La richiesta di aspettativa di 3 anni e 23 giorni del Prof. P. Frediani per assumere la carica di 
Direttore dell’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC) del 
CNR è stata autorizzata a partire dal 1 luglio 2008 

• Il Senato Accademico ha approvato la delibera sui “Doveri didattici dei docenti” nell’adunanza 
dell’11 giugno 2008 

• I Ricercatori della Facoltà si sono riuniti in Assemblea per discutere sulle forme di protesta da 
adottare contro le misure riguardanti l’Università contenute nel DL 112 ed hanno approvato un 
documento con cui dichiarano l’intenzione di ritirare la disponibilità a tenere insegnamenti 
nell’AA 2008-09 

• Il Dott. Lo Nostro ed il Prof. Baglioni hanno richiesto alla Facoltà il permesso per la stipula di un 
accordo bilaterale di cooperazione scientifica tra la nostra Facoltà dell’Università di Firenze e 
l’Università di Regensburg (Germania) 

• È stato redatto il Regolamento didattico della Laurea in Chimica nella classe delle lauree L-27 
nella versione definitiva con le modifiche richieste dagli Uffici ed è stato inserito nella banca dati 
U-GOV 

• Gli Uffici alla Didattica hanno comunicato di avere specificato nel Manifesto degli studi 2008-09 
dell’Università di Firenze che gli insegnamenti della Laurea Specialistica in Chimica delle 
Molecole Biologiche si terranno in inglese; tale modifica non ha richiesto interventi di modifica 
sul Regolamento della LS 

• Dal 25 agosto sarà approntato al blocco aule un banco informativo per le matricole tenuto da 
studenti del CdL 
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2. Approvazione verbali 
Nessun verbale viene posto in approvazione. 
 
3. Sostituzione membri di Commissioni del CdL 
Il Prof. Piero Frediani è stato posto in aspettativa a partire dal 01/07/08 su sua richiesta per poter 
svolgere le funzioni di Direttore di Istituto del CNR. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di 
CdL senza effetto sul raggiungimento del numero legale in caso di assenza, ma non può fare parte di 
Commissioni del CdL. Si rende perciò necessaria la sua sostituzione nelle due Commissioni di cui 
era membro. Il Presidente propone le seguenti sostituzioni. 
 
Commissione Didattica Paritetica: il Prof. P. Frediani viene sostituito dalla Prof.ssa Salvini 
Approvato all’unanimità 
 
Comitato per la Didattica: il Prof. P. Frediani viene sostituito dal Dott. M. Frediani 
Approvato all’unanimità 
 
4. Programmazione didattica AA 2008-09  
Sono pervenute le domande di supplenza in risposta ai bandi a contratto della Facoltà. Per il CdL in 
Chimica è pervenuta la domanda del Prof. Guido Boni  per l’insegnamento di Diritto del lavoro. Il 
Presidente mette in approvazione l’affidamento di Diritto del lavoro al Prof. Boni. 
Approvato all’unanimità 
 
5. Domande studenti Erasmus 
Sono pervenute due domande di studenti che chiedono di poter trascorrere un periodo in Università 
europee nell’ambito del programma Erasmus frequentando alcuni corsi e sostenendo i relativi esami 
di cui chiedono il riconoscimento. La Commissione Didattica Paritetica ha preso in esame le 
domande e, sentito il parere dei docenti titolari dei corsi di cui è richiesto il riconoscimento, 
propone l’approvazione dei Learning Agreement presentati con piccole modifiche secondo le tabelle 
di riconoscimento seguenti. 
Franchi Daniele iscritto al II anno del Corso di Laurea in Chimica chiede di trascorrere un periodo 
di 6 mesi presso la Vrije Universiteit di Bruxelles (Belgio). Si mette in approvazione il 
riconoscimento di: Practicum analytische en milieuchemie (Laboratory Work: Analytical and 
Environmental Chemistry) per Laboratorio di Chimica analitica II (6 CFU), Biochemie 
(Biochemistry) per Biochimica (6 CFU), Medicinale chemie (Medicinal Chemistry) per corso 
opzionale (3 CFU), Ontwikkelingsbiologie en neurobiologie (Developmental Biology and 
Neurobiology) per corso opzionale (6 CFU) e l’autorizzazione a svolgere il tirocinio per 6 CFU. 
Approvato all’unanimità 
Santoro Carlotta iscritta al II anno del Corso di Laurea in Chimica chiede di trascorrere un periodo 
di 6 mesi presso la Université de Cergy-Pontoise (Francia). Si mette in approvazione il 
riconoscimento di: Eco-toxicologie des éco-systemes per Chimica dell’ambiente (6 CFU), Pollution 
et depollution des sols, impact de la pollution sur la santé per Chimica dei processi di 
biodegradazione (6 CFU), Eco-conception et écologie industrielle per Chimica industriale III (3 
CFU), Grandes Méthodes de Synthèse per Chimica organica (corso integrato) (6 CFU). 
Approvato all’unanimità 
 
