
1 

 
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2020 

Verbale n. 5/2020 
 

Alle ore 13,35 del giorno 20 maggio 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 68540 del 13/05/2020 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
Hangouts Meet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Alessandra Gentile e Angela Nutini per il supporto tecnico 
alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per l’esecuzione dell’attività 
materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto amministrativo relativo 
alle pratiche in discussione nonché Carlo Susini per il supporto tecnico-informatico alla gestione della 
seduta telematica. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    
2 BERTOL Elisabetta X    
3 BIANCHI Simonetta X    
4 BONANNI Paolo X    
5 BUZZI Roberto X    
6 CHIARUGI Alberto X    
7 DE GAUDIO Angelo Raffaele    X 
8 GEPPETTI Pierangelo X    
9 INNOCENTI Massimo X    

10 MASSI Daniela X    
11 MINI Enrico X    

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

13 PIMPINELLI Nicola* X    
14 PINCHI Vilma X    
15 RICCA Valdo X    
16 SANTUCCI Marco X    
17 SICA Claudio X    
18 TANI Franca X    

 
*Il Prof. Nicola Pimpinelli entra alle ore 15:00 
 

Verbali 
Repertorio n. 608/2020 
Prot n. 102223 del 21/07/2020 
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 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    
2 ANTIGA Emiliano X    
3 BECHINI Angela X    
4 BELTRAMI Giovanni X    
5 BOCCALINI Sara X    
6 BONACCORSI Guglielmo X    
7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    
8 CARULLI Christian X    
9 CASALE Silvia X    
10 CASTELLINI Giovanni  X X  
11 CHIAPPINI Elena X    
12 CIVININI Roberto X    
13 COSCI Fiammetta X    
14 DETTORE Davide X    
15 DI TOMMASO Mariarosaria X    
16 FESTINI Filippo X    
17 GALLI Luisa X    
18 GIANNINI Marco X    
19 GIOVANNINI Maria Grazia X    
20 INNOCENTI Alessandro X    
21 INNOCENTI Marco X    
22 LAURO GROTTO Rosapia X    
23 MARCUCCI Massimiliano X    
24 MORETTI Silvia X    

25 NESI Gabriella X    
26 NOVELLI Andrea X    
27 PALLANTI Stefano X    
28 PASSANI Maria Beatrice X    
29 RASERO Laura X    
30 ROMAGNOLI Stefano X    
31 STAGI Stefano X    
32 SUSINI Tommaso X    

 
 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione  
Assente 

1 CORONNELLO Marcella Maria X    
2 DE LOGU Francesco (RTD) X    
3 DI FILIPPO Alessandro X    
4 DONATO Rosa X    
5 FALSINI Silvia X    
6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    
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7 GIANGRASSO Barbara X    

8 GIANNETTI Enrichetta X    
9 GIANNOTTI Vanni    X 
10 GORI Alessio  (RTD) X    
11 GUALCO Barbara X    
12 IERI Cecilia X    
13 LELLI Lorenzo (RTD) X    
14 LO NOSTRO Antonella X    
15 LO RUSSO Giulia X    
16 LORINI Chiara (RTD) X    
17 NASSINI Romina (RTD) X    

18 PARENTI ASTRID X    

19 PASCALI Jennifer Paola (RTD) X    

20 POGGI Giovanni Maria X    
21 PORTELLI Francesca (RTD) X    
22 RAFFAGNINO Rosalba X    
23 RICCI Silvia (RTD) X    
24 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    
25 SACCO Cristiana X    
26 SERAVALLI Viola (RTD)  X   
27 TISCIONE Emilia X    
28 TRAPANI Sandra X    

29 VANNI Duccio X    
30 VILLA Gianluca (RTD) X    

 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 
1 NUTINI Angela X   
 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 
1 ANDREINI Paola X   
2 DA PRATO Gionata X   
3 DI MILIA Maria Grazia X   
4 FACCHIANO Patrizia X   
5 MORIONDO Maria   X 
6 MOSCHINO Valentina  X  
7 NOCENTINI Silvia  X  
 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 
1 ARCESE DONATO Andrea    
2 BARAGLI Adriana    
3 FESTINI Margherita    
4 GUALTIERI Nicola    
5 KERRAS Marco    
6 MAGNOLFI Alessio X   
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7 NENCIOLI Leonardo    
8 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara    
9 SGARAMELLA Gianpietro    
 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 
1 CITERA Francesco    
2 LANDUCCI Elisa X   

 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:40 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 
3. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore Associato 
ai sensi dell’art.18 c. 1 L. 240/2010  
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:50 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 
 
Composizione Generale ore 14:00 
 
5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 
7. Attuazione nel DSS delle Linee guida operative del Rettore per la graduale ripresa delle attività 
di ricerca e trasferimento tecnologico  
8. Frequentatori dipartimento 
9. Adempimenti didattici 
10. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
11. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
14. Proposte di acquisto da sottoporre al Consiglio 
15. Varie ed eventuali 
 

°°° 
 
Alle ore 13.35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 16 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante Simonetta Bianchi. 

1. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 19/03/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

°°° 
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La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13,45 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 47 Professori su 50 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante Simonetta Bianchi.  

 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Elisabetta Bertol la richiesta di 
aggiungere all’Odg un nuovo punto inerente la modifica della delibera assunta dal Consiglio nella 
Seduta del 19 febbraio u.s. riguardo l’attivazione di un bando per un posto per Professore Associato ai 
sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 per il SSD MED/43, SC 06/M2.  
 
Il Consiglio approva e viene inserito all’OdG il punto 3. bis) Attivazione bando per un posto per 
Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 per il SSD MED/43, SC 06/M2 - Proposta di 
modifica 

2. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 19/03/2020  inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità 

°°° 

3. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore 
Associato ai sensi dell’art.18 c. 1 L. 240/2010  

 
Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale 31 gennaio 2020, n. 146 (prot. 18689) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
2620) dal 4 marzo al 2 aprile 2020, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 18 del 3 marzo 2020, “Selezione per la copertura di 2 posti di Professore Associato ai sensi dell'art. 
18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute per il 
Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, Settore 
scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica; 
- VISTA la nota rettorale Prot n. 54359 del 06/04/2020 in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Cordova, Klinger, Cervelli, 
Raposio, Bassetto, Vaienti e Serni da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica 
dei risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
 - VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
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 delibera all’unanimità  
 
1. la designazione del prof. Sergio Serni, Università degli Studi di Firenze, SC 06/E2, SSD 
MED/24, a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa, ai sensi 
dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 
D.R. 466/2019; 
 
 2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
 
 TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Adriana Cordova, Ateneo di Palermo, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 2 Prof. Luca Vaienti, Ateneo Milano, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 3 Prof. Marco Ettore Attilio Klinger, Ateneo Milano, SC 06/E2, SSD MED/19 
 
TERNA B 
n. 4 Prof. Valerio Cervelli, Ateneo TorVergata, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 5 Prof. Edoardo Raposio, Ateneo Genova, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 6 Prof. Franco Bassetto, Ateneo Padova, SC 06/E2, SSD MED/19 

 
3. bis) Attivazione bando per un posto per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 
L.240/2010 per il SSD MED/43, SC 06/M2 - Proposta modifica 
 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 19 febbraio u.s., al punto 6. c) all’Odg avente ad 
oggetto l’Attivazione bando per un posto per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 per il SSD 
MED/43, SC 06/M2 venne deliberato un profilo che avrebbe dovuto svolgere la propria attività 
assistenziale nell’ambito della Direzione Sanitaria, Area Servizi Sanitari, UO di Medicina Legale 
dell’AOUC e che la delibera fu approvata a maggioranza assoluta con il voto contrario della prof.ssa 
Elisabetta Bertol, la quale precisò di esprimere voto contrario non all’attivazione di una posizione di PA 
MED/43, che essa stessa sollecita da anni, ma per il fatto che la posizione afferisse alla UO di Medicina 
Legale.  
La prof.ssa Bertol chiede quindi che in data odierna il Consiglio possa deliberare nuovamente in merito. 
 
Il Presidente spiega che non è possibile al momento accogliere la suddetta richiesta in quanto è in corso 
una concertazione tra il Rettore, prof. Dei, e il Direttore di AOUC, dott. Damone, sull’indicazione 
precisa di DAI e SOD per il suddetto profilo e che è prevista una risposta in tempi brevi.  
Pertanto, in attesa di conoscere l’esito di tale concertazione, la richiesta di modifica della suddetta 
delibera di attivazione di un bando per un posto per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 
L.240/2010 per il SSD MED/43, SC 06/M2 viene rimandata al prossimo consiglio utile, dopo che 
saranno pervenute indicazioni da parte del Rettore e di AOUC. 
 
Il Presidente chiede se ci sono interventi in proposito. Nessuno interviene. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13,54 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
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Alle ore 13.55 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 75 su 80 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante Simonetta Bianchi. 

4.    Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 19/03/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14.00.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 
Alle ore 14,05 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare l’inserimento di due nuovi punti all’Ordine del Giorno: 

“Variazione di titolarità fondi” e “Nota relativa al DM n.82 del 14 maggio 2020 - mozione” 

 Il Consiglio approva pertanto il nuovo OdG risulta il seguente: 

 5.      Comunicazioni 
6.      Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 
7.      Attuazione nel DSS delle Linee guida operative del Rettore per la graduale ripresa delle attività 
di ricerca e trasferimento tecnologico 
8.      Frequentatori dipartimento 
9.      Adempimenti didattici 
10.    Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
11.    Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
12.    Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
13.    Ripartizione prestazioni in conto terzi 
14.    Proposte di acquisto da sottoporre al Consiglio 
15.    Variazione di titolarità fondi 
16. Nota relativa al DM n.82 del 14 maggio 2020 - mozione 
17.    Varie ed eventuali 
 
 
5. Comunicazioni 
 
a)  INFOBANDI 

- Bandi borse AIRC (Italy ed Abroad) e FIRC-AIRC (Italy) per il finanziamento di borse di 
studio per la ricerca sul cancro riservate a neolaureate/i (con titolo conseguito dopo il 2013); 
scadenza per la presentazione di domande: 8 giugno (ore 17) -mail INFOBANDI del 
24/04/2020 

- Bando per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 
Determinato dell’Università degli Studi di Firenze per le annualità 2021-2022; scadenza per 
la presentazione di domande: 19 giugno (ore 12) -mail INFOBANDI del 28/04/2020 
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- Bandi Telethon "Spring Seed Grant" per il finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito 
delle patologie: Glicogenosi 1b, Atassie Spino cerebellari e Atassia di Friedrich, Sindrome di 
Allan Herndon Dudley - MCT8 e Paralisi spastica ascendente ereditaria a esordio infantile;  
scadenza per la presentazione di domande: 5 giugno (ore 17) -mail INFOBANDI del 
05/05/2020 

b) Didattica al tempo del COVID 

Interviene il Presidente. 

 c) VQR i ritardatari 

Interviene il Presidente. 

 d) Ricercatori a tempo determinato di tipo b) del MUR 

Interviene il Presidente. 

6.    Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 19/03/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
7. Attuazione nel DSS delle Linee guida operative del Rettore per la graduale ripresa delle 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico  
 

Il Presidente illustra al Consiglio l’attuazione all’interno del Dipartimento di Scienze della Salute delle 
Linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali, emanate dall’Ateneo e approvate dagli 
Organi per la graduale ripresa delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico. 

