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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2020 

Verbale n. 7/2020 
 

Alle ore 13.30 del giorno 15 luglio 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 96442 del 09/07/2020 a 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, Valentina Moschino, 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  
entra ore 

13:48 

   

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  
entra ore 

13:48 

   

14 PINCHI Vilma X    

15 RICCA Valdo X    

16 SANTUCCI Marco X    

17 SICA Claudio X    

18 TANI Franca X    

Rep. 1187/2020 
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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 
 esce alle 

15:30  

   

7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

8 CARULLI Christian  X   

9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena    X 

12 CIVININI Roberto X    

13 COSCI Fiammetta X    

14 DETTORE Davide X    

15 DI TOMMASO Mariarosaria  X 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 
 esce alle 

15.00 

   

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 
esce alle 16:00 
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 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    

7 GIANGRASSO Barbara X    

8 GIANNETTI Enrichetta  X 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 LORINI Chiara (RTD) X    

16 NASSINI Romina (RTD) X    

17 PARENTI ASTRID  X X  

18 POGGI Giovanni Maria    X 

19 RAFFAGNINO Rosalba X    

20 RICCI Silvia (RTD) X    

21 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

22 SACCO Cristiana X    

23 SERAVALLI Viola (RTD)  X   

24 TISCIONE Emilia X 
esce alle 15.30 

   

25 TRAPANI Sandra    X 

26 VANNI Duccio  X   

27 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 
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1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

7 NENCIOLI Leonardo   X 

8 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 

9 SGARAMELLA Gianpietro   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

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 20 maggio 2020  
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 
3. Proposta chiamata da procedura valutativa di Professore Associato art. 24 c. 6 L. 240/2010  

(è richiesta la maggioranza assoluta) 
4. Proposta chiamata da procedura selettiva di Professore Associato art. 18 c. 4 L. 240/2010 

(è richiesta la maggioranza assoluta) 
5. Proposta di chiamata diretta di Professore Associato art. 1, c. 9, L. 230/2005, SC L1/06 SSD 
MED/41 

(è richiesta la maggioranza dei due terzi) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:55 
 
6. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 
7. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia b) nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) di cui al D.M. 83/2020  

(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Composizione Generale ore 14:00 
 
8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 
10. Rimodulazione budget DSS 2020 
11. Centro di servizi di consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica – Richiesta parere 
12. Frequentatori dipartimento 
13. Adempimenti didattici 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
18. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
19. Varie ed eventuali 
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°°° 

 
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 la professoressa Simonetta Bianchi. 

°°° 

1. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5 del 20/05/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13:37. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13.48 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 44 Professori su 50 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la professoressa Simonetta Bianchi.  

2. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5 del 20/05/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
3. Proposta chiamata da procedura valutativa di Professore Associato art. 24 c. 6 L. 
240/2010 (è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di  organizzazione delle Università,  
di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 
D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto del Rettore n. 1070 del 16 settembre 2019, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo 
(n. 10215) dal 16 settembre al 16 ottobre 2019, con il quale è indetta, tra le altre, la procedura valutativa 
ex art. 24 comma 6, legge 240/10, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore 
concorsuale 06/L1 (Anestesiologia), settore scientifico disciplinare MED/41 (Anestesiologia) presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il  Decreto Rettorale n. 363 del 16 marzo 2020, Prot. n. 46971, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 
3023) dal 16 marzo al 31 marzo 2020, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della 
procedura valutativa sopracitata; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. Decreto n.651 del 22 giugno 2020, 
Prot. n. 87314, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5848) dal 22 giugno 2020 al 7 luglio 2020; 
PRESO ATTO del giudizio espresso dalla commissione sul dott. Alessandro DI FILIPPO; 
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
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VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 44 
Professori su 50 aventi diritto); 
 
delibera all’unanimità 
 
1- la proposta di chiamata per il Dott. Alessandro DI FILIPPO 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il dott. Alessandro DI FILIPPO è chiamato a svolgere le seguenti specifiche 
funzioni: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della 
Anestesiologia e Terapia Intensiva nelle Aree di Ginecologia, Ostetricia, Medicina Perioperatoria ed 
Emergenza Intraospedaliera in conformità alla declaratoria del settore scientifico disciplinare MED/41. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti nell’ambito dei corsi di laurea delle discipline sanitarie (in particolar modo nel 
corso di laurea in Ostetricia), delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito 
dell’Area Ostetrica e Ginecologica presso il DAI Anestesia e Rianimazione, SOD Anestesia di Area 
Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda AOU Careggi. 
 
3 – che il dott. Alessandro DI FILIPPO prenderà servizio a far data dal 1 settembre 2020. 
 
4. Proposta chiamata da procedura selettiva di Professore Associato art. 18 c. 4 L. 240/2010 
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di  organizzazione delle Università,  
di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 
D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
VISTO il decreto rettorale n. 43 del 11 gennaio 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 10 del 5 febbraio 2019, con il quale è indetta la 
procedura selettiva ex art. 18 comma 4, legge 240/10, per la copertura di un posto di professore 
Associato per il settore concorsuale 06/D4 (Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 
dell’Apparato Digerente), settore scientifico disciplinare MED/35 (Malattie Cutanee e Veneree) presso 
il Dipartimento di Scienze della Salute;  
VISTO il decreto rettorale n. 565 del 17 maggio 2019, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo, con il 
quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata;  
VISTO il decreto rettorale n. 1484 del 25 novembre 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
predetta procedura;  
VISTO il successivo decreto rettorale n. 37 del 20 gennaio 2020 con il quale è stato disposto 
l’annullamento in autotutela del citato decreto rettorale n. 1484/2019 ed il contestuale invito alla 
commissione a riunirsi nuovamente al fine di revisionare le fasi procedimentali successive alla prima 
riunione di fissazione dei criteri;  
VISTO il nuovo Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 669 del 26 giugno 2020 
(Prot. n. 89342), Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5968) dal 26 giugno 2020 all’11 luglio 2020; 
PRESO ATTO del giudizio espresso dalla commissione sulla dott.ssa Francesca PRIGNANO; 
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
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VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 44 
Professori su 50 aventi diritto); 
 
delibera all’unanimità 
 
1- la proposta di chiamata per la dott.ssa Francesca PRIGNANO 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum della suddetta alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la dott.ssa Francesca PRIGNANO è chiamata a svolgere le seguenti specifiche 
funzioni: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione.  
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti nell’ambito delle diverse discipline del settore scientifico disciplinare MED/35, sia 
nei corsi di laurea che nei corsi di specializzazione, con relative attività di tutoraggio.  
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale nel settore della 
dermatologia, con particolare riferimento alle malattie di elevato impatto sociale, nell’ambito del 
Dipartimento Specialistiche Mediche, SODc Dermatologia, Azienda USL Toscana Centro. 
 
3 – che la dott.ssa Francesca PRIGNANO prenderà servizio a far data dal 1 settembre 2020. 
 
 
5. Proposta di chiamata diretta di Professore Associato art. 1, c. 9, L. 230/2005, SC L1/06 SSD 
MED/41 
(è richiesta la maggioranza dei due terzi) 

Il Presidente richiama la nota del Rettore prot. n. 90799 del 30/06/2020 con la quale il Dipartimento, è 
stato autorizzato a deliberare al massimo una proposta di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, 
della Legge n. 230/2005 nelle more della pubblicazione del D.M. relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondi di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2020. 

Il Presidente presenta la proposta di chiamata diretta per il settore concorsuale L1/06, settore 
scientifico-disciplinare MED/41, formulata dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella 
seduta del 1 luglio 2020, esponendo al Consiglio quanto segue: 
L'anestesia e la terapia intensiva del paziente sottoposto ad interventi di chirurgia maggiore si 
caratterizza per una serie di procedure che vengono definite con il nome di Early Recovery After 
Surgery (ERAS). Tali procedure, se applicate simultaneamente, permettono di ottenere dei risultati 
molto significativi in termini di riduzione delle complicanze postoperatorie (morbidità) e di 
miglioramento dell'esito finale dell'intervento chirurgico (mortalità).  
La didattica rappresenta una tappa fondamentale per lo  sviluppo dell'ERAS che, come è noto, si 
caratterizza per la multidisciplinareità e per la multiprofessionalità e che si basa sulla formazione di 
diverse figure professionali (anestesisti, chirurghi, medici internisti, infermieri professionali, dietisti, 
fisioterapisti).  
La ricerca in questa area specifica dell'anestesiologia è prevalentemente diretta all'identificazione ed alla 
innovazione di alcune procedure essenziali come, per esempio, la cosiddetta pre-abilitazione. 

Viene quindi proposto per la chiamata diretta nel settore SC L1/06 SSD MED/41, nominativo di 
altissimo valore, il Prof. Gabriele Baldini. 

- Il Prof. Gabriele Baldini è full-time Associate Professor (Clinical) presso la Mc Gill University 
(Montreal, Canada), Department of Anesthesia, Faculty of Medicine e si occupa di anestesia e la terapia 
intensiva del paziente sottoposto ad interventi di chirurgia maggiore, in particolare di Early Recovery 
After Surgery (ERAS). 
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Analizzato in dettaglio il CV, dopo ampia discussione, la CIA ha approvato per quanto di competenza 
la proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9 della L. n. L. 230/2005 del Prof. Gabriele Baldini, il 
cui curriculum corrisponde pienamente alle esigenze del Dipartimento, da sottoporre all’attenzione del 
Consiglio di Dipartimento. 

Durante la discussione viene in particolare evidenziato il fatto che il Prof. Gabriele Baldini ricopre la 
qualifica di full-time Associate Professor (Clinical) che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 1° 
settembre 2016 n. 662, risulta equipollente a quella di Professore Associato. 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in proposito. 

Si apre un’ampia discussione dalla quale emerge l’impossibilità di valutare nella seduta odierna il CV del 
Candidato. Il Presidente, preso atto della situazione, propone al Consiglio di rimandare la decisione al 
giorno successivo convocando un Consiglio straordinario ristretto ai soli Professori alle ore 15:30. Il 
Consiglio approva. 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 15:20. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 15:24 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 61 su 77 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante la prof.ssa Simonetta Bianchi. 

