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C E S P R O
Centro di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione nell'ambito dello studia delle

condizioni di rtschia e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di protezione civile ed ambientale

a  I r n a r a r a n i  / ó  t r / l 1 ) ^  t r i r a n r a

Verbale del Consiglio Scientif ico del CESPRO
del  l5  Giugno 2010.

L'anno duemiladieci ,  i l  15 Giugno al le ore 16:30, presso i l  Tavolo Ovale del  l l l  p iano lato sinistro
(entrando dall ' ingresso principale) del Plesso Didattico, V.le Morgagni,40 Firenze, si è riunito i l
Consiglio Scientif ico del CESPRO, per discutere i l  seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Direttore;

2. Approvazione verbale della seduta del 25.02.2010;

3. Adempimenti ai sensi degli art. l8 e 21 del RAFG;

4. Fattibi l i tà Progetto europeo MIGRODIS;

5. Assegni di Ricerca e Borse post-laurea;

6. Approvazione richieste di conferimento di incarico per contratti retribuiti;

7. convenzioni e contributi l iberali;

8. Presentazioni di programmi ed attività;

9. Varie ed eventuali.

Presenti:
Prof. Paolo Citti (Direttore)
Prof. Sergio Boncinell i
Prof,  Giovanni Orlandini
Prof. Giovanni Pratesi
Prof. David Alexander

Dott. Domenico lannone

Assenti qiustif icati:
Prof. Massimo Marsil i
Prof.  Simone Orlandini
Prof. Guido Chelazzi
Prof. Francesco Martelli
Prof. Nicola Comodo
Prof. Schettino Vincenzo
Prof. Piergiorgio Malesani

Presiede la seduta il Direttore del Centro - Prof. lng. Paolo Citti; il Dott Domenico lannone svolge le
fu nzioni di Seg retario v erbalizzante.
Alle ore 16:45 raggiunto i l  numero legale la seduta ha inizio
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Omissis

T.T.Laboratorio per lo sviluppo tecnologico del Packaging, la Salute, la Sicurezzae
I'Ambiente

Istítuzíone del Loborotorio congiunto Universítà/Impreso per lo Sviluppo Tecnologico del Pockoging

E' pervenuta dal Prof. Citti la proposta di istituzione del Laboratorio congiunto Università/lmpresa
denominato "Laboratorio per lo Sviluppo Tecnologico del Packaging".
I l Prof. Citt i  è pertonto ínvítoto od i l lustrore ol Consiglío le f inolitò, l 'ott ività del Loborotorio e lo
strutturo previsto.

Motivazioni

Lo sviluppo del pockoging olimentore, che si propone come principole ottività di r icerco del nuovo
Loborotor io,  ho come obiet t iv i  t rodiz ionol i  s io guel lo di  r idurrei l  processo di  decodimento del lo guol i tò
del prodotto confezionoto, che guello di fornire oi consumotori prodotti che obbiono buoni reguisití di
conservozione domestico e proticítà d'uso.
A guesti si oggiungela necessità di offrire i l  moggior grodo di tutelo sio dello solute del consumotore
(ospetti legoti ollo sicurezza olimentore) che dell '  ombtente, nel rispetto dello normotiva vigente e
tenendo conto tanto delle esigenze produttive guonto di guelle dello distribuzione.
Ulteriore obiettivo sorà guello di contribuire od incrementare lo competit ività aziendale, o due l ivell i :  1)
promozione delle ott ivitò dell '  Azienda portner, ottroverso lo ricerca sugli ospetti di morketing e di
design industriole, di Solute, Sicurezza ed Ambiente; 2) promozione delle aziende operonti in ombito
pockoging, concorrendo ol miglioromento ed ollo sviluppo tecnologico nel settore e promuovendo i l
trosferimento delle competenze e lo dísseminozione delle conoscenze acquisite.

L' importanzo del raggiungimento di toli obiett ivi si troduce nello necessità di odeguore e sviluppore i
processí tecnologici di confezionomento, migliorondo le copocità progettuoli e di oggiornomento
continuo sulle corotteristiche e sulle prestozioni di imbolloggi e msterioli, in considerazione delle
proprietò dei prodotti do conf ezionare, delle necessità legate ol trosporto e ollo stoccoggio delle merci,
delle esigenze di mercoto. 5i monif esto inoltre l '  opportunítà di studiore soluzioni progettuoli od olto
tecnologia, che siono in grodo di offrire, ottroverso disposit ivi per lo trocciobil i tà, r isposte odeguote o
fronte di problemi logistici, di solute, sicurezzo e tutelo ombientole.

E' in guesto ombito che nosce l'esigenzo di c?eore un Loborotorio congiunto tro il CESPRO dell'
Universitò degli Studi di Firenze e l 'Aziendo Agricolo di Montepoldi 5.r.1.: lo costituzione del
Loborotorio realizza infott i i l  proposito di condividere, integrondole con lo reoltà e le specif iche
esigenze de|l 'Aztendc portner, le competenze multidisciplinori e le esperienze di ricerco scientif íco-
tecnologico presenti nell '  ombito del CESPRO, principolmente nelle seguenti aîeei progettozione
mecconico, design industriole, gestionole (onche con specif ico rif erimento olle tecnologie di
riconoscimento e trocciobil i tà dei prodotti e ol morketing), tecnologico-olimentore.