Il Presidente ricorda che, ai sensi delle suddette Linee Guida, relativamente a quanto concerne le 
Attività di ricerca e trasferimento tecnologico, il Consiglio di Dipartimento è chiamato a proporre un piano 
articolato, trasparente e condiviso in cui si stabiliscano le seguenti disposizioni, valide per il primo mese 
di ripresa graduale: 

1. individuazione di quelle attività di ricerca e trasferimento tecnologico che possono 
tranquillamente continuare senza frequentazione degli edifici in modo da selezionare il 
personale (docenti, ricercatori, cel, assegnisti, dottorandi, borsisti, laureandi, cococo) che può 
permanere nello status operativo a distanza e che quindi in linea di massima non verrà 
autorizzato alla frequentazione degli edifici, fatto salvo casi eccezionali per recupero materiale o 
quant’altro; 

2. individuazione, nella prima fase (primo mese), del numero massimo di persone da autorizzare 
nelle varie sedi in cui si articola il dipartimento nella misura di circa 1/3 del numero di persone 
che frequentano i suddetti edifici in condizioni normali (per il computo si tenga conto di 
docenti, ricercatori, cel, assegnisti, dottorandi, borsisti, laureandi, cococo e tecnologi della 
ricerca; 

3. qualora il dipartimento si articoli in più sedi, definizione del numero massimo in ciascuna 
sede in relazione alle superfici e volumetrie degli edifici secondo il criterio del distanziamento 
facendo riferimento al documento del SPP; 

4. sulla base dei numeri di cui sopra, dei due criteri già presenti nel documento già citato 
(equilibrio fra i gruppi di ricerca ad esclusione di quelli rientranti nel punto 1. e priorità a 
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laureandi, dottorandi, assegnisti e borsisti nell’ordine) e del criterio di priorità per ricerche 
nell’ambito del Covid19, si organizzano i turni con calendario settimanale di autorizzazioni da 
comunicare al Dott. Gentilini ogni venerdì entro le 17,00 per la successiva settimana; durante la 
frequenza dei laureandi e dottorandi dovranno essere presenti, per ciascuno, il tutor/relatore o 
delegato da esso appartenente alla categoria strutturata; 

 5. i turni devono tenere conto delle seguenti regole: negli uffici non più di una persona, nei 
laboratori non meno di due persone (ai sensi delle usuali norme di sicurezza) e un numero 
massimo di persone compatibile con le note regole di distanziamento (indicativamente per ogni 
persona almeno 10 mq (raggio di 1,8 mq ai sensi Ordinanza Regione Toscana) e nel caso di 
laboratorio più piccolo di 20 mq con maggiore e puntuale attenzione al distanziamento e a tutte 
le norme contenute nel documento a cura del SPP); 

6. al fine di evitare eccesso di mobilità casa-lavoro non consentire, salvo casi eccezionali legati a 
bambini piccoli o altre esigenze, turni all’interno di una giornata (1/3 al mattino, altro 1/3 al 
pomeriggio), perché questo comporterebbe muovere ogni giorno i 2/3 delle persone; 

7. salvaguardare, mantenendo in attività a distanza, le categorie a rischio e, ai sensi del 
precedente punto 6., considerare l’opportunità di limitare le attività in presenza di pendolari per 
i quali sarebbe preferibile continuare l’attività a distanza o comunque limitare l’attività in 
presenza; 

8. il dipartimento, per garantire il criterio dell’equilibrio fra i vari gruppi di ricerca ed evitare 
discriminazioni, anche in relazione alla tipologia di esperimenti da condurre che possono 
richiedere più di una giornata e magari giorni consecutivi, organizza gli accessi in modo che 
l’equilibrio sia raggiunto nell’ambito di due settimane al massimo; 

9. all’interno dei gruppi di ricerca sia massimamente garantita la turnazione fra i vari 
componenti, in accordo ovviamente al criterio delle priorità di cui sopra, affinché tutti coloro 
che hanno necessità di riprendere le attività in presenza abbiano pari opportunità; 

10. restano valide le autorizzazioni fino a ora in essere per attività indifferibili, possibilmente 
però impiegando anche per queste attività le persone autorizzate di cui ai punti precedenti. 

Tutti gli autorizzati dovranno rigorosamente rispettare le norme di comportamento e uso dei 
DPI presenti nel documento del SPP e dovrà essere intensificata l’attività dei preposti al 
controllo del rispetto di queste norme. La segnalazione al Direttore del mancato rispetto delle 
norme da parte del preposto comporterà la revoca dell’autorizzazione per i giorni successivi. È 
fatto divieto di consumare pasti negli edifici in spazi promiscui, così come il consumo delle 
bevande negli stessi spazi promiscui; l’impiego dei distributori automatici di bevande e cibi, 
nonché l’uso dei fontanelli dovrà essere coerente con le rigide regole di distanziamento sociale. 

Il Presidente ricorda che ha già convocato, sussistendo le condizioni di indifferibilità ed urgenza, due 
riunioni telematiche con i Coordinatori delle Sezioni (in data 4 e 5 maggio 2020) tramite l’applicativo 
Zoom, nelle quali sono stati approvati e condivisi i criteri e la procedura interna da seguire, che i 
coordinatori hanno diffuso ai frequentatori a qualsiasi titolo delle Sezioni e che il Presidente illustra 
dettagliatamente al Consiglio: 

- viene autorizzato il simultaneo accesso ai locali del DSS del 30% del personale strutturato e non 
strutturato (dottorandi, assegnisti, laureandi, etc); 

- gli ammessi all’accesso dovranno essere opportunamente distanziati (1 per stanze fino a < 20 m2; 2 
per stanze > 20 mq; etc); 

- ulteriori limitazioni deriveranno da situazioni speciali come laboratori comuni (stabulario, etc); 
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- allo scopo di gestire e controllare l'accesso viene proposta la seguente organizzazione: il Coordinatore 
di Sezione raccoglie su un foglio excel predisposto i programmi degli accessi bisettimanali dei 
responsabili dei laboratori, unità di ricerca, della sezione e li invia entro il giovedì della settimana 
precedente al Direttore e alla Segreteria del Dipartimento (angela.nutini@unifi.it, 
alessandra.gentile@unifi.it) . In prima applicazione (settimane 4-15 maggio) il documento può essere 
inviato da lunedì 4 sera in qualsiasi momento; per le 2 settimane dal 18 al 31 maggio deve essere inviato 
entro giovedì 14 maggio. La Segreteria predispone un unico documento excel per tutto il Dipartimento 
per l’invio al dott. Gentilini entro le ore 17 di venerdì 15 maggio. 

Il foglio excel predisposto è impostato per effettuare un calcolo automatico della percentuale di 
presenze per ciascun gruppo e quindi garantisce l’equità nell'accesso che deriva dal fatto che il 30% vale 
per tutti. Il foglio permette anche il frazionamento della giornata, indicando con 1 la presenza di 
ciascuno per tutta la giornata e con 0,5 la presenza solo al mattino o al pomeriggio. 

Il Responsabile di ogni gruppo deve quindi tenere conto del calcolo del'1/3 già nel suo gruppo, 
successivamente il Coordinatore della sezione deve aggregare le presenze sulla Sezione e eventualmente 
consentire a qualche gruppo di sforare 1/3 se altri hanno messo meno di 1/3. 

Non entra chi non è autorizzato e non vengono richieste modifiche durante la settimana salvo 
eccezioni rare. 

Quanto sopra è valido fino a nuove disposizioni governative e di Ateneo in merito alla gestione 
dell’emergenza sanitaria. 

Il Presidente ricorda che al link https://www.unifi.it/p11789 è visionabile il protocollo anticontagio e le 
disposizioni normative relative allo svolgimento delle attività istituzionali a partire dal 4 maggio 2020. 

In data 8 maggio il Direttore Generale ha reso nota la procedura per la distribuzione dei DPI 
specificando che avverrà su base settimanale. A tale scopo i Dirigenti ai fini della sicurezza (quindi i 
Direttori di Dipartimento per i Dipartimenti) faranno pervenire all’Area Servizi Economali, 
Patrimoniali e Logistici, mediante invio all’indirizzo email servizio-fattorinaggio@unifi.it le richieste in 
base alla programmazione delle attività mediante la compilazione di apposito modulo. 

Tali dispositivi devono essere consegnati al personale che non è in afferenza assistenziale e per i quali 
quindi non provvede già l’azienda. 

 Per la consegna e distribuzione viene seguita le seguente procedura: 
1.      I pacchi chiusi contenenti i DPI vengono fatti consegnare presso il CUBO. 
2.  Carlo Susini ritira il pacco firmando ricevuta dell’avvenuta consegna e organizza la 

distribuzione agli autorizzati: 
- Gionata Da Prato per il NIC (segreteria amministrativa) 
- Francesco Serantoni per la sede di San Salvi; 
- Paolo Venturi per la sede di Medicina Legale; 
- Cesare Berardi per la sede di Igiene 
- per le altre sedi: direttamente ai Responsabili dei gruppi di ricerca o loro delegati che poi 
provvedono alla consegna ai membri del gruppo. La consegna viene registrata in apposito 
modulo fornito dall’Ateneo. 
3.      Le maschere semifacciali FFP2 non sono al momento state richieste in quanto ritenute non 

necessarie (infatti sono da limitare ai casi in cui non sia materialmente possibile mantenere il 
distanziamento sociale di 1,8 m e quindi da destinare a un numero limitato di lavoratori). In 
caso di richiesta il Dipartimento è comunque in possesso di una scorta di mascherine FFP2 
(circa 30) con valvola. 

4.      La persona incaricata della consegna delle mascherine indossa mascherina chirurgica e 
guanti nuovi per tutta la durata dell’operazione. 
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 Il Consiglio, 
udito il Presidente, 
Viste  Linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali emanate dall’Ateneo, e approvate 
dagli Organi di Governo dell’Ateneo il 29 e 30 aprile u.s., 
 
approva all’unanimità 
 
i criteri e la procedura utilizzata dal Dipartimento di Scienze della Salute nella gestione della ripresa delle 
attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nonché nella distribuzione dei DPI come coordinata dal 
Direttore con il coinvolgimento dei coordinatori di sezione. 
 

8. Frequentatori dipartimento 

a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa SARA LAPI di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Scienze Medico Forensi, sotto la responsabilità 
della Prof.ssa Elisabetta Bertol per tirocinio tesi di laurea in Tossicologia Forense, argomento della tesi 
sarà l’indagine sul consumo di sostanze stupefacenti con proposta di intervento di prevenzione e 
promozione alla salute. Il tirocinio sarà osservazionale.  
La frequenza è prevista dal mese di Maggio 2020 al 30 Settembre 2020 per un periodo circa 5 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio delibera di autorizzare 
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa GIUSY TESPIO di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Scienze Medico Forensi, sotto la 
responsabilità della Prof.ssa Elisabetta Bertol per tirocinio tesi di laurea in Tossicologia Forense, 
argomento della tesi sarà la determinazione del livello endogeno di GHB nel pilizio corporeo. Il 
tirocinio sarà osservazionale.  
La frequenza è prevista dal mese di Maggio 2020 al 30 Settembre 2020 per un periodo circa 5 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio delibera di autorizzare 
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa ALESSANDRA PISTOLESI 
di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica, sotto la responsabilità del Prof. Alberto Chiarugi per tirocinio tesi di laurea in 
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, argomento della tesi: anticorpi monoclonali nella 
farmacoterapia dell’emicrania e loro passaggio della barriera ematoencefalica. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese di Aprile 2020 al 31 Agosto 2020 per un periodo circa 5 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio delibera di autorizzare 

d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta, a ratifica, della studentessa CLAUDIA 
VANACORE di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia 
Clinica e Oncologica, sotto la responsabilità del Prof. Alberto Chiarugi per tirocinio tesi di laurea in 
Biotecnologie, argomento della tesi sarà Sclerosi multipla progressiva: validazione del modello di PEAE 
indotta nel topo NOD/shiltj. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese di Febbraio 2020 al 30 Maggio 2020 per un periodo circa 4 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio, a ratifica,  delibera di autorizzare 
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 9. Adempimenti didattici 

a) Autorizzazione a docenti DSS a partecipare al Dottorato in Scienze Biomediche (XXXVI ciclo) 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta (prot. 60199 del 22/04/2020), da parte del Direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, di autorizzazione, per i seguenti 
docenti di DSS, alla partecipazione al Dottorato in Scienze Biomediche XXXVI ciclo:  
 

Cognome Nome Qualifica SSD 

1. AZZARI Chiara   Professore Ordinario MED/38 - Pediatria generale e specialistica 

2. BECHINI Angela Professore Associato MED/42 - Igiene generale e applicata 

3. BOCCALINI Sara Professore Associato MED/42 - Igiene generale e applicata 

4.BONACCORSI       
Guglielmo  

Professore Associato MED/42 - Igiene generale e applicata 

5 BONANNI Paolo Professore Ordinario  MED/42 - Igiene generale e applicata 

6. GALLI Luisa Professore Associato MED/38 - Pediatria generale e specialistica 

 
 Il Consiglio, 
 - VISTO il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di  
Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze (D.R. 670/2013) 
- PRESO ATTO dei curricula e della volontà dei proff. sopra riportati;  
  

approva all’unanimità 
  

l’autorizzazione alla partecipazione dei proff: 
Prof.ssa Chiara Azzari 
Prof.ssa Angela Bechini 
Prof.ssa Sara Boccalini 
Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Prof. Paolo Bonanni 
Prof.ssa Luisa Galli 
al Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Biomediche (XXXVI ciclo) 
 
b) Autorizzazione a docenti DSS a partecipare al Dottorato in Scienze Cliniche (XXXVI ciclo) 
Il Presidente chiede l’approvazione a ratifica della partecipazione dei seguenti docenti di DSS al 
Dottorato in Scienze Cliniche XXXVI ciclo; autorizzazione già espressa dal Direttore (prot. 62800 del 
30/04/2020) per facilitare le procedure di accredito del dottorato; 
i docenti in oggetto sono: 
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Cognome Nome Qualifica SSD Curriculum 