°°° 

6.    Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5 del 20/05/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
7. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia b) nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) di cui al D.M. 83/2020  
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Sul punto 1) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia b), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 13/2020, in 
conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 23 e 26 giugno 2020. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il DM 83/2020 Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno 2020; 
- preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2020; 
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- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 13/2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2020-
22 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 febbraio 2020, che è 
stata sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 20 e 27 marzo 2020; 
- ritenuto di escludere dall’attuale scorrimento della citata programmazione il posto per un RTD b) per 
il SSD MED/38 poiché trattasi di un posto co-finanziato e programmato per il 2021 sulla base di 
accordi tra Ateneo e AOU- Meyer ; 
- considerato che i settori concorsuali 06F4 e 11/E4, SSD MED/33 e M-PSI/08 sono stati ritenuti 
prioritarii nella programmazione triennale per gli anni 2020-22 di cui sopra; 
- considerato altresì che in suddetta programmazione era previsto per il SSD/MED 33 un posto RTD 
a) ma che si ritiene invece opportuno richiedere un bando di tipologia b) vista l’opportunità del 
finanziamento straordinario ministeriale; 
- atteso che per il SSD MED/33 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di riferimento 
da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificato che la richiesta del posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il SSD M-
PSI/08 è per lo stesso SSD coperto da RTD a) al terzo anno alla data della richiesta da parte del 
Dipartimento e che comporta quindi impegno di 0,1 PuOr;  
- preso atto della proposta approvata dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 
1 luglio 2020; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  
 
DELIBERA 
 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Ricercatori di 
tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
 

1)  
Settore Concorsuale: 06F4 
SSD: MED/33 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
attività di ricerca nell'ambito della chirurgia ricostruttiva delle grandi articolazioni per patologia 
degenerativa e traumatica; 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di tutti gli argomenti di 
pertinenza del settore scientifico disciplinare MED, nei corsi di laurea triennale, magistrale, e 
specialistica, nei Master, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università 
degli Studi di Firenze;partecipazione a commissioni di esame, ad attività di tutoraggio agli studenti e di 
supporto alla stesura di tesi di laurea); 
attività assistenziale nell'ambito di della chirurgia ricostruttiva delle grandi articolazioni per patologia 
degenerativa e traumatica presso il DAI Neuromuscoloscheletrico e degli Organi di senso, SOD 
Ortopedia, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 
 
Titolo di studio richiesto: Specializzazione in ortopedia e Traumatologia 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
E' richiesta la conoscenza della lingua: inglese 
 
 2) 
Settore Concorsuale: 11/E4 
SSD: M-PSI/08 
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Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
attività di ricerca di base e applicata nell’ambito delle aree previste dalla declaratoria del settore 
scientifico disciplinare oggetto della procedura, ovvero attività di ricerca legata a competenze 
scientifiche che considerano da un punto di vista anche psicogenetico le rappresentazioni del sé, i 
processi intrapsichici e le relazioni interpersonali, nonché a competenze relative alle applicazioni di tali 
conoscenze all’analisi e al trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie, anche con riferimento 
alle più emergenti forme di dipendenza comportamentale.   
attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nel settore concorsuale e scientifico 
disciplinare oggetto della selezione in base alle esigenze del Dipartimento. In particolare dovrà svolgere 
attività didattica negli insegnamenti di base e avanzati del settore scientifico disciplinare oggetto della 
procedura presso i corsi di laurea di primo e secondo livello e di dottorato di ricerca, in base all’esigenza 
dell’offerta formativa. È  inoltre previsto un impegno di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
per supervisione tesi, organizzazione, coordinamento e svolgimento di seminari, ideazione, 
progettazione e attuazione di laboratori. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 15:58.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 
Alle ore 16.00 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. 
 
8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 
10. Rimodulazione budget DSS 2020 
11. Centro di servizi di consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica – Richiesta parere 
12. Frequentatori dipartimento 
13. Adempimenti didattici 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
18. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
19. Varie ed eventuali 
 
8. Comunicazioni 
 

a) DM n.82 del 14 maggio 2020 - modifica requisiti di docenza per lauree Infermieri 
 
Il Presidente informa che il MUR ha deciso di ritirare la decisione presa con il Decreto Ministeriale n. 
82 del 14 maggio 2020 che prevedeva, 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 
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dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio” per gli anni accademici per gli anni 
accademici 2020/2021 e 2021/2022. 
 
b)  INFOBANDI 

- Bando Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) per progetti di ricerca e borse di studio; 
scadenza per la presentazione telematica di domande: 24 agosto (ore 17)  
-mail INFOBANDI del 25/06/2020 

- Bando TELETHON “General Grant 2020” sulle malattie genetiche rare, scadenza per la 
presentazione Loi: 27 luglio (ore 13) e Post-Doctoral Fellowship 2021, scadenza 7 settembre -
mail INFOBANDI del 02/07/2020 

- Bando Fondazione Roche "per i Pazienti"; solo partner di Associazioni di pazienti o 
Fondazioni, scadenza il 15 settembre  (ore 17) 

- -mail INFOBANDI del 09/07/2020 
 

9.    Approvazione verbale della seduta del 20 maggio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5 del 20/05/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva con il voto contrario della prof.ssa Cosci la 
quale fornisce la seguente motivazione: Voto contrario in quanto al punto 9 del verbale messo oggi in 
approvazione ed in particolare alla lettera d.3) ed alla lettera f si delibera di rinnovare rispettivamente il 
contratto retribuito per l’insegnamento M-PSI/08 Psicologia della salute e per l’insegnamento B024382 
Elementi di Psicopatologia dello Sviluppo. In data 22 maggio 2020 ho fatto presente per scritto a chi di 
dovere che “gli incarichi di insegnamento mediante contratto a titolo oneroso possono essere rinnovati, 
previa valutazione positiva (cfr. DR 19 aprile 2011 n. 352 – prot. N. 26314, art. 5, comma 2)” ed ho 
chiesto quale valutazione positiva, e da parte di chi, abbia supportato la decisione di cui sopra. Il fatto 
che ad oggi la mia richiesta non abbia ricevuto risposta alcuna motiva il mio voto contrario. Si fa inoltre 
presente che il verbale messo oggi in approvazione rimanda per il punto 9 alla tabella allegata la quale 
non risulta allegata. 

Il segretario, Dott.ssa Angela Nutini, provvede contestualmente all’invio della citata tabella (punto 9 d) 
– Programmazione Scuola di Psicologia) via mail a tutti i membri del Consiglio. 

La Prof.ssa Franca Tani, Presidente della Scuola di Psicologia, spiega che vale la regola del silenzio 
assenso e che in primis delibera il rinnovo il Corso di Studio, successivamente la Scuola e infine il 
Dipartimento. 

10. Rimodulazione Budget DSS 2020 

 
a) rimodulazione budget DSS 

la RAD illustra che nella seduta del 29/05/2020 il CdA ha deliberato la possibilità di rimodulare il 
budget 2020 dei Dipartimenti alla luce dell'emergenza COVID che può avere comportato la riduzione 
di alcune spese (in particolare missioni e internazionalizzazione). 
La proposta di rimodulazione è il risultato di un’indagine condotta presso i docenti del Dipartimento 
sulle previsioni di spese per l’internazionalizzazione rimodulate per le misure restrittive dovute 
all’impatto della pandemia COVID-19 
In particolare, rispetto al budget DSS 2020 approvato dal Consiglio nella seduta del 23 ottobre 2020, 
si ritiene opportuno rimodulare la quota assegnata all’internazionalizzazione riducendola di € 
18.761,14 (-83%) per un decremento da € 22.586,00 a € 3.824,86. 
Tale rimodulazione in diminuzione sarà compensata aumentando di pari cifra la dotazione per la 
Ricerca (+18.761,14 pari a + 16,16%). Presso il Dipartimento sarà creato un progetto contabile unico 
DSSRICATEN20 di importo 18.761,14 da utilizzare entro fine anno per spese a supporto della 
ricerca, in particolare per il pagamento di pubblicazioni scientifiche secondo l’ordine di presentazione 
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delle fatture e per il rimborso di eventuali missioni internazionali effettuate entro l’anno e delle spese 
sostenute per missioni estere annullate  nel rispetto della procedura prevista dal regolamento missioni 
di Ateneo   
Il Consiglio è chiamato ad approvare la rimodulazione come di seguito specificata 
 

Voce di budget Dotazione Iniziale 
deliberata il 23 ottobre 
2019 

Variazione Dotazione finale a 
seguito di 
rimodulazione 

INTERNAZIONALI
ZZAZIONE 

22.586,00 -18.761,14 (-83%) 3824,86 

RICERCA 116.103,00 +18761,14 (+16,16%) 134.864,14 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva la rimodulazione del Budget come da 
proposta della RAD   
 

 
b) proposta di variazione budget DSS 

Si rende necessaria la seguente variazione al budget del DSS: 
- su richiesta della dr.ssa Antonella lo Nostro per l’attivazione di un assegno dal 1 Novembre:: 
spostamento di euro 653,83 da Ricerca (progetto ANTONELLALONOSTRORICATEN20) a 
cofinanziamento Assegni; 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

11. Centro di servizi di consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica – Richiesta 
parere 
 

 
Il Presidente informa il Consiglio che con prot 89145 del 25/06/2020 il Rettore ha richiesto il parere 

del Dipartimento in merito alla costituzione del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, 

psicoterapia e psicologia clinica, in quanto Dipartimento cui afferiscono i docenti dei SSD interessati. 

Il Presidente illustra la proposta di costituzione del Centro di Servizi e richiama la seduta 

dell’11/12/2019 in cui il Consiglio aveva approvato la costituzione del Centro prima dell’entrata in 

vigore del nuovo regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione 

amministrativa dei Centri di Servizio dell’università degli Studi di Firenze, emanato con DR 488/2020, 

con l’entrata in vigore del quale è variata la procedura per la costituzione dei Centri di servizio; 

pertanto la proposta di costituzione sarà sottoposta agli organi dal Rettore che ha richiesto il parere dei 

Dipartimenti cui afferiscono i docenti dei SSD interessati, ; 

Poiché la scadenza entro cui inviare il parere era il 13 luglio, al fine di poter sottoporre l’approvazione 

del Centro di Servizi alle riunioni del SA e del CdA del mese di luglio, il Direttore ha comunicato in 

data  09/07/2020 il parere favorevole del Dipartimento, ed ora lo sottopone alla ratifica del Consiglio. 

Il Consiglio, 

-          preso atto della richiesta del Rettore prot 89145 del 25/06/2020 e della scadenza del 13 

luglio quale termine ultimo per esprimere il parere del Dipartimento; 

-          Vista la proposta di Atto costitutivo del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, 

psicoterapia e psicologia clinica; 

-          Visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione 

amministrativa dei Centri di Servizio emanato con RD 488/2020; 
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-          Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore e inviato al Rettore con prot 96755 

del 09/07/2020 

All’unanimità ratifica il parere favorevole alla costituzione del Centro di Servizi di Consulenza 

psicologica, psicoterapia e psicologia clinica 

 
12. Frequentatori dipartimento 
a)  Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa NICOLAIO GIULIA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Scienze Medico Forensi, sotto la 
responsabilità della Dott.ssa Barbara Gualco per tirocinio osservazionale per partecipare al progetto di 
ricerca che prevede lo studio “dell’entomologia forense nella stima del pmi”. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese di Luglio 2020 al 31 Ottobre 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.  
La Dottoressa Giulia Nicolaio ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze 
Il Consiglio delibera di autorizzare  
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa GONNELLI FRANCESCA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Dermatologia, sotto la 
responsabilità del Prof. Nicola Pimpinelli per tirocinio osservazionale per partecipare al progetto di 
ricerca che prevede lo studio “Valutazione dell’efficacia clinica di farmaci biologici in pazienti affetti da 
dermatite atopica”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Settembre 2020 al 30 Settembre 2021 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dottoressa Francesca Gonnelli ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze 
Il Consiglio delibera di autorizzare 
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa PRINCI IRENE di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia, sotto la responsabilità del Prof. 
Pierangelo Geppetti per tesi di laurea in farmacia. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista da Giugno 2020 a Giugno 2021 per un periodo di 12 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 della Dott.ssa RETTORI SOFIA di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia, sotto la responsabilità del Prof. 
Pierangelo Geppetti per tesi di laurea in farmacia. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista da Giugno 2020 a Giugno 2021 per un periodo di 12 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 

13. Adempimenti didattici 

a) Approvazione atti, a ratifica, della procedura selettiva per l’insegnamento “ANATOMIA 
PATOLOGICA” per la Scuola di Specializzazione in EMATOLOGIA Direttore Prof. Alessandro 
Maria Vannucchi(DMSC) 

Il Consiglio 
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VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 4839/2020  prot. 77103 del 03/06/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/08 “ANATOMIA PATOLOGICA” per la Scuola di 
Specializzazione in EMATOLOGIA , a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 5550/2020 Prot n. 86936 del 22/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

all’unanimità delibera a ratifica  

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “ANATOMIA 
PATOLOGICA” per la Scuola di Specializzazione in EMATOLOGIA, a.a. 2018/2019 - 0,50 
CFU, 4 ORE di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

