
Seduta del Consiglio di Dipartimento del  16 dicembre 2020
Verbale n. 12/2020

Alle ore 13.30 del giorno 16 dicembre 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento
di  Scienze  della  Salute,  convocato  con  nota  Prot.  n.  221117  del  10/12/2020 inviata  per  posta
elettronica.
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione
HangoutsMeet. 
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat.
I partecipanti  sono stati inoltre invitati  a disattivare il  microfono durante la seduta e ad intervenire
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non
componenti del Consiglio,  Paola Andreini, Valentina Moschino, Aldo Madotto, 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 BIANCHI Simonetta X

3 BONANNI Paolo X

4 CHIARUGI Alberto X

5 GEPPETTI Pierangelo X

6 INNOCENTI Massimo X

7 MASSI Daniela X

8 MINI Enrico X

9 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo

X

10 PIMPINELLI Nicola X

11 PINCHI Vilma X

12 RICCA Valdo X

13 SANTUCCI Marco X

14 SICA Claudio X
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Professori Associati Presente Giustificato Giustificato
Valutazione

Assente

1 ADEMBRI Chiara X

2 ANTIGA Emiliano X

3 BECHINI Angela X

4 BELTRAMI Giovanni X

5 BOCCALINI Sara X

6 BONACCORSI Guglielmo X

7 CAMPANACCI Domenico Andrea X

8 CARULLI Christian X

9 CASALE Silvia X

10 CASTELLINI Giovanni X

11 CHIAPPINI Elena X

12 CIVININI Roberto X

13 COSCI Fiammetta X

14 DETTORE Davide X

15 DI FILIPPO Alessandro X

16 DI TOMMASO Mariarosaria X

17 FESTINI Filippo X

18 GALLI Luisa X

19 GIANNINI Marco X

20 GIOVANNINI Maria Grazia X

21 INNOCENTI Alessandro X

22 INNOCENTI Marco X

23 LAURO GROTTO Rosapia X

24 MARCUCCI Massimiliano X

25 NESI Gabriella X

26 NOVELLI Andrea X

27 PASSANI Maria Beatrice X

28 PRIGNANO Francesca X

29 RASERO Laura X

30 ROMAGNOLI Stefano X

31 STAGI Stefano X

32 SUSINI Tommaso X

Ricercatori Presente Giustificato Giustificato
Valutazione 

Assente

1 DE LOGU Francesco (RTD) X
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2 DONATO Rosa X

3 FALSINI Silvia X

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X

5 GIANGRASSO Barbara X

6 GIANNETTI Enrichetta X

7 GIANNOTTI Vanni X

8 GORI Alessio  (RTD) X

9 GUALCO Barbara X

10 IERI Cecilia X

11 LELLI Lorenzo (RTD) X

12 LO NOSTRO Antonella X

13 LORINI Chiara (RTD) X

14 NASSINI Romina (RTD) X

15 PARENTI Astrid X

16 POGGI Giovanni Maria X

17 RICCI Silvia (RTD) X

18 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X

19 SACCO Cristiana X

20 SERAVALLI Viola (RTD) X

21 TRAPANI Sandra X

22 VANNI Duccio X

23 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 BIFFOLI Cristina X

3 DA PRATO Gionata X

4 DI MILIA Maria Grazia X

5 FACCHIANO Patrizia X

6 GALLETTI Manuela X

7 NOCENTINI Silvia X

Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente

1 ARCESE DONATO Andrea

2 BARAGLI Adriana

3 FESTINI Margherita

4 GUALTIERI Nicola
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5 KERRAS Marco

6 MAGNOLFI Alessio

7 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara

8 SGARAMELLA Gianpietro

9 TANI Margherita X

Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente

1 CITERA Francesco

2 LANDUCCI Elisa X

La Professoressa Passani Maria Beatrice lascia la riunione alle ore 14:30
Il Professor. Valdo Ricca lascia la riunione alle ore 15:07
La Dottoressa Sandra Trapani lascia la riunione alle ore 15:12
Il Professor Alessandro Di Filippo lascia la riunione alle 15:24

Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni:

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30
1. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35
2. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:40
3. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
4. Proposta di nomina commissione per procedure selettive per Ricercatore a tempo determinato tipo

a) ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 SSD MED/42  
5. Approvazione a ratifica aggiornamento composizione Consiglio della Scuola di Scienze della Salute

Umana per il personale del Dipartimento di Scienze della Salute
6. Designazione  di  un rappresentante  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  nel  Consiglio  della

Scuola di Psicologia 

Composizione Generale ore 13:50
7. Comunicazioni
8. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
9. Frequentatori dipartimento                                                                  
10. Richiesta patrocinio
11. Adempimenti didattici 
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi
16. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
17. Budget DSS 2020 – Eventuali variazioni
18. Nulla osta su associazione al LENS anno 2021 di docente afferente al DSS
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19. Varie ed eventuali

°°°

Alle  ore  13:30  il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero  legale  dichiara  aperta  la  seduta  in
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 10 Professori Ordinari su 14 aventi diritto. 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi che accetta l’incarico.

Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con
l’inserimento del punto 1-bis) rubricato “Proposta di chiamata per un PO ai sensi dell’Art.  18, c. 1, Legge
240/2010,  SC  06  E2,  SSD  MED/19”  a  seguito  dell’approvazione  degli  atti  effettuata  in  data
15/12/2020, con il D. R. n. 1505/2020, Prot. n. 225943 del 15/12/2020.
Il Consiglio approva 
L’ordine del giorno, pertanto, risulta il seguente:

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30
1. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
1-bis. Proposta di chiamata per un PO ai sensi dell’Art.  18, c. 1, Legge 240/2010,  SC 06 E2, SSD
MED/19

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35
2. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:40
3. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
4. Proposta di nomina commissione per procedure selettive per Ricercatore a tempo determinato tipo

a) ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 SSD MED/42  
5. Approvazione a ratifica aggiornamento composizione Consiglio della Scuola di Scienze della Salute

Umana per il personale del Dipartimento di Scienze della Salute
6. Designazione  di  un rappresentante  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  nel  Consiglio  della

Scuola di Psicologia 

Composizione Generale ore 13:50
7. Comunicazioni
8. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
9. Frequentatori dipartimento                                                                  
10. Richiesta patrocinio
11. Adempimenti didattici 
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi
16. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
17. Budget DSS 2020 – Eventuali variazioni
18. Nulla osta su associazione al LENS anno 2021 di docente afferente al DSS
19. Varie ed eventuali
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1. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 21/10/2020 inviato per email a tutti i membri
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità

1-bis. Proposta di chiamata per un PO ai sensi dell’Art. 18, c. 1, Legge 240/2010, SC 06 E2, SSD 
MED/19 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)
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 13 dicembre 2019, n. 1590 (prot. 235575) pubblicato all'Albo Ufficiale (n.
322) dal 15 gennaio al 13 febbraio 2020, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed
esami, n. 4 del 14 gennaio 2020, con il quale è indetta,  tra  le  altre, la procedura selettiva ex art. 18,
comma 1, legge 240/10, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale
06/E2 Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, settore scientifico disciplinare
MED/19 Chirurgia Plastica, presso il Dipartimento di Scienze della Salute;
VISTO il  Decreto Rettorale n. 574 Anno 2020 Prot. n. 73897, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 4848)
dal 25 maggio al 9 giugno 2020, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione
sopracitata;
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 1505/2020, Prot. n. 225943 del
15/12/2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 13899 dal 15 dicembre al 30 dicembre 2020;
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 10
Professori su 14 aventi diritto);

DELIBERA all’unanimità
 
1- La proposta di chiamata per il Prof. Marco Innocenti;
2 - Che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività
oggetto del bando, il Prof. Marco Innocenti è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni:

Tipologia  dell’impegno  scientifico:  il  professore  dovrà  svolgere  attività  di  ricerca  nell’ambito  di
tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica: attività di ricerca di
base, di laboratorio e clinica, con particolare attenzione agli aspetti più innovativi e di recente sviluppo e
ad un approccio trasversale e multidisciplinare, con particolare riferimento all’utilizzo dei lembi liberi
perforanti, lembi muscolari reinnervati, lembi propeller e la chirurgia ricostruttiva della mammella. Il
professore dovrà partecipare a progetti di ricerca internazionali in collaborazione con altre università
europee per l’applicazione della robotica alla microchirurgia e per l’evoluzione tecnologica in questo
settore.

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa
e  di  servizio  agli  studenti  nell’ambito  di  tutti  gli  argomenti  di  pertinenza  del  settore  scientifico
disciplinare  oggetto  della  selezione  nei  corsi  di  studio  della  Scuola  di  Scienze  della  Salute  Umana
dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  ed  in  particolare  nei  corsi  di  laurea  magistrale,  triennale  e
specialistica  che prevedono  insegnamenti  del  settore  scientifico  disciplinare  oggetto della  selezione,
nelle  attività  didattiche elettive  e nell’ambito delle  Scuole  di  Specializzazione con relative attività  di
tutoraggio.