1. ADEMBRI  Chiara   Professore 
Associato 

MED/41   Anestesiologia, Terapia del Dolore e 
Scienze Chirurgiche 

2. VILLA  Gianluca   Ricercatore a 
t.d. - t.pieno 

MED/41   Anestesiologia, Terapia del Dolore e 
Scienze Chirurgiche 

3. ROMAGNOLI Stefano Professore 
Associato 

MED/41  Anestesiologia, Terapia del Dolore e 
Scienze Chirurgiche 

4. RASERO Laura   Professore 
Associato 
confermato  

MED/45   Fisiopatologia clinica e 

dell’invecchiamento, Medicina 

d’urgenza e Scienze Infermieristiche  

5. INNOCENTI  Massimo   Professore 
Ordinario  

MED/33   Patologia e clinica dell’apparato 

locomotore e dei tessuti calcificati 

6. MARCUCCI Massimiliano   Professore 
Associato 

MED/33   Patologia e clinica dell’apparato 

locomotore e dei tessuti calcificati 

7. CARULLI Christian   Professore 
Associato 

MED/33   Patologia e clinica dell’apparato 

locomotore e dei tessuti calcificati 

8. CIVININI  Roberto   Professore 
Associato 

MED/33   Patologia e clinica dell’apparato 

locomotore e dei tessuti calcificati 

9.  BUZZI Roberto Professore 
Ordinario 

MED/33   Patologia e clinica dell’apparato 

locomotore e dei tessuti calcificati 

10. CAMPANACCI Domenico Professore 
Associato 

MED/33   Patologia e clinica dell’apparato 

locomotore e dei tessuti calcificati 

11. COSCI Fiammetta Professore 
Associato 

M-PSI/08   Psicologia 

12. DETTORE  Davide   Professore 
Associato 

M-PSI/08   Psicologia 
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13. LAURO GROTTO  

 Rosapia   

Professore 
Associato 

M-PSI/07   Psicologia 

14. CASALE  Silvia   Professore 
Associato 

M-PSI/08   Psicologia 

15. SICA Claudio Professore 
Ordinario 

M-PSI/08  Psicologia 

 
 Il Consiglio, 
 - VISTO il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di 
- PRESO ATTO dei curricula e della volontà dei proff. sopra riportati;  
  

ratifica all’unanimità 
  

l’autorizzazione alla partecipazione di: 
Prof.ssa ADEMBRI  Chiara 
Prof. BUZZI Roberto  
Prof.  CAMPANACCI Domenico 
Prof. CARULLI Christian   
Prof.ssa CASALE  Silvia 
Prof.  CIVININI  Roberto   
Prof.ssa COSCI Fiammetta 
Prof. DETTORE  Davide 
Prof. INNOCENTI  Massimo 
Prof.ssa LAURO GROTTO  Rosapia  
Prof. MARCUCCI Massimiliano  
Prof.ssa  RASERO Laura 
Prof. ROMAGNOLI Stefano 
Prof. SICA Claudio 
Dott. VILLA  Gianluca 
 
al Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Cliniche (XXXVI ciclo) 
 

c) Approvazione a ratifica accordo per l’inserimento dell’Istituto Superiore di Sanita’ nella rete 
formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva –Università degli Studi di 
Firenze 

Il Presidente informa il Consiglio che il Professor Guglielmo Bonaccorsi, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, ha chiesto di stipulare un accordo tra l’Università degli 
Studi di Firenze e L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per inserirlo nella Rete Formativa della Scuola di 
Specializzazione al fine di potenziare l’attività didattica 

Il testo dell’accordo e l’accordo stesso (che si allegano al presente verbale) sono stati approvati dal 
Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta del 20 aprile 2020 . 

Il Direttore ne ha dato approvazione in data 27.04.2020 con lettera prot. 61368 per motivi di somma 
urgenza, a seguito di informazione pervenuta via email il 22.04.2020. 
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Il Dipartimento ha ricevuto comunicazione formale il 29.04.2020, con lettera prot.62307, dal Presidente 
della Scuola di Scienze della Salute Umana.  

La convenzione prevede: 

la collaborazione tra l’Università e l’ISS, per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 

specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, l’Università si avvale delle strutture 
dell’Istituto per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola come 

Struttura Complementare. 

L’ISS, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con 
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile 

contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie 

strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. 

La convenzione avrà durata pari a quella della Scuola di Specializzazione ([4] anni accademici) e, 
pertanto, fino al termine dell’anno accademico [2022/2023], oltre il quale potrà essere espressamente 
rinnovata mediante formale atto 

Visto quanto sopra esposto 

Il Consiglio approva all’unanimità a ratifica la proposta di stipula delle Convenzione. 

d) Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche – proposta di attivazione di 1 BORSA A TEMATICA 
VINCOLATA CON GRADUATORIA SEPARATA (Prof.ssa Rasero) 

Il Presidente riferisce che la prof.ssa Laura Rasero chiede al Consiglio di approvare la proposta di 
mettere a bando n. 1 borsa triennale A TEMATICA VINCOLATA CON GRADUATORIA 
SEPARATA per il  Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche (XXXVI Ciclo), curriculum Fisiopatologia 
clinica e dell’invecchiamento e scienze infermieristiche con particolare riferimento alla tematica 
"Sviluppo della ricerca e della didattica in ambito infermieristico con riferimento al tema di 
donazione e trapianto", utilizzando i propri fondi (OTT) per la copertura. 

 Il Consiglio, 

visto il provvedimento n. 97 del 25.02.2015 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, dalla Regione Toscana con il quale è stato attribuito all’Ateneo un finanziamento 
OTT a favore dell'attività di donazione e trapianto; 

dato che il finanziamento richiesto dalla Prof.ssa Laura Rasero già nel 2014 riguardava n. 1 borsa 
aggiuntiva per il Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche (XXXI ciclo), con particolare riferimento alla 
tematica "Sviluppo della ricerca e della didattica in tema di donazione e trapianto"; 

preso atto che l'AOUC ha versato la somma di € 55.000,00 (già trasferita all’amministrazione centrale) 
per l'intero ciclo di tre anni, per una borsa finanziata da conferire a un vincitore del Concorso pubblico 
per l'ammissione al Dottorato di Ricerca nel settore infermieristico; 

preso atto che la borsa di studio così finanziata è stata attribuita per il XXXIII Ciclo al dr. Simone 
Belli, per l’importo totale di € 52.572,30. 

preso atto che il dr. Belli ha rinunciato alla borsa riscuotendo, fino alla data della rinuncia, la somma di 
€ 7.495,87, con un residuo di € 44.776,43; 
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tenuto conto che il MIUR ha aumentato la quota delle borse di studio di dottorato a € 56.537,28 e che 
pertanto, tenuto conto del residuo, per il raggiungimento della quota prevista, la borsa di 3 annualità è 
stata integrata per una cifra pari a € 11.760,85; 

tenuto conto infine che tale borsa ribandita per il XXXIV ciclo (autorizzata con delibera del 2018) e 
per il XXXV ciclo (autorizzata con delibera del 2019) in ambedue i casa non è stata assegnata; 

 Approva all’unanimità che 

 - le somme già vincolate per l’attivazione della borsa di dottorato A TEMATICA VINCOLATA CON 
GRADUATORIA SEPARATA per il  Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche ciclo XXXV 
(€11.760,85 COAN 14798/2020 e € 3.068, 66 COAN 14877/2020) vengano  utilizzate per la copertura 
di n.1 borsa a tematica vincolata con graduatoria separata per il Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche 
Ciclo XXXVI approvandone l'inserimento come borsa aggiuntiva nel bando XXXVI ciclo;  

- la prof.ssa Rasero si impegni a coprire con i suoi fondi gli eventuali costi per la maggiorazione del 
50% della borsa per eventuali e consentiti periodi all’estero della durata massima di 18 mesi e eventuali 
aumenti derivanti da adempimenti di legge o da maggiori oneri (fondo 545MAS028). 

d) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Psicologia 

Il Consiglio, 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di 
Psicologia delle sedute del 4 marzo e in quelle in modalità telematica del 18 Marzo e del 12 Maggio 
2020; 
Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24 nella seduta del 5 febbraio 2020; 
Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24 nella seduta in modalità telematica del 18 Marzo 2020; 
Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, Classe LM51 nella del 12 Febbraio 2020; 
Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA DEL 
CICLO DI VITA E DEI CONTESTI, classe LM-51, nella seduta del 05 Febbraio 2020; 
Preso atto della lettera inviata dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia prof. Davide Dettore, e della richiesta di modifica relativa alla copertura 
dell’insegnamento COLLOQUIO PSICOLOGICO MPSI/08, che sarà portata a ratifica nel primo 
Consiglio utile del corso di studi e che è stata approvata nel Consiglio della Scuola di Psicologia in 
modalità telematica del 12 Maggio 2020; 
  
delibera all’unanimità 
  
d.1) l’approvazione dell’offerta formativa programmata per l’a.a. 2020-21 come approvata dai Consigli 
dei Corsi di laurea citati in premessa e risultante dalle tabelle dei verbali delle sedute da questi trasmesse 
per il tramite della Scuola, che risulta immutata rispetto all’anno precedente per gli studenti della coorte 
2020-21; 
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d.2) l’approvazione dell’offerta formativa erogata nell’a.a. 2020-21 come approvata dai Consigli dei CdS 
e della Scuola di Psicologia citati in premessa, risultanti dal programma di rete 
http://www.programdid.net/P2020/e riassunti nella tabella allegata al presente verbale.   
Rispetto a quanto risultante dal suddetto programma di rete si chiede che vengano inserite le seguenti 
modifiche: 
  
I) affidare il seguente insegnamento alla dott.ssa Barbara Gualco: B020873 ELEMENTI DI 
MEDICINA LEGALE SSD MED/43, 3 CFU, 21 ore CdS in B213 PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA; su questo insegnamento mutua il corso B027223 
ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE (solo per attività a libera scelta) dello stesso CDS. 
  
II) affidare il seguente insegnamento al dott. Francesco De Logu: B020863 – 
PSICOFARMACOLOGIA L-Z, 6 CFU, 42 ore, SSD BIO/14, CdS in  B213   PSICOLOGIA 
CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA, anzichè ai proff. Pierangelo Geppetti e 
Alberto Chiarugi. 
  
Le suddette modifiche sono segnalate nella tabella allegata in neretto. 
  
d.3) i seguenti rinnovi per docenti a contratto, la cui spesa graverà sul bilancio di Ateneo 2020 sul fondo 
riservato alle docenze a contratto della Scuola di Psicologia: 
  
- rinnovo al dr. Stefano Taddei del contratto retribuito per l’insegnamento Psicologia della salute, 
M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al secondo anno, primo semestre, curriculum in 
Psicologia Clinica e della Salute, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente 
di euro 1050 oltre oneri amministrazione. Qualora il dr. Taddei non accetti, bandire un contratto 
retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per lo stesso numero di ore e compenso 
  
- rinnovo di tre contratti integrativi retribuiti, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, di 
“Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” per un monte orario di 40 ore ciascuno, 
per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1000 a contratto, oltre 
oneri amministrazione, ai dottori Paolo Antonelli, Bastianina Contena e Ilaria Penzo per le 
esigenze didattiche di supervisione dell’attività formativa “Stage formativi”, curriculum in Psicologia 
Clinica e della Salute. Nell’ipotesi che uno più dei predetti dottori non accetti di rinnovare il contratto, 
bandire a contratto retribuito per lo stesso numero di ore e compenso. 
  
d.4) la designazione dei seguenti Docenti di riferimento per il Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24, come approvati dal Consiglio del CdS nella seduta del 05/02/2020: 
  

-       BERARDI NICOLETTA, ordinario 1 
-       TOSELLI MONICA, associato a riposo con incarico di insegnamento per contratto gratuito 
-       CAUDEK CORRADO, associato 
-       CHIESI FRANCESCA, associato 
-       COSCI FIAMMETTA, associato 
-       DEL VIVA MARIA, associato 
-       FROSINI ANDREA, ricercatore t/i 
-       GIGANTI FIORENZA, associato 
-       GUAZZINI ANDREA, ricercatore t/d 
-       IERI CECILIA, ricercatore t/i 
-       ARRIGHI ROBERTO, ricercatore t/d 
-       MARZI TESSA, ricercatore t/i 
-       NERINI AMANDA, associato 
-       PIZZORUSSO TOMMASO, ordinario 
-       PRIMI CATERINA, associato 
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-       PUDDU LUISA, associato 
-       DE VITO GIUSEPPE, ricercatore t/d 
-       VANNUCCI MANILA, associato 
-       VIGGIANO MARIA PIA, ordinario 
 

d.5) la designazione dei seguenti Docenti Tutor il Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24, come approvati dal Consiglio del CdS nella seduta del 05/02/2020: 
  