6. Richiesta riconoscimento equipollenza titolo di studio  
Il Consiglio riprende in esame la richiesta di riconoscimento del titolo di studio da parte di Hamish 
Andrew Miller, il quale ha conseguito il titolo accademico di Bachelor of Science with Honours in 
Chemistry presso la Victoria University di Wellington (Nuova Zelanda) e chiede il riconoscimento 
dell’equipollenza con Laurea Specialistica in Chimica – classe 62/S. Nella riunione del Consiglio 
del 28 maggio 2008 non è stata concessa l’equipollenza ed è stato chiesto del materiale integrativo 



 5 

riguardante l’attività relativa al Dottorato di Ricerca e a periodi post-dottorato presso Università 
italiane e straniere che erano menzionati nel curriculum presentato.  
Tutta la pratica è stata esaminata dalla Commissione Didattica Paritetica in cui sono emersi pareri 
discordanti, anche conseguenti alla difficoltà nel confronto tra il percorso seguito dal richiedente nel 
conseguimento del titolo e quello relativo alla Laurea Specialistica in Chimica presso la nostra 
Università. Segue un’ampia discussione. Lepri e Giorgi si dichiarano contrari al riconoscimento di 
un titolo conseguito in 4 anni come laurea specialistica, evidenziando che l’eventuale 
riconoscimento costituirebbe un precedente per casi analoghi che si presentassero in futuro. 
Castellucci, Brandi e Bianchi pur facendo notare che il richiedente è in possesso anche di un titolo 
di Dottore di ricerca esprimono la loro perplessità sul riconoscimento avendo dei dubbi sul fatto che 
possa essere preso in considerazione un titolo di livello superiore. Dei sottolinea che una laurea è un 
titolo con valore legale che deve essere dato non in base ad un curriculum ma a un percorso di studi. 
De Sarlo si dichiara invece favorevole al riconoscimento ricordando alcuni casi simili che si sono 
presentati in passato. 
Sulla base dei dubbi e perplessità emerse, il Presidente si impegna ad acquisire ulteriori 
informazioni, in particolare sulla possibilità di considerare o meno ai fini del riconoscimento 
l’attività svolta durante il Dottorato di Ricerca e su eventuali precedenti che si fossero presentati nel 
nostro CdL o in altri Corsi di Studio della Facoltà, e a riproporre l’argomento alla discussione del 
Consiglio nella prossima seduta. 
 
7. Varie ed eventuali  
Pietraperzia chiede la parola per dare lettura del documento di protesta contro il DL 112 elaborato 
dai Ricercatori della Facoltà nella riunione di cui il Presidente ha portato a conoscenza nelle 
comunicazioni. Il Consiglio unanime esprime il proprio sostegno alla protesta intrapresa dai 
Ricercatori, mostrando la volontà di aderire alla stessa e rimandando la discussione sui modi alla 
riunione del Consiglio di Facoltà che si terrà giovedì 24 luglio e in cui l’argomento è all’ordine del 
giorno.  
 
La seduta viene tolta alle ore 16.50 
 
Presidente: Prof. Andrea Goti 
Segretario: Prof.ssa Barbara Valtancoli 