Tipologia  dell’impegno  assistenziale: il  professore  dovrà  svolgere  continuativamente  attività
assistenziale presso l’AOU-Careggi – SOD Chirurgia Plastica, Ricostruttiva e Microchirurgia che, per
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intese di Area Vasta, si dovrà integrare con la SOD Chirurgia Plastica, Ricostruttiva e Microchirurgia
della  AUSL  Toscana  Centro,  e  si  occuperà  principalmente  di  ricostruzione  convenzionale  e
microchirurgica  di  tutti  i  distretti  corporei  a  seguito  di  perdite  di  sostanza  postraumatiche  o
oncologiche, patologie traumatiche, degenerative, oncologiche e mal formative della mano e dell’arto
superiore, della mammella e del distretto cervico-facciale. La SOD di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e
Microchirurgia è sede della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
dell’Università degli Studi di Firenze.

3 – Che il Prof. Marco Innocenti prenderà servizio a far data dal 1° marzo 2021.

La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13:35
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte.

°°°

Alle  ore  13:41 il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero legale  dichiara  aperta  la  seduta  in
composizione ristretta ai Professori. Presenti 41 Professori su 46 aventi diritto. 

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof.ssa Vilma Pinchi che accetta l’incarico.

2. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 21/10/2020 inviato per email a tutti i membri
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio approva all’unanimità.

°°°

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:42.

Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte.

°°°

Alle  ore  14:00 il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero legale  dichiara  aperta  la  seduta  in
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 62 su 69 aventi diritto. Viene nominato
segretario verbalizzante il Prof.ssa Vilma Pinchi he accetta l’incarico.

3. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 21/10/2020 inviato per email a tutti i membri
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità.

4.  Proposta  di  nomina  commissione  per  procedure  selettive  per  Ricercatore  a  tempo
determinato tipo a) ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 SC 06/M1 - SSD MED/42
- 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”, emanato con D. R. 467/2019;
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- VISTO il Decreto rettorale 11 novembre 2020, n. 1340 (prot. n. 185432) pubblicato in Albo Ufficiale
(n.  11920)  dal  11 novembre 2020 al  10 dicembre 2020 - Avviso  pubblicato in  G.U.,  n.  88 del  10
novembre 2020 Selezioni per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’art.
24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
-  VISTO la  nota  rettorale  Prot.  224609 del  14/12/2020 in cui  viene  richiesto  al  DSS di  fornire  i
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata;
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Bonaccorsi, Gelatti, Carducci
da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010,
dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca
indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016;
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e
8 della L. 240/2010;
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando;
- verificato il rispetto delle norme sopracitate;
 

approva all’unanimità
 

la proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione citata in premessa, come di seguito
riportato:
1.  Prof. Guglielmo Bonaccorsi, PA, Università degli Studi di Firenze, SC 06/M1 SSD MED/42
2.  Prof. Umberto Gelatti, PO Università di Brescia, SC 06/M1 SSD MED/42
3.  Prof.ssa Annalaura Carducci, PO Università di Pisa, SC 06/M1 SSD MED/42

5.  Approvazione a ratifica  Aggiornamento  Composizione Consiglio  della  Scuola  di  Scienze
della Salute Umana per il personale Dipartimento di Scienze della Salute
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
Il Direttore informa il Consiglio che, su richiesta email della Scuola di Scienze della Salute Umana del
22.11.2020 , con lettera protocollo 200970 del 23.11.2020 ha provveduto a comunicare  i nominativi dei
nuovi Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al DSS che sostituiranno sino a scadenza del
mandato i direttori uscenti nel Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana.
Il  Consiglio  è chiamato a deliberare  a  ratifica  ai  sensi  dell'articolo  60,  comma 5,  del  Regolamento
Generale di Ateneo e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento di Ateneo per le Scuole.
Per il Dipartimento di Scienze della Salute il Prof. Massimiliano Marcucci, Professore Associato, nuovo
Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, sostituisce il prof. Roberto Buzzi e il Prof.
Christian Carulli,  Professore Associato, entra a far parte del Consiglio quale Presidente del Corso di
Laurea in Infermieristica.
Parimenti  il  Prof.  Enrico Mini,  già membro in quanto Direttore della  Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, decade dal ruolo di membro del consiglio perché non più Direttore di Scuola di
Specializzazione.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la aggiornamento della composizione del Consiglio della Scuola di
Scienze della Salute Umana per il personale del Dipartimento di Scienze della Salute.

6. Designazione di un rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute nel Consiglio
della Scuola di Psicologia
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
Il Presidente spiega ai membri del Consiglio che a seguito del collocamento a riposo della professoressa
Franca  Tani,  come  da  Decreto  Rettorale  392/2020  prot.  49500  del  23.03.2020,  con  decorrenza
01.11.20202 si rende necessario sostituire un membro rappresentante del Dipartimento di Scienze della
Salute nel consiglio della Scuola di Psicologia.
Il Presidente ricorda che ai sensi della normativa d’Ateneo sono previsti dei membri che entrano di
“diritto” nei Consigli delle Scuole. Si tratta dei Presidenti di Corsi di Studio, coordinati nella Scuola, i
Direttori  di  Scuole  di  Specializzazione,  coordinate  nella  Scuola  e  con  sede  amministrativa  presso
l’Ateneo, i Responsabili di Attività assistenziali di competenza della struttura.
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Il Consiglio,
Sulla base di quanto sopra premesso,
Visto il vigente Statuto;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con D.R. 1232 Prot. n. 149250 Anno 2018, e in
particolare l’Art. 4 comma 2 che prevede che La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta, con delibera
assunta a maggioranza assoluta, dai rispettivi Consigli di Dipartimento, preferenzialmente tra i Coordinatori dei Corsi
di  Studio  coordinati  dalla  Scuola,  incluse  le  eventuali  Scuole  di  Specializzazione;  gli  altri  componenti  sono
scelti   tra  le   categorie   indicate   all’art.   31  c.   2  lett.   ‘b’  dello  Statuto,  ovvero componenti  delle  Giunte  dei
Dipartimenti, Coordinatori dei Corsi di Dottorato, Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura;
Visto il Decreto Rettorale 372/2020 prot. 59454 del 28.03.2019 con il quale si decreta la rappresentanza
dei Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola di Psicologia, di cui all’art. 31 comma 2 lett. b)
dello Statuto;
Visto il Decreto Rettorale 392/2020 prot. 49500 del 23.03.2020 del collocamento a riposo della Prof.ssa
Franca Tani che ricopriva il ruolo di Presidente della Scuola di Psicologia;
Rilevata la necessità di individuare un nuovo membro in sostituzione della Prof.ssa Tani;
Acquisita la disponibilità del Prof. Marco Giannini, membro della Giunta di Dipartimento in qualità di
Coordinatore della sezione di Psicologia;

Delibera, all’unaminità

di  integrare  la  Composizione  della  Rappresentanza  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  nel
Consiglio della Scuola di Psicologia con il Prof. Marco Giannini che resterà in carica sino al 28.03.2023.
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:05.
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte.

°°°

Alle  ore  14:06  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, che accetta
l’incarico.

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con l’inserimento
dopo il punto 18 del seguente punto rubricato “Ripartizione tra le sezioni del Budget per Cofinanziamento
assegni e Ricerca finanziata da ateneo” .
Il Consiglio approva all’unanimità

L’ordine del giorno, pertanto, risulta il seguente:

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30
1. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
1-bis. Proposta di chiamata per un PO ai sensi dell’Art. 18, c. 1, Legge 240/2010, SC 06 E2, SSD 
MED/19

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35
2. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
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Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:40
3. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
4. Proposta di nomina commissione per procedure selettive per Ricercatore a tempo determinato tipo 

a) ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 SSD MED/42  
5. Approvazione a ratifica aggiornamento composizione Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 

Umana per il personale del Dipartimento di Scienze della Salute
6. Designazione di un rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute nel Consiglio della 

Scuola di Psicologia 

Composizione Generale ore 13:50
7. Comunicazioni
8. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020
9. Frequentatori dipartimento                                                                  
10. Richiesta patrocinio
11. Adempimenti didattici 
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi
16. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
17. Budget DSS 2020 – Eventuali variazioni
18. Nulla osta su associazione al LENS anno 2021 di docente afferente al DSS
19. Ripartizione tra le sezioni del Budget per Cofinanziamento assegni e Ricerca finanziata da ateneo
20.Varie ed eventuali

7. Comunicazioni
Bonanni dà la parola a Davide Dettore che ribadisce l’importanza di giustificare le assenze ai consigli
CDL Psicologia Clinica. Il 13/01/2021 ci sarà un Consiglio CdL in cui verrà proposto il palinsesto della
programmazione didattica 21-22,  in  anticipo rispetto agli  anni precedenti.  Chiede di  comunicare in
tempo utile eventuali informazioni inerenti la programmazione didattica.