RAFFAELLA SANTI                                 (punteggio 58/70) 

  
2.   di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott.SSA 
RAFFAELLA SANTI, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia 
di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

b) Approvazione atti, a ratifica,  della procedura selettiva per l’insegnamento “ANATOMIA 
PATOLOGICA” per la Scuola di Specializzazione in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Direttore 
Prof. RENZO GUERRINI 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 4847/2020  prot. 77103 del 03/06/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/08 “ANATOMIA PATOLOGICA” per la Scuola di 
Specializzazione in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 5551/2020 Prot n. 86944 del 22/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

 all’unanimità delibera a ratifica 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “ANATOMIA 
PATOLOGICA” per la Scuola di Specializzazione in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, 
a.a. 2018/2019 - 1 CFU, 8 ORE di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

ANNA MARIA BUCCOLIERO                (punteggio 58/70) 
  

2.   di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott.ssa ANNA 
MARIA BUCCOLIERO, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in 
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 
n. 240. 

c) Approvazione atti, a ratifica,  della procedura selettiva per l’insegnamento “ANESTESIOLOGIA” 
per la Scuola di Specializzazione in MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO Direttore 
Prof. FEDERICO LAVORINI (DMSC) 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 4844/2020  prot. 77054 del 03/06/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/41 “ANESTESIOLOGIA” per la Scuola di 
Specializzazione in MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO , a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 5556/2020 Prot n. 86953 del 22/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
  
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

all’unanimità delibera a ratifica  

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “ANESTESIOLOGIA” per la 
Scuola di Specializzazione in MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO, a.a. 
2018/2019 - 1 CFU, 8 ORE di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
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GIOVANNI CIANCHI                 (punteggio 56/70) 

  
2.   di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. GIOVANNI 

CIANCHI, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 
240. 

d) Approvazione atti, a ratifica,  della procedura selettiva per l’insegnamento “FARMACOLOGIA” per 
la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA Direttore Prof. Enrico Mini 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 4856/2020  prot. 77144 del 03/06/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD BIO/14 “farmacologia” per la Scuola di Specializzazione in 
oncologia medica, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 5548/2020 Prot n. 86922 del 22/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

all’unanimità delibera a ratifica 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “FARMACOLOGIA” per la 
Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA, a.a. 2018/2019 - 0,50 CFU, 4 ORE di 
didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

STEFANIA NOBILI                      (punteggio 65/70) 
  
2.   di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott.ssa Stefania 

Nobili, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 
240. 

e)Approvazione atti, a ratifica,  della procedura selettiva per l’insegnamento “ANATOMIA 
PATOLOGICA” per la Scuola di Specializzazione in UROLOGIA Direttore Prof. ANDREA 
MINERVINI (DMSC)   

Il Consiglio 
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VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 4851/2020  prot. 77112 del 03/06/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/08 “ANATOMIA PATOLOGICA” per la Scuola di 
Specializzazione in UROLOGIA, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 5552/2020 Prot n. 86945 del 22/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

all’unanimità delibera a ratifica 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “ANATOMIA 
PATOLOGICA” per la Scuola di Specializzazione in UROLOGIA, a.a. 2018/2019 - 0,50 
CFU, 4 ORE di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

MARIA ROSARIA RASPOLLINI              (punteggio 58/70) 
  

2.   di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott.SSA MARIA 
ROSARIA RASPOLLINI, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in 
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 
2010 n. 240. 

f) Approvazione atti, a ratifica,  della procedura selettiva per l’insegnamento “PSICHIATRIA” per la 
Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA Direttore Prof. Enrico Mini 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 4855/2020  prot. 77141 del 03/06/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/25 “PSICHIATRIA” per la Scuola di Specializzazione 
in ONCOLOGIA MEDICA, a.a. 2018/2019; 
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VISTO il D.D. 5555/2020 Prot n. 86949 del 22/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

  

all’unanimità delibera a ratifica 

  

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “PSICHIATRIA” per la 
Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA, a.a. 2018/2019 - 0,25 CFU, 2 ORE di 
didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

LEONARDO FEI               (punteggio 54/70) 
  

2.   di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. LEONARDO 
FEI mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

g) Approvazione, a ratifica, della procedura per l’emissione di un bando per un contratto integrativo 
retribuito per l’insegnamento “DEONTOLOGIA PROFESSIONALE”, per le esigenze della Scuola di 
Psicologia 

Nella seduta del 16/06/2020,  il  Consiglio della Scuola di Psicologia, richiede l’emissione di un bando 

per un contratto integrativo retribuito, per l’insegnamento di “Deontologia professionale”, ai sensi della 

L. 240/2010, art. 23, comma 2 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 

VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 17 gennaio 2017 in merito ai doveri didattici dei 
docenti; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 
emanato con Decreto Rettorale 6 maggio 2019, n. 512; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

VISTA la delibera di approvazione della programmazione didattica della Scuola di Psicologia  del 16 
giugno 2020; 

ACCERTATA la copertura finanziaria con i fondi destinati dall’Amministrazione Centrale ai Corsi di 
Studio della Scuola di Psicologia (BUDGET di Ateneo copertura sul progetto è 
101225TESTCOMP2021); 

TENUTO CONTO delle condizioni di indifferibilità e urgenza connesse con l’attivazione degli 
incarichi di insegnamento vacanti per il primo semestre, per cui si è reso necessario emanare il relativo 
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bando (Rep. 5948 Prot. 93043 del 02/07/2020 e pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo n. 6217 Prot. 
93243 del 02/07/2020), che viene adesso sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento; 

DATO ATTO che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data 
disponibilità da parte dei Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

all’unanimità delibera a ratifica 

l’emanazione di un bando per un contratto integrativo per l’insegnamento di “Deontologia 
Professionale”, per l’offerta formativa degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
clinica e della salute e neuropsicologia (LM-51), per l’a.a. 2020/2021, nell’ambito didattico di “Stage 
formativi”, per complessive 40 ore di didattica integrativa da erogarsi nella forma di 5 cicli di lezioni, 
della durata di 4 ore ciascuno, nel corso del primo semestre, da ripetersi -per lo stesso numero di cicli 
e di ore- nel secondo semestre e da coprire mediante un contratto di diritto privato retribuito ai sensi 
a titolo della Legge 240/2010, art. 23, comma 2, con un compenso orario di euro 25 e un compenso 
lordo percipiente di euro 1000, oltre oneri a carico dell’Amministrazione. 

Il corso sarà erogato, per mutuazione, anche agli studenti del corso di laurea magistrale in Psicologia 
del Ciclo di Vita e dei Contesti nell’ambito dell’attività formativa “Stage formativi e deontologia 
professionale”. 

 
h) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana – Modifica 
affidamenti SSD MED/43 
 
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); 
Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato” (D.R. 846/2015); 
Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta telematica 
del 20 aprile 2020; 
Nelle more e a condizione della copertura dei costi per gli insegnamenti affidati 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;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio u.s., punto odg 9 e) Programmazione 
didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana; 
Preso atto che si rende necessario modificare la programmazione precedentemente approvata per 
consentire alla dott.ssa Barbara Gualco il rispetto dei limiti delle 96 ore di didattica frontale per l’anno 
accademico 2020; 
Preso atto delle dimissioni pervenute dalla dott.ssa Jennifer Paola Pascali (RTD a) SSD MED/43) a 
partire dal 1 luglio 2020 (Prot n. 77363 del 03/06/2020); 
Considerato che la prof.ssa Elisabetta Bertol sarà in quiescenza dal 1 novembre 2020; 
Preso atto che la Scuola di Scienze della Salute Umana ha esaurito il numero di contratti gratuiti a 
proprio carico; 
Preso atto infine delle richieste di modifica pervenute dal SSD MED/43 (per risolvere quanto sopra) 
successivamente a quanto approvato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana nella suddetta seduta 
del Consiglio del 20 aprile e nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio u.s.; 
 
si esprime su 
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-      l’approvazione delle seguenti modifiche delle coperture per il SSD MED/43 come comunicate dal 
coordinatore del SSD prof.ssa Vilma Pinchi  
 
1) l’insegnamento B029238, MEDICINA LEGALE E TOSSICOLOGIA FORENSE, 2 CFU, 24 ore, 
per il Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico viene affidato alla prof.ssa Vilma 
Pinchi; 
 
2) l’insegnamento B014281 MEDICINA LEGALE per il CdS in Medicina e Chirurgia ad oggi 
suddiviso tra la prof.ssa Vilma Pinchi e la dott.ssa Barbara Gualco per 0,5 CFU pari a 6 ore ciascuna, 
viene invece così suddiviso: 
 -  prof.ssa Vilma Pinchi: 0,75 CFU pari a 9 ore 
- dott.ssa Barbara Gualco: 0,25 CFU pari a 3 ore 
 
3) i seguenti insegnamenti affidati alla dott.ssa Jennifer Paola Pascali, a seguito delle dimissioni della 
stessa siano, saranno messi a bando ADOL per i dipendenti del SSN: 
- B026549 MEDICINA LEGALE I, 2 CFU, 24 ore, per il CdS TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
- B026550  MEDICINA LEGALE II, 2 CFU, 24 ore, per il CdS TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
Non ve ne sono. 
 
 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 

a) Richiesta di proroga di Contratto di Collaborazione dott. Riccardo Zecchi – Responsabile prof. 
Alberto Chiarugi 

Il presidente comunica che, in via eccezionale, è stata presentata dal Prof. Alberto Chiarugi, con lettera 
prot. n 90517 del 29/06/2020,  la richiesta di proroga del termine di scadenza del contratto stipulato in 
data 25/09/2020 Rep. n. 1348/2019 dal dott. Riccardo Zecchi, per l’attività:  “Sviluppo di metodiche di 
analisi con tecnica MALDI-MS Imaging per rilevare e mappare diverse classi di molecole quali peptidi, proteine, 
fosfolipidi, metaboliti endogeni ed esogeni in tessuti e organi di animali da esperimento.”  

Il prof. Chiarugi precisa che la richiesta di  proroga non è imputabile a mancanze  dal collaboratore. 

Il prof. Chiarugi richiede la proroga del suddetto incarico in quanto non è stato possibile terminare le 
analisi di alcuni campioni del progetto. Le motivazioni riguardano principalmente l’emergenza 
epidemiologica COVID-19, che ha costretto a casa l’incaricato del contratto per due mesi e il relativo 
ritardo della consegna dei reagenti. Inoltre, al ritorno dalla suddetta emergenza la strumentazione di 
analisi è stata trovata non funzionante e, a tutt’oggi, nonostante siano stati attivati immediatamente gli 
interventi di riparazione, sussistono ancora  problemi e quindi non è possibile, al momento, effettuare 
le analisi per la ricerca in oggetto.  

Il prof. Chiarugi, data l’importanza della ricerca chiede che la stessa venga prorogata per un ulteriore 
anno a far data dal  1/10/2020 al 30/09/2021 per un importo pari ad  € 31.000,00 al lordo delle 
ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del percipiente. Il costo della 

ricerca graverà sul progetto MONETI_CHIESI_2018_MS_IMAGING  e CISM_CHIESI_2019 
COAN 54523. 

Il Consiglio approva all’unanimità  
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°°° 

b) Richiesta di recesso dal contratto di Incarico di collaborazione - Dott. Francesco Ottanelli 

Il presidente comunica che, in data 8 luglio u.s., è pervenuta, da parte del dott. Francesco Ottanelli, con 
PEC protocollata il 10/07/2020 al n. 97259, la richiesta di recesso dall’incarico di Collaborazione di 
lavoro autonomo esercitato nella forma della Collaborazione Coordinata (Rep. n. 859/2020 del 
03/07/2019), avente per oggetto  “Tutoraggio didattico e coordinamento alle varie esigenze degli 
studenti del Corso di Aggiornamento professionale “La responsabilità dirigenziale nelle 
strutture e nei servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi”.  

