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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2020 

Verbale n. 9/2020 
 

Alle ore 13.30 del giorno 16 settembre 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 130237 del 10/09/2020 inviata per 
posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
Hangouts Meet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Alessandra Gentile e Angela Nutini per il supporto tecnico 
alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per l’esecuzione dell’attività 
materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto amministrativo relativo 
alle pratiche in discussione nonché Carlo Susini per il supporto tecnico-informatico alla gestione della 
seduta telematica. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BERTOL Elisabetta X    

3 BIANCHI Simonetta  X X  

4 BONANNI Paolo X    

5 BUZZI Roberto X    

6 CHIARUGI Alberto X    

7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 INNOCENTI Massimo X    

10 MASSI Daniela X    

11 MINI Enrico X    

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

13 PIMPINELLI Nicola X    

14 PINCHI Vilma X    

15 RICCA Valdo* X    

16 SANTUCCI Marco X    

17 SICA Claudio X    

18 TANI Franca X    

 
* Il Prof. Valdo Ricca esce alle ore 15:14 
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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 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 MORETTI Silvia X    

26 NESI Gabriella X    

27 NOVELLI Andrea X    

28 PALLANTI Stefano X    

29 PASSANI Maria Beatrice X    

30 PRIGNANO Francesca X    

31 RASERO Laura    X 

32 ROMAGNOLI Stefano X    

33 STAGI Stefano X    

34 SUSINI Tommaso X    

 
* Il Prof. Emiliano Antiga esce alle ore 15:17 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 CORONNELLO Marcella Maria X    

2 DE LOGU Francesco (RTD) X    

3 DONATO Rosa X    
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4 FALSINI Silvia X    

5 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

6 GIANGRASSO Barbara X    

7 GIANNETTI Enrichetta X    

8 GIANNOTTI Vanni    X 

9 GORI Alessio  (RTD) X    

10 GUALCO Barbara X    

11 IERI Cecilia X    

12 LELLI Lorenzo (RTD) X    

13 LO NOSTRO Antonella X    

14 LORINI Chiara (RTD) X    

15 NASSINI Romina (RTD) X    

16 PARENTI Astrid* X    

17 POGGI Giovanni Maria X    

18 RAFFAGNINO Rosalba X    

19 RICCI Silvia (RTD) X    

20 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

21 SACCO Cristiana X    

22 SERAVALLI Viola (RTD)  X   

23 TISCIONE Emilia X    

24 TRAPANI Sandra X    

25 VANNI Duccio X    

26 VILLA Gianluca (RTD) X    

 
* La dott.ssa Astrid Parenti esce alle ore 14:33. 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 DA PRATO Gionata X   

3 DI MILIA Maria Grazia X   

4 FACCHIANO Patrizia X   

5 MORIONDO Maria X   

6 MOSCHINO Valentina X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio X   
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7 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 

8 SGARAMELLA Gianpietro   X 

9 TANI Margherita   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 17 giugno 2020 
2. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per Professore Ordinario ai sensi 
dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010  
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 
3. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2020 
4. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010  
5. Proposta di chiamata di un Professore Associato da procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 c. 5 
L. 240/10  
(è richiesta la maggioranza assoluta di Professori) 
6. Piano straordinario progressioni di carriera RU in possesso di abilitazione D.M. 84/2020 - 
Reclutamento di 1 Professore Associato ai sensi dell’art. 24, c. 6L. 240/2010  
(è richiesta la maggioranza assoluta di Professori) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 
7. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2020 
8. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per Ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010  
9. Richiesta attivazione bando per RTD di tipo a) (è richiesta la maggioranza assoluta di Professori 
e Ricercatori) 
10. Autorizzazione incarico esterno per docenza - Ratifica 
 
Composizione Generale ore 14:10 
11. Comunicazioni 
12. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2020 
13. Nomina responsabile smaltimento rifiuti per il Polo scientifico di Sesto  
14. Frequentatori dipartimento 
15. Adempimenti didattici 
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Internazionalizzazione 
21. Rimborso quota iscrizione a società scientifica  
22. Budget DSS 2020 – proposte di variazione 
23. 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 17 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  
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Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 17/06/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per Professore Ordinario ai sensi 
dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010  
 
a) Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore Ordinario ai 
sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 per il Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico 
disciplinare MED/41 Anestesiologia 
  
Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale, 4 giugno 2020, n. 599 (prot. n. 78123) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
6130) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 50 del 30 giugno 2020, Selezioni per la copertura di 35 posti di professore ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto per il Dipartimento di Scienze della Salute un posto per il 
Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia; 
- VISTA la nota rettorale Prot n. 118366 del 21/05/2020, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. De Gaudio, Cinnella, Rocco, 
Bignami, Berlot, Della Corte, Scolletta 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 
  
1.      la designazione del prof. Angelo Raffaele De Gaudio, Università degli Studi di Firenze, SC 
06/L1, SSD MED/41, a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in 
premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati di cui al D.R. 466/2019; 
  
 2.     la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
 
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Gilda Cinnella, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Foggia 
n. 2 Prof.ssa Monica Rocco, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università La Sapienza Roma 
n. 3 Prof.ssa Elena Giovanna Bignami, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Parma 
  
TERNA B 
n. 4 Prof. Giorgio Berlot, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Trieste 
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n. 5 Prof. Francesco Della Corte, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università del Piemonte Orientale 
n. 6 Prof. Sabino Scolletta, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Siena 
 
b) Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore Ordinario ai 
sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, 
Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica 
  
Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale, 4 giugno 2020, n. 599 (prot. n. 78123) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
6130) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 50 del 30 giugno 2020, Selezioni per la copertura di 35 posti di professore ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto per il Dipartimento di Scienze della Salute un posto per il 
Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 
Psicologia Clinica; 
- VISTA la nota rettorale Prot n. 118366 del 21/05/2020, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Sica, Del Piccolo, Lombardo, 
Freda, Ferracuti, Fabbro, Madeddu 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 
  
1.      la designazione del prof. Claudio Sica, Università degli Studi di Firenze, SC 11/E4, SSD M-
PSI/08, a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa, ai sensi 
dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 
D.R. 466/2019; 
  
 2.     la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa LIDIA DEL PICCOLO, PO, SC 11/E4, SSD M-PSI/08, Università di Verona 
n. 2 Prof.ssa CATERINA LOMBARDO, PO, SC 11/E4, SSD M-PSI/08, Università di Roma La 
Sapienza 
n. 3 Prof.ssa MARIA FRANCESCA FREDA, PO, SC 11/E4, SSD M-PSI/08, Napoli Federico II 
  
TERNA B 
n. 4 Prof. STEFANO FERRACUTI, PO, SC 11/E4, SSD M-PSI/08, Università di Roma La Sapienza 
n. 5 Prof. FRANCO FABBRO, PO, SC 11/E4, SSD M-PSI/08, Università degli Studi di Udine 
n. 6 Prof. FABIO MADEDDU, PO, SC 11/E4, SSD M-PSI/08, Università degli Studi di Milano-
Bicocca 
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°°° 
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 13:45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 48 Professori su 52 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 
 
3. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 17/06/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
4. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010  
 
a) Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 per il Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico 
disciplinare MED/41 Anestesiologia 
  
Il Consiglio, 
 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale, 4 giugno 2020, n. 600 (prot. n. 78136) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
6132) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 50 del 30 giugno 2020, Selezioni per la copertura di 10 posti di professore associato ai sensi dell'art. 
18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute per il 
Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia; 
- VISTA la nota rettorale Prot n. 118383 del 21/08/20, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. De Gaudio, Cinnella, Rocco, 
Bignami, Berlot, Della Corte, Scolletta 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 
  
1.      la designazione del prof. Angelo Raffaele De Gaudio, Università degli Studi di Firenze, SC 
06/L1, SSD MED/41, a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in 
premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati di cui al D.R. 466/2019; 
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 2.     la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Gilda Cinnella, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Foggia 
n. 2 Prof.ssa Monica Rocco, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università La Sapienza Roma 
n. 3 Prof.ssa Elena Giovanna Bignami, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Parma 
  
TERNA B 
n. 4 Prof. Giorgio Berlot, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Trieste 
n. 5 Prof. Francesco Della Corte, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università del Piemonte Orientale 
n. 6 Prof. Sabino Scolletta, PO, SC 06/L1, SSD MED/41, Università di Siena 
 
b) Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 per il Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica, Settore scientifico disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche 
Generali, Cliniche e Pediatriche; 
  
Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 

- VISTO il Decreto rettorale, 4 giugno 2020, n. 600 (prot. n. 78136) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
6132) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 50 del 30 giugno 2020, Selezioni per la copertura di 10 posti di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 1 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- VISTO che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute per il 

Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, 
Settore scientifico disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche; 

- VISTA la nota rettorale Prot n. 118383 del 21/08/20, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 

- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Bonanni, De Marinis, Prato, 
Alvaro, Gabutti, Lancia, Saiani 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 
   
1.      la designazione del prof. Paolo Bonanni, Università degli Studi di Firenze, SC 06/M1, SSD 
MED/42, a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa, ai sensi 
dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 
D.R. 466/2019; 
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 2.     la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Maria Grazia De Marinis, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Campus Biomedico Roma 
n. 2 Prof.ssa Rosa Prato, PO, SC 06/M1, SSD MED/42, Università di Foggia 
n. 3 Prof.ssa Rosaria Alvaro, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 
   
TERNA B 
n. 4 Prof. Giovanni Gabutti, PO, SC 06/M1, SSD MED/42, Università di Ferrara 
n. 5 Prof. Loreto Lancia, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi dell’Aquila 
n. 6 Prof.ssa Luisa Saiani, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi di Verona 
 
5. Proposta di chiamata di un Professore Associato da procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 
c. 5 L. 240/10  
(è richiesta la maggioranza assoluta di Professori) 
 
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. 24, comma 5;  
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati, emanato con 
D.R. 466/2019, e in particolare il CAPO III, Copertura  mediante  chiamata  all’esito  della  procedura  
valutativa  ai  sensi  dell’articolo  24, comma 5, legge 240/2010, articoli 13, 14 e 15; 
Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla dott.ssa 
Romina Nassini; 
VISTA la delibera del 17 giugno 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 
ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un 
posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia), riservata alla dott.ssa Romina 
NASSINI, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° 
gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita 
nell’anno 2018; 
VISTO il Decreto del Rettore n. 729 del 10 luglio 2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo, con il 
quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura valutativa sopracitata 
PRESO ATTO del giudizio espresso dalla commissione sulla dott.ssa Romina Nassini; 
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali n. 822 del 5 agosto 2020, Prot. n. 
112205, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7626) dal 5 agosto al 20 agosto 2020; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 48 Professori su 52 
aventi diritto); 

delibera all’unanimità 
 

1 - la proposta di chiamata per la prof.ssa Romina Nassini 
2 - che la prof.ssa Romina Nassini prenderà servizio in qualità di professore associato a far data dal 1 
gennaio 2021 
 
6. Piano straordinario progressioni di carriera RU in possesso di abilitazione D.M. 84/2020 - 
Reclutamento di 1 Professore Associato ai sensi dell’art. 24, c. 6L. 240/2010  
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(è richiesta la maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti della Circolare n. 17/2020, pervenuta con Prot. n. 109427 
del 31 luglio 2020 nella quale il Rettore informa che il D.M. 14 maggio 2020, n. 84 ha assegnato agli 
Atenei le risorse per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale in servizio al 31/12/2019, per un 
numero complessivo di circa 1.034 unità, per le quali sono assegnate all’Ateneo risorse pari a 229.614 
euro. 
Al fine di tenere conto delle reali esigenze dei Dipartimenti, il Rettore ha invitato gli stessi a formulare 
una manifestazione d’interesse non vincolante per le posizioni di professore Associato da attivare per i 
SSD per i quali ricercatori a tempo indeterminato abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, specificando inoltre la preferenza tra procedura art. 18, comma 1 e art. 24, comma 6, tenuto 
conto che in fase di rendicontazione il numero delle due tipologie di procedura attivate dovrà 
equivalersi.  La suddetta comunicazione dovrà essere inoltrata all’amministrazione entro il prossimo 30 
settembre. Considerato che il finanziamento ministeriale copre un numero molto limitato di procedure, 
i Dipartimenti interessati saranno comunque chiamati a cofinanziare le posizioni richieste, in una 
misura la cui entità potrà essere definita solo dopo la ricognizione.  
 
Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito dell’abilitazione a PA di un RU SSD MED/43, la CIA 
nella seduta del 3 settembre 2020 ha deliberato all'unanimità di sottoporre all'approvazione del 
Consiglio, come già previsto nella programmazione 2020-2022, una posizione di PA MED/43 tramite 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 c. 6. L. 240/10. L’attivazione del bando è necessaria per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale cui verrà a mancare uno dei due professori 
necessari per l’accreditamento dal 1° novembre 2020 ed in generale perché il settore ha forti criticità 
didattiche già dall’anno accademico 2019-2020. 
 
Il Presidente spiega infine che, in base a scambi successivamente intercorsi per le vie brevi con il 
Rettore, è stato chiarito che l'attivazione del bando è da rinviarsi ad un momento successivo in quanto 
per ora è richiesta solamente una manifestazione di interesse al fine di procedere con la ricognizione di 
tutti gli RU con abilitazione ad oggi in servizio in Ateneo.  
 