Interviene  Ricca  che  pretende  più  sollecitudine  del  Ministero  nel  comunicare  le  graduatorie  degli
specializzandi.

Il  Presidente  informa il  Consiglio  della  comunicazione  del  non funzionamento  del  QR code degli
specializzandi  della  Scuola  di  Specializzazione  di  Igiene  e  Medicina  preventiva.  Il  Prof.  Guglielmo
Bonaccorsi,  Direttore  della  Scuola  di  Specializzazione  di  Igiene  e  Medicina  preventiva,  a  margine
dell'intervento  del  Prof.  Valdo  Ricca,  evidenzia  che  il  codice  –  QR code  –  degli  specializzandi  è
evidentemente uguale a quello degli Studenti e finalizzato alla sola frequenza delle lezioni.
SIAF suggerisce la possibilità  di creare e attribuire un nuovo codice, ma attualmente tale soluzione
risulta soltanto teorica poiché la Scuola di Scienze della Salute Umana – SSSU- non ha ancora rilasciato
un nuovo QR code, a tutti gli specializzandi,  per l’accesso ai locali, tra i quali sono compresi quelli
dell’Istituto di Igiene, ubicati in V.le Morgagni, 48. Lo stesso Prof. Guglielmo Bonaccorsi, per dare la
possibilità  agli  specializzandi  di  frequentare  l’Istituto  di  Igiene  e  risultare  comunque  tracciabili,  ha
previsto  l'annotazione  in  un  apposito  elenco  dei  nominativi  di  tutti  coloro  che  -  in  qualità  di
specializzandi e per attività di ricerca - devono accedere alle strutture; tale elenco dovrà essere portato a
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conoscenza  della  portineria  del  medesimo  Istituto  per  poter  procedere  agli  opportuni  controlli
(temperatura, presenza, tracciabilità eventuale). Inoltre il Prof. Bonaccorsi, si impegna a sollevare tale
questione alla Scuola di Scuola di Scienze della Salute Umana – SSSU- auspicando che la Scuola stessa
possa trovare una soluzione sistemica al funzionamento dei QR code degli specializzandi. Interviene la
Dott.ssa  Lo  Nostro  che  segnala  che  anche  due  assegnatarie  delle  borse  di  ricerca  hanno  questo
problema di accesso alle strutture e che è stato risolto parzialmente da Carlo Susini che ha fornito loro
un codice di accesso per entrare nella struttura. 

a) Saluto a personale che cessa dal servizio: Il Presidente comunica che il Dott.  Lorenzo Lelli è cessato
dal servizio, per dimissioni volontarie, con decorrenza dal primo gennaio 2021.

b) «ADOZIONE APPLICATIVO TELEMATICO PER GESTIONE RICHIESTE DI ACQUISTO»

L’Ateneo ha realizzato un applicativo telematico per l’istruzione e il  monitoraggio delle  richieste di
acquisto da parte d ei  dipartimenti  di  UNIFI.  Tale  applicativo  è  già  in  uso  da  parte  di  vari
Dipartimenti ed è previsto che dal 2021 lo stesso venga adottato da tutti i Dipartimenti dell’Ateneo.

E’ stato organizzato un primo incontro formativo per domani giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 10 su
piattaforma Google MEET, ne potranno essere organizzati altri su richiesta.

Si evidenzia la possibilità  di effettuare, a mezzo del suddetto applicativo, una più efficace gestione e
monitoraggio degli  acquisti anche da parte del personale docente che può accertarsi in tempo reale
dell’effettivo andamento istruttorio della propria pratica di acquisto. 

L’adozione di tale applicativo, fortemente voluta dall’Ateneo, permetterà di perfezionare il definitivo
passaggio al digitale delle pratiche di public procurement.      

c) Infobandi

- bando di ricerca della Fondazione Roche nelle aree: ONCOLOGY, HAEMATO-ONCOLOGY,
RESPIRATORY  DISEASES,  RHEUMATOLOGY,  NEUROSCIENCES,  HEREDITARY
CLOTTING  DISEASES,  DOCTOR-PATIENT  RELATIONS  e  RESEARCH  ON
PSYCHOLOGICAL  AND  BEHAVIOURAL  IMPACT  OF  COVID-19  PANDEMIC;  bando
riservato  agli  under-40;  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di  finanziamento  è  il  01
febbraio 2021. mail INFOBANDI del 19/11/2020

- bando  della  Fondazione   Human  Technopole,  riservato  ai  neo-dottorati;  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande  di  finanziamento  è  il  31  gennaio2021.  -mail  INFOBANDI  del
27/11/2020

- bando dell'European University  for Well-being;  scadenza per la  presentazione  delle  domande di
finanziamento è il 29 gennaio 2021. mail INFOBANDI del 01/12/2020  

- bandi dell’Accademia Nazionale dei Lincei per premi in denaro e borse di studio; scadenza per la
presentazione  delle  domande  di  finanziamento  è  il  31  dicembre  2020.  mail  INFOBANDI  del
04/12/2020                                                                                                                         

d) Si informa che gli uffici della segreteria del Dipartimento saranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 
2020 per consentire la fruizione delle ferie obbligatorie.
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e) In relazione alla VQR 2015-19 interviene Angela Bechini presentando i prossimi adempimenti. Si
invita il personale docente ad aderire a UNIBAS per rendere accessibili le pubblicazioni ai Keyuser e
rendere possibile la migliore scelta a vantaggio del Dipartimento

f) Elezioni degli Organi del Dipartimento

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  si  sono  svolte   le  seguenti  elezioni  per  gli  organi  del
Dipartimento:
 
1)    Con Decreto del Direttore pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 12574/2020 Prot. 197125

del 19/11/2020  La Sig.ra Cristina BIFFOLI è stata eletta rappresentante del personale tecnico-
amministrativo nella Giunta di Dipartimento per il  quadriennio 2020-2024. Le votazioni si sono
svolte con il sistema di voto digitale ELIGO il giorno di Giovedì 19 Novembre 2020 ; 

2)  Con Decreto del Direttore pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 12575/2020 Prot. 197130
del  19/11/2020 La Dott.ssa  Elisa  LANDUCCI è  stata  eletta  rappresentante  degli  Studenti,  dei
dottorandi e degli assegnisti  nella Giunta di Dipartimento per il quadriennio 2020-2024. Le elezioni
si sono svolte con il sistema di voto digitale ELIGO il giorno di Giovedì 19 Novembre 2020;

3)  Con Decreto del Direttore pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep.13343/2020 Prot. 213081
del 2/12/2020 Il Prof. Marco GIANNINI è stato eletto Coordinatore della Sezione di Psicologia di
Dipartimento per  il  quadriennio  2020-2024.  Le votazioni  si  sono svolte  con il  sistema di  voto
digitale ELIGO il giorno di Mercoledì 2 Dicembre 2020;

4)  Con Decreto del Direttore pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 13962/2020 Prot. 227041
del 15/12/2020 la Prof.ssa Maria Grazia GIOVANNINI  è stato eletta Coordinatore della Sezione
di Farmacologia Clinica e Oncologia di Dipartimento per il quadriennio 2020-2024. Le votazioni si
sono svolte con il sistema di voto digitale ELIGO il giorno di Martedì 15  Dicembre 2020;

g)  Il  Presidente  comunica  che  ha  recentemente  preso  servizio  dal  1  Dicembre  2020  il  Sig.  Aldo
Madotto,  personale  tecnico-amministrativo  a  tempo  determinato,  presso  il  Dipartimento  che  si
occuperà in particolare di reclutamento e gestione personale docente e supporto agli organi del DSS. 

h) Il Presidente, illustra ai presenti il nuovo Piano Straordinario per il reclutamento di RTD di tipologia
b),  introdotto  e disciplinato dal  D.M. n.  856/2020 e che sarà discusso nelle  prossime sedute degli
Organi centrali di Ateneo.

i) Il Presidente, inoltre, comunica che l’Ateneo  proporrà  in programmazione 2021 la progressione di
carriera da categoria C a categoria D per il personale tecnico: un posto per ogni area scientifica.

l) Il Presidente comunica che il Prof. Christian Carulli è stato eletto Presidente del Corso di Studi in
Infermieristica. 