Il collaboratore recede a causa di sopraggiunti impegni personali e familiari. 

L’attività doveva essere svolta nel periodo dal 01/07/2019 a 30/11/2019, a fronte di un compenso 
complessivo di € 5.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a 
carico del percipiente, e sarebbe dovuto gravare sul budget del Dipartimento, progetto 
BON_C_AGG_RESP_DIRIG_18-19, assegnato al prof. Guglielmo Bonaccorsi, responsabile 
dell’incarico. 

Il Consiglio prende atto  

c) Trasformazione in ambito assistenziale a tipologia 3 da tipologia 2, dell’assegno di ricerca, condotto 
dalla dott.ssa Roberta Colucci - responsabile prof.ssa Silvia Moretti  

La prof.ssa Silvia Moretti,  chiede che venga approvata la trasformazione in ambito assistenziale, da 
tipologia 2 (Attività di laboratorio diagnostico o assistenziale esclusivamente sotto il controllo di un 
tutor) a tipologia 3 (Attività assistenziale autonoma),  l’assegno di ricerca dal titolo: “Microbiota 
intestinale e cutaneo e vitiligine: correlazione con la clinica e comorbidità tricologiche” . 
L’assegno era stato attivato il 1 ottobre 2019, in ambito assistenziale tipologia 2, ed era risultata 
vincitrice della selezione la dott.ssa Roberta Colucci. La responsabile specifica che l’attività assistenziale, 
in conformità con il programma relativo all’assegno di ricerca, è rappresentata dalla partecipazione 
attiva ed in autonomia nello svolgimento dell’ attività di ricerca che include i seguenti compiti 
assistenziali:  

1.  Partecipazione a: attività di laboratorio diagnostico in ambito dell’Ospedale Palagi, 
AOUC, Cubo e Dipartimento di Biologia; 

2.  Gestione di cartelle cliniche e dati sensibili; 
3.  Esecuzione di valutazioni cliniche specialistiche e raccolta di campioni biologici; 
4.  Partecipazione alle attività diagnostiche e indicazioni terapeutiche in modo autonomo. 

Le attività di cui sopra sono necessarie per le seguenti esigenze di ricerca:  selezione e inquadramento 
dei pazienti, raccolta e processazione di materiali biologici, definizione del trattamento. 
La prof.ssa Moretti chiede quindi,  che venga trasformata l’assistenzialità dell’assegno di ricerca, 
“Microbiota intestinale e cutaneo e vitiligine: correlazione con la clinica e comorbidità tricologiche” , da tipologia 2, a 
tipologia 3: “Attività assistenziale autonoma”, con decorrenza immediata, vista l’acquisizione 
dell’autorizzazione  da parte dell’Azienda. 
Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire, approva all’unanimità.  

°°° 

d) Rinnovo Borse di ricerca Stefania Bragliola– responsabile prof. Alberto Chiarugi 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta del  rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 1/08/2020 - 31/01/2021 e della durata di 6 (sei) mesi. 
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Titolo della Borsa: “Identificazione di nuovi approcci farmacoterapeutici per 
il trattamento dei tumori della cresta neurale”    

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Alberto Chiarugi P.O. (BIO/14) 

Borsista Stefania Calvelli 

Decorrenza contrattuale 1/08/2020 - 31/01/2021 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 7.500,00 

Finanziamento struttura 7.500,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

 Progetto AIRC IG2017  
COAN 54521/2020 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Alberto 
Chiarugi, 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.  

°°° 
 
e) Rinnovo Borse di ricerca Maria Luigia Censullo dal 1/08/2020 al 31/07/2021– responsabile prof.ssa 
Luisa Galli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta del  rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 1/08/2020 31/07/2021 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Tumori cerebrali dell’età pediatrica”    

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Luisa Galli P.A. MED/38 

Borsista Maria Luigia Censullo 

Decorrenza contrattuale 1/08/2020 31/07/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 
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Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

 GALLI_RINNOVOBORSA_MEYER 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Luisa Galli, 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.   

°°° 

f) Ratifica all’attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof.ssa Chiara Azzari 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’attivazione dell’assegno di ricerca connesso alla 

sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza  in merito alla richiesta pervenuta dalla prof. ssa 

Chiara Azzari.  Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/08/2020 - 31/07/2021 

  

Tipologia dell’assegno Totale carico - assistenziale 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/08/2020 -  31/07/2021 

Titolo dell’assegno “Infezioni e immunità - Screening neonatale di 
immunodeficienze congenite.” 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e 

qualifica Chiara Azzari (PO) MED/38 

Requisiti di ammissione 
Laurea magistrale/specialistica in Biologia (LM6) o 
equipollenti  V.o.N.O. 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto.  

Verranno valutati titoli preferenziali: 

Esperienza lavorativa o di tirocinio nel settore delle 
immunodeficienze congenite e della biologia molecolare 
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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) 

€. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 23.787,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

Finanziamento AOUM 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 20 Luglio 2020 alle ore 

9.00 in modalità telematica, (G. MEET) secondo quanto 

previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e 

ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute Sezione di Pediatria, Scienze Infermieristiche 

Pediatriche , AOUM Viale Pieraccini 24 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.  

°°° 

g) Ratifica all’attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato Responsabile prof.ssa Mariarosaria Di 

Tommaso 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’attivazione dell’assegno di ricerca connesso alla 

sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza  in merito alla richiesta pervenuta dalla prof. ssa 

Mariarosaria Di Tommaso 

.  Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/09/2020 - 31/08/2021 

  

Tipologia dell’assegno Cofinanziato 
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Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/09/2020 -  31/08/2021 

  

Titolo dell’assegno “Studio del Metabolismo del Triptofano e 
dell’angiotensina in placenta da parto vaginale” 
 

Settore disciplinare MED/40 

Responsabile della ricerca e 

qualifica Mariarosaria Di Tommaso P.A. MED/40 

Requisiti di ammissione 
Laurea magistrale/specialistica in Scienze Biologiche o 
Biotecnologie o Farmacia, V.O. o corrispondenti lauree 
specialistiche/Magistrali 

Dottorato in Scienze Biomediche; 

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) 

€. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo € 2.175,00 

Finanziamento Struttura € 21.611,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICACLINIC
A_2017-18  
COAN 54522/2020 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 27 Luglio 2020 alle ore 

10.00 in modalità telematica, (G. MEET) secondo 

quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di 

studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 
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consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia 

(CUBO) Viale Pieraccini 6 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 dott. Antonella Lo Nostro 

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 cofinanziato, con decorrenza 1/11/2020 -  31/10/2021 

  

Tipologia dell’assegno Cofinanziato 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2020 -  31/10/2021 

  

Titolo dell’assegno “Mycobacterium chimaera in ambito ospedaliero: analisi del 
rischio di contaminazione degli Heater Cooler Unit e 
monitoraggio microbiologico secondo Linee Guida.” 

Settore disciplinare MED/42 

Responsabile della ricerca e 

qualifica Dott.ssa Antonella Lo Nostro RU (MED/42) 

Requisiti di ammissione Laurea magistrale in Scienze Biologiche V.o.N.O. 
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 
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Costo totale dell’assegno 

(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo € 7.250,00 + 653,83 

Finanziamento Struttura € 15.882,93 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

LONOSTRO_LEGIONELLA_MEYER_2018_20; 

545CORR03 

COAN 55843/2020 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 12/10 2020 alle ore 13.00 

in modalità telematica, (G. MEET) secondo quanto 

previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e 

ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). 

 in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute Sezione di Igiene Viale G.B. Morgagni, 48, 

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) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato assistenziale Tip. 3 - Responsabile prof. Alessandro 

Innocenti 

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 assistenziale, con decorrenza 1/10/2020 -  30/09/2021 

  

Tipologia dell’assegno Assistenziale Tip. 3 - cofinanziato 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/10/2020 -  30/09/2021 

  

Titolo dell’assegno “Magnetoterapia e piaghe da decubito.” 
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Settore disciplinare MED/19 

Responsabile della ricerca e 

qualifica Prof. Alessandro Innocenti (PA) MED/19 

Requisiti di ammissione Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia  V.o N.O. 
Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 
Estetica 
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) 

€. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo € 2.175,00 

Finanziamento Struttura € 21.611,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

INNOCENTIALE_MANETTI_ROBERTS; 

INNOCENTIALE_AMEL 

COAN 55817/2020 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 14/09/2020 alle ore 9.00 

in modalità telematica, secondo quanto previsto dalle 

Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali 

telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. 

n. 56053 (471) del 09/04/2020). 

 in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute Sezione di Chirurgia Plastica e Microchirurgia 

Ricostruttiva stanza 112 CTO Largo Palagi 1 - 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.  

°°° 



29 

 l) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Enrico Mini –  12 (dodici) mesi –    
1/10/2020 al 30/09/2021 
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 

 “Studio di biomarcatori molecolari predittivi di risposta al 
trattamento chemioterapico nel carcinoma colorettle”  

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 
particolare riferimento a studi di farmacogenetica e farmacogenomica 
- Documentata esperienza nello studio di determinanti molecolari 
predittivi di efficacia dei chemioterapici antitumorali 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/10/2020 al 30/09/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.000 

Progetto e coan 
MINI_SALUTE2018_CRC-SCREENING 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 14 settembre 2020 alle ore 

15.30 in modalità telematica, (G. Meet) secondo quanto 

previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
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telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 

56053 (471) del 09/04/2020),  in alternativa, se le condizioni 

emergenziali lo consentiranno, presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute Sezione di Farmacologia Clinica e 

Oncologia,  Viale Pieraccini 6, 50139 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.  

°°° 
 m) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Alberto Chiarugi –  12 (dodici) mesi –    
1/10/2020 al 30/09/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Alberto Chiarugi 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 

 “Ruolo del recettore Beta3 (b3-AR) nel metabolismo lipidico 
di tumori pediatrici derivanti dalla cresta neurale”  

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi (PO) 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 Biologia o Biotecnologie, V.o.N.O. 

Esperienza post laurea in Colture cellulari primarie e linee 
cellulari, biologia delle Cellule tumorali 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/10/2020 al 30/09/2021 
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Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000 

Progetto e coan 
FAVRE_TUMORIPEDIATRICI_AOUM  

COAN 56568/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 9 settembre 2020 ore 9.30 in 

modalità telematica, (G. Meet) secondo quanto previsto dalle 

Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 

assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 

09/04/2020),  in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia,  Viale Pieraccini 

6, 50139 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.  

°°° 
 n) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Alberto Chiarugi –  12 (dodici) mesi –    
1/10/2020 al 30/09/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Alberto Chiarugi 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 

 “Studio dell’onset e progressione tumorale in tumori ossei 
pediatrici”  

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

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) 

-Laurea in Biologia o Biotecnologie, V.o.N.O. 

Esperienza post laurea in Colture cellulari primarie e linee 
cellulari, biologia delle Cellule tumorali 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/10/2020 al 30/09/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000 

Progetto e coan 
FAVRE_TUMORIPEDIATRICI_AOUM  

COAN 56571/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 9 settembre 2020 ore 10.00 in 

modalità telematica, (G. Meet) secondo quanto previsto dalle 

Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 

assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 

09/04/2020),  in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia,  Viale Pieraccini 

6, 50139 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. 

°°° 
 o) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. ssa Chiara Azzari –  12 (dodici) mesi –    
1/10/2020 al 30/09/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Chiara Azzari di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del programma di 
ricerca 

 “Studio delle complicanze della congiuntivite allergica e non 
allergica”  

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof.ssa Chiara Azzari (PO) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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 Medicina e Chirurgia V.o.N.O. 