-       BERARDI NICOLETTA, ordinario 
-       CAUDEK CORRADO, associato 
-       DEL VIVA MARIA, associato 
-       PRIMI CATERINA, associato 

  
d.6) la designazione dei seguenti Docenti di riferimento per il Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, come approvati nel Consiglio 
del Cds nella seduta del 12/02/2020: 
  

-       David BURR, ordinario 
-       Alberto CHIARUGI, ordinario 
-       Davide DETTORE, associato 
-       Giulia FIORAVANTI, ricercatore 
-       Barbara GIANGRASSO, ricercatore 
-       Marco GIANNINI, associato 
-       Barbara GUALCO, ricercatore 
-       Rosapia LAURO GROTTO, associato 
-       Mario MAGGI, ordinario 
-       TADDEI Stefano, ricercatore (RU) dell’Ateneo a riposo con incarico di insegnamento per 
contratto retribuito nell’a.a. 2020/2021 
-       Andrea PERU, associato 
-       Stefania RIGHI, ricercatore 
-       Claudio SICA, ordinario 
-       Gianluca VILLA, ricercatore 

  
d.7) la nomina per l’a.a. 2020-21 dei seguenti Docenti tutor per il Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, Classe LM51, come deliberato dal Consiglio 
del CdS nella seduta del  12 Febbraio 2020: 
  
1)Silvia Casale 
2)Davide Dettore 
3)Barbara Giangrasso 
4)Rosapia Lauro Grotto 
  
d.8) la designazione dei seguenti Docenti di riferimento per il Corso di laurea magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, come approvati nel Consiglio del Cds nella 
seduta del 05/02/2020: 
  

-       Barrucci Paolo, associato 
-       Di Fabio Annamaria, ordinario 
-       Matera Camilla, ricercatore t/d 
-       Menesini Ersilia, ordinario 
-       Meringolo Patrizia, ordinario a riposo con incarico di insegnamento per contratto gratuito 
-       Palazzeschi Letizia, ricercatore t/d 
-       Pinto Giuliana, ordinario 
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d.9) la nomina per l’a.a. 2020-21 dei seguenti Docenti tutor per il Corso di laurea magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, come approvati nel Consiglio del Cds nella 
seduta del 05/02/2020: 
  

-       Di Fabio Annamaria 
-       Menesini Ersilia 
-       Meringolo Patrizia 
-       Pinto Giuliana 
 

d.10) l’approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio della Scuola che per l’a.a. 2020-21 non 
hanno apportato modifiche confermando anche la quota di studenti part-time già prevista (“fino ad un 
massimo del 10% del contingente”). 
  
d.11) i contingenti dei posti nei CdS come di seguito indicati: 
- il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, con delibera del 
05/02/2020, ha confermato il contingente dei posti del passato. 
- il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe 
LM-51, con delibera del 12/02/2020, ha confermato il contingente dei posti del passato. 
- il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51 
con delibera del 05/02/2020, ha confermato il contingente dei posti del passato. 
  
d.12)  le modalità per le Prove di ammissione come di seguito indicate: 
- per la selezione ai fini dell’accesso al CdLM Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia per 
l’A.A. 2020/2021 la data del 15 settembre 2020 (mattina) che dovrà essere però confermata dai 
competenti uffici del Rettorato sulla base delle date di svolgimento delle prove di ammissione degli altri 
corsi di laurea dell’Ateneo; 
- per la selezione ai fini dell’accesso al CdLM Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti per l’A.A. 
2020/2021 la data del 16 settembre 2020 (mattina), che dovrà essere però confermata dai competenti 
uffici del Rettorato sulla base delle date di svolgimento delle prove di ammissione degli altri corsi di 
laurea dell’Ateneo. 
- di dare parere favorevole alla prova scritta quale strumento di accertamento della preparazione dei 
candidati e per la stesura della graduatoria, sia per il corso di laurea triennale che per i due corsi di laurea 
magistrali gestiti dalla Scuola di Psicologia; 
- di stabilire in euro 50 il contributo a carico dei partecipanti alle prove; 
- di conferire l’incarico della gestione delle prove a una Ditta esterna da individuarsi a cura del 
Dipartimento Neurofarba rispettivamente per una spesa massima di euro 5.000 oltre IVA per la prova 
di accesso al CdL-24 Scienze e Tecniche Psicologiche e di euro 5.000 massimi complessivi, oltre IVA, 
per le due prove di accesso alle lauree magistrali rispettivamente in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. La Ditta/Ditte assegnatarie dovranno 
attenersi ai compiti loro assegnati dai CdL/CdLM. 
  
d.13) la modifica della copertura del Corso di Colloquio psicologico come approvata nella seduta del 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, Classe 
LM51, del 12 Febbraio 2020 in relazione alla Didattica erogata a.a. 2020/ 2021 (Programmazione 
Didattica a.a. 2020-2021) come segue:   
B0208 59 COLLOQUIO PSICOLOGICO L-Z – SSD MPSI/ 08, CFU 6: affidato tramite mutuazione 
dal cdl LM-51 Psicologia del ciclo di vita e dei contesti (corso cod. B026223 COLLOQUIO 
PSICOLOGICO E SENSIBILIZZAZIONE ALLE DINAMICHE DI GRUPPO) (corso integrato 
Cod. B020887 - PSICODINAMICA DEI GRUPPI E COLLOQUIO PSICOLOGICO) 
 viene modificato come segue, preso atto che sono mutate le disponibilità dei docenti del settore, 
sentito il decano del settore, preso atto della lettera inviata dal Presidente del CdS prof. Davide Dettore:  
B0208 59 - COLLOQUIO PSICOLOGICO L-Z, SSD MPSI/ 08, CFU 6 affidato a CASALE SILVIA 
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Cod. B020887 – (Corso integrato: PSICODINAMICA DEI GRUPPI E COLLOQUIO 
PSICOLOGICO) 
  
d.14) la seguente proposta di Didattica integrativa dei ricercatori A.A. 2020/2021 per il Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: 
  

RICERCATOR
E 
  

DIDATTICA 
INTEGRATIVA PER 
INSEGNAMENTI DI 
CUI IL 
RICERCATORE 
NON È TITOLARE 
  

SERVIZI AGLI 
STUDENTI 
(ricevimento, 
assistenza esami e 
assistenza tesi) 
  

COMMISSIONI 
esami di profitto, di 
tesi di laurea e di 
dottorato 
  

Totale 
  

FIORAVANTI 
GIULIA 

2 142 66 210 

GIANGRASSO 
BARBARA 

2 308 40 350 
  

GIANNETTI 
ENRICHETTA 

0 90 20 110 
  

  
  
d.15) la seguente proposta di Didattica integrativa dei ricercatori A.A. 2020/2021 per il Corso di laurea 
in Scienze e Tecniche Psicologiche: 
  

RICERCATORE DIDATTICA 
INTEGRATIVA PER 
INSEGNAMENTI 
DI CUI IL 
DOCENTE NON E’ 
TITOLARE 

SERVIZI AGLI 
STUDENTI 
(ricevimento, 
assistenza esami e 
assistenza tesi) 

COMMISSIONI 
esami di profitto, di 
tesi di laurea e di 
dottorato 

totale 

FIORAVANTI 
GIULIA 

2 84 12 98 

GIANGRASSO 
BARBARA 

2 308 40 350 

GIANNETTI 
ENRICHETTA 

0 120 70 190 

IERI CECILIA 0 0 20 20 
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d. 16) sulla durata dei semestri didattici dell’A.A. 2020/2021 che sarà la seguente: 

Primo semestre: 21 settembre 2020 – 22 dicembre 2020 
Secondo semestre: 1 marzo 2020 – 28 maggio 2021 
 

e) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di di 
Scienze della Salute Umana nella seduta telematica del 20 aprile 2020; 
Viste la nota rettorale n. Prot n. 221783 del 28/11/2019, avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2020/2021  – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi 
di studio e la successiva nota rettorale Prot n. 52241 del 31/03/2020, Offerta formativa A.A. 
2020/2021  – Differimento termini per la compilazione delle Banche Dati RAD e SUA-CdS 
Preso atto delle proposte di programmazione didattica approvate dai Corsi di Studio afferenti alla 
suddetta Scuola; 
Nelle more e a condizione della copertura dei costi per gli insegnamenti affidanti al personale del 
Sistema Sanitario da parte della Regione Toscana; 
Preso atto di quanto inserito all’interno dell’applicativo ProgramDid relativamente alle coperture 
dell’a.a. 2020/2021;  
Preso atto che i costi dei compensi per la stipula dei contratti di insegnamento a titolo oneroso 
potranno essere coperti sui fondi dedicati; 
Preso atto che i costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di 
Bilancio messo a disposizione dall’Ateneo; 
Preso atto infine delle richieste di modifica pervenute dai SSD MED/38 e MED/43 successivamente a 
quanto approvato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana nella suddetta seduta del Consiglio del 20 
aprile; 

delibera all’unanimità 

-       l’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio della Scuola di Scienze della 
Salute Umana per l’A.A.2020/2021 "Offerta Didattica Programmata" e "Offerta Didattica Erogata"  
come risulta dall’applicativo d’Ateneo ProgramDid; tale approvazione è subordinata alla verifica che 
ogni docente e ricercatore a tempo determinato raggiunga il minimo delle proprie ore sommando a 
quelle dei corsi di studio quelle affidate per l’a.a. 2019-20 nelle Scuole di Specializzazione, la suddetta 
verifica sarà effettuata nei prossimi giorni avendo la segreteria ricevuto la documentazione sulle Scuole 
di Specializzazione in data 19 maggio e solo per le vie brevi. Il Direttore chiede mandato al Consiglio di 
approvare eventuali modifiche che risultassero necessarie a seguito della suddetta verifica 
sottoponendole a ratifica nel primo consiglio utile.   

 -        l’approvazione delle seguenti modifiche pervenute dal coordinatore del SSD MED/38 Prof. Paolo 
Lionetti: 

 1) Assegnazione alla professoressa Eleonora Gambineri di 6 delle 12 ore relative alla seguente 
docenza di 1 cfu tenuta nel 2019-2020 dalla professoressa Chiappini: B021162 Pediatria 
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Specialistica, CdL, Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) - Corso 
Integrato Medicina dello Sviluppo e Riabilitazione (B021155)  

 2) Co-Assegnazione alla professoressa Eleonora Gambineri e Elena Chiappini del seguente 
tirocinio:  Insegnamento B012439 Attività professionalizzanti Modulo B12461 Attività 
professionalizzanti (sesto anno) 

-      l’approvazione delle modifiche delle coperture per il SSD MED/43 come da file trasmesso alla 
Scuola e al Dipartimento via e-mail in data 15 maggio u.s. dal coordinatore del SSD prof.ssa Vilma 
Pinchi e allegato alla presente delibera. La prof.ssa Elisabetta Bertol chiede che sia messo a verbale che 
manifesta il proprio interesse per poter avere a titolo gratuito un contratto per il Corso di Laurea 
triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (TLB), per l’insegnamento B029238, MEDICINA 
LEGALE E TOSSICOLOGIA FORENSE, 2 CFU, 24 ore, al quale storicamente insegna sin dalla sua 
nascita. 