8. Approvazione verbale della seduta del 21 ottobre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 21/10/2020 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità
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9. Frequentatori dipartimento
a.  Il  Presidente  comunica  che  è  pervenuta  una  richiesta  del  Dottor  PATRIZIO  ZANOBINI  di
frequentare il  Dipartimento di  Scienze  della  Salute  (DSS)  -  sezione di  Igiene,  Medicina  Preventiva,
Infermieristica  e  Sanità  Pubblica  sotto  la  responsabilità  del  Prof.  Guglielmo  BONACCORSI  per
tirocinio,  argomento  della  ricerca  sarà:  “Attività  di  ricerca  su  Health  literacy”.  Il  tirocinio  sarà
osservazionale. La frequenza è prevista dal giorno mese di Dicembre  2020 al 1 Dicembre 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. Il Dottor Patrizio ZANOBINI ha regolarmente
pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

b. Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Prof.ssa Silvia Moretti di frequentare il
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Dermatologia sotto la responsabilità del Prof.
Nicola Pimpinelli. In proposito si ricorda che  le attuali disposizioni in tema di 'Aggiornamento delle
Linee Guida Operative Emergenza Covid alla luce del DPCM 18/10/2020. Validità dal 23 ottobre 2020
fino  a  nuove  deliberazioni’  (disponibili  all’indirizzo
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_dal_231020.pdf),  prevedono
che a fare data dal 23 ottobre 2020 ’…. in questo nuovo quadro epidemiologico, anche in relazione ai contenuti del
DPCM  18/10/2020,  il  personale  docente  in  quiescenza  non  può  essere  autorizzato  alla  frequenza  dei  locali
dipartimentali, salvo casi eccezionali di esigenza improrogabile comunque una tantum..’.
Pertanto la richiesta non può essere al momento accolta e viene rinviata al momento in cui le norme in
vigore ne consentiranno l’accoglimento.

10. Richiesta di patrocinio
Non vi sono richieste di patrocinio.

11. Adempimenti didattici
a) A  pprovazione a ratifica Comitato Ordinatore e Coordinatore della Scuola di Specializzazione  
in Statistica Medica e Biometria

Il Direttore informa il Consiglio che si è reso necessario Costituire il nuovo Comitato Ordinatore della
Scuola di Specializzazione in Statistica Medica e Biometria e nominare il Coordinatore del Comitato
perché si potesse procedere agli atti

Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al Riordino scuole di specializzazione di
area sanitaria;

Visto il Decreto interministeriale 13 giugno 2017, relativo agli standard, requisiti e indicatori di attività
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il Decreto Ministeriale 2508 del 25 settembre 2017, con il quale è stata approvata l’integrazione
del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Firenze, per quanto riguarda l’inserimento della
Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria per la quale è stata autorizzata l’istituzione e
il riordino e il rilascio dei relativi titoli accademici;

Preso atto   che   la   Scuola   di   cui   trattasi   ha   sede amministrativa presso questo Dipartimento;
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Visto il D.D. 1177 del 24 luglio 2020, con il quale è stato emanato il Bando per l’ammissione dei medici
alle  Scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria,  a.a.  2019/2020  nel  quale  risulta  la  Scuola  di
Specializzazione in parola;

Visto il D.M. 650 del 15 settembre 2020- Distribuzione contratti formazione specialistica con il quale
sono assegnate alla Scuola di Statistica Sanitaria e Biometria dell'Università di Firenze 3 contratti;

Preso atto della necessità di nominare un Comitato Ordinatore che  possa  seguire ed approvare la
definizione del Regolamento della Scuola e le procedure necessarie per l’attivazione della stessa;

Preso atto della  proposta avanzata dal Prof. Annibale  Biggeri (Professore Ordinario  del settore di
riferimento della scuola) in merito ai membri da inserire nel Comitato Ordinatore scelti tra i docenti
inseriti nei Requisiti di docenza per i settori obbligatori previsti dal DI 13 giugno 2017 sopra richiamato;

Preso atto altresì che tale proposta è stata inviata dalla Scuola di Scienze della Salute Umana e non
risultano pervenute osservazioni;

Acquisito  il  parere  Favorevole  dal  Dipartimento  di  statistica,  informatica,  applicazioni  "Giuseppe
Parenti" (DISIA) dipartimento referente per SSD MED/01 pervenuto tramite nota email (prot. 195480
del 18.11.2020) della prof.ssa Carla Rampichini Direttore del DISIA;

Visto il proprio decreto n. 11953/2020 del 19.11.2020 prot.195937;

Chiede al  Consiglio  di  approvare a ratifica la costituzione del  Comitato Ordinatore della  Scuola di
Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria nella seguente composizione:

Prof. Biggeri Annibale SSD MED/01, settore specifico della tipologia,

Prof. Severi Gianluca SSD MED/01 settore specifico della tipologia,

Prof. Bonanni Paolo SSD MED/42

Prof. Formiconi Andreas Robert SSD INF/01

Prof. Arcangeli Giulio SSD MED/44

Prof.ssa Pinchi Vilma SSD MED/43

Prof. Vicario Enrico SSD ING-INF/05

e

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DI 68/2015 richiamato in premessa la nomina del Coordinatore del
Comitato Ordinatore il Prof. ANNIBALE BIGGERI.

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità.

b) approvazione a ratifica Regolamento della Scuola di Specializzazione in statistica Medica e 
Biometria

Il Direttore a seguito della richiesta del prof. Annibale Biggeri, coordinatore del Comitato Ordinatore
della  nuova  Scuola  di  Specializzazione  in  Statistica  Medica  e  Biometria,  chiede  al  consiglio  del
Dipartimento di approvare a ratifica il Regolamento della Scuola di Specializzazione in statistica Medica
e Biometria
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Visto il  Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di specializzazione di area
sanitaria;

Visto  Decreto interministeriale  402  del  13 giugno 2017 -  Standard,  requisiti  e  indicatori  di  attività
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il Decreto Ministeriale 2508 del 25 settembre 2017, con il quale è stata approvata l’integrazione
del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Firenze, per quanto riguarda l’inserimento della
Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria per la quale è stata autorizzata l’istituzione e
il riordino e il rilascio dei relativi titoli accademici;

Preso atto   che   la   Scuola   di   cui   trattasi   ha   sede amministrativa presso questo Dipartimento;

Visto il D.D. 1177 del 24 luglio 2020, con il quale è stato emanato il Bando per l’ammissione dei medici
alle  Scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria,  a.a.  2019/2020  nel  quale  risulta  la  Scuola  di
Specializzazione in parola;

Visto il D.M. 650 del 15 settembre 2020- Distribuzione contratti formazione specialistica con il quale
sono assegnate alla Scuola di Statistica Sanitaria e Biometria dell'Università di Firenze 3 contratti;

Visto il  proprio decreto (11953/2020 del  19.11.2020 prot.195937) con il  quale è stata approvata la
composizione  del  Comitato  Ordinatore,  incaricato  di  approvare  gli  atti  necessari  all’attivazione,  e
approvato a ratifica in questo  C. d. D.;

Vista la Delibera della seduta del 23.2.11.2020 del Comitato Ordinatore della Scuola di Statistica Medica
e Biometria;

Preso Atto della necessità di procedere con urgenza all’emanazione del Regolamento della Scuola di
Specializzazione in Statistica Medica e Biometria come da nota prot. 214446 del 03.12.2020 del Prof.
Massimo Gulisano Decano del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana;

Vista la propria nota Prot. 215286 del 04.12.2020 con la quale, nella more dell'approvazione da parte del
Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana, e del Consiglio del Dipartimento di Scienze della
Salute  Umana  con  la  presente  nota  esprime  parere  favorevole  all'approvazione  del  Regolamento
Didattico della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria;  

chiede al Consiglio di approvare il Regolamenti della Scuola di Statistica Medica e Biometria attivata per
la prima volta, parte testuale e parte tabellare (allegati e parte integrante del presente verbale);

Il Consiglio approva all’unanimità.

12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
a) Programmazione didattica Master in “Advanced Paediatrics and Child Health ” a.a. 2020/2021  
Il  Presidente  comunica  di  aver  ricevuto  dal  Coordinatore  del  Master  la  tabella  relativa  alla
programmazione didattica del  Master “Advanced Paediatrics  and Child  Health”,  coordinatore  Prof.
Stefano Stagi, per l’a.a. 2020/2021.
La programmazione prevede l’emissione di 13 contratti per elevata professionalità per il SSD MED/38.
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Advanced Paediatrics
and Child Health” per l’a.a. 2020/2021.

b) Richiesta  di  parere  in  merito  alla  proposta  del  Corso  di  Perfezionamento  Post-laurea  in  
“Formulazioni a base di fragranze” – a.a. 2020/2021 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
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Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” richiede parere in merito alla proposta del Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Formulazioni a base di fragranze” per la copertura del SSD BIO/14 di 
cui il Dipartimento è referente.
Nuova istituzione
Direttore del corso prof. Pierandrea Lo Nostro
Sede amministrativa: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Il  Consiglio,  all’unanimità,  esprime parere  favorevole  per  il  SSD BIO/14 di  cui  il  Dipartimento  è
referente,  per il  Corso di  Perfezionamento post-laurea in “Formulazioni  a base di  fragranze” -  a.a.
2020/2021 del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”.

c) Integrazione classe di laurea Master in Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione  
ematica  extra-corporea  nel  paziente  critico:  dalla  ricerca  di  base  alle  applicazioni  cliniche”  a.a.
2020/2021 coordinatore Dott. Gianluca Villa 

Il Consiglio è chiamato ad esprimere parere circa l’integrazione della laurea classe snt/3 “Tecniche di
Fisiopatologia  cardiocircolatoria  e perfusione cardiovascolare” fra i  titoli  di accesso per il  Master in
Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extra-corporea nel paziente critico:
dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche per l’a.a 2020/2021.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole. 