Esperienza clinica e scientifica sulle congiuntiviti allergiche e 
non allergiche e nella gestone della cheratocongiuntivite Vernal 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/10/2020 al 30/09/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan 
OCCHIALSOLE_2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 15/09/2020 ore 11,00 in 

modalità telematica, (G. Meet) secondo quanto previsto dalle 

Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 

assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 

09/04/2020),   in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

Sezione di Pediatria, Scienze Infermieristiche Pediatriche  

(Auletta Rossa) AOUM Viale Pieraccini 24 50139 Firenze; 
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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.  

°°° 
p) Valutazioni comparative per il conferimento di incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi a 
titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 
esterno mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma di lavoro autonomo 
abituale o non abituale/prestazione d’opera professionale per l’attività “Data management e analisi 
statistica nell’ambito del progetto ARRT registry” - Responsabile dott. Gianluca Villa 

  
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 

dott. Gianluca Villa, con lettera prot. n. 98848 del 14/07/2020, 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 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 “Data management 

e analisi statistica nell’ambito del progetto ARRT registry” 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto ARRT di: 

- data management; 

- effettuare l’analisi statistica,  

- collaborare alla stesura dei risultati. 

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 e a nominare altresì il Responsabile del 

procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 

Il contratto dovrà decorrere dal 15/09/2020 al 14/09/2021 
Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

1.      Laurea magistrale in Bioinformatica; 

2.      Provata esperienza in analisi di dati nell’ambito del danno renale acuto/terapia di purificazione ematica; 

3.      Essere autore di almeno 1 articolo scientifico in riviste biomediche. 

4.      Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto.  

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 (cadauno). L’importo è determinato in relazione alla prestazione richiesta. 
(per lavoro autonomo abituale o non abituale) Il suddetto compenso verrà corrisposto in tre soluzioni: la I al 

quarto mese la II all’ottavo mese e la III soluzione 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, con annessa dichiarazione che il rapporto si è 

svolto secondo le modalità pattuite. 
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La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  
VILLA_BAXTER_RENAL_ACUTE, COAN 59413/2020  
(per lavoro autonomo abituale o non abituale) 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.  

 °°° 

q) Valutazioni comparative per il conferimento di incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi a 
titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 
esterno mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma di lavoro autonomo 
abituale o non abituale/prestazione d’opera professionale per l’attività “Data management nell’ambito 
del progetto ARRT registry” - Responsabile dott. Gianluca Villa 

  
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 

dott. Gianluca Villa, con lettera prot. 98861 del 14/07/2020 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 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 “Data management  

nell’ambito del progetto ARRT registry” 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto ARRT di: 

- data management; 

- effettuare analisi di qualità dei dati;  

- gestione comitati etici centri satellite; 

- collaborare alla stesura dei risultati. 

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 e a nominare altresì il Responsabile del 

procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 

Il contratto dovrà decorrere dal 1/10/2020 al 28/02/2021 
Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

1.      Laurea magistrale in Biologia; 

2.      Provata esperienza in data management e gestione studi clinici multicentrici; 

3.     Provata esperienza nella ricerca clinica nell’ambito del danno acuto/terapia di purificazione ematica; 

4.   Essere autore di almeno 3 articoli scientifici in riviste biomediche;    

5.   Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto.  

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 € 10.000,00 (cadauno). L’importo è determinato in relazione alla prestazione richiesta. 
(per lavoro autonomo abituale o non abituale) Il suddetto compenso verrà corrisposto in tre soluzioni: la I al 

quarto mese la II all’ottavo mese e la III soluzione al termine della prestazione a fronte di relazione 

esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e 
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dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, 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 59412 /2020  
(per lavoro autonomo abituale o non abituale) 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.  

°°° 
 
16.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) rinnovo convenzione Meyer Lo Nostro in scadenza 20/07/2020 per Ricerca di Legionella 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare il rinnovo della 
convenzione REP 321/2018 con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per una ricerca dal titolo 
“Ricerca di legionella spp nelle acque e superfici in uso presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer”. La convenzione, in scadenza il prossimo 20/07 prevedeva all’art. 2 la possibilità di rinnovo per 
ulteriori due anni alle medesime condizioni tramite scambio di corrispondenza. 
AOUM ha inviato la richiesta di rinnovo con nota prot 96169 del 8/07/2020 e la dr.ssa Lo Nostro si è 
dichiarata disponibile alla prosecuzione delle attività per un ulteriore biennio, avvalendosi anche dei 
suoi collaboratori 
Si riportano di seguito le condizioni del rinnovo: 
Committente: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: 2 (due) anni dal 20/07/2020 al 20/07/2022 
Corrispettivo: € 34.000,00 (trentaquattromila/00) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, alla stipula del contratto; 
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, a sei mesi dalla stipula del contratto 
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, a un anno dalla stipula del contratto 
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, a diciotto mesi dalla stipula del contratto 
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA, al termine della ricerca 
I predetti corrispettivi verranno erogati mediante versamento sulla contabilità speciale 36739 (Tesoreria 
311), intestato a Università degli Studi di Firenze – presso Banca d’Italia, Firenze, Causale: DSS 58516 
Lo Nostro Legionella. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata.ID Perla PA 1118919 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale: 
- Verificato che la partecipazione del personale, indicato in tabella, allo svolgimento dell’attività oggetto 
della convenzione è compatibile con gli obblighi di servizio di ciascuno; 
- Verificato che la partecipazione degli addetti pro-tempore, indicati in tabella, allo svolgimento 
dell’attività oggetto della convenzione non crea impedimento o danno rispetto agli impegni 
precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo della convezione per due anni fino al 20/07/2022. 

b) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Finanziamento di progetti 
competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022_Dott. 
Alessio Gori 

Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “L’impatto dello 
smart working sulla salute, sul benessere psicologico, e sulla soddisfazione del lavoratore”, che è stato 
presentato ad UNIFI dal Dott. Alessio Gori; di seguito le informazioni principali: 
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Titolo: L’impatto dello smart working sulla salute, sul benessere psicologico, e sulla soddisfazione del 
lavoratore 
Responsabile Scientifico: Alessio Gori 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 

Partner: Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) 

 (Dott.ssa Letizia Palazzeschi SSD: M-PSI/06) 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: UNIFI_ Bando “Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 

Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022” 

Finanziamento richiesto per DSS: 30.000,00€ 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “L’impatto dello 

smart working sulla salute, sul benessere psicologico, e sulla soddisfazione del lavoratore”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e il Dott. Alessio Gori 
come Responsabile Scientifico. 

c) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca MUR per il finanziamento di progetti 
finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-
2 e dell’infezione Covid-19. _Prof.ssa Fiammetta Cosci 

Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Shift paradigm and 
Make Innovative Learning Easy”, che è stato presentato al MUR dalla prof. Fiammetta Cosci; di 
seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: Shift paradigm and Make Innovative Learning Easy_SMILE 
Responsabile Scientifico: Fiammetta Cosci 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 

Partner: - 

Durata: 6 mesi 

Finanziatore: MUR a valere sul bando per il finanziamento di progetti finalizzate ad affrontare le nuove 

esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19 

Finanziamento richiesto per DSS: 75.840,00€ 

Altro personale DSS coinvolto: Giovanni Mansueto (docente a contratto), Iodi lorenzo 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Shift paradigm and 

Make Innovative Learning Easy_SMILE”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e la Prof.  Fiammetta 
Cosci come Responsabile Scientifico. 
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d) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca MUR per il finanziamento di progetti 
finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-
2 e dell’infezione Covid-19. _Dott.ssa Silvia Ricci 

Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “COVID-19 nei 
bambini: diagnosi differenziale, sensibile, e rapida”, che è stato presentato al MUR dalla Dott.ssa Silvia 
Riccii; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: COVID-19 nei bambini: diagnosi differenziale, sensibile, e rapida_DDCOVID 
Responsabile Scientifico: Silvia Ricci 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 

Partner: - 

Durata: 6 mesi 

Finanziatore: MUR a valere sul bando per il finanziamento di progetti finalizzate ad affrontare le nuove 

esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19 

Finanziamento richiesto per DSS: 80.000,00€ 

Altro personale DSS coinvolto: Chiara Azzari, Lorenzo Iodi 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “COVID-19 nei 

bambini: diagnosi differenziale, sensibile, e rapida_DDCOVID”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e la Dott.ssa Silvia Ricci 
come Responsabile Scientifico. 
 

e) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca MUR per il finanziamento di progetti 
finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-
2 e dell’infezione Covid-19. _Prof.ssa Sara Boccalini 

Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Infezione da SARS-
CoV-2 e COVID-19 in Italia: sviluppo di modelli matematici ed economici per valutare il reale impatto 
della malattia e implementare efficaci strategie integrate di prevenzione”, che è stato presentato al MUR 
dalla Prof.ssa Sara Boccalini; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: Infezione da SARS-CoV-2 e COVID-19 in Italia: sviluppo di modelli matematici ed economici 
per valutare il reale impatto della malattia e implementare efficaci strategie integrate di prevenzione 
Responsabile Scientifico: Sara Boccalini 

Tipo di partecipazione: Partner 

Partner: Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Palermo 

Durata: 12 mesi 

Finanziatore: MUR a valere sul bando per il finanziamento di progetti finalizzate ad affrontare le nuove 

esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19 

Finanziamento richiesto per DSS: 22.000,00€ 

Altro personale DSS coinvolto: Angela Bechini (PA) e Beatrice Zanella (Assegnista) 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 



39 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Infezione da SARS-

CoV-2 e COVID-19 in Italia: sviluppo di modelli matematici ed economici per valutare il reale 

impatto della malattia e implementare efficaci strategie integrate di prevenzione”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e la Prof.ssa Sara 
Boccalini come Responsabile Scientifico. 

f) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca MUR per il finanziamento di progetti 
finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-
2 e dell’infezione Covid-19. _Prof. Paolo Bonanni 

Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: 
“MONITORAGGIO E MODELLAZIONE DEL SARS-CoV-2 NELLE RETI FOGNARIE PER 
L’ALLERTA PRECOCE DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19”, che è stato presentato al MUR dal 
Prof. paolo Bonanni; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: MONITORAGGIO E MODELLAZIONE DEL SARS-CoV-2 NELLE RETI FOGNARIE 
PER L’ALLERTA PRECOCE DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19_MOMO-CoV 
Responsabile Scientifico: Paolo Bonanni 

Tipo di partecipazione: Partner 

Partner: altri Dipartimenti di UNIFI (DICEA e DMSC) 

Durata: 12 mesi 

Finanziatore: MUR a valere sul bando per il finanziamento di progetti finalizzate ad affrontare le nuove 

esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19 

Finanziamento richiesto per DSS: 20.000,00€ 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “MONITORAGGIO 

E MODELLAZIONE DEL SARS-CoV-2 NELLE RETI FOGNARIE PER L’ALLERTA 

PRECOCE DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e il Prof. Paolo Bonanni 
come Responsabile Scientifico. 

g) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “Assistive Robotics Joint Lab”-Raccolta eventuali 

osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 88535 del 25/06/2020) dal Prof. Andrea 

Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “Assistive 

Robotics Joint Lab” da parte dei Dipartimenti: DIEF e DINFO. 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. 
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Denominazione 

Laboratorio 

Assistive Robotics Joint Lab (acronimo: ABR JOINT LAB) 

Partecipanti - DIEF e DINFO per UNIFI 

- Istituto di BioRobotica Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant'Anna  

Sede 

Amministrativa DIEF – Dipartimento di Ingegneria Industriale  

Tematiche e 

finalità 

Progettazione, sviluppo, implementazione e sviluppo di soluzioni 

biorobotiche per applicazioni biomedicali ed in contesti di industria 4.0. 