- l’approvazione delle modifiche alle seguenti coperture per il SSD MED/42 per il pensionamento della 
dott.ssa Emilia Tiscione dal 1 novembre p.v.: 

1) insegnamento B014274 IGIENE, CdS Medicina e Chirurgia, 1 ora al prof. Paolo Bonanni e 1 ora al 
prof. Guglielmo Bonaccorsi 

2) insegnamento B029260, IGIENE GENERALE E APPLICATA, 2 CFU, 24 ore, per il CdS in 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) tramite bando esterno ai sensi 
dell’art. 23 L. 240/2010; 

- l’approvazione delle seguenti modifiche proposte dal coordinatore del SSD MED/08 per la 
sostituzione della dott.ssa Francesca Portelli, RTD a), in seguito alle dimissioni a partire dal 21 maggio 
p.v. che la stessa ha consegnato (Prot n. 71738 del 20/05/2020): 
1) affidare l'insegnamento Anatomia Patologica B029232 di 1 CFU alla prof.ssa GABRIELLA NESI 
2) l'insegnamento Anatomia Patologica B029235 di 1,25 CFU viene così suddiviso (in aggiunta ai crediti 
che i docenti già hanno in questo insegnamento) : 

0,25 al prof. MESSERINI LUCA 
0,50 alla prof.ssa COMIN CAMILLA EVA 
0,50 alla prof.ssa BIANCHI SIMONETTA 
 

f) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Studi Umanistici e della formazione 

 Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di 
Studi Umanistici e della Formazione riunitosi in modalità telematica il 25 marzo 2020; 
Preso atto che i costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di 
Bilancio messo a disposizione dall’Ateneo per la suddetta Scuola; 

delibera all’unanimità 
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 - l’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio per l’A.A.2020/2021 "Offerta 
Didattica Programmata" e "Offerta Didattica Erogata"  come risulta dall’applicativo d’Ateneo 
ProgramDid ivi compreso il rinnovo del contratto esterno alla dott.ssa Loscalzo Yura per 
l’insegnamento B024382 - ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, SSD M-
PSI/08, 48 ore, 8 CFU; 

- l’approvazione della seguente modifica pervenuta dal coordinatore del SSD MED/38 prof. Paolo 
Lionetti: Assegnazione alla professoressa Eleonora Gambineri della seguente docenza tenuta nel 2019-
2020 dalla professoressa Chiappini: B027787 Elementi di Pediatria (M-Z), CdL Scienze dell'Educazione 
e della Formazione, ore 6, CFU 1.   

g) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Giurisprudenza 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Vista la nota del Presidente della Scuola pervenuta con Prot n. 43607 del 06/03/2020, “Richiesta 
parere sull'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori in merito al settore MED/43 
per il corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza in convenzione con la Scuola allievi 
Marescialli di Firenze per l'a.a. 2020-2021”; 
Preso atto della delibera del Consiglio del corso di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza del 10 
febbraio 2020; 
Preso atto della delibera del Consiglio del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
del 7 febbraio 2020; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta telematica del 20 
aprile 2020, in particolare il punto 8) Convenzione per l’istituzione, attivazione e organizzazione del 
corso di laurea in Scienze giuridiche per la sicurezza per gli allievi marescialli dell’arma dei 
Carabinieri: disciplina dell’erogazione del compenso; 
Preso atto pertanto che nella suddetta delibera viene stabilito che: Per i professori, il compenso previsto 
dalla convenzione in oggetto, verrà erogato soltanto per le ore di didattica frontale che, sommate al carico didattico 
approvato in sede di programmazione ed effettivamente erogato nell'a.a. 2020/2021, eccedano le 120 ore in caso di 
professori a tempo pieno, oppure le 80 ore per i professori a tempo definito. Le somme spettanti ai professori ma non 
erogabili come compenso in relazione alla mancata eccedenza rispetto alle 120 o 80 ore verranno attribuite sotto forma 
di contributo di ricerca da stanziare sul bilancio del Dipartimento. 
Per i ricercatori a tempo determinato, verrà attribuito l'importo spettante nell'ambito della convenzione in parola, sotto 
forma di un contributo di ricerca da stanziare sul bilancio del Dipartimento. 
Per quanto riguarda i ricercatori a tempo indeterminato, l’affidamento a titolo retribuito, di corsi di insegnamento e 
moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico è disciplinato dal “Regolamento per 
l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato” (D.R. 846/2015) a cui deve farsi 
riferimento per tale disciplina. 
  
delibera all’unanimità 

 - l’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio per l’A.A.2020/2021 "Offerta 
Didattica Programmata" e "Offerta Didattica Erogata"  come risulta dall’applicativo d’Ateneo 
ProgramDid con l’indicazione che se la prof.ssa Elisabetta Bertol, in quiescenza dal 1 novembre 2020, 
non potrà svolgere per intero le proprie 24 ore entro il 31 ottobre 2020 per l’insegnamento B026890, 
MEDICINA LEGALE, SSD MED/43, per il corso di Laurea B224 - Scienze Giuridiche della 
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Sicurezza, l’affidamento retribuito (codice AFFRT) dovrà diventare un contratto esterno retribuito con 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 23 c. 1 L. 240/2010 per le ore non effettuate; 

 - l’approvazione della seguente modifica pervenuta dal coordinatore del SSD MED/43 prof.ssa Vilma 
Pinchi: affidamento dell’insegnamento MEDICINA LEGALE, SSD MED/43, 6 CFU, 48 ore, per il 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza alla dott.ssa Barbara Gualco (RU) anzichè 
alla prof.ssa Vilma Pinchi. 

h) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nella seduta del 10 marzo 2020; 
Preso atto che i costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di 
Bilancio messo a disposizione dall’Ateneo per la Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali; 
Preso atto che i contratti a titolo gratuito saranno computati nel 5% dei contratti attivabili per la Scuola 
di Scienze Matematiche, fisiche e naturali; 
 
 delibera all’unanimità 
 
- l’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio per l’A.A.2020/2021 "Offerta 
Didattica Programmata" e "Offerta Didattica Erogata"  come risulta dall’applicativo d’Ateneo 
ProgramDid ivi compreso il bando da attivare a titolo oneroso per l’insegnamento B029616 -  
PREVENZIONE AMBIENTALE, SSD MED/42, 6 CFU, 48 ORE, per il corso di laurea B232 -
BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO, secondo semestre; 

 - l’approvazione della seguente modifica pervenuta dal coordinatore del SSD MED/43 prof.ssa Vilma 
Pinchi: affidamento diretto e a titolo gratuito dell’insegnamento B028107 - TOSSICOLOGIA 
FORENSE, SSD MED/43, 6 CFU, 48 ore, per il CdS B230 -  BIOLOGIA MOLECOLARE E 
APPLICATA, secondo semestre, alla professoressa Elisabetta Bertol, in quiescenza dal 1 novembre 
2020. 

i) Modifiche Regolamenti  a. a. 2020/2021 Scuola di di Scienze della Salute Umana 

Il Consiglio, 
VISTO lo Statuto dell’Universita ̀ degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 
2018 n. 1680 – prot. n. 207006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
Generale - n.292 del 17 dicembre 2018; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con decreto rettorale Decreto Prot. n. 54322 (332) 
del 21 marzo 2019; 
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con Decreto Rettorale n. 495 Prot. n. 75546 del 
24 aprile 2019 
VISTO il “Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana”, emanato con Decreto Rettorale 
n.738 (prot. n. 51551) del 22 luglio 2013; 
VISTE la nota rettorale n. Prot n. 221783 del 28/11/2019, avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2020/2021  – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi 
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di studio e la successiva nota rettorale Prot n. 52241 del 31/03/2020, Offerta formativa A.A. 
2020/2021  – Differimento termini per la compilazione delle Banche Dati RAD e SUA-CdS 
PRESO ATTO delle proposte di modifica dei Regolamento dei Corsi approvate dal Consiglio di Corso 
di Studio afferenti alla Scuola: L/Snt1 Ostetricia (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di Ostetrica/O), 
L/Snt2 Educazione Professionale (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di Educatore Professionale), 
L/Snt3 Dietistica (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di Dietista), LM/Snt3 Scienze Delle Professioni 
Sanitarie Tecniche Diagnostiche, LMCU 41 Medicina e Chirurgia, LM67 Lm68 Scienze e Tecniche 
dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate; 
PRESO ATTO dell’approvazione del Consiglio della Scuola di di Scienze della Salute Umana nella 
seduta telematica del 20 aprile 2020; 
  
delibera all’unanimità 
  
l’approvazione delle Modifiche dei Regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio, così come 
dettagliati nelle tabelle della delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana, punto 6) Punto 6 
O.d.G. - Modifiche dei Regolamenti didattici dei corsi di studi, e relativi allegati A e B,  pervenuta con 
Prot n. 59889 del 22/04/2020: 
  

    i.          L/SNT1 OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI OSTETRICA/O) – DSS dipartimento associato 3 come approvata dal Consiglio di Corso di 
Laurea del 15 aprile ’20 

  
   ii.          L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE)  - DSS Dipartimento 
associato 3 come approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 16 aprile ’20 

  
 iii.          L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI DIETISTA -  DSS Dipartimento associato 3 come approvata dal Consiglio di Corso di 
Laurea del 17 febbraio ’20 

  
 iv.          LM/SNT3 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE - DSS Dipartimento associato 3 come approvata dal Consiglio di Corso di 
Laurea del 20 aprile ore 13.00 

  
   v.          LM41 MEDICINA E CHIRURGIA - DSS Dipartimento associato 3 come 
approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 4 aprile ’20, di cui si veda allegato B 

  
 vi.          LM67 LM68 Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e 
adattate - DSS Dipartimento associato 3 come approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 
21 febbraio ’20 

l) Approvazione nomina Cultori della materia a.a. 2019-2020 per il Corso di laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Nobili Stefania 

 Il Consiglio, 

preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale  in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche del 21 febbraio 2020 relativo alla nomina di cultore della materia per il SSD 
BIO/14 per la Dott.ssa Stefania Nobili, trasmessa con nota Prot n. 62420 del 29/04/2020 

preso atto che la candidata ha i requisiti per la nomina; 

approva all’unanimità la nomina della dott.ssa Stefania Nobili a cultore della materia nel SSD 
BIO/14 per il Corso di Laurea Magistrale  in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 
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m) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione a.a. 2018-19 e a.a. 2019-20 - Mandato al 
Direttore 
Il Presidente informa il Consiglio che nei prossimi giorni arriverà la nota del prof. Francesco 
Annunziato in relazione alla Programmazione didattica Scuola di Specializzazione a.a. 2018-19 e a.a. 
2019-20 approvata dal Consiglio della Scuola di Scienze della salute Umana in data 20.04.2020 il 
presidente chiede mandato al Consiglio per poter approvare con propria nota le programmazioni  che 
saranno poi ratificate nel prossimo consiglio utile. 
  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
10. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
a) Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2020/2021. 
Approvazione proposte. 
Con rettorale n. 56099 del 09/04/2020 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto entro il 07/05/2020 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e 
redatte conformemente al: 
-        Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e 
dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in 
seguito “regolamento perfezionamento”); 
-        Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

  
Master di 1° livello. 
Infermieristica di famiglia e di comunità 
Coordinatore didattico prof. Paolo Bonanni 
Coordinatore scientifico prof.ssa Laura Rasero. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, prof.ssa Laura Rasero, dott. Enrico Mossello. 
Il master – nuova istituzione – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 
CFU (45 CFU didattica frontale, 11 CFU tirocinio 1 CFU corso sulla sicurezza e 3 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 25 
iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni. 
Sede Amministrativa: DSS. 

tanto premesso il Consiglio 
● Vista la rettorale n. 56099 del 09/04/2020 con cui i Dipartimenti sono stati invitati a presentare 

le proposte in oggetto entro il 07/05/2020 con approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento per l’a. a. 2020/2021; 

● Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

● Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

● Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera, 
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 

● Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la 
documentazione richiesta; 

● Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 
7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi 
proposti; 
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● Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito 
della programmazione didattica annuale per l’a. a. 2020/2021 - delle proposte di attivazione 
presentate. 

Accertata: 
● la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti; 
● l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 

diverse tipologie di destinatari; 
● l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento 

proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi 
devono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza 
cui sono rivolti ed al profilo didattico; 

● Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti 
dei settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti 
dipartimenti in termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale 
sopra richiamata; 

● Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore 
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni 
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di 
aprile; 

● Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte 
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto 
dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

● Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
approva a ratifica 

la proposta di  attivazione del Master sotto riportato: 
 
Master di 1° livello. 