13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
a) Rinnovo Borsa di ricerca Ilenia Bianchi – responsabile Prof.ssa Vilma Pinchi
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,
con decorrenza 1/01/2021 - 30/06/2021 e della durata di 6 (sei)  mesi.

Titolo della Borsa: “Analisi delle modificazioni istologiche e citologiche della
polpa dentale post-mortale, come possibili marker per la 
valutazione dell’intervallo postmortale”,   

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Vilma Pinchi

Borsista Ilenia Bianchi

Decorrenza contrattuale 1/01/2021 - 30/06/2021

Durata 6 (sei) mesi

Importo totale della borsa 6.000,00

Finanziamento struttura 6.000,00

Provenienza dei Fondi
COAN Anticipata

NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2018_19 
(COAN 95894/2020) 

Terminato l’esame della  richiesta,  il  Consiglio,  vista la  richiesta  del  responsabile  scientifico Prof.ssa
Vilma Pinchi, 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, approva all’unanimità la richiesta del rinnovo di borsa post laurea
sopra descritto. 

°°°
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b) Rinnovo Borsa di ricerca Maria Vittoria Calvelli – responsabile Dott.ssa Antonella Lo Nostro
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,
con decorrenza 15/01/2021 - 14/07/2021 e della durata di 6 (sei)  mesi.

Titolo della Borsa: “Patogeni emergenti nelle filiere alimentari: valutazione e 
gestione del rischio”,   

Settore Scientifico-Disciplinare MED/42

Responsabile della Ricerca dott.ssa Antonella Lo Nostro

Borsista Maria Vittoria Calvelli

Decorrenza contrattuale 15/01/2021 - 14/07/2021 

Durata 6 (sei)

Importo totale della borsa 6.000,00

Finanziamento struttura 6.000,00

Provenienza dei Fondi
COAN Anticipata

545CORR03-545CORR03-LONOSTRO
COAN 95905/2020

Terminato l’esame della richiesta,  il  Consiglio,  vista la  richiesta  del  responsabile  scientifico Dott.ssa
Antonella  Lo Nostro,  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, approva all’unanimità  la richiesta del rinnovo di borsa
post laurea sopra descritto. 

°°°

c) Rinnovo Borsa di ricerca Stefania Bragliola – responsabile Prof. Alberto Chiarugi
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,
con decorrenza 1/02/2021 - 31/07/2021 e della durata di 6 (sei)  mesi.

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

Borsista Stefania Bragliola

Decorrenza contrattuale 1/02/2021 - 31/07/2021 

Durata 6 (sei)

Importo totale della borsa 7.500,00

Finanziamento struttura 7.500,00

Provenienza dei Fondi CHIARUGI_AIRC IG 2017_20451
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COAN Anticipata COAN 95914/2020

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, approva all’unanimità  la richiesta del rinnovo di borsa post laurea
sopra descritto.

°°°

d) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile Dott.ssa Barbara Gualco –  12 (dodici) mesi –
15/02/2021 al 14/02/2022
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla
dott.ssa Barbara Gualco 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

“Nuove prospettive di ricerca nei reati contro la persona: 
cyberstalking e atti persecutori nella realtà telematica”

Responsabile della ricerca
e qualifica

Dott.ssa Barbara Gualco (RU) MED/43

Settore disciplinare MED/43

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

Titoli

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

-  Laurea specialistica/magistrale in Psicologia o corrispondenti 
lauree specialistiche/magistrali V.o N.O.;  
-  Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto;

12 (dodici)  mesi

Decorrenza attività di 
ricerca

15/02/2021 al 14/02/2022

Numero borse da attivare 1 (una)

Costo totale della borsa* € 12.000,00

Progetto e coan GUALCO_MASTER_CRIMINOLOGIA 2019_20 

 COAN 95931/2020

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio

La selezione avverrà per soli titoli, e la commissione si riunirà 
secondo quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e 
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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 - Firenze

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei
fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di
borsa di cui sopra.
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della
ricerca. 

°°°

e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso –  12 (dodici)
mesi –    1/02/2021 al 31/01/2022
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla
Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 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 prospettico sul ruolo di nuovi mediatori del parto 
pretermine nelle gravidanze multiple

Responsabile della ricerca
e qualifica

Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso (PA)  MED/40

Settore disciplinare MED/40

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 triennale in Ostetricia o Laurea specialistica/magistrale

equivalente V. o.N.O.;

Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto

12 (dodici)  mesi

Decorrenza attività di 
ricerca

1/02/2021 al 31/01/2022

Numero borse da 
attivare

1 (una)

Costo totale della borsa* € 19.000,00
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Progetto e coan FONDI MASTER

COAN 96684/2020

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio

La selezione avverrà il giorno 18 gennaio 2021     alle ore 10.00   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 
Ginecologia e Ostetricia Aula Margherita AOUC, Largo  
Brambilla 3  50135 - Firenze

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei
fondi di bilancio, approva la 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.

°°°

14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni

a)  Proposta  di  attivazione  Laboratorio  Congiunto  “PLANT  SOLUTIONS”-Raccolta  eventuali
osservazioni

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 196065 del 19/11/2020) dal Prof. Andrea
Arnone,  Presidente  di  CsaVRI,  della  richiesta  di  attivazione  del  Laboratorio  Congiunto  “PLANT
SOLUTIONS” da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e
Forestali  (DAGRI)  (come dipartimento  referente).  Ricorda  che  le  eventuali  osservazioni  dovranno
essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente
entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi,
le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni.

Denominazione
Laboratorio

Plant Solutions

Partecipanti - DAGRI per UNIFI

-Società Pnat srl

Sede 
Amministrativa

sezione di Colture Arboree, Viale delle Idee 30_ DAGRI
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Tematiche e 
finalità

Il laboratorio ha come obiettivo quello di studiare in maniera critica la 
natura, in particolare i materiali e i meccanismi di funzionamento tipici del 
regno vegetale, che rappresentano un eccellente fonte d’ispirazione per lo 
sviluppo di tecnologie innovative

Responsabile 
Scientifico

Prof.ssa Elisa Masi

attrezzature in 
dotazione

Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature:

PTR-TOF MS

Licor LI-6400XFT

Microscopio confocale LEICA TS SP5

Stereomicroscopio Zeiss a fluorescenza

Impedenzimetro portatile

Sensoristica ambientale

 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 “PLANT SOLUTIONS” e la delibera dei Dipartimento di DAGRI di proposta
di attivazione dello stesso laboratorio.

Il Consiglio, approva all’unanimità.

b)  Approvazione rinnovo convenzione per prestazioni da tariffario con Packworld srl- responsabile
Dott.ssa A. Lo Nostro 
Il  Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  è  chiamato  a  deliberare  sul  rinnovo  della
convenzione tra DSS e Packworld per “Challenge test su cosmetici e controllo microbiologico”, alle
medesime condizioni previste nel contratto rep. 1/2020 in scadenza al 31/12/2020.
Committente: Packworld srl 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: fino al 31 dicembre 2021, rinnovabile previo accordo scritto. 
Corrispettivo: Le prestazioni che saranno effettuate saranno remunerate secondo il seguente tariffario 
predisposto con uno sconto sul tariffario pubblicato dovuto alle notevoli quantità di campioni previsti 

prestazione tariffa
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Challenge test su cosmetici per oltre 10 campioni 
in soluzione unica (comprensivo di test di sterilità
del campione e report finale italiano/inglese)

 € 120,00 (a campione) 

Controllo microbiologico per la quantificazione 
dei patogeni primari, carica batterica totale e 
lieviti e muffe

€ 50,00 (a campione)

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato a 
fronte di fattura elettronica, con le modalità indicate in fattura
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; 
approva, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e la società Packworld
srl per “Challenge test su cosmetici e controllo microbiologico”.
 
c) Approvazione Addendum 1 alla convenzione per sperimentazione clinica prof. Geppetti
Il Presidente illustra al consiglio l’addendum 1 alla convenzione rep 372/2020 stipulata con Allergan
e AOUCareggi il 10/11/2020 per la sperimentazione “A phase 3, multicenter, randomized, double-blind,
placebo-controlled, parallel-group study to evaluate the efficacy, safety, and tolerability of atogepant for the prevention of
chronic  migraine (PROGRESS)”, Protocollo  versione  n.  3101-303-002,  codice  EudraCT  n.  2018-
004337-32  presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica.
L’addendum non introduce modifiche all’aspetto economico ma sostituisce l’articolo 5.1 con l’elenco
delle attrezzature date in comodato all’AOUCareggi aggiungendo ulteriori attrezzature necessarie per
lo svolgimento dello studio.
Al termine dell’esposizione il Consiglio approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice
Etico  di  Ateneo  la  Prof.ssa  Massi  si  astiene.)  la  stipula  dell’addendum  1  alla  convenzione  rep
372/2020.  