Responsabile 

Scientifico 

Prof. Filippo Cavallo 

attrezzature in 

dotazione 

Ciascuna Parte si farà carico delle spese per la gestione ordinaria e 
straordinaria della sede dedicata al Laboratorio Congiunto. Attrezzature: Il 
Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature: Le attrezzature e 
dispositivi messi a disposizione dai dipartimenti referente e aderente 
saranno: ● N. 2 Stampanti 3D Stratasys; ● N. 1 Robot Comau con C3G 
controllore aperto; ● N. 1 Piattaforma Moog robot parallelo. Le 
attrezzature e dispositivi messi a disposizione dall’Istituto saranno: ● N. 3 
piattaforme mobili SCITOS G5 (DORO, CORO e ASTRO); ● N. 1 
piattaforma mobile con manipolatore YOUBOT Kuka; 
N. 1 piattaforma mobile Husky con manipolatore UR5; ● N.1 
manipolatore UR5 con pinza e suzione; ● N.1 piattaforma mobile Mover-
1 per logistica; ● N.1 piattaforma antropomorfa NAO; ● N.1 set di 
sensori inerziali per analisi del movimento; ● N.1 set di sensori fisiologici  

  

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“Assistive Robotics Joint Lab” e la delibera dei Dipartimenti di DIEF e DINFO 

di proposta di attivazione dello stesso laboratorio: 

non ci sono osservazioni 

h) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “Ricerca e sviluppo di sensori atomici”-Raccolta 

eventuali osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 98087 del 13/07/2020) dal Prof. Andrea 

Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “Ricerca e 

sviluppo di sensori atomici” da parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Ricorda che le eventuali 

osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al 
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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 

Ricerca e sviluppo di sensori atomici 

Partecipanti - Dipartimento di Fisica e Astronomia (Dip. Referente) 

- Società AtomSensors S.r.l. 

Sede 

Amministrativa Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via G. Sansone n. 1 Sesto 

Fiorentino (FI) 

Tematiche e 

finalità 

sviluppo e caratterizzazione di sensori di gravità e tempo basati su atomi 

freddi di stronzio e rubidio e di componenti (sorgenti laser, elettronica, 

optoelettronica, sistemi da vuoto). 

 

Responsabile 

Scientifico 

Prof. Guglielmo Maria Tino 

 

attrezzature in 

dotazione 

• Tavolo ottico newport (UA 51200 N° 25240) 
• Analizzatore di spettro N9340B Agilent (UA 51200 N° 25240) 
• Oscilloscopio portatile U1604A Agilent (UA 51200 N° 26584) 
• Apparato da vuoto con cella di Rubidio 
• Apparato da vuoto con cella di Stronzio 

  

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“Ricerca e sviluppo di sensori atomici” e la delibera dei Dipartimenti di Fisica ed 

Astronomia di proposta di attivazione dello stesso laboratorio: 

non ci sono osservazioni 

 

i)Approvazione contributo Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer – prof. ssa Galli 

 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 24.000,00 

(ventiquattromila/00) proposto con nota AOUM 4633 del 30/06/2020 protocollata in entrata con n. 

prot. 91341 del 30/06/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il supporto al progetto “ 

"chemioresistenza nei tumori del sistema nervoso centrale dell'adulto e del bambino" attraverso il 

rinnovo di un assegno di ricerca, come di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 24.000,00 (ventiquattromila/00)  
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Finalità: finanziamento del rinnovo di un assegno di ricerca sul progetto “chemioresistenza nei tumori 

del sistema nervoso centrale dell'adulto e del bambino" 

Responsabile: Prof.ssa Luisa Galli 

Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 

presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 

GALLI_ASSEGNO_AOUM_2020 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il contributo della AOU Meyer come 

sopra descritto 

j) Proposta di cessione in comodato d’uso a AOUC di apparecchiature scientifiche _Prof.ssa Daniela 

Massi 

 Il Consiglio è chiamato a dare parere favorevole alla sottoscrizione del contratto per cessione in 

comodato d’uso  gratuito all’Azienda Universitario Ospedaliera di Careggi di alcuni microscopi, ad oggi 

siti presso Anatomia Patologica, nei laboratori della Prof. Massi; le attrezzature sono le seguenti: 

 - microscopio LEICA - Modello  DM750 - Matricola 27286  

- microscopio LEICA - Modello  DM750LED - SN:D040300125CR0010  

- microscopio LEICA - Modello  DMLS - Matricola 198290 

- microscopio LEICA - Modello  DMLS - Matricola 231719  

- microscopio LEICA - DM4000B - Mtricola 321191  

- microscopio OLYMPUS - Modello  BX43F - Matricola 27469  

 Le attrezzature, per un valore totale di Euro 22.500,63 (+IVA) saranno cedute ad AOUC a titolo 

gratuito, per 10 anni rinnovabili per uso scientifico. 

L’AOUC sistemerà le attrezzature presso la SOD di Istologia Patologica e Diagnostica Molecolare 

(Sede Viale Pieraccini,6-50139 Firenze  Cubo3 Pd.27b); la manutenzione ordinaria del bene sarà a 

completo carico del comodatario, rimanendo la sola manutenzione straordinaria a carico del comodante 

UNIFI. 

 Il Consiglio, 

- preso atto della volontà della Prof. Massi e dell’elenco dei beni  

esprime parere favorevole a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di 

Ateneo il Prof. Pierangelo Geppetti, si astiene) e dà mandato al Direttore di sottoscrivere il contratto di 

comodato d’uso gratuito con AOUC.  

k) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Finanziamento di progetti competitivi 

per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022_Dott. Chiara Lorini 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “INTEGRA _ Sviluppo 
di un processo informatico volto all’integrazione delle informazioni sanitarie per sviluppare decision 
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support system e migliorare la ricerca clinico-epidemiologica”, che è stato presentato ad UNIFI dal 
Dott. Chiara Lorini; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “INTEGRA _ Sviluppo di un processo informatico volto all’integrazione delle informazioni 
sanitarie per sviluppare decision support system e migliorare la ricerca clinico-epidemiologica” 
Responsabile Scientifico: Chiara Lorini 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 

Partner: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche (Dott.ssa Linda Calistri SSD: 

MED/36 ) 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: UNIFI_ Bando “Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 

Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022” 

Finanziamento richiesto per DSS: 42.870,00€ 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “INTEGRA _ 

Sviluppo di un processo informatico volto all’integrazione delle informazioni sanitarie per sviluppare 

decision support system e migliorare la ricerca clinico-epidemiologica”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di 

ricerca e il Dott. Chiara Lorini come Responsabile Scientifico. 

l) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Prof. Guglielmo Bonaccorsi  

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “La rete che cura: 
riorganizzare i modelli territoriali fra inte-grazione, prossimità e partecipazione”, che è stato presentato 
a Regione Toscana da Guglielmo Bonaccorsi; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “La rete che cura: riorganizzare i modelli territoriali fra inte-grazione, prossimità e 
partecipazione” _ RECU(T) 
Responsabile Scientifico: Guglielmo Bonaccorsi 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 

Partner: Azienda USL Toscana Centro 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 279.936€ (valore progetto di 349.920€; differenza coperta con 

valorizzazione di ore/uomo del personale dipendente) 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “La rete che cura: 

riorganizzare i modelli territoriali fra inte-grazione, prossimità e partecipazione”, 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 
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verificarsi durante la realizzazione del progetto. Il Consiglio approva e ratifica all’unanimità la 

fattibilità del progetto di ricerca e il Prof. Guglielmo Bonaccorsi come Responsabile Scientifico. 

m) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di 

Regione Toscana _Prof. Guglielmo Bonaccorsi (secondo progetto) 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Infezioni correlate 
all’assistenza e diffusione del COVID 19 nei servizi sanitari della Toscana”, che è stato presentato a 
Regione Toscana da Guglielmo Bonaccorsi; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “Infezioni correlate all’assistenza e diffusione del COVID 19 nei servizi sanitari della Toscana” 
Responsabile Scientifico: Guglielmo Bonaccorsi 

Tipo di partecipazione: Capofila (partner del Capogruppo Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, Prof. Di Bari) 

Partner: Azienda USL Toscana Centro, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS), AOU Careggi 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 43.200€ (valore progetto di 54.200€; differenza coperta con 

valorizzazione di ore/uomo del personale dipendente) 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Infezioni correlate 

all’assistenza e diffusione del COVID 19 nei servizi sanitari della Toscana”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del 

progetto di ricerca e il Prof. Guglielmo Bonaccorsi come Responsabile Scientifico. 

n) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Prof. Paolo Bonanni 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “MONITORAGGIO 
E MODELLAZIONE DEL SARS CoV 2 NELLE RETI FOGNARIE PER L’ALLERTA 
PRECOCE DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DI COVID 19”, che è stato presentato a 
Regione Toscana da Paolo Bonanni; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “MONITORAGGIO E MODELLAZIONE DEL SARS CoV 2 NELLE RETI FOGNARIE 
PER L’ALLERTA PRECOCE DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DI COVID 
19”_MOMOCOV 
Responsabile Scientifico: Paolo Bonanni 

Tipo di partecipazione: Capofila (partner del Capogruppo DICEA, Prof. Lubello, altri partner UNIFI: 

DMSC, Prof.ssa Arcangeli, DSBSC, Prof. Ramazzotti, CHIMICA, Prof.ssa Furlanetto) 

Partner: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC),  

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 116.625€  

Altro personale DSS coinvolto: Angela Bechini (PA) e Sara Boccalini (PA) 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  
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Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo MONITORAGGIO 

E MODELLAZIONE DEL SARS CoV 2 NELLE RETI FOGNARIE PER L’ALLERTA 

PRECOCE DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DI COVID 19”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del 

progetto di ricerca e il Prof. Paolo Bonanni come Responsabile Scientifico. 

o) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Prof.ssa Silvia Casale 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Mobile Opportunity 
against STress: una piattaforma tecnologica contro lo stress da distanziamento sociale in periodi 
pandemici”, che è stato presentato a Regione Toscana da Silvia Casale; di seguito le informazioni 
principali: 
 
Titolo: “Mobile Opportunity against STress: una piattaforma tecnologica contro lo stress da 
distanziamento sociale in periodi pandemici”_ MOST 
Responsabile Scientifico: Silvia Casale 

Tipo di partecipazione: Partner 

Partner: UNISI e AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SIENA 

Durata: 20 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 34.600,00€  

Altro personale DSS coinvolto: Giulia Fioravanti (RTD) 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Mobile Opportunity 

against STress: una piattaforma tecnologica contro lo stress da distanziamento sociale in periodi 

pandemici”, 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 e 

ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e la Prof.ssa Silvia Casale come Responsabile 

Scientifico 

p) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Prof. Giovanni Castellini 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “COVID-19 e soggetti 
affetti da disturbi dell’alimentazione e dipendenze patologiche: valutazione clinica retrospettiva delle 
conseguenze del lockdown e sviluppo prospettico di uno strumento per la presa in carico e 
l’assistenza”, che è stato presentato a Regione Toscana da Giovanni Castellini; di seguito le 
informazioni principali: 
 
Titolo: “COVID-19 e soggetti affetti da disturbi dell’alimentazione e dipendenze patologiche: 
valutazione clinica retrospettiva delle conseguenze del lockdown e sviluppo prospettico di uno 
strumento per la presa in carico e l’assistenza”_COVIDIP 
Responsabile Scientifico: Giovanni Castellini 
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Tipo di partecipazione: Capofila (e Capogruppo di UNIFI, comprendente anche NEUROFARBA, 

