C E S P R O
perla Ricerca,
nell'ambito
dellostudiadelle
Trasferimento
e AltaFormazione
Centrodi Ateneo
civileed ambientale
di protezione
e di sicurezza
e perlo sviluppodelleattività
condizioni
di rtschia
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Verbaledel ConsiglioScientificodel CESPRO
d e l l 5 G i u g n o2 0 1 0 .
il 15 Giugnoalle ore 16:30,pressoil TavoloOvaledel lll pianolatosinistro
L'annoduemiladieci,
principale)del PlessoDidattico,V.le Morgagni,40 Firenze,si è riunitoil
(entrandodall'ingresso
del CESPRO,per discutereil seguenteordinedel giorno:
ConsiglioScientifico
1. Comunicazionidel Direttore;
2. Approvazioneverbale della seduta del 25.02.2010;
3. Adempimentiai sensi degli art. l8 e 21 del RAFG;
4. FattibilitàProgettoeuropeo MIGRODIS;
5. Assegni di Ricercae Borse post-laurea;
6. Approvazionerichieste di conferimento di incarico per contratti retribuiti;
7. convenzionie contributi liberali;
8. Presentazionidi programmi ed attività;
9. Varie ed eventuali.
Presenti:
Prof.PaoloCitti (Direttore)
Prof.SergioBoncinelli
Prof,GiovanniOrlandini
Prof.GiovanniPratesi
Prof.DavidAlexander
Dott.Domenicolannone
Assenti qiustificati:
Prof.MassimoMarsili
Prof.SimoneOrlandini
Prof.Guido Chelazzi
Prof.FrancescoMartelli
Prof.NicolaComodo
Prof.SchettinoVincenzo
Malesani
Prof.Piergiorgio

Presiedela sedutail Direttoredel Centro- Prof.lng. PaoloCitti;il Dott Domenicolannonesvolgele
funzionidi Segretariov erbalizzante.
Alle ore 16:45raggiuntoil numerolegalela sedutaha inizio
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VialeMorqaqni,48- 50134Firenze

Omissis
T.T.Laboratorioper lo sviluppo tecnologicodel Packaging,la Salute,la Sicurezzae
I'Ambiente
Istítuzíonedel LoborotoriocongiuntoUniversítà/Impresoper lo SviluppoTecnologicodel Pockoging
E' pervenutadal Prof. Citti la propostadi istituzionedel LaboratoriocongiuntoUniversità/lmpresa
perlo Sviluppo
"Laboratorio
Tecnologico
delPackaging".
denominato
e lo
le finolitò,l'ottivitàdel Loborotorio
Il Prof. Citti è pertontoínvítotood illustroreol Consiglío
strutturoprevisto.
Motivazioni

olimentore,
che si proponecomeprincipoleottività di ricercodel nuovo
Lo sviluppodel pockoging
delloguolitò
sioguellodi ridurreil processo
di decodimento
ho comeobiettivitrodizionoli
Loborotorio,
prodottiche obbionobuonireguisitídi
del prodottoconfezionoto,
cheguellodi fornireoi consumotori
e proticítàd'uso.
domestico
conservozione
A guestisi oggiungela
necessità
di offrire il moggiorgrododi tutelosio dellosolutedel consumotore
(ospettilegotiollo sicurezzaolimentore)chedell' ombtente,nel rispetto dello normotivavigentee
produttiveguontodi guelledellodistribuzione.
tenendo
contotanto delleesigenze
aziendale,
o duelivelli:1)
lo competitività
Ulterioreobiettivosoràguellodi contribuireod incrementare
promozione
delleottivitò dell' Aziendaportner,ottroversolo ricercasugliospettidi morketinge di
delle aziendeoperontiin ombito
designindustriole,di Solute,Sicurezzaed Ambiente;2) promozione
il
pockoging,
ol miglioromento
ed ollo sviluppotecnologiconel settore e promuovendo
concorrendo
acquisite.
e lodísseminozione
delleconoscenze
trosferimentodelle competenze
i
di odeguore
e sviluppore
del raggiungimento
di toli obiettivisi troducenellonecessità
L'importanzo
processítecnologicidi confezionomento,
migliorondo
le copocitàprogettuolie di oggiornomento
sulle
prestozioni
imbolloggi
sulle
di
e msterioli,in considerazione
delle
corotteristiche
e
continuo
proprietòdei prodottido confezionare,
dellenecessitàlegateol trosportoe ollostoccoggio
dellemerci,
progettuoliod olto
delleesigenze
di mercoto.5i monifesto inoltrel' opportunítà
di studioresoluzioni
o
tecnologia,
chesionoin grododi offrire, ottroversodispositiviper lo trocciobilità,
risposteodeguote
e tuteloombientole.
frontedi problemilogistici,di solute,sicurezzo
dell'
E' in guestoombito che noscel'esigenzodi c?eoreun Loborotoriocongiuntotro il CESPRO
Universitòdegli Studi di Firenzee l'AziendoAgricolodi Montepoldi5.r.1.:lo costituzionedel
integrondole
con lo reoltà e le specifiche
Loborotoriorealizzainfotti il propositodi condividere,
portner,le competenze
esigenzede|l'Aztendc
multidisciplinori
e le esperienze
di ricercoscientifícopresentinell' ombito del CESPRO,
principolmente
tecnologico
nelle seguentiaîeei progettozione
mecconico,
design industriole,gestionole(onche con specifico rif erimento olle tecnologiedi
riconoscimento
e trocciobilità
dei prodottie ol morketing),
tecnologico-olimentore.
Finalità