1. Infermieristica di famiglia e di comunità - NUOVA ISTITUZIONE - Prof. Paolo Bonanni 
 
11. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Ratifica dell’attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. ssa Silvia Casale – 6  mesi – 
15/06/2020 –14/12/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’attivazione della  borsa  di ricerca connessa alla 
sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza  in merito alla richiesta pervenuta dalla prof. ssa 
Silvia Casale.  Di seguito i requisiti della borsa: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Presenza di sintomi di tolleranza  e astinenza nelle 
dipendenze comportamentali” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof.ssa Silvia Casale  PA M-PSI/08 

Settore disciplinare M-PSI/08 

Tipo di selezione (per soli 
titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 
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Titoli di studio richiesti 
per ammissione (V.O. o  
N.O. – indicare le classi) 

a)        Laurea magistrale/specialistica in discipline psicologiche  
V.o.N.O.;   
b)        Dottorato di ricerca in discipline psicologiche; 
c)         Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto; 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/06/2020 – 14/12/2020 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000 

Progetto e coan 
DELVECCHIO_UBI_SIPSA; 
SIPSA_2017_SPONSOR_SANOFI; 
GEPPETTI_CHIESI_LAB2016;  

COAN 40889/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 28/05/2020 alle ore 10.00 in 
modalità telematica,  in alternativa, se le condizioni 
emergenziali lo consentiranno, presso DSS Sezione di 
Psicologia Via di San Salvi, 12 - Pad. 26 - 50135 Firenze  

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole all’unanimità alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra e all’emanazione del suddetto bando di selezione. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della 
Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della ricerca.  
 
b) Rinnovo Borse di ricerca Ida Landini dal 1/06/2020 al 31/05/2021– responsabile prof. Enrico Mini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 1/06/2020 - 31/05/2021 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Identificazione di marcatori molecolari predittivi di 
risposta e tossicità nel carcinoma colorettale e nei 
linfomi”   

Settore Scientifico-Disciplinare MED/06 

Responsabile della Ricerca prof. Enrico Mini PO  MED/06 
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Borsista Ida Landini 

Decorrenza contrattuale 1/06/2020 - 31/05/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

MINEGIAC17 : 6068,7 (esaurito) 
MAZZEI_MAPI_ROC_2015: 4871,01 (esaurito) 
MINI_GIACOMOONLUS_2019: 8060.29 € 
 
 COAN 43296/2020 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Enrico 
Mini, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno continuarla 
per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la disponibilità 
dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del rinnovo di borsa post 
laurea sopra descritto.  
 
c) Rinnovo Borse di ricerca Costanza Mazzantini dal 1/06/2020 al 30/11/2020– responsabile prof. 
Domenico Pellegrini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 1/06/2020 - 30/11/2020 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Studi di biologia molecolare su meccanismi di 
neurodegenerazione”    

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Domenico Pellegrini PO  BIO/14 

Borsista Costanza Mazzantini 

Decorrenza contrattuale 1/06/2020 - 30/11/2020 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

PELLEGRINI_CHIESI_2018 
 COAN 42775/2020 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Domenico Pellegrini, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
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proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

 
 
 d) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Andrea Novelli_–  12 (dodici) mesi –    
1/09/2020 al 31/08/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Andrea Novelli di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

 “Determinazione delle concentrazioni ematiche e nei liquidi 
biologici di chemioterapici antifungini nel paziente 
ematologico con metodiche in HPLC”  

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Andrea Novelli PA BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

Tipo di selezione (per soli 
titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti 
per ammissione (V.O. o  
N.O. – indicare le classi) 

Laurea in Scienze Biologiche V.O. o laurea specialistica nuovo 
ordinamento 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/09/2020 al 31/08/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.367,00 

Progetto e coan 
“FARMACOGENETICA E FARMACOCINETICA DEI 
CHEMIOTERAPICI ANTIMICROBICI NELLA TERAPIA 
DELLE INFEZIONI GRAVI” (Pratica 2018.1147)e 
MASTER_CRA_CONTR_2018-19 

COAN 44562/2020 
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Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 20 luglio 2020 alle ore 10.00 per 
titoli e colloquio in modalità telematica (G. MEET), in 
alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno 
potrà riunirsi presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia, Aula C (CUBO) 
Viale Pieraccini 6 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole all’unanimità alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  
 
 e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Andrea Novelli_– 12 (dodici) mesi –    
1/09/2020 al 31/08/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Andrea Novelli di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

 “Determinazione delle concentrazioni ematiche e nei liquidi 
biologici di chemioterapici antimicrobici in pazienti in terapia 
intensiva con metodiche in HPLC” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Andrea Novelli PA BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

Tipo di selezione (per soli 
titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti 
per ammissione (V.O. o  
N.O. – indicare le classi) 

Laurea in Scienze Biologiche V.O. o laurea specialistica nuovo 
ordinamento 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/09/2020 al 31/08/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 
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Costo totale della borsa* € 19.367,00 

Progetto e coan 
MASTER_CRA_CONTR_2018-19 

COAN 44563/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 20 luglio 2020 alle ore 12.00 per 
titoli e colloquio in modalità telematica (G. MEET) in 
alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno 
potrà riunirsi presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia, Aula C (CUBO) 
Viale Pieraccini 6 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole all’unanimità alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  
 
 f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Enrico Mini_– 12 (dodici) mesi –    
1/09/2020 al 31/08/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Enrico Mini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

 “Farmacogenetica e farmacogenomica dei chemioterapici 
antimicrobici e antitumorali” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Enrico Mini  PO MED/06 

Settore disciplinare MED/06 

Tipo di selezione (per soli 
titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti 
per ammissione (V.O. o  
N.O. – indicare le classi) 

- Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondente laurea 
specialistica/magistrale N.O. 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto; 

Verranno valutati titoli preferenziali: 

- comprovata esperienza nelle tecniche di biologia molecolare con 
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particolare riferimento a studi di farmacogenetica e farmacogenomica 

- Documentata esperienza nello studio di determinanti molecolari 

predittivi di efficacia dei chemioterapici 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/09/2020 al 31/08/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.000,00 

Progetto e coan 
MINI_FCRF_2018.1147 (Euro 15000) 

MINI_GIACOMOONLUS_2019 (Euro 939,71) 

MINI_INTESASANPAOLO_2019 (Euro 3060,29) 

COAN 44571/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 22 giugno 2020 alle ore 12.00 
per titoli e colloquio in modalità telematica (G.MEET) in 
alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno 
potrà riunirsi presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia,  (CUBO) Viale 
Pieraccini 6 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole all’unanimità alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca. 
 
g) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile dott. Gianluca Villa 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n. 1 assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Tipologia dell’assegno Totale carico 
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Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con esclusione 
del mese di agosto) 

 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Titolo dell’assegno “Biomarcatori di disfunzione d’organo nel paziente 
critico: studio prospettico-osservazionale.” 
 

Settore disciplinare MED/41 

Responsabile della ricerca e 
qualifica Gianluca Villa, RTDb) 

Requisiti di ammissione 
Laurea magistrale in Scienze Biologiche V.o.N.O. 

Dottorato di ricerca; 

Documentata conoscenza della lingua inglese;  

Esperienza superiore ai 5 anni nella ricerca biomedica; 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto.  

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio e si svolgerà in 
modalità telematica 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€. 30.000,00 

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 30.000,00 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

DE_GAUDIO_CAF_AMERIC A_2017--- 
CAF_AMERICA_2020—COAN 44823/2020 

data, ora e luogo del colloquio 
(tra il 1° ed il 15 del mese 
precedente la decorrenza 
contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 22 giugno 2020 alle ore 
14.00 in modalità telematica, (GOOGLE MEET) in 
alternativa, se le condizioni emergenziali lo 
consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 
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Salute Sezione di Anestesia (ex Istituto di Anestesia) 
Padiglione 8b, AOUC largo Brambilla 3 50139 Firenze; 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al 
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 
Responsabile Scientifico.  
 
h) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato Responsabile prof. Domenico Pellegrini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n. 1 assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Tipologia dell’assegno Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con esclusione 
del mese di agosto) 

 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Titolo dell’assegno “Effetti di diversi composti cannabinoidi naturali e 
sintetici in modelli sperimentali di neurodegenerazione” 
 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 
qualifica Prof. Domenico Pellegrini (PO) 

Requisiti di ammissione 
-Laurea V.O. in Farmacia o CTF, o corrispondenti 
Lauree specialistiche N.O., Dottorato di Ricerca in 
Farmacologia. 

-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca  

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio e si svolgerà in 
modalità telematica 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 
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Costo totale dell’assegno 
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€. 30.922,08 

Finanziamento Ateneo € 2.900,00 

Finanziamento Struttura € 28.022,08  

Provenienza fondi 
Numero COAN 25.000,00 euro 

PELLEGRINI_INTESASANPAOLO_2019 

3.022,08 euro PELLEGRINI_CHIESI_2018 

COAN 45441/2020 

data, ora e luogo del colloquio 
(tra il 1° ed il 15 del mese 
precedente la decorrenza 
contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 17 giugno 2020 alle ore 
12.00 in modalità telematica, (GOOGLE MEET) in 
alternativa, se le condizioni emergenziali lo 
consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica, 
Aula C (CUBO2)  Viale Pieraccini 6 Firenze;; 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al 
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 
Responsabile Scientifico.  
 
i) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi 
a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetti 
esterni mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione  
di lavoro autonomo abituale o non abituale/prestazione d’opera professionale - Responsabile dott. 
Gianluca Villa 

  
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
dott. Gianluca Villa, con lettera prot. n. 71114 del 19/05/2020, ha chiesto l’indizione di una procedura 
di valutazione comparativa per titoli e colloquio, volta alla ricognizione di dipendenti in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze per il conferimento di incarico a titolo gratuito; in subordine, qualora 
la ricognizione interna non individui la professionalità necessaria, la stessa procedura prevederà la 
selezione di soggetti esterni per il conferimento di n. 1 (uno) incarico a titolo retribuito mediante la 
stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma di lavoro autonomo abituale o non 
abituale/prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività di “ Consulenza 
statistica per la creazione del protocollo clinico sperimentale” 
 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto ARRT registry, di: 
- Consulenza statistica per la creazione del protocollo clinico sperimentale; 
- data management,  
- effettuare l’analisi statistica,  
- collaborare alla stesura dei risultati. 
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Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di 
indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico/chi e a nominare altresì il Responsabile 
del procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 
Il collaboratore o il prestatore d’opera  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
 

1.  Laurea magistrale in Scienze Statistiche; 
2.  Provata esperienza in analisi statistica per studi clinici in ambito anestesiologico e 

terapia intensiva; 
3.  Essere autore di almeno 12 articoli scientifici in riviste biomediche. 
4. Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto. 

 
(in caso di prestazione professionale) iscrizione all’Albo professionale …… 
(eventuale) Laurea in Statistica; 
  
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 

- fino a 20 punti per titoli formativi e professionali; 
- fino a 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da 

svolgere; 
- fino a 10 punti per pubblicazioni; 
- fino a 50 per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 12.000,00. L’importo è determinato in base alla prestazione richiesta. 

  Il suddetto compenso verrà corrisposto in due soluzioni: al terzo ed al sesto mese, al termine della 
prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo 
raggiungimento della prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, o di 
parcella con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite 

  La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  
VILLA_BAXTER_RENAL_ACUTE-, COAN 45443/2020   L’incaricato farà riferimento al dott. 
Gianluca Villa per le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta 
anche nei locali del Dipartimento. Le modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione saranno di 
esclusiva competenza dell’incaricato.  

l) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof.ssa Vilma Pinchi_–  6 (sei) mesi –    1/07/2020 
al 31/12/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta presentata in sede 
di Consiglio dalla prof.ssa Vilma Pinchi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa 
di ricerca con i requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Ricerca relativa all’analisi delle modificazioni istologiche e citologiche 
della polpa dentale post-mortale, come possibili marker per la 
valutazione dell’intervallo postmortale” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof.ssa Vilma Pinchi PO MED/43 

Settore disciplinare MED/43 
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Tipo di selezione (per soli 
titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli 

Titoli di studio richiesti 
per ammissione (V.O. 
o  N.O. – indicare le classi) 

Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 
Iscrizione all’albo degli odontoiatri. 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/07/2020 al 31/12/2020 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000 

Progetto e coan 
FCRF2016.0940 e  Master Odontologia Forense 
COAN 47240/20 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà per titoli e la commissione si riunirà in modalità 
telematica (G. MEET), in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 
consentiranno potrà riunirsi presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute Sezione di Scienze Medico Forense largo Brambilla 3 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole all’unanimità alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  
 
12.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
 a) Approvazione contributo OCCHIOALSOLE Onlus - responsabile prof.ssa Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 18.000,00 
(diciottomila/00) proposto con nota prot 66424 del 08/05/2020 dalla associazione OCCHIOALSOLE 
Onlus, per lo sviluppo della ricerca nell’ambito della Cheratocongiuntivite Vernal, tramite il 
finanziamento di una borsa di ricerca di cui sarà responsabile la prof.ssa Chiara Azzari. 
Erogatore: OCCHIOALSOLE Onlus. 
Finalità: finanziamento di una borsa di ricerca nell’ambito della Cheratocongiuntivite Vernal 
Importo del contributo: € 18.000,00 (diciottomila/00) 
Responsabile: prof.ssa Chiara Azzari 
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Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 58516 –
borsa Azzari. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della associazione 
OCCHIOALSOLE Onlus come sopra descritto. 

b) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “Laboratorio di ricerca perinatale - PEARL”-
Raccolta eventuali osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 60758 del 24/04/2020) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “Laboratorio di 
ricerca perinatale - PEARL” da parte del Dipartimento di NEUROFARBA. Ricorda che le eventuali 
osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al 
Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione. Il 
Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali 
osservazioni.  