La delibera viene pertanto rimandata alla prossima seduta utile. 
 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:55. 
 
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 72 su 78 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 
 
7. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 17/06/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
8. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010  

a. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per RTD b) ai sensi dell’art. 
24 c. 3, L. 240/2010 – SC 06/H1, SSD MED/40 

 Il Consiglio, 
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- 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; 
- VISTO il Decreto rettorale 4 giugno 2020, n. 601 (prot. n. 78139)  pubblicato in Albo Ufficiale (n. 
6134) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 50 del 30 giugno 2020, Selezioni per la copertura di 26 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b)  ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore scientifico disciplinare MED/40 
Ginecologia e Ostetricia; 
- VISTO la nota rettorale Prot. 118398 del 21/08/2020, 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. Petraglia, Simoncini e Locatelli 
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. Felice Petraglia, PO, Università degli Studi di Firenze, SSD MED/40, SC 06/H1 
2. Prof. Tommaso Simoncini, PO, Università di Pisa, SSD MED/40, SC 06/H1 
3. Prof.ssa Anna Locatelli, PA, Università degli Studi Milano-Bicocca, SSD MED/40, SC 06/H1 

b. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per RTD a) ai sensi dell’art. 
24 c. 3, L. 240/2010, SC 06/M2, SSD MED/43 

 Il Consiglio, 
 - 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; 
- VISTO il Decreto rettorale 4 giugno 2020, n. 602 (prot. n. 78145) pubblicato in Albo Ufficiale (n. 
6135) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 50 del 30 giugno 2020 Selezioni per la copertura di 33 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore scientifico disciplinare 
MED/43 Medicina Legale; 
- VISTO la nota rettorale Prot. 118424 del 21/08/20 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. Pinchi, Campobasso e 
Chericoni 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; 
  



 

12 

approva all’unanimità 
  

la proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione citata in premessa, come di seguito 
riportato: 
  

1. Prof.ssa Vilma Pinchi, PO, Università degli Studi di Firenze, SSD MED/43, SC 06/M2 
2. Prof. Carlo Pietro Campobasso, PO, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli SSD 

MED/43, SC 06/M2 
3. Prof. Silvio Chericoni, PA, Università di Pisa, SSD MED/43, SC 06/M2 

 
 9. Richiesta attivazione bando per RTD di tipo a)  
(è richiesta la maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

a) Richiesta attivazione bando per RTD di tipo a) SC 05/G1, SSD BIO/14 

Il Presidente ricorda al Consiglio che la programmazione triennale per gli anni 2020-22 del personale 
docente e ricercatore è stata approvata nella seduta del 22 gennaio 2020 e poi modificata nella seduta 
del 19 febbraio 2020. Ricorda inoltre che nella seduta del 17 giugno u.s. è stata deliberata la richiesta di 
attivazione del bando per un RTD di tipologia a) per il SSD MED/42 e che nella seduta del 15 luglio è 
stata richiesta l’attivazione di due posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nei SSD 
MED/33 e M-PSI/08 nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) di cui al D.M. 83/2020. 

Il Presidente informa che in seguito alle dimissioni della dott.ssa Francesca Portelli, RTD a) per il SSD 
MED/08, è facoltà del Consiglio deliberare l’attivazione di una procedura di reclutamento per un RTD 
a) per lo stesso SC/SSD oppure, a seguito di motivazione circostanziata, per un SC/SSD diverso, senza 
imputazione di PuOr. 

Il Presidente riferisce che il SSD MED/08, verificata la situazione successiva le suddette dimissioni, ha 
valutato più opportuno rimandare la possibilità di bandire una posizione analoga e pertanto considerato 
anche che nella programmazione l’ateneo indicava nel DSS una relativa carenza di RTD a) la CIA, nella 
seduta del 3 settembre u.s., ha proposto di proseguire immediatamente nella programmazione 2020-
2022 con una posizione RTD a) nel SSD BIO/14, fermo restando che nel prossimo anno il DSS si 
impegna a valutare la possibilità di inserire nella programmazione una posizione RTD MED/08. 

Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 

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” 
- udito il Presidente; 
- 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”; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020, del 1 luglio 
2020 e del 3 settembre 2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2020-
22 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio al punto n. 7) dell’o.d.g. e 
modificata nella seduta del 19 febbraio punto n. 10) dell’o.d.g.; 
- richiamate le proprie delibere del 17 giugno e del 15 luglio 2020; 
- preso atto delle dimissioni della dott.ssa Francesca Portelli, RTD a) SSD MED/08 con decorrenza 21 
maggio 2020; 
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- vista la nota del Rettore (Prot. 77958 del 4 giugno 2020) in cui si comunica che è facoltà del Consiglio 
deliberare l’attivazione di una procedura di reclutamento per un RTD a) per lo stesso SC/SSD oppure, 
a seguito di motivazione circostanziata, di un SC/SSD diverso, senza imputazione di PuOr; 
- preso atto delle decisioni assunte dal SSD MED/08 e dalla CIA nella seduta del 3 settembre 2020; 
- vista la richiesta di parere trasmessa al Dipartimento Neurofarba, coreferente del SSD BIO/14, con 
nota Prot n. 133965 del 15/09/2020 e la richiesta di esprimersi entro 10 giorni trascorsi i quali senza 
risposta il silenzio si intenderà come parere favorevole; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio; 
  
delibera all’unanimità 
  
di approvare la proposta di attivazione di un bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 
  
Settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) 
Settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca e di didattica, 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 in modelli sperimentali traslazionali nel 
campo della identificazione di bersagli terapeutici nei processi di neurodegenerazione e dei meccanismi 
neurobiologici alla base della neurotossicità e tossicodipendenza causate da sostanze 
farmacologicamente attive. 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nei corsi afferenti al settore scientifico disciplinare e 
attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, laureandi e specializzandi. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 

b) Richiesta attivazione bando per RTD di tipo a) SC 06/M1, SSD MED/42 

Il Presidente ricorda al Consiglio che la programmazione triennale per gli anni 2020-22 del personale 
docente e ricercatore è stata approvata nella seduta del 22 gennaio 2020 e poi modificata nella seduta 
del 19 febbraio 2020. Ricorda inoltre che nella seduta del 17 giugno u.s. è stata deliberata la richiesta di 
attivazione del bando per un RTD di tipologia a) per il SSD MED/42 e che nella seduta del 15 luglio è 
stata richiesta l’attivazione di due posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nei SSD 
MED/33 e M-PSI/08 nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) di cui al D.M. 83/2020. 

Il Presidente spiega al Consiglio che con Prot n. 94657 del 06/07/2020 il Presidente della Scuola di 
Scienze della Salute Umana prof. Annunziato, di concerto con il Direttore prof. Geppetti e il 
coordinatore del SSD MED/42 prof. Bonanni, ha inviato una nota avente ad oggetto “Mancata 
copertura insegnamenti MED/42 a.a. 2019/20 - gravi criticità per gli studenti”, in risposta alla quale il 
Rettore con nota Prot. 97607 del 10/07/20 ha comunicato che avrebbe portato all’approvazione degli 
organi l’erogazione straordinaria di 0,4 PuOr  riservati ad interventi specifici e strategici 
dell’amministrazione al Dipartimento di Scienze della Salute per un posto di RTD a) per il SSD 
MED/42 e che il Dipartimento avrebbe dovuto deliberare entro il 15 settembre l’attivazione del bando. 

Il Presidente informa che per l’autorizzazione ad attivare la suddetta posizione il Senato Accademico ha 
espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio u.s., e il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato 
nella seduta del 29 luglio u.s.., e che la CIA, riunitasi lo scorso 14 settembre, ha deliberato all’unanimità 
di sottoporre la proposta di attivazione del bando per un posto di Ricercatore a tempo determinato per 
il SSD MED/42 al Consiglio di Dipartimento previsto la data odierna. 

Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 
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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” 
  
- udito il Presidente; 
- 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”; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020, del 1 luglio 
2020, del 3 e del 14 settembre 2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2020-
22 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio al punto n. 7) dell’o.d.g. e 
modificata nella seduta del 19 febbraio punto n. 10) dell’o.d.g.; 
- richiamate le proprie delibere del 17 giugno e del 15 luglio 2020; 
- vista la nota Prot n. 94657 del 06/07/2020 del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana 
prof. Annunziato, avente ad oggetto “Mancata copertura insegnamenti MED/42 a.a. 2019/20 - gravi 
criticità per gli studenti” 
- vista la nota di risposta del Rettore Prot. 97607 del 10/07/20 in cui lo stesso comunica che avrebbe 
portato all’approvazione degli organi l’erogazione straordinaria di 0,4 PuOr al Dipartimento di Scienze 
