
CONSIGLIO DI  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA ORGANICA 

SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2007 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica Organica si è riunito il 26 settembre 2007 
alle ore 15.00 in Biblioteca per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
1. Approvazione verbali  
2. Comunicazioni del Direttore  
3. Proposta Istituzione Laboratorio congiunto fra il Dipartimento di Chimica 

Organica e Lapi Chimici S.r.l. 
4. Assegni Ricerca  
5. Convenzioni ricerca 
6. Rientro dei cervelli 
7. Contratti di collaborazione a progetto  
8. Parere su Istituzione Laboratori Congiunti  
9. Scarichi Inventariali  
10. Variazioni Bilancio 
11. Afferenza fondi ricerca  
12. Varie ed eventuali.  

Presenti e assenti come da allegato 1). 
Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Fiorella Gherardeschi. 
Verificata la presenza del numero legale la seduta ha inizio alle 15.30. 

O M I S S I S 
3) Proposta Istituzione Laboratorio congiunto fra il Dipartimento di Chimica 

Organica e Lapi Chimici S.r.l. 
OMISSIS 

Il Direttore cede la parola al Prof. Piero Frediani per illustrare la proposta di 
istituzione di un laboratorio congiunto nel settore della Chimica delle formulazioni 
denominato “Laboratorio Congiunto Sulla Chimica delle Formulazioni nel settore 
orafo, della detergenza, della conservazione dei materiali, e depurazione degli 
scarichi”, (acronimo FORMLAB) costituto dal Dipartimento di Chimica Organica e 
dalla Ditta Lapi Chimici srl. 
Obiettivi e finalità:  
Lo scopo è quello di costituire un laboratorio di ricerca presso i laboratori assegnati al 
gruppo del prof. Piero Frediani nel Dipartimento di Chimica Organica (laboratorio 
34, 32 e ufficio 234). Esso sarà finalizzato alla ricerca, sviluppo e messa a punto di 
formulazioni di prodotti che possano essere applicate in differenti settori industriali di 
interesse della ditta Lapi Chimici quali il settore orafo, quello della detergenza, della 
conservazione dei materiali,  depurazione degli scarichi. 
Si tratterà inoltre di sviluppare e sperimentare nuovi indicatori dei controlli da 
applicare alla produzione di formulati chimici, al fine di una verifica della loro 
produzione e delle loro prestazioni. 



La Lapi Chimici srl ha un sistema di gestione qualità certificato in conformità alla 
norma internazionale ISO 9001. In ottemperanza a tale norma la Lapi Chimici ha 
approntato una Procedura di gestione area Ricerca e Sviluppo alla quale si attiene 
nello svolgimento delle attività ed alla quale si atterrà anche il Laboratorio 
Congiunto. 
Partecipazione al Laboratorio 
Saranno utilizzati in maniera integrata attrezzature e strumentazioni presenti sia nei 
laboratori 32 e 34 del gruppo di chimica industriale del Dipartimento di Chimica 
Organica che presso il laboratorio chimico della Ditta Lapi Chimici srl. 
Sarà inoltre utilizzato in maniera congiunta materiale scientifico, pubblicazioni etc. 
presenti sia nei laboratori del gruppo di chimica industriale del Dipartimento di 
Chimica Organica che presso il laboratorio chimico della Ditta Lapi Chimici srl. 
Le attività che saranno svolte prioritariamente presso il Laboratorio Congiunto sulla 
Chimica delle Formulazioni sono le seguenti: 
- lo sviluppo di nuovi formulati chimici di interesse industriale; 
- la modifica di formulati chimici già in produzione al fine di un miglioramento delle 
loro prestazioni;  
- la messa a punto del processo di produzione delle nuove formulazioni chimiche; 
- progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi. In questo caso potrà 
essere previsto un compenso alla ditta LAPI CHIMICI srl in funzione dei servizi da 
questa resa al Laboratorio congiunto per la realizzazione del progetto. 
Personale coinvolto: Prof. Piero Frediani (Università Firenze) Dott. Luca Rosi 
(Università Firenze), Dott. Marco Freudiani ( Università Firenze), Sig. Roberto De 
Lapi (Ditta Lapi Chimici), Dr. Lorenza Cetarini (Ditta Lapi Chimici), Dr Lucia De 
Lapi (Ditta Lapi Chimici) 
Responsabile scientifico: Prof. Piero Frediani Dipartimento Chimica Organica “Ugo 
Schiff” 
Sede del Laboratorio: Dipartimento Chimica Organica Via della Lastruccia 13 
Sesto Fiorentino 
Budget e previsione di spesa annuale: le spese quantificate per i primi tre anni in 
10.000 (diecimila) euro l’anno sono a carico della ditta Lapi Chimici srl (vedi 
Convenzione) 
Unità Amministrativa che si farà carico della gestione e delle disposizioni di 
sicurezza: 
Dipartimento Chimica Organica 
Locali in cui si svolgeranno le attività e attrezzature messe a disposizione: 
Dipartimento di Chimica Organica (laboratorio 34, 32 e ufficio 234). 
Il Direttore invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito alla istituzione del 
laboratorio proposto. 
Si apre una breve discussione al termine della quale viene assunta la seguente 
delibera: 
Il Consiglio, rilevato l’interesse scientifico della iniziativa proposta, preso atto che la 
richiesta è stata formulata in conformità al Decreto Rettorale del 2 agosto 2006. n. 
675 (prot. 42332), approva con un astenuto la proposta di istituzione del laboratorio 



congiunto denominato “Laboratorio Congiunto Sulla Chimica delle Formulazioni nel 
settore orafo, della detergenza, della conservazione dei materiali e depurazione degli 
scarichi” ( acronimo FORMLAB). 

O M I S S I S 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.10. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante limitatamente alle delibere prese. 
 
IL SEGRETARIO    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Fiorella Gherardeschi    Prof. Antonio Guarna 

 