Prof. Guido Mannaioni) 

Partner: ISPRO, AOU Meyer, Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana Sud-Est e Azienda 

USL Toscana Nord-Ovest 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 80.500,00€ (valore progetto: € 100.625,00, differenza coperta con 

valorizzazione ore strutturati) 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “COVID-19 e 

soggetti affetti da disturbi dell’alimentazione e dipendenze patologiche: valutazione clinica 

retrospettiva delle conseguenze del lockdown e sviluppo prospettico di uno strumento per la presa 

in carico e l’assistenza”, 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 

e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e il Prof. Giovanni Castellini come 

Responsabile Scientifico 

q) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Prof.ssa Luisa Galli 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “COVID 19 in età 
pediatrica: a scuola si impara. Un programma integrato di screening molecolare e sierologico 
dell’infezione da SARS CoV 2 e di promozione della salute nelle scuole”, che è stato presentato a 
Regione Toscana da Luisa Galli; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “COVID 19 in età pediatrica: a scuola si impara. Un programma integrato di screening 
molecolare e sierologico dell’infezione da SARS CoV 2 e di promozione della salute nelle 
scuole”_SCuOVID 
Responsabile Scientifico: Luisa Galli 

Tipo di partecipazione: partner 

Partner: AOU Meyer (Capofila) 

Durata: 18 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 102.000,00€ (valore progetto: € 127.500,00 differenza coperta con 

valorizzazione ore strutturati) 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “COVID 19 in età 

pediatrica: a scuola si impara. Un programma integrato di screening molecolare e sierologico 

dell’infezione da SARS CoV 2 e di promozione della salute nelle scuole”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di 

ricerca e la Prof.ssa luisa Galli come Responsabile Scientifico 



47 

r) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Dott. Francesco De Logu  

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “L’importanza della D 
ig I tal PA thology durante la P a N d E mia SARS CoV 2 ”, che è stato presentato a Regione Toscana 
da Francesco De Logu; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “L’importanza della D ig I tal PA thology durante la P a N d E mia SARS CoV 2 ”_DIANE 
Responsabile Scientifico: Francesco De Logu 

Tipo di partecipazione: partner 

Partner: AOUCareggi, Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana Nord Ovest 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 38.900,00€  

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “L’importanza della D 

ig I tal PA thology durante la P a N d E mia SARS CoV 2”, 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 e il 

Dott. Francesco De Logu come Responsabile Scientifico 

s) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Prof.ssa Laura Rasero 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “DPI ERGONOMIA 
E PREVENZIONE DI EVENTIAVVERSI”, che è stato presentato a Regione Toscana da Laura 
Rasero; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “DPI ERGONOMIA E PREVENZIONE DI EVENTIAVVERSI”_PREVENTIVE 
Responsabile Scientifico: Laura Rasero 

Tipo di partecipazione: partner (e capogruppo del partenariato di UNIFI comprendete anche: DINFO, 

Prof. Bocchi) 

Partner: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (Capofila) e Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 92.000,00€ (valore progetto: € 115.000,00, differenza coperta con 

valorizzazione ore strutturati) 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “DPI ERGONOMIA 

E PREVENZIONE DI EVENTIAVVERSI”, 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 
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progetto. Il Consiglio approva e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e la Prof.ssa 

Laura Rasero come Responsabile Scientifico 

t) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Ricerca COVID19 di Regione 

Toscana _Prof._ Valdo Ricca 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Progetto di ricerca-
azione sulle trasformazioni prodotte dal COVID-19 nelle comunità e culture locali e creazione 
multidisciplinare e partecipata del nuovo servizio di salute mentale comunitario e democratico”, che è 
stato presentato a Regione Toscana da Valdo Ricca; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: “Progetto di ricerca-azione sulle trasformazioni prodotte dal COVID-19 nelle comunità e 
culture locali e creazione multidisciplinare e partecipata del nuovo servizio di salute mentale 
comunitario e democratico”_Progetto Se.Sa.M. - COVID19 
Responsabile Scientifico: Valdo Ricca 

Tipo di partecipazione: partner  

Partner: Azienda Usl Toscana Centro (Capofila), UNISI 

Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Bando Ricerca COVID 19) 

Finanziamento richiesto per DSS: 83.000,00€  

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Progetto di ricerca-

azione sulle trasformazioni prodotte dal COVID-19 nelle comunità e culture locali e creazione 

multidisciplinare e partecipata del nuovo servizio di salute mentale comunitario e democratico”, 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 e ratifica all’unanimità la 

fattibilità del progetto di ricerca e il Prof. Valdo Ricca come Responsabile Scientifico. 

 

u) Approvazione contratto per studio osservazionale farmacologico “VALUE” promotore AbbVie 

SRL presso la S.C.Dermatologia II dell’Ospedale Palagi - Responsabile prof. Pimpinelli 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 

convenzione tra DSS, l'Azienda USL Toscana Centro e la AbbVie S.r.l. per lo studio osservazionale 

farmacologico "Multi-Country Prospective ObserVAtionaL, Cohort Study of Patients with Moderate to Severe 

Chronic PlaqUE Psoriasis (VALUE)"  presso la S.O,C Dermatologia I e II dell’Ospedale Palagi come 

di seguito specificato: 

Committente: Abbvie srl (Promotore) 

Responsabile scientifico: Prof.Nicola Pimpinelli 

Durata: dalla stipula della convenzione alla chiusura del centro sperimentale 

Corrispettivo: € 31.722,60 (trentunomilasettecentoventidue/60) oltre IVA (importo massimo 

ipotetico considerando il numero di pazienti da reclutare che completano tutto il protocollo) 

Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 

base semestrale a fronte di emissione di fattura elettronica sulla base di rendiconto presentato dal 

promotore. Il pagamento verrà effettuato tramite PagoPA 

Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione per il personale 
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Per la sperimentazione, saranno arruolati circa 10 pazienti e per ognuno di questi, completato e 

valutabile, la AbbVie Srl verserà al Dipartimento l'importo di € 3.172,26 oltre IVA. 

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, l'Azienda USL 

Toscana Centro e la Abbvie srl per lo studio osservazionale farmacologico "Multi-Country Prospective 

ObserVAtionaL, Cohort Study of Patients with Moderate to Severe Chronic PlaqUE Psoriasis (VALUE)", 

subordinandola al parere positivo del competente Comitato Etico. 

 

v) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca UE-H2020 _Prof. Paolo Bonanni 

Il Consiglio è chiamato ad approvare e ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: 
“WORking together on CHallengES To incReAse vaccination coverage in Europe’”, che è stato 
presentato alla UE dal Prof. Paolo Bonanni; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: WORking together on CHallengES To incReAse vaccination coverage in Europe’_ 
ORCHESTRA 
Responsabile Scientifico: Paolo Bonanni 

Tipo di partecipazione: Partner 

Partner: FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y 

BIOMEDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA_ES, LONDON SCHOOL OF HYGIENE 

AND TROPICAL MEDICINE ROYAL CHARTER_UK, ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS_FR, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS_FI, UNIVERSITAT 

POLITECNICA DE VALENCIA_ES, SALUMEDIA LABS SL_ES, UNIVERSITEIT 

ANTWERPEN_BE, CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED 

M.P._ES, NATSIONALNA MREZA NA ZDRAVNITE MEDIATORI_BG, OSPEDALE 

PEDIATRICO BAMBINO GESU_IT, ROBERT KOCH-INSTITUT_DE, VIENNA VACCINE 

SAFETY INITIATIVE EV_DE, NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS_NO 

Durata: 36 mesi 

Finanziatore: UE a valere sul Programma Horizon 2020_ Societal Challenges 

Finanziamento richiesto per DSS: 299.960,00€ 

Altro personale DSS coinvolto: Angela Bechini (PA), Sara Boccalini (PA) 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “MWORking together 

on CHallengES To incReAse vaccination coverage in Europe’_ ORCHESTRA”, 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 e ratifica all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca e il Prof. Paolo Bonanni 
come Responsabile Scientifico. 
 
w) Contratto con Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e Allergan Limited per sperimentazione 
clinica su medicinali - (PROGRESSO)- Responsabile scientifico Prof. P. Geppetti  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la CRO Syneos Health, LLC,  per 
la sperimentazione clinica “studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a 
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gruppi paralleli, teso a valutare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di Atogepant per la prevenzione dell’emicrania 
cronica (PROGRESSO)" presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica.  
Promotore: Allergan Limited 
CRO: Syneos Health, LLC 
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio, presumibilmente entro ottobre 2021 
Corrispettivo: € 20.748,00 (ventimilasettecentoquarantotto/00), oltre IVA se dovuta 
Per la sperimentazione, saranno arruolati circa 6 pazienti presumibilmente entro il 31 aprile 2021 e per 
ognuno di questi, completato e valutabile, lo Sponsor verserà al Dipartimento l'importo di € 3.641,00 
oltre IVA se dovuta.  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base semestrale a fronte di emissione di fattura sulla base di rendiconto presentato dal promotore. 
 Il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista la ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto che il CEAVC valuterà lo studio nella seduta del 21 luglio pv; 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale;  
esprime, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof. 
Massi si astiene) parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi e la la CRO Syneos Health, LLC per la sperimentazione clinica studio di fase 3, 
multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a gruppi paralleli, teso a valutare l’efficacia, la 
sicurezza e la tollerabilità di Atogepant per la prevenzione dell’emicrania cronica (PROGRESSO)" presso la SOD 
Centro Cefalee e Farmacologia Clinica, subordinandola al parere favorevole del CEAVC. 
 
x) Convenzione con AOUC, DMSC e Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l'esecuzione dello studio su 
campioni biologici “nuovi approcci per lo studio dei meccanismi patogenetici alla base delle 
interstiziopatie polmonari” presso la SOD di pneumologia interventistica, resp. Dr.ssa Nassini. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, DMSC, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A 
per la sperimentazione clinica "studio dei meccanismi patogenetici e identificazione di bersagli 
molecolari per terapie innovative per la fibrosi polmonare idiopatica”presso la SOD Pneumologia 
Interventistica. 
Committente: Chiesi Farmaceutici SpA 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Romina Nassini 
Tipologia di contratto ai sensi dell’Art. 3 c.1 del Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018): A2 Sviluppo 
sperimentale 
Durata: Dalla stipula della convenzione al 31 luglio 2021. 
Corrispettivo: 40.000 € + IVA, così suddivisi: 
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA alla sottoscrizione del contratto; 
- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA dopo 6 mesi dalla sottoscrizione a seguito della approvazione da 
parte di Chiesi di una relazione intermedia; 
- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA al termine di tutte le attività della Ricerca dopo l’approvazione 
da parte di Chiesi della relazione finale. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture elettroniche con le modalità indicate nelle stesse 
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; 
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esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, DMSC, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per la disciplina di condizioni e modalità 
per la realizzazione della sperimentazione clinica "studio dei meccanismi patogenetici e identificazione 
di bersagli molecolari per terapie innovative per la fibrosi polmonare idiopatica” 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 

y) partecipazione del prof. Bonaccorsi al gruppo di ricerca per il progetto “Professioni sanitarie e 

nuove frontiere della sanità” -CONTO TERZI e commissionato da FEDERAZIONE 

NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, 

DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE di cui è responsabile il prof. Niccolò 

Persiani di DMSC 

Il Presidente illustra al consiglio che il Prof. Bonaccorsi è stato inserito nel gruppo di ricerca del 

progetto in conto terzi “Professioni sanitarie e nuove frontiere della sanità” - committente 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE; non è previsto 

corrispettivo per il Dipartimento di Scienze della Salute; chiede l’autorizzazione al consiglio per la 

partecipazione del prof Bonaccorsi allo studio. 