Denominazione 
Laboratorio 

“Laboratorio di ricerca perinatale - PEARL” 

Partecipanti - NEUROFARBA (dipartimento referente) 

- Fondazione CiaoLapo ETS 

Sede 
Amministrativa NEUROFARBA 

Tematiche e 
finalità 

approfondire lo stato attuale della salute perinatale delle donne, delle 
coppie e dei lattanti in Italia e all’estero; 
• determinare il livello di conoscenza della popolazione generale delle varie 
tematiche inerenti alla salute perinatale delle donne, delle coppie e delle 
famiglie in Italia e all’estero; 
• determinare il livello di conoscenza della popolazione target (donne in 
gravidanza e nel post-partum) delle varie tematiche inerenti alla salute 
perinatale delle donne, delle coppie e delle famiglie in Italia e all’estero; 
• promuovere la ricerca nell’area perinatale e la divulgazione dei risultati 
nella popolazione. 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Alfredo Vannacci 

attrezzature in 
dotazione 

da parte di NEUROFARBA 
• 1 iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019, 3 GHz Intel Core i5 6 core, 16 GB 
2667 MHz DDR4) 
• 1 MacBook Pro (Retina 13”, 2019, 1,7 GHz Core i7 quad-core, 16 GB 
2133 MHz LPDDR3) 
• 1 iPad Pro 9.7”, mod. MLMV2TY/A 
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da parte della Fondazione 
• 1 MacBook Air (Retina 13”, 2018, 1,6 GHz Core i5 dual-core, 16 GB 
2133 MHz LPDDR3) 
• Articulate 360 e-learning suite (licenza in abbonamento) 
• Adobe Creative Suite CS6 (licenza in abbonamento) 
• Raven's Eye computer-assisted qualitative data analysis software 
(CAQDAS) and natural language analysis software (licenza in 
abbonamento) 
• MAXQDA Analytics Pro 2018 (licenza perpetua) 
• Surveymonkey PREMIER (licenza in abbonamento) 
• Hootsuite social media management platform (licenza in abbonamento) 
 
 

  
Il Consiglio  
-visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018; 
-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto“Laboratorio di ricerca perinatale - PEARL” e la delibera del Dipartimento di 
NEUROFARBA di proposta di attivazione dello stesso laboratorio 
non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo 

c) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “OZPLantHealth”-Raccolta eventuali 
osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 61765 del 28/04/2020) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 
“OZPLantHealth” da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e 
Forestali (DAGRI). Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di 
CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della 
comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del 
costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni.  

Denominazione 
Laboratorio 

“OZPLantHealth” 

Partecipanti - DAGRI (dipartimento referente) 

- Istituto per la BioEconomia (IBE) 

- CNR 

- Società TEA Group srl. 

Sede 
Amministrativa DAGRI, Via della Lastruccia 10, 50019 Sesto F.no e TEA-Group, Via G. 

Matteotti, 6, CAP 50058, Signa, Firenze 
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Tematiche e 
finalità 

• protocolli per trattamenti sanitizzanti con ozono su materiali vegetali 
destinati alla propagazione, contro patogeni vegetali incluso quelli da 
quarantena; 
• protocolli per trattamenti sanitizzanti con ozono in ambito agroforestale, 
di ambienti, macchinari e strumenti, 
• sistemi per la valutazione dell’efficacia dei modelli di trattamento in 
ambito agroforestale, in condizioni sperimentali indoor e outdoor; 
• strategie di sanitizzazione integrate tra ozono e altre molecole bioattive 
utilizzabili nel controllo delle malattie, aventi bersagli specifici già noti e/o 
definibili; 
• “pipeline bioinformatiche” per il monitoraggio e la caratterizzazione 
della microflora fitopatogena e benefica, associata ai sistemi biologici ed i 
microcosmi batterici/fungini utilizzati; 
• sistemi analitici molecolari integrati (es. PCR-based e chimici) per 
l’identificazione molecolare e quantitativa dei bersagli 
microbici/fitopatogeni dei trattamenti sanitizzanti con ozono; 
• Analisi costi-efficacia dei processi di sanitizzazione in ambito agricolo, 
forestale e ambientale; 
• Analisi economico-ambientali degli effetti indotti dai trattamenti di 
sanitizzazione in filiere agroforestali e di economia circolare. 
• Analisi di mercato delle innovazioni tecnologiche proposte per la 
sanificazione (a base di ozono) per i settori: filiere agroalimentari, filiere 
vivaistiche e floricole, filiere della circular economy, filiera della 
depurazione delle acque, workspace health, ecc. 
• Sistemi innovativi per la generazione di ozono e per il suo monitoraggio, 
basati su sensori integrati e nuove tecnologie applicabili nella 
sanitizzazione del materiale vegetale e dei fattori produttivi del settore 
agricolo e forestale; 
• Tecniche di validazione e calibrazione degli apparati di monitoraggio 
dell’ozono residuo al trattamento sanitizzante. 
• Messa a punto di strategie e protocolli di sicurezza per l’utilizzo di 
apparati sanitizzanti ad ozono in ambito agricolo e forestale. 
 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Stefania Tegli 

attrezzature in 
dotazione 

da parte di DAGRI 
- CFX96 RealTime PCR – HRMA System , BioRad 
- Tecan M200 Infinite Pro Microplate Reader 
- Microscopio Nikon ad epifluorescenza con sistema a deconvoluzione 
- Sensore di radiazione solare cmp3 kipp zonen 
- Sensore contenuto idrico TDR CS 615 
- cappa sterile a flusso laminare 
- Analizzatore di spettro Tektronic 
- Oscilloscopio 20Mhz Tektronic 
- Alimentatore professionale multitensione 
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- Camera di test e misura ozono TEA-ozonekiller 
- Sistema di calibrazione sensori per ozono 
- Sistema di produzione e controllo ozono TEA 
- Contatore Geiger Inspector alert 
- Campionatore di polveri BRAVO H-PLUS 
- Centralina meteorologica Campbell 
da parte di IBE- CNR: 
- Centralina AIRQino per il monitoraggio della qualità dell’aria 
- Laboratorio mobile di misura e calibrazione sensori qualità dell’aria 
AIRQlab 
- Analizzatore ad alta definizione di composti organici volatili PTRMS 
da parte della Società TEA group srl 
- Camera di test e misura ozono TEA-ozonekiller 
- Sistema di calibrazione sensori per ozono 
- Sistema di produzione e controllo ozono TEA 
- HP 54603B - oscilloscopio 2 canali 
- TEKTRONIX TDS2024 - oscilloscopio 4 canali 
- TEKTRONIX PWS2326 - DC power supply 
- ALPHA ELETTRONICA AL862S - DC power supply 
- NONAME DF1731SB - DC power supply 
- GOLDSTAR FG8002 - function generator 
- AGILENT 34401A - multimetro da banco 
- GOLDSTAR DM-332 - multimetro portatile 
- Software Cadence Orcad Capture 17.20 - licenza 1 postazione 
- Fonometro Delta Ohm HD2110 
- Analizzatore di Spettri Advantest V372 
- Power Supply Tektronik PW52326 
- Analizzatore di rete DTX1800 
- Oscilloscopio Portatile Fluke 190 B/c 
- Oscilloscopio Tektronic DPO4054 
- Multimetro Digitale Keitheley 2100 
- Oscilloscopio Hameg HM2005-2 
- Power Supply EA PS2084 10B 
- Analizzatore di Spetri Micronix MSA338 
- Generatore di segnali HP8672A 
- DF1731SB - DC power supply 

  
Il Consiglio,  
-visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018; 
-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto“OZPLantHealth” e la delibera del Dipartimento di DAGRI di proposta di 
attivazione dello stesso laboratorio 
non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo 
 
d) Delibera Fattibilità per progetto di ricerca a valere sul Finanziamento di progetti competitivi per 
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022_Dott. Giandomenico 
Roviello 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “ALTERTASTE: 
Improving food pleasure and intake of oncology patients receiving chemotherapy”, che verrà 
presentato ad UNIFI dal Dott. Giandomenico Roviello; di seguito le informazioni principali: 
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Titolo: ALTERTASTE: Improving food pleasure and intake of oncology patients receiving 
chemotherapy 
Responsabile Scientifico: Dott. Giandomenico Roviello 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Partner: DAGRI (Dott.ssa Sara Spinelli) 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: UNIFI_ Bando “Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 
Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022” 
Finanziamento richiesto: 49.990,50€ 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di fattibilità del progetto 
esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “ALTERTASTE: 
Improving food pleasure and intake of oncology patients receiving chemotherapy”, e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 
gli spazi, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Dott. 
Giandomenico Roviello come Responsabile Scientifico. 
 
e)Approvazione Accordo con Baxter Italia per pubblicazione  COVID-19- Responsabile Gianluca Villa  
Il Consiglio di dipartimento è chiamato ad approvare la stipula di un accordo con Baxter Italia Srl per la 
collaborazione al progetto “Development of a web based multicenter registry on the use of oXiris 
membrane for extracorporeal blood purification therapies in critically ill patients” di cui è responsabile 
il dr. Gianluca Villa. 
L’accordo è finalizzato alla sottomissione di un articolo scientifico ad una rivista peer reviewed da parte 
del Responsabile scientifico sul ruolo delle terapie extracorporee nel paziente affetto da COVID-19; la 
pubblicazione riguarderà un massimo di 20 soggetti; 
Baxter Italia supporterà il progetto finanziando il servizio di Consulenza. 
Non è previsto alcun onere o introito economico per il Dipartimento. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Accordo con Baxter Italia 
SpA di cui è responsabile il dr. Gianluca Villa 
 
 
f)Donazione da parte di In Cammino Onlus al DSS del laboratorio di Analisi del movimento- 
Approvazione a ratifica della integrazione alla delibera 15 n) del 22 .01.2020 
Il Presidente comunica al Consiglio che dopo una richieste di chiarimento per le vie brevi relative a un 
refuso nella bozza di atto trasmessa a questo Dipartimento e riportata nella delibera del 22 gennaio 
2020, sollecitata in occasione della trasmissione della pratica per l’acquisizione del parere della 
Commissione Tecnica Amministrativa nella seduta di maggio 2020,  il Notaio Bigozzi con mail del 
05/05/2020 ha chiarito che il suo onorario per l’atto di donazione del bene in oggetto è pari ad € 
1.014,38 -anziché € 1,14 come indicato anche nella delibera 15 n del 22 gennaio 2020; 
Si è resa necessaria una dichiarazione integrativa alla delibera da trasmettere all’area affari generali in cui 
è stata individuata la somma ulteriore pari ad € 1.013,24 nel progetto 
MASSIMILIANOMARCUCCIRICATEN20, previo consenso del Prof. Marcucci responsabile del 
fondo. 
Terminata l’esposizione il Presidente Sottopone alla ratifica del Consiglio la dichiarazione prot 65512 
del 05/07/2020 trasmessa al Dirigente dell’Area Affari Generali Dr. Massimo Benedetti e p.c all’Ufficio 
Legale in cui ha comunicato, integrando quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 22/01/2020,  
che la maggiore spesa pari ad € 1.103,24 sarà coperta dal progetto 
MASSIMILIANOMARCUCCIRICATEN20  
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Il Consiglio approva all’unaninimità 
 
g) Approvazione convenzione per prestazioni da tariffario con Manitas srl- responsabile dr.ssa 
A. Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Manitas srl per  “Valutazione dell’efficacia di un sistema di disinfezione ad alto 
livello in ambito sanitario” e ad approvare il relativo tariffario 
Committente: Manitas Srl 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: un anno dalla stipula rinnovabile previo accordo scritto. 
Corrispettivo: Le prestazioni che saranno effettuate saranno remunerate secondo il seguente tariffario: 
 

prestazione tariffa 

-Analisi Aria  PRE e POST trattamento 
(Conteggio carica batterica ed enumerazione 
Pseudomonas, Stafilococchi, Enterobatteri e 
Lieviti e Muffe) 

 € 60,00 + IVA a campione 

-Analisi Superfici PRE e POST trattamento 
 (prelievo eseguito mediante tamponi) 
(Ricerca semiquantitativa di Stafilococchi, 
Enterobatteri, Lieviti. Muffe e Pseudomonas) 

 € 60,00 + IVA a campione 

PROVE di efficacia in vitro PRE e POST 
TRATTAMENTO su ceppi ATTC (ceppi di 
riferimento ATCC secondo ISO 13697/2015)            