Finalità

Muovendo dolle considerozioni giò espresse, e principolmente dollo costruzione di un' importonte
sinergío di competenze nelle diff erenti aree scientif ico-tecnologiche sopro descritte, si ritiene che il
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Loborotorio stesso, ottroverso un' ott ività di r icerco interdisciplinore, posso costituire o l ivello

regionale, nozionole e internazionale un modello di riferimento per la progettazione innovativa e lo sviluppo
in l iversi settori del packaging, da quello alimentare (che rappresenta la sua vocazione principale ed i l
nucleo della sua attività, essendo in diretto rapporto con le esigenze produttive dell' Azienda partner) a
settori diversi da individuarsi in momenti successivi ed in relazione alle diverse collaborazioni che potranno
nascere in corso d'opera (es. settore moda, produzione di alta gamma nel suo complesso, ecc.). l l
Laboratorio si configura inoltre, in prospettiva, come uno spazio permanente per la ricerca ed il trasferimento
tecnologico, creando al contempo uno strumento per i l  miglioramento del sistema produttivo e del l ivello di
competit ività dell '  Az. Agr. di Montepaldi S.r. l., un luogo di confronto con realtà produttive diverse e con
imprese del settore packaging, nonché nuove possibil i tà di r icerca per i l  CESPRO.

Docentí e ricercatori che in fose ínízíole concorreronno olle ottívità

Nel Loborotorio opererà in teom un gruppo interdisciplinore formoto do personole UNIFI:

do centi /r icercotor i, personol e tecnico, personole non strutturoto.

Come do regolomento di Ateneo, si specif icono di seguito i docenti e ricercotori coinvolti:

Oltre ol personole sopro indicoto, foronno porte del gruppo di lovoroleseguenti persone:

NOA,1E Posizione occodemico UADR di afferenzo

Citti Poolo PO
Diportimento di Mecconico e Tecnologie fndustrioli
(DMrr)

Cini  Enr ico PO
D i pont i mento d i Eco nom io, Tngegneria, S cienze e
Tecnoloqie Aqrorie e Forestoli (DEISTAF)

Vincenzini Mossimo - Presidente
Az. Aqr.  d i  Montepoldi  5.r .1.

PO
Diportimento di Biotecnolo gie Agrorie

Rinoldi  Rinoldo PA Diportimento di Energe'tico (DE)

Cionfqnel  l i  El isobetto RU
Diportimento di Tecnologi e dell '  Architetturo e

Desiqn (TAED)

Compotelli Gionni RU DMTI

Bondinel l i  Romeo RI DE

NOME Posizione UADR di afferenza

Giannellí Doriono Personole tecnico EP DMTI

Poglioi Federico Personole tecnico - t. det. DMTI

Goretti Gabriele Docente Supplente Focoltà di Architetturo

Boccol in i  Roberto Docente Supplente Focoltà di Architettuno

Folchi  6 iovonni AR DMTI

Piet r aperzio Moriolet i ziq AR DMTI

Polmese Alessondro DOTT DMTI

DIRETTORE
Prof. lng Paolo Citti
te l  (+19;955 4796294
faxl+39;955 4796394
e-mail: paolo.citti@unifi .it

S EGRETERIA AM M I NISTRATIVA:
Dott. Domenico lannone
tel. (+391955 45e8463
fax 1+39;955 4598952
e-mail iannoned@unifi.it

SEG RETERIA SCIENTIFICA:
Dott.ssa Chiara Parretti
ref,  (+39)055 4796294
fax (+39;955 4796394
e-ma il: sicurezza.cespro@unifi.it



C E S P R O
Centra di Ateneo per la Ricerca, Trasferímento e Alta Farmazione nell'ambito della studia delle

condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di protezione civile ed ambientale

Viale Morqaqni, 48 - 50 | 34 Firenze

Responsobíle Scientíf ico: Prof. Poolo Citt i  - Direttore CESPRO UNIFI

Sede del Loborotorioz c/o Azienda Agricolo di Montepoldi 5.r.1. - vio Montepold,, tZ 5. Cosciono Vol di
Peso (FI)

Previsíone dí speso onnuole per il funzionomento e lo monutenzione ordinorío

€ 5.000

Unità Amministrotívo che si forà corico dello gestione e dell' opplicozíone delle dísposizíoni di
sicurezzo

CESPRO - Università degli Studi di Firenze

Locali in cui si svolgeranno le attività e aftrezzature messe a disposizione

Locali

Spozi messi o disposi zione dall' Aziendo, collocoti in vio di Montepoldi, 1ó - 5. Cosciono Vql di Peso (FI)

no 4 locol i  + sgrr lr io, disposti  su due pioni ,per un totole di mg t22 (v. plonimetrio ol legoto).

Attrezzature

fn primo bottuto i l  Loborotorio si ovvorrà di un ol lest imento di bose, costi tuito do:
Arredi (tovoli , sedie, pioni d' oppoggio)
Computer e relot ive perif  er iche
Vídeoproiettore e superficie di proiezione
Rete wireless

Mobil io e strumentazione saranno procurati  dal CESPRO UNIFI e messi a disposizione
per lo svolgimento dell' attivita di ricerca congiunta.

N.B. :  L'att ivi tà proposta intende sosti tuire quel la del precedente "Laboratorio per lo Svi luppo Tecnologico
del Packaging", la cui istituzione è stata deliberata n 20.6.2007 dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica e
Tecnologie Industriali, e delle cui attività e stato nominato Responsabile Scientifico lo stesso prof. Paolo Citti.

I l  Consigl io opprovo l ' iniziot ivo, onche tenendo conto che lo temotico di r icerco è specif ico, come
richiesto dol Regolomento di Ateneo.

5 i  o l lego o l lo  presente lo  p lonimetr io  dei  locol i

Omissis
Non ovendo oltro do deliberare l 'Assembleo è chiuso alle ore 18.50

| | Seg retario Verb altzzante
Dott. Domenico lannone

ll Presidente
Prof. Paolo Citti

I l f f i p l n r h l ^ Ì rcnpfA rn
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