Il Consiglio: 
-preso atto della volontà del Prof. Bonaccorsi 

autorizza la sua partecipazione allo studio in oggetto 

 

z) Approvazione convenzione con Fondazione Meyer per supporto alla formazione specialistica 

degli specializzandi in Pediatria- Responsabile prof.ssa Azzari 

Il consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare una Convenzione con la Fondazione 

dell’Ospedale Meyer Onlus per la concessione di un contributo a sostegno della formazione 

specialistica degli specializzandi in Pediatria come di seguito specificato: 

Erogatore: Fondazione dell’Ospedale Meyer Onlus 

Importo del Contributo: € 25.000,00 (venticinquemila/00) 

Finalità: supporto alla formazione specialistica degli specializzandi mediante rimborso spese per 

formazione all’estero 

Modalità di erogazione del contributo: 

€ 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) alla stipula 

€ 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) a sei mesi dalla stipula 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione con la 

Fondazione dell’Ospedale Meyer Onlus di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Azzari. 

aa) Accettazione finanziamento AOUM per assegno di ricerca - prof.ssa Luisa Galli 

 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 24.000,00 

(ventiquattromila/00) proposto con nota AOUM 4953 del 13/07/2020 protocollata in entrata con n. 

prot. 98350 del 13/07/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il rinnovo di un assegno 

di ricerca sul progetto "studio della chemioresistenza nei tumori cerebrali - poor-responder - dell'età 

pediatrica", come di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 24.000,00 (ventiquattromila/00)  
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Finalità:  rinnovo dell’assegno "studio della chemioresistenza nei tumori cerebrali - poor-responder - 

dell'età pediatrica" 

Responsabile: Prof.ssa Luisa Galli 

Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 

presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 

Assegno Galli  

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il contributo della AOU Meyer come 

sopra descritto 

 

ab) Accettazione finanziamento AOUM per borsa di ricerca - prof. Stagi 

 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 12.000,00 

(dodicimila/00) proposto con nota AOUM 4954 del 13/07/2020 protocollata in entrata con n. prot. 

98344 del 13/07/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento di una borsa 

di ricerca sul progetto "studio delle caratteristiche psicologiche dei pazienti con anamnesi positiva per 

patologie oncologiche e neuro-oncologiche, con particolare riferimento ai pazienti "fuori terapia", come 

di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 12.000,00 (dodicimila/00)  

Finalità:  il finanziamento di una borsa di ricerca sul progetto "studio delle caratteristiche psicologiche 

dei pazienti con anamnesi positiva per patologie oncologiche e neuro-oncologiche, con particolare 

riferimento ai pazienti "fuori terapia" 

Responsabile: Prof. Stefano Stagi 

Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 

presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 

Borsa Stagi 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il contributo della AOU Meyer come 

sopra descritto 

 

ac)Accettazione donazione al CISM di SPETTROMETRO DI MASSA da parte di Fondazione 
Toscana Life Sciences Prof. La Marca 

Il Presidente comunica che la Fondazione Toscana Life Sciences con sede in via Fiorentina, 1, 53100 
Siena SI, C.F. 92041260529 e P.IVA  01194710529, con nota del 13/07/2020 (prot. arrivo n. 98605 del 
14/07/2020) ha manifestato l’intenzione di donare, a titolo di liberalità, al CISM -Dipartimento di 
Scienze della Salute e al Prof. La Marca , come Presidente del Centro, i seguenti beni: 

SPETTROMETRO DI MASSA MALDI ULTRAFLEX III (Bruker Daltonics) 

Lo strumento è completo in tutte le sue parti, escluso il computer ma non più utilizzabile nella sua 
complessità causa mancata reperibilità sul mercato di una parte di ricambio che la ditta produttrice non 
è in grado di fornire;  

Come specificato dal Prof. Giancarlo La Marca, Presidente del CISM, (con lettera prot. 99057 del 
14/07/2020), anche il CISM ha in dotazione presso i suoi laboratori di Sesto Fiorentino  uno 
spettrometro , ditta Bunker, identico. Lo spettrometro della Fondazione TLS, pur essendo dotato di 
una componentistica non più in produzione dalla ditta, è però dotato di varia altra componentistica 
(laser, sistema di vuoto, elettromoltiplicatori, schede) che sarebbe utilissima nel caso di rotture di questi 
componenti sullo spettrometro CISM; a maggior ragione, tenuto conto che la produzione di questi 
componenti è dismessa da Bruker e nessun altro li produce.  
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Come dichiarato dalla Fondazione Toscana Life Sciences nella predetta nota, i beni sopra specificati 
hanno un valore complessivo di euro 10 (modico valore).  

Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di 
autoregolamentazione approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13 marzo 2019.  

In particolare le spese di trasporto sono state valutate in € 300 (+IVA) e graveranno sui fondi del CISM  

Il Consiglio,  

- valutato che i beni sopra specificati non necessitano di costi di installazione né di costi indiretti 
di utilizzazione,  

- non necessitano di personale da adibire al funzionamento e all’utilizzo dell’attrezzatura;  
- non necessitano di trasformazione di locali e di impianti richiesti dalla normativa tecnica di 

sicurezza; che gli strumenti sono pienamente compatibili con gli altri strumenti già esistenti e 
funzionanti nel Dipartimento e che non è prevista la stipula di nessun contratto di 
manutenzione ed infine che non necessitano di materiali di consumo; 

- considerato altresì che non vi è relazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che 
intercorrono o potranno intercorrere tra la Fondazione Toscana Life Sciences e il 
Dipartimento; 

- considerato infine che la donazione esclude che Toscana Life Sciences possa qualificarsi quale 
sponsor del Dipartimento.  

- Tenuto conto che, dall’esame della documentazione prodotta la donazione rispetta i requisiti 
previsti dal Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili 
adottato dal DSS, con riguardo anche all’art. 6 che disciplina le donazioni non ammesse, e che il 
Direttore ha valutato la rispondenza della donazione del bene mobile ai principi di cui al Codice 
di Autoregolamentazione medesimo,  

Il Consiglio approva all’unanimità l’accettazione della donazione e dà mandato al Direttore e al RAD di 
porre in essere gli atti conseguenti per la sua formalizzazione. 

ad) rinnovo laboratorio congiunto MeTA-Es_ Responsabile Prof.ssa Franca Tani  
Il Consiglio è chiamato ad approvare il rinnovo del laboratorio congiunto MeTA-Es (Metodi e 
Tecniche di Analisi delle Esperienze di malattia), del quale DSS è Dipartimento partner con un 
partenariato: 
-Dipartimento di FORLILPSI (Dipartiemnto Referente) 
- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
- L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
-L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI 
-L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER  
e la Prof. Franca Tani partecipante e referente di DSS nel laboratorio stesso; 
Il Responsabile Scientifico sarà la Prof.ssa Enrica Ciucci (FORLILPSI); il laboratorio verrà rinnovato 
per un ulteriore triennio a decorrere dalla stipula dell’atto di rinnovo. 
Il Laboratorio svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di FORLILPSI nella sede sita in Via di 
San Salvi 12, Complesso di San Salvi, Padiglione 26, Firenze e potrà anche svolgere la propria attività 
presso i locali dei partner esterni, siti in:  per AOU Meyer: Viale Pieraccini 24, 50139 Firenze; per 
AOUC: Unit Cardiomiopatie, Ambulatorio di Cardiologia, Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3, 
Firenze. 
Il Dipartimento di FORLILPSI si farà carico della gestione amministrativa del Laboratorio e delle spese 
per il mantenimento ordinario del laboratorio stesso. Il laboratorio congiunto intende reperire 
finanziamenti per lo sviluppo delle attività di ricerca anche attraverso la partecipazione a possibili bandi 
pubblici nazionali e internazionali o a fondi specifici. 
Il Consiglio  
-visto il Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni dell’Università di Firenze; 

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr_433_18_regolamento_laboratori_ricerca_universita_soggeti_esterni.pdf
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-vista la bozza di rinnovo di  MeTA-Es che sarà sottoposta ai partner per la sottoscrizione; 
-sentito l’intervento della Prof.ssa Franca Tani, referente per DSS nel laboratorio congiunto; 
approva all’unanimità il rinnovo del laboratorio congiunto Metodi e Tecniche di Analisi delle 
Esperienze di malattia _ MeTA-Es. 

 
17. 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 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 la banca del seme il 12 giugno 2020 
- € 369,25 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 369,25 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 117,53 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di 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 la banca del seme il 19 giugno 2020 
- € 716,80 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 716,80 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 228,15 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
c) 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 la banca del sangue il 22 giugno 2020 
- € 591,85 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 591,85 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 188,38 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
d) 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, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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, delibera all'unanimità la suddivisione 
della quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni 
effettuate dal Dipartimento, fra il seguente personale: 
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- Controllo potabilità – impianto San Marcellino richiesta 29 maggio 2020 
- € 78,75 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico)  ID PerLAPA 1123439 
- € 78,75 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerLAPA 1123447 
- € 25,07 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
e) 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, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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, delibera all'unanimità la suddivisione 
della quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni 
effettuate dal Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Controllo potabilità – impianto San Marcellino richiesta 16 giugno 2020 
- € 52,5 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico)ID PerLAPA 1123472 
- € 52,5 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerLAPA 1123489 
- € 16,71 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
f)Lo Nostro Ripartizione I rata Convenzione CLASS 
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  con CLASS approvata il 20/11/2019, 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 relativa alla prima rata daìella 
convenzione Rep 23/2020, delibera all'unanimità la suddivisione della quota ripartibile, comprensiva 
degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra il seguente 
personale: 
Convenzione Rep 23/2020 con CLASS Srl - I rata 
- € 2.000,00 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID PerLAPA 1123500 
- € 6.962,00 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
g) 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 la banca del sangue cordonale il 7 luglio 2020 
- € 264,95 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 264,95 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 84,33 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
h) 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: 
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- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il laboratorio di immunoematologia il 7 luglio 
2020 
- € 166,25 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 166,25 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 52,92 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
i) 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 materno infantile il 10 luglio 2020 
- € 1.596,00 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 1.596,00 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 507,98 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
18. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 

a) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - prof.ssa Passani 
 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
prot. n. 94740 del 07/07/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla European 
Behavioural Pharmacological Society  per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 100,00 (euro 
cento/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
La Prof.ssa Passani dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici 
per chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società, 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto BEATRICEPASSANIRICATEN20 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva. 
 

b) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - dott.ssa Seravalli 
 
Il Presidente legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Dr.ssa Seravalli Viola prot. n. 
0094147 del 06/07/2020 riguardante il rimborso alle   seguenti quote di associazione, alla SIEOG 
(Società Italiana di Ecografia Ostetrica Ginecologia e Metodologie Biofisiche) per l’anno 2020 il cui 
ammontare è pari a € 83,00  (euro ottantatre/00),  alla SIMP (Società Italiana di Medicina Perinatale)  
per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 70,00 (settanta/00), come da ricevute allegate alla richiesta. 
La Dr.ssa Seravalli dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti 
benefici per chi è iscritto:  
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società; 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto VIOLASERAVALLIRICATEN2020 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva. 
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c) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - prof.ssa Bianchi 
 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Simonetta Bianchi prot. 
n. 94893 del 07/07/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana di 
Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica   per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 100,00 (euro 
cento/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
La Prof.ssa Bianchi dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici 
per chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società, 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto SIMONETTABIANCHIRICATEN2020 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva. 
 
19. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 

°°° 

Alle ore 16.57 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente  
f.to Prof. Pierangelo Geppetti 
 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1)-7) Odg 
f.to Prof.ssa Simonetta Bianchi  
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 8) - 19) Odg 
f.to Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________ 
 