 € 300,00 + IVA a prova 

Relazione tecnica  € 110,00 + IVA 

 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato a 
fronte di fattura elettronica, mediante versamenti versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e la società Manitas srl 
per “Valutazione dell’efficacia di un sistema di disinfezione ad alto livello in ambito sanitario” 
 

h) contratto di Ricerca con Sanofi SpA - Responsabile dr.ssa Silvia Ricci 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con Sanofi Spa, per 
la ricerca “REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI UN REPORT DERIVANTE DA 
DATABASE” di cui è responsabile la dr.ssa Silvia Ricci, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”  (D.R. 451/208): A3 
Committente: Sanofi Spa 
Responsabile Scientifico: dr.ssa Silvia Ricci 
Durata: 6 mesi 
Corrispettivo: € 23.000,00 (ventitremila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
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- € 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA alla sottoscrizione; 
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA al termine della ricerca alla consegna del report; 
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica mediante 
versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze 
della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN 
IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS 58516. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Sanofi Spa per la 
ricerca “REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI UN REPORT DERIVANTE DA DATABASE” 

 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, vista la convenzione REP 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 - Cattolica Assicurazioni - consulenze sinistri al 8/05/2020 
 2.660,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID Perla PA 1068640 
 423,32 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il laboratorio immunoematologia e trasfusionale 
pad 16 (prestazione effettuata il 4 marzo 2020) 
- € 900,20 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 900,20 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 286,52 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
14. Proposte di acquisto da sottoporre al Consiglio 
a) Noleggio scanner 24.000€ l'anno per 4 anni ed eventuale riscatto a fine noleggio a 16.000€ 
La prof.ssa Massi chiede l’autorizzazione del Consiglio per il noleggio di uno scanner in campo chiaro 
per vetrini istologici e citologici con capacità di carico complessiva di 400 vetrini. Lo scanner permette 
di effettuare scansioni in modo automatico, semiautomatico o manuale. Il sistema comprende oltre allo 
scanner, workstation per la gestione dello scanner, monitor 24” alta definizione e lettore di codice a 
barre monodimensionale e bidimensionale. Lo strumento è nuovo e dotato di certificazione CE-IVD. Il 
noleggio è comprensivo di servizio di assistenza Full Risk tutto incluso per l’intera durata del noleggio. 
Il costo è di euro 24.000,00+IVA per 4 anni (totale noleggio 96.000,00+IVA) al termine dei quali lo 
strumento è acquisibile a titolo definitivo con ulteriori euro 16.000,00+IVA  
Il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il 
Prof. Pierangelo Geppetti, si astiene  
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b)  Intervento tecnico su strumento Bruker Ultraflex del CISM di 20.977€ 
Nei giorni scorsi si è reso necessario un intervento tecnico a distanza sullo strumento Ultraflex della 
Bruker, da cui sono state ipotizzate varie ipotesi su quale pezzo potesse essere guasto. Ho chiesto 
perciò un preventivo di massima, risultato pari a 25591,94 euro, IVA inclusa. Il prof. La Marca e il dott. 
Pieraccini hanno quindi deciso di eseguire l'intervento, anche perchè una parte, quella più cara, era già 
previsto di sostituirla a breve. L'intervento è essenziale per il CISM dato che lo strumento è unico per lo 
svolgimento di alcune analisi ed è pure legato all'unico contratto corposo che abbiamo con esterni 
(Chiesi Farmaceutici). Viene richiesta l’autorizzazione alla spesa sui fondi Chiesi per l’importo massimo 
previsto anche se il costo effettivo potrebbe essere più basso una volta completato l'intervento, in base 
ai pezzi effettivamente cambiati.  
Il Consiglio approva.  
 
15. Variazione responsabilità fondi 
 
Variazione responsabilità fondi prof. Turillazzi e trasferimento a Dip.to di Biologia 
Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta di trasferimento al Dipartimento di Biologia di parte 
dei 12.130,15 € tornati disponibili sui progetti contabili 20100_M14242; 20100_M14240; 
ENAROMaTIC afferenti al CISM assegnati al prof. Turillazzi che ne è stato Presidente. 
Il Presidente informa il Consiglio che con sospeso 21870 del 9/12/2019 il Coordinatore del progetto di 
ricerca Pinitaly, CREA, ha trasferito alla unità di ricerca CISM di cui era responsabile il prof. Turillazzi il 
saldo pari a 19.191,74 € ; lo stralcio finale è risultato pertanto pari a 1.969,51 €. 
Il CISM aveva anticipato nel 2008, per assicurare il corretto svolgimento del progetto, l’intera rata a 
saldo pari a 21.161,25 € ; nel 2016, a garanzia dell’anticipo, erano stati bloccati dal DSS, cui il CISM era 
ormai afferente dal punto di vista finanziario, 14.343,91 € con la COAN 76877 del 23/08/2016 sui 
seguenti fondi attribuiti al prof. Turillazzi - UA.A.DIP.58516.80300 - Centro di Servizi di Spettrometria 
di Massa (C.I.S.M.) 
 

progetto UGOV importo  

20100_M14242 4.095,43 

ENAROMaTIC 8.829,95 

803ALTR05 244,25 

20100_M14240 1.174,28 

Totale COAN 76877/2016 14.343,91 

Con l’incasso del saldo l’amministrazione ha provveduto a coprire lo stralcio di 1969,51 € con una pari 
cifra sul progetto 20100_M14242 e a rettificare la COAN; risultano pertanto nuovamente disponibili € 
12.374,40 sui progetti contabili di cui si riportano nella tabella seguente anche titolo e durata, per i quali 
si rende necessario individuare un nuovo referente a seguito del collocamento in quiescenza del prof. 
Stefano Turillazzi a novembre 2018. 
 

Codice 
progetto 

Titolo ricerca Data 
Inizio 
Progett
o 

Data 
Fine 
Progett
o 

Data 
Proroga 

Struttura Referenti Disponi
bile  
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803ALTR05 PIERACCINI/TURILLAZZI 
PROGETTO WADA 2006  

01/01/07 30/12/14 31/12/20 Centro di Servizi 
di Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

244,25 

ENAROMa
TIC 

European Network for 
Advanced Research on 
Olfaction for Malaria 
Transmitting Insect Control 

25/11/08 30/11/12 31/12/20 Centro di Servizi 
di Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

8.829,95 

20100_M142
40 

CONVENZIONE RICERCA 
UNIV. NAPOLI FEDERICO 
II PROG. CRA-APENET 
PROF. TURILLAZZI 

01/01/10 31/12/15 31/12/20 Centro di Servizi 
di Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

1.174,28 

20100_M142
42 

UNIVERSITY  OF SUSSEX 
PROJET NE/EO17894/1 
PROF. TURILLAZZI 

01/01/10 31/12/15 31/12/20 Centro di Servizi 
di Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

2.125,92 

totale  
tonato 
disponibile  

      12374,40 

 
Per le vie brevi sono stati sentiti il Direttore tecnico del CISM dr. Giuseppe Pieraccini e il Presidente 
prof. Giancarlo La Marca che valutata la natura dei fondi e sentito il prof. Turillazzi chiedono di variare 
la titolarità dei progetti come di seguito indicato: 
 

Codice 
progetto 

Titolo ricerca proposta nuovo 
assegnatario 

motivazione Disponibil
e  

803ALTR05 PIERACCINI/TURILLAZZI 
PROGETTO WADA 2006  

DSS-CISM Giancarlo La 
Marca (Presidente) 

Indicazioni del prof Turillazzi 244,25 

ENAROMa
TIC 

European Network for 
Advanced Research on 
Olfaction for Malaria 
Transmitting Insect Control 

Dipartimento di Biologia 
(Direttore Davide 
Caramelli o dr.ssa Dani)) 

Indicazioni del prof Turillazzi 8.829,95 

20100_M142
40 

CONVENZIONE RICERCA 
UNIV. NAPOLI FEDERICO 
II PROG. CRA-APENET 
PROF. TURILLAZZI 

DSS-CISM Giancarlo La 
Marca (Presidente) 

Indicazioni del prof Turillazzi 1.174,28 
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20100_M142
42 

UNIVERSITY  OF SUSSEX 
PROJET NE/EO17894/1 
PROF. TURILLAZZI 

DSS-CISM Giancarlo La 
Marca (Presidente) 

Indicazioni del prof Turillazzi 2.125,92 

 
 
Il Presidente, pertanto, sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la variazione di responsabilità 
dei fondi sottoindicati come riportato in tabella: 
 

Codice progetto Data Inizio 
Progetto 

Struttura 
attuale 

Referente 
attuale 

Disponibile  Struttura di 
destinazione 

Referente di 
destinazione 

ENAROMaTIC 25/11/2008 Centro di 
Servizi di 
Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

8.829,95 58502 - 
Dip.to 
Biologia 

dr.ssa 
Francesca 
Romana Dani 

20100_M14240 01/01/2010 Centro di 
Servizi di 
Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

1.174,28 58516 - DSS Giancarlo La 
Marca 

20100_M14242 01/01/2010 Centro di 
Servizi di 
Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

2.125,92 58516 - DSS Giancarlo La 
Marca 

803ALTR05 01/01/07 Centro di 
Servizi di 
Spettrometria 
di Massa 
(C.I.S.M.) 

TURILLAZZI 
STEFANO 

244,25 58516 - DSS Giancarlo La 
Marca 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
16. Nota relativa al DM n.82 del 14 maggio 2020 - mozione 

Il Presidente invita la prof.ssa Laura Rasero, PA MED/45, a intervenire. 

La Prof.ssa Rasero spiega al consiglio che il 14 maggio u.s. il MUR ha emanato il D.M. n. 82/2020 il 
quale prevede, per quanto attiene la classe L/SNT/01 relativa ai corsi di laurea per la professione di 
infermiere,di ridurre il numero minimo di docenti previsto da 5 a 3 unità, “in deroga a quanto stabilito dal d.m. 
7 gennaio 2019 (prot. n. 6) in materia di docenti di riferimento ai fini dell’accreditamento iniziale e 
periodico dei corsi di studio”, per gli anni accademici per gli anni gli anni accademici 2020/2021 e 
2021/2022. 
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Il documento mostra aspetti contraddittori riscontrabili tra le indicazioni in premessa allo stesso ATTO  
che riporta  “di consentire agli atenei, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, di ampliare l’offerta 
formativa dei corsi di laurea in infermieristica, nell’ambito dei corsi di laurea della classe L/SNT/01 delle 
professioni sanitarie” e quanto previsto nell’art.1 ovvero la previsione di una riduzione del numero dei 
docenti. 

La prof.ssa Rasero sottolinea inoltre la decisione, incomprensibile prevista al comma 2 del presente 
DM, che recita testualmente “Al fine di compensare la riduzione di docenti universitari di riferimento di cui al 
comma 1, gli atenei individuano almeno due medici ospedalieri da indicare come personale medico di riferimento 
coinvolto per ogni corso di laurea in Infermieristica, sottolineando la macroscopica contraddizione di 
voler un miglioramento dell’offerta formativa al contempo tagliando il numero dei docenti, e 
particolarmente affidandosi a personale non universitario. Inoltre,questo decreto va a minare non solo gli aspetti 
quantitativi per sostenere un aumento dell’offerta formativa, ma anche quelli qualitativi, dal momento che il 
SSD MED 45 viene palesemente penalizzato, a fronte anche della disponibilità di numerosi infermieri già 
abilitati alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia in attesa di poter essere collocati 
all’interno del sistema universitario. Tutto questo, in antitesi rispetto al d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, 
recante norme in materia di “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche”. 

La prof.ssa Rasero informa infine che FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professione 
Infermieristica) la SISI (Società Italiana Scienze infermieristiche ) e moltissime Società Scientifiche di 
settore e non, tutte le sigle sindacali oltre a migliaia di infermieri hanno già manifestato il loro 
disappunto inviando sia  al Ministro Manfredi, al Ministro Speranza, che al Presidente del Consiglio 
Conte la richiesta di modifica o eventuale ritiro del documento. 

Si chiede pertanto al Consiglio di Dipartimento di appoggiare la richiesta degli Infermieri Italiani a 
supporto della Disciplina Infermieristica e del settore di riferimento MED/45. 

 Il Consiglio, 

 Udita la prof.ssa Laura Rasero, 

Visto il DM n.82 del 14/05/2020, 

 delibera all’unanimità 

- di dare il proprio supporto alla mozione presentata dalla prof.ssa Rasero afferente al SSD MED/45, di 
cui il DSS è referente unico in ateneo; 

- di dare mandato al Direttore di trasmettere una nota in merito agli altri Dipartimenti di area biomedica 
e al Rettore. 
 
 
17. Varie ed eventuali  
Non ve ne sono. 

°°° 

Alle ore 16,30 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
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Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1-4) odg 
Prof.ssa Simonetta Bianchi 
 
 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 5-17) Odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
 
____________________ 
 