d)  Approvazione contratto di Ricerca con Chiesi Farmaceutici SpA- Responsabile prof. Giancarlo La
Marca CISM
Il  Consiglio  di  Dipartimento  è  chiamato  ad  approvare  la  stipula  della  convenzione  con  Chiesi
Farmaceutici srl, per la ricerca “Analisi MS-Imaging e LC/MS di formulati e campioni biologici di interesse di
Chiesi Farmaceutici” di cui è responsabile il Prof. Giancarlo La Marca come Presidente del CISM, come di
seguito specificato:
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A1 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile Scientifico: Giancarlo La Marca
Gruppo di Ricerca: dr. Giuseppe Pieraccini, dr. Riccardo Romoli, dr. Riccardo Zecchi 
Durata: 36 mesi 
Corrispettivo: € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA alla ricezione del programma tecnico-scientifico
- € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA al 16.06.2021, all’approvazione della relazione intermedia; 
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- € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA al 16.12.2021, all’approvazione della relazione intermedia;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA al 16.06.2022, all’approvazione della relazione intermedia;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA al 16.12.2022, all’approvazione della relazione intermedia;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA al 16.06.2023, all’approvazione della relazione intermedia;
- € 40.000,00 (quarantamila/00) + IVA al termine della ricerca al seguito dell’approvazione della 
relazione finale; 
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica con le modalità
indicate in fattura
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Trattandosi di convenzione difforme dallo schema tipo anche in riferimento alla clausola della proprietà
intellettuale, ai sensi dell’art.  6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il responsabile scientifico ha dichiarato che il
contratto contiene tutti gli elementi essenziali del template di ateneo e che il corrispettivo previsto per
l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà
industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca e sottopone tale la dichiarazione
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio:
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; - preso atto che si tratta di contratto difforme
dallo schema tipo anche in riferimento alla clausola della proprietà intellettuale; 
- viste le dichiarazioni del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Chiesi Farmaceutici
S.p.A per la ricerca “Analisi MS-Imaging e LC/MS di formulati e campioni biologici di interesse di
Chiesi Farmaceutici” e approva le dichiarazioni del responsabile scientifico. 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.

e)  Approvazione Accordo di Collaborazione con RT  per sorveglianza PFA, biennio 2020-21- Prof .
Bonaccorsi
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’Accordo di collaborazione con la
Regione Toscana per la collaborazione scientifica e metodologica per la realizzazione delle attività di
sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta per il biennio 2020-21.
Si riportano di seguito i dati principali stabiliti nell’accordo in conformità con il progetto approvato dal
Consiglio a settembre 2020:
Obiettivo: garantire la continuità del Sistema di Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta nella Regione
Toscana e la diffusione dei risultati tra gli operatori sanitari e la popolazione generale
Finanziatore: Regione Toscana
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
Responsabile scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi
Durata: 1.1.2020 – 31.12.2021
Finanziamento: 24.000,00€ (ventiquattromila/00):
- € 12.000,00 (dodicimila/00) all’approvazione del programma delle attività;
-  €  6.000,00  (seimila/00)  all’approvazione  della  relazione  intermedia  da  presentarsi  entro  il  primo
trimestre del 2021;
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- € 6.000,00 (seimila/00) all’approvazione della relazione finale da presentarsi entro il primo trimestre
del 2022;
Cofinanziamento: 2.400,00 € (duemilaquattrocento/00) in termini di risorse umane e strumentali
Modalità di versamento del contributo: I  versamenti di cui sopra saranno disposti  non oltre 30
giorni dalla richiesta di versamento e dovranno essere effettuati 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)
Il presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito alla stipula dell’accordo di
collaborazione.
Il  Consiglio,  al  termine  dell’esposizione,  approva  la  stipula  dell’accordo  di  collaborazione  con  le
Regione Toscana per la realizzazione delle attività di sorveglianza della Paralisi Flaccida acuta biennio
2020-21 di cui è responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi.

f) Inserimento   della Prof. Casale nel laboratorio congiunto MeTA-Es  
Il Consiglio è chiamato ad approvare l’inserimento della Prof.ssa Silvia Casale quale personale del DSS 
nel 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

Il Responsabile Scientifico sarà la Prof.ssa Enrica Ciucci (FORLILPSI) e ; questo consiglio ha già 
deliberato il rinnovo triennale del Laboratorio in oggetto, nella seduta di luglio.

Il Consiglio 
- visto il “Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni” dell’Università di Firenze;
- sentita la volontà della Prof.ssa Casale;
approva all’unanimità l’inserimento nel Laboratorio MeTA-ES come referente per il DSS. 

d) Donazione Laboratorio di analisi del passo- approvazione a ratifica variazione fondi
Il Presidente informa il Consiglio che il 2 dicembre scorso, è stato stipulato presso lo studio del Notaio
Bigozzi l'atto di donazione modale del laboratorio di analisi del passo da parte di “In cammino... onlus”
al DSS. La donazione è stata approvata dal Consiglio nella seduta di gennaio 2020 e successivamente
con decreto Decreto del Direttore Generale 1033 del 14/09/2020.
La donazione era subordinata alla corresponsione di un onere da parte del DSS alla donante, previsto
inizialmente pari a  € 18.438,98 e integrato con delibera 12 f del 20.05.2020 di ulteriori € 1.013,24, per
un totale di € 19.452,22 per il quale erano state prese le COAN n. 20900 e 43178 sui seguenti fondi
messi a disposizione dai responsabili:
progetto INNOCENTIBIOMET14, responsabile Prof. Massimo Innocenti per € 8.719,49
progetto CAMPANACCI_CT_LINK, responsabile Prof. Domenico Campanacci, per € 8.719,49
progetto ROBERTOBUZZIRICATEN20, responsabile Prof, Roberto Buzzi, per € 1.000,00
progetto MASSIMILIANOMARCUCCIRICATEN20, responsabile Prof. Marcucci, per € 1.013,24

Gli oneri dovevano servire per la copertura delle seguenti spese:

24



a. 13.482,04 € per saldo passivo del C/C della donante
b. 3.740,80 € per saldo del progetto di notula dello studio Moraccio Associati
c. 765 € per spese notarili relative allo scioglimento e messa in liquidazione della onlus
d. 1.014,38 € per spese notarili dell’atto di donazione
e. Altri oneri connessi alla donazione sono stati stimati in 150 € per spese di trasporto e 300 € per

spese di smontaggio e rimontaggio per un onere complessivo di 19.452,22 €.

Al momento della stipula , il saldo del C/C della donante è risultato attivo, pertanto nell’atto finale
l’onere da corrispondere alla donante è risultato notevolmente inferiore al previsto e pari a 6.512,98 €
così composto:
a. euro 4.440,80 (quattromilaquattrocentoquaranta e ottanta centesimi) al lordo della ritenuta fiscale ed
al lordo dell'IVA per saldo del progetto di notula dello Studio Moracci associati ;
b. euro 874,00 (ottocentosettantaquattro) al lordo della ritenuta fiscale ed al lordo dell'IVA per saldo
progetto di notula del Notaio per atto di scioglimento della Onlus e messa in liquidazione ;
c. euro 1.198,18 (millecentonovantotto e diciotto centesimi) al lordo della ritenuta fiscale ed al lordo
dell'IVA per saldo progetto di notula del  Notaio per l’atto di donazione;

Dato il momento di imminente chiusura contabile dell’esercizio 2020 la segreteria ha effettuato una
ricognizione delle somme in scadenza residue per la sezione di Ortopedia ed è risultato che la cifra
complessiva in scadenza risulta sufficiente al pagamento dovuto, pertanto, in tempi rapidi per evitare il
reincameramento  da  parte  dell’ateneo,  si  è  provveduto  al  pagamento  sui  fondi  in  scadenza  come
indicato di seguito:
progetto ROBERTOBUZZIRICATEN20, responsabile prof, Roberto Buzzi, per € 1.018,44
progetto MASSIMILIANOMARCUCCIRICATEN20, responsabile prof. Marcucci, per € 1.018,44
progetto CHRISTIANCARULLIRICATEN20, responsabile prof. Carulli, per € 1.413,07
progetto  MASSIMOINNOCENTIRICATEN2020,  responsabile  prof.  Massimo  Innocenti,  per  €
2.836,90 €
progetto PCDS_TECNICHE_ORTOPEDICHE, responsabile Prof. Buzzi, per € 226,13.
Conseguentemente le somme accantonate sui progetti non in scadenza, rientreranno nelle disponibilità
dei docenti responsabili, come segue:
- 8.719,49 € sul progetto INNOCENTIBIOMET14, responsabile Prof. Christian Carulli 
- 8.719,49 € progetto CAMPANACCI_CT_LINK, responsabile Prof. Domenico Campanacci
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità la variazione di fondi per il
pagamento dell’onere connesso alla donazione modale del laboratorio di Analisi del Passo da parte di”
In cammino… Onlus”.