giò espresse,
dolle considerozioni
Muovendo
e principolmente
dollo costruzionedi un' importonte
sinergíodi competenze
nellediff erentiareescientifico-tecnologiche
soprodescritte,si ritiene cheil
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possocostituireo livello
Loborotoriostesso,ottroversoun' ottività di ricerco interdisciplinore,
progettazione
e lo sviluppo
per la
innovativa
un modellodi riferimento
e internazionale
nozionole
regionale,
principale
ed il
(cherappresenta
la sua vocazione
da quelloalimentare
in liversi settoridel packaging,
partner)
produttive
a
Azienda
dell'
nucleodellasua attività,essendoin direttorapportocon le esigenze
potranno
che
collaborazioni
alle
diverse
in
relazione
ed
successivi
in momenti
settoridiversida individuarsi
ecc.).ll
di alta gammanel suo complesso,
nascerein corsod'opera(es. settoremoda,produzione
per
permanente
ricerca
il
trasferimento
la
ed
prospettiva,
uno
spazio
in
come
inoltre,
configura
si
Laboratorio
e del livellodi
peril miglioramento
del sistemaproduttivo
unostrumento
creandoal contempo
tecnologico,
diversee con
con realtàproduttive
S.r.l.,un luogodi confronto
dell'Az. Agr. di Montepaldi
competitività
peril CESPRO.
packaging,
di ricerca
nonchénuovepossibilità
delsettore
imprese
olle ottívità
Docentíe ricercatoriche in fose ínízíoleconcorreronno
formoto do personoleUNIFI:
Nel Loborotorioopererà in teom un gruppo interdisciplinore
nonstrutturoto.
i, personol
e tecnico,personole
docenti
/r icercotor
si specificonodi seguitoi docentie ricercotoricoinvolti:
di Ateneo,
Come
do regolomento
NOA,1E

Posizioneoccodemico

UADR di afferenzo

Citti Poolo

PO

(DMrr)

C iniE nr ic o

PO

Dipontimento di Economio, Tngegneria,Scienzee
Aqroriee Forestoli(DEISTAF)
Tecnoloqie

Diportimentodi Mecconicoe Tecnologiefndustrioli

VincenziniMossimo- Presidente
PO
Az. A qr .di M ont e p o l d5i .r.1 .

gie Agrorie
Diportimentodi Biotecnolo

RinoldiRinoldo

PA

(DE)
di Energe'tico
Diportimento

li E lis ob e tto
Cionf qnel

RU

e dell'Architetturo e
Diportimentodi Tecnologi
D esi qn(TA E D )

Compotelli
Gionni

RU

DMTI

Rom eo
Bondinelli

RI

DE

persone:
soproindicoto,
Oltreol personole
foronnoportedel gruppodi lovoroleseguenti
NOME

Posizione

UADRdi afferenza

GiannellíDoriono

Personole
tecnicoEP

DMTI

PoglioiFederico

Personoletecnico- t. det.

DMTI

Goretti Gabriele

DocenteSupplente

Focoltàdi Architetturo

Rober t o
Bo c c olini

DocenteSupplente

Focoltàdi Architettuno

Fo lc hi6iov onni

AR

DMTI

Pietr aperzioMorioleti ziq

AR

DMTI

PolmeseAlessondro

DOTT

DMTI
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UNIFI
Responsobíle
Scientífico:Prof.PooloCitti - DirettoreCESPRO
tZ 5. Cosciono
Sededel Loborotoriozc/o AziendaAgricolodi Montepoldi
5.r.1.- vio Montepold,,
Voldi
Peso(FI)
e lo monutenzione
ordinorío
Previsíone
dí spesoonnuoleper il funzionomento
€ 5.000
di
Unità Amministrotívoche si forà corico dello gestionee dell' opplicozíonedelle dísposizíoni
sicurezzo
- Università
degliStudidi Firenze
CESPRO

Locali in cui si svolgerannole attività e aftrezzaturemessea disposizione
Locali
Spozimessio disposizione dall' Aziendo,collocotiin vio di Montepoldi,1ó - 5. CoscionoVql di Peso(FI)
no4 locoli+ sgrrlrio, dispostisu due pioni,per un totole di mg t22 (v. plonimetrioollegoto).
Attrezzature
fn primobottuto il Loborotoriosi ovvorràdi un ollestimentodi bose,costituito do:
Arredi (tovoli, sedie,pionid' oppoggio)
Computere relotive periferiche
Vídeoproiettoree superficiedi proiezione
Rete wireless
Mobilioe strumentazione
sarannoprocuratidal CESPROUNIFIe messia disposizione
per lo svolgimentodell' attivitadi ricercacongiunta.
"Laboratorio
per lo SviluppoTecnologico
N.B. : L'attivitàpropostaintendesostituirequelladel precedente
del Packaging",
la cui istituzioneè statadeliberatan 20.6.2007dal Consigliodel Dipartimento
di Meccanicae
TecnologieIndustriali,
e dellecui attivitàe statonominatoResponsabile
Scientificolo stessoprof.PaoloCitti.
Il Consiglioopprovo l'iniziotivo,onche tenendo conto che lo temotico di ricerco è specifico,come
richiestodol Regolomento
di Ateneo.
5 i o l l e g oo l l op r e s e n t el o p l o n i m e t r i od e i l o c o l i

Omissis
oltrododeliberare
Nonovendo
l'Assembleo
è chiuso
alleore18.50

|| SegretarioVerbaltzzante
Dott.Domenico
lannone

ll Presidente
Prof.PaoloCitti
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