h) Contributo liberale in memoria di Martina- responsabile Prof. Geppetti-Favre
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro €
1.500,00 (millecinquecento/00) da parte della Sig. Elisa Sisi, dedicata a Martina, pervenuta con lettera di
intenti prot. arrivo n. 223131 dell’11/12/2020, da destinarsi allo sviluppo della ricerca sulle leucemie di
tipo  T  nell’ambito  della  Oncoematologia  Pediatrica  di  cui  è  responsabile  il  Prof.  Geppetti  in
collaborazione con il Dr. Favre e la Dr.ssa Calvani.
Erogatore: Sig.ra Elisa Sisi
Finalità: Sviluppo della ricerca sulle leucemie di tipo T nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di 
cui sono responsabili il Dr.. Favre e il Prof. Geppetti.
Importo totale del contributo: € 1.500,00 (millecinquecento/00)
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti
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Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul sul c/c 41126939, intestato a Università degli
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze,
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939, Causale: 58516 – in memoria di Martina
Al termine dell’esposizione il  Consiglio,  a maggioranza (ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1,  lettera c)  del
Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene), approva il contributo della Sig.ra Elisa Sisi.

i) Rinnovo Convenzione per prestazioni a tariffa CLASS srl - responsabile Dr.ssa A. Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sul rinnovo per un ulteriore 
anno della convenzione rep 23/2020 tra DSS e CLASS srl per “ricerche microbiologiche su campioni di
aria, superfici e acqua provenienti da sale operatorie e ambienti a bassa contaminazione;” in scadenza il 
prossimo 31/12/2020
Committente: CLASS srl 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: fino al 31/12/2021 rinnovabile previo accordo scritto. Si prevedono circa 200 campioni l’anno
per la ricerca di Mycobacterium chimaera e 2000 campioni tra aria e superfici per analisi microbiologica 
controllo conformità ambienti 
Corrispettivo:  €  25.000,00  (venticinquemila/00),  oltre  IVA  di  legge  Modalità  di  versamento  del
corrispettivo da parte del contraente:  
10.000,00 (diecimila)+ IVA al 30 giugno 2021;  
15.000,00 (quindicimila)+ IVA al 31 dicembre 2021; 
Eventuali campioni in esubero saranno conteggiati sulla rata del 31 dicembre 2021 in base al tariffario
approvato il  20/11/2019 predisposto con uno sconto sul  tariffario pubblicato dovuto alle  notevoli
quantità di campioni previsti.

ARIA - Conteggio carica batterica totale e micotica € 15,00 + IVA  
a campione

ARIA - Conteggio carica batterica ed enumerazione Pseudomonas, 
Stafilococchi, Enterobatteri e Lieviti e Muffe

€ 20,00  a 
campione

ARIA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in aria ambiente: se negativo € 25,00 a 
campione

ARIA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in aria ambiente: se positivo 
(presenza di colonie sospette):    

€ 35,00  a 
campione

SUPERFICI - Ricerca semiquantitativa di Stafilococchi, Enterobatteri, 
Lieviti. Muffe e Pseudomonas

€ 20,00 a 
tampone

SUPERFICI - Conteggio carica batterica totale e micotica € 15,00 a piastra
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SUPERFICI - Conteggio carica batterica ed enumerazione Pseudomonas, 
Stafilococchi, Enterobatteri e Lieviti e Muffe

€ 20,00 a piastra

ACQUA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in acqua: se negativo € 25,00 a 
campione

ACQUA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in acqua: se positivo (presenza 
di colonie sospette)

€ 35,00  a 
campione

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA.
Il pagamento verrà effettuato a fronte di fattura elettronica con le modalità ivi indicate;
Ripartizione del corrispettivo: Vedi tabella allegata 
Il Consiglio: - preso atto delle documentazioni addotte; - vista la tabella di ripartizione predisposta dal
responsabile scientifico; 
esprime parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e la società CLASS srl per “ricerche
microbiologiche su campioni di aria, superfici e acqua provenienti da sale operatorie e ambienti a bassa
contaminazione”.

l) Variazione modalità di pagamento Con tratto con Sanofi Spa- responsabili Prof. ssa Boccalini e Prof. 
Bonanni
Il Presidente richiama la delibera 20k del 18/11/2020 in cui il Consiglio ha approvato la stipula del
contratto con Sanofi Spa per il servizio di “Aggiornamento, pubblicazione e divulgazione dei risultati
dell’Health Technology Assessment (HTA) sull’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione
contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia”
Prima della stipula, avvenuta il 13/12/2020 si è reso necessario modificare la durata del contratto e le
modalità di pagamento estendendo il termine al 31/03/2021 (inizialmente previsto per il 14/12/2020) e
suddividendo il corrispettivo (inizialmente previsto in unica tranche) in due tranches:
- 20.000 € alla stipula
- 4.900 € al termine delle attività
Il Presidente sottopone queste modifiche alla ratifica del Consiglio
Il Consiglio, al termine dell’esposizione, approva a ratifica le modifiche sopra esposte al contratto con 
Sanofi Spa approvato il 18/11/2020.

m) Contributo liberale Dr. Schär SpA per la ricerca il allergologia -  responsabile Prof. ssa Azzari
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro €
8.850,00 (ottomilaottocentocinquanta/00) da parte di Schar Spa, pervenuta con lettera di intenti prot.
arrivo  n.  227401  del  16/12/2020,  da  destinarsi  allo  sviluppo  della  ricerca  in  allergologia  di  cui  è
responsabile la Prof.ssa Azzari.
Erogatore: Dr. Schär SpA 
Finalità: Supporto alla ricerca in allergologia di cui è responsabile la prof.ssa Azzari.
Importo totale del contributo: € 8.850,00 (ottomilaottocentocinquanta/00)
Responsabile: Prof. Chiara Azzari
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Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze,
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939, Causale: 58516 – allergologia
Al termine dell’esposizione il Consiglio,  approva il contributo di Dr. Schär SpA .

15. 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  attraverso  il  CISM,  esaminate  le
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera
del 12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all’unanimità che la
quota ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi
connessi alle attività di ricerca”:
Prestazione“analisi quantitativa in LC-MS/MS per 3 campioni laboratorio dr.ssa Bianco- Università
di Napoli Federico II”- offerta del 29/09/2020”
- € 1.070,55 sul progetto CISM_PREST “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, approva 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 PMA 16 novembre 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”.

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, approva 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 Banca del Sangue cordonale 18 novembre
2020 
- € 725,55 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 725,55 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113
- € 230,93 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, vista la convenzione Rep. 348/2019 riportante il tariffario per le
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prestazioni suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha
collaborato a tale attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti,
vista  la tabella  di  ripartizione predisposta dal responsabile  scientifico,  approva la suddivisione
della quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni
effettuate dal Dipartimento, fra il seguente personale:
Rep. 348/2019 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri al 22/11/2020
- 630,00 € Prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID Perla PA 1289896
-  100,26 € sul  progetto ANDI_2019 per acquisizione 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 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, approva la suddivisione della
quota  ripartibile,  comprensiva  degli  oneri  fiscali  e  previdenziali,  derivante  dalle  prestazioni
effettuate dal Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep. 5/2019 Prestazioni effettuate a dicembre per AOUC - Banca del Seme 4 dicembre e banca 

del Sangue cordonale 9 dicembre 2020 
- € 454,65 Dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 454,65 Dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113
- € 144,71 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 

connessi alle attività”.

16. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dal Prof. Enrico Mini prot. n.
0224654  del  14/12/2020  riguardante  il  rimborso  della  quota  associativa  alla  “Associazione
Italiana Oncologia Medica” per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 100,00 (euro cento/00),
come da ricevuta allegata alla richiesta.

Il Prof. Mini 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 MINEAIRC15 di cui il richiedente è il Responsabile
scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

17. Variazioni di Bilancio
a)  Per  consentire  il  cofinanziamento  dell’assegno  di  ricerca  “Ruolo  dei  canali  Transient  Receptor

Potential (TRP) nello sviluppo del dolore in un modello murino di carcinoma mammario” di cui è
titolare dal 01/09/2020 la Dr.ssa Noemi Monaco sul progetto di ricerca Cancer-induced bone pain in a
murine model of breast carcinoma: role of Transient Receptor Potential channels -responsabile Prof.ssa Romina
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Nassini - finanziato dal bando di Ateneo per progetti competitivi dei RTD 20-21 si rende necessaria
la seguente variazione di bilancio:
€ 17.840,07 da ROMINANASSINI_RICTD2021 a cofinanziamento assegni
Il Consiglio approva all’unanimità.

b)  Per consentire il  cofinanziamento del  rinnovo dell’assegno di ricerca “Valutazione dell’immunità
verso malattie infettive vaccino-prevenibili e stato vaccinale della popolazione residente nel territorio
della provincia Firenze” di cui è titolare dal 01/11/2020 la Dr.ssa Beatrice Zanella -responsabile
Prof.ssa Angela Bechini, si rende necessaria la seguente variazione di bilancio:
€  3,000,00  da  58516_PFIZER_INTERNATIONAL_OPERATIONS_GEST  a  cofinanziamento
assegni.
Il Consiglio approva all’unanimità

18. Nulla osta su associazione al LENS anno 2021 del Prof. Pierangelo Geppetti
Il Consiglio di Dipartimento,
- vista la convenzione tra LENS e UNIFI rep 296/2015 prot 16740 del 10/02/2015;
- vista la nota (Prot. n. 1539 del 27/11/2020) del Direttore del LENS, Prof.ssa Elisabetta Cerbai, in cui
si richiede al Dipartimento di Scienze della Salute il nulla osta di associazione al Laboratorio Europeo di
Spettroscopie Non – Lineari per l’anno 2021 per il Prof. Pierangelo Geppetti, ai sensi dell’art 4 comma
1 della convenzione tra LENS e UNIFI;
- vista la richiesta del prof. Pierangelo Geppetti di associarsi al LENS per l’anno 2021 ai sensi dell’art 4
comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI;
esprime ( ai sensi del codice Etico la prof.ssa Massi si astiene)  parere favorevole al rilascio del nulla osta da
parte del Rettore alla associazione al LENS del Prof. Pierangelo Geppetti per l’anno 2021.

19. Ripartizione tra le sezioni del Budget per Cofinanziamento assegni e Ricerca finanziata da 
Ateneo
Il  Presidente richiama la delibera 18 del 21/10/2020 con cui il  Consiglio ha approvato a ratifica il
Budget 2021 stabilendo come di consueto che le quote di cofinanziamento assegni (54.879 €) e Ricerca
(115.798,00) fossero suddivise tra le sezioni sulla base della numerosità dei componenti.
L’Ateneo nell’assegnazione  del  budget al  Dipartimento,  per la  parte non premiale ha considerato i
componenti al 31/12/2019,
Si  riporta  di  seguito  il  prospetto  di  ripartizione  tra  le  sezioni  considerando  la  numerosità  dei
componenti al 31/12/2019, evidenziando in rosso i componenti cessati nel corso del 2020:

Sezione

afferenza 31/12/2019 (data 
utilizzata dall'Ateneo per 
l'assegnazione) n.membri

quota sezione 
ricaten

quota sezione
assegni

Anatomia 
Patologica Bianchi, Massi, Nesi, Santucci 4 € 6.094,60 € 2.888,40
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Anestesiologia, 
Terapia 
Intensiva e 
Terapia del 
Dolore

De Gaudio, Di Filippo, Falsini, 
Adembri, Romagnoli, Villa 6 € 9.141,90 € 4.332,60

Chirurgia 
Plastica 
Ricostruttiva ed 
Estetica

Marco Innocenti, Gianni 
Vannotti, Lo Russo 3 € 4.571,00 € 2.166,30

Dermatologia Pimpinelli, Antiga, Moretti 3 € 4.571,00 € 2.166,30

Farmacologia 
Clinica e 
Oncologia

Pellegrini, Chiarugi, De Logu, 
Geppetti, Giovannini, Mini, 
Nassini, Novelli, Parenti, Passani, 
Roviello, Coronnello 12 € 18.283,90 € 8.665,10

Ginecologia e 
Ostetricia Susini, Di Tommaso, Seravalli 3 € 4.571,00 € 2.166,30

Igiene, 
Medicina 
Preventiva, 
Infermieristica e
Sanità Pubblica

Boccalini, Bechini, Bonaccorsi, 
Bonanni, Donato, Lo Nostro, 
Lorini, Rasero , Sacco, Tiscione 10 € 15.236,60 € 7.220,90

Ortopedia e 
Traumatologia

Campanacci, Carulli, Civinini, 
Innocenti, Marcucci, Buzzi 6 € 9.141,90 € 4.332,60

Pediatria e 
Scienze 
Infermieristiche 
Pediatriche

Galli, Azzari, Chiappini, Festini, 
Poggi, Ricci, Stagi, Trapani 8 € 12.189,30 € 5.776,70

Psichiatria Castellini, Lelli, Ricca, Pallanti 4 € 6.094,60 € 2.888,40

Psicologia

Casale, Cosci, Dettore, Fioravanti,
Giangrasso, Giannetti, Giannini, 
Ieri, Laurogrotto, Raffagnino, 
Tani, Sica, Vanni 13 € 19.807,60 € 9.387,20
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Scienze Medico 
Forensi Pinchi, Gualco, Pascali, Bertol 4 € 6.094,60 € 2.888,40

Totale DSS  76 € 115.798,00 € 54.879,00

Si  riporta  di  seguito  lo  stesso  prospetto  calcolato  sulla  base  della  numerosità  dei  componenti  al
1/1/2021, evidenziando in rosso i componenti che hanno preso servizio nel corso del 2020:

Sezione afferenza 01/01/2021
n.

membri
quota sezione 
ricaten

quota sezione
assegni

Anatomia
Patologica Bianchi, Massi, Nesi, Santucci 4 € 6.811,60 € 3.228,20

Anestesiologia,
Terapia  Intensiva
e  Terapia  del
Dolore

Di Filippo, Falsini, Adembri, 
Romagnoli, Villa 5 € 8.514,60 € 4.035,20

Chirurgia  Plastica
Ricostruttiva  ed
Estetica

Marco Innocenti, Gianni 
Vannotti, Alessandro Innocenti 3 € 5.108,70 € 2.421,10

Dermatologia Pimpinelli, Antiga, Prignano 3 € 5.108,70 € 2.421,10

Farmacologia
Clinica  e
Oncologia

Pellegrini, Chiarugi, De Logu, 
Geppetti, Giovannini, Mini, 
Nassini, Novelli, Parenti, 
Passani, Roviello 11 € 18.732,00 € 8.877,50

Ginecologia  e
Ostetricia Susini, Di Tommaso, Seravalli 3 € 5.108,70 € 2.421,10

Igiene,  Medicina
Preventiva,
Infermieristica  e
Sanità Pubblica

Boccalini, Bechini, Bonaccorsi, 
Bonanni, Donato, Lo Nostro, 
Lorini, Rasero , Sacco 9 € 15.326,20 € 7.263,40

Ortopedia  e Campanacci, Carulli, Civinini, 6 € 10.217,50 € 4.842,30
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Traumatologia Innocenti, Marcucci, Beltrami

Pediatria e 
Scienze 
Infermieristiche 
Pediatriche

Galli, Azzari, Chiappini, Festini, 
Poggi, Ricci, Stagi, Trapani 8 € 13.623,30 € 6.456,40

Psichiatria Castellini, Ricca 2 € 3.405,80 € 1.614,10

Psicologia

Casale, Cosci, Dettore, 
Fioravanti, Giangrasso, 
Giannetti, Giannini, Gori, Ieri, 
Laurogrotto, Sica, Vanni 12 € 20.434,90 € 9.684,50

Scienze Medico 
Forensi Pinchi, Gualco 2 € 3.405,80 € 1.614,10

totale DSS  68 € 115.798,00 € 54.879,00

 
Dall’analisi  delle tabelle  é evidente che nel secondo caso hanno un leggero vantaggio quasi tutte le
sezioni, ad esclusione di Anestesiologia e Psichiatria e Scienze Medico Forensi, le ultime già fortemente
penalizzate  a  causa del  dimezzamento intervenuto nel  corso del  2020,  che sarebbero ulteriormente
penalizzate dal dimezzamento delle risorse pur avendo entrambe procedure di reclutamento in corso.
 
Il Presidente propone, quindi, di approvare la prima ipotesi e chiede al Consiglio di esprimersi.
 
Il Consiglio, approva all’unanimità la ripartizione tra le sezioni secondo il modello che tiene conto della
numerosità dei componenti al 31/12/2019.

20. Varie ed eventuali
Non ve ne sono.

Alle ore 15.35 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 
Prof. Paolo Bonanni
____________________
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Il Segretario verbalizzante punti da 1 a 6 Odg
Prof.ssa Vilma Pinchi

____________________

Il Segretario verbalizzante punti da 7 a 20 Odg
Dott.ssa Angela Nutini

____________________ 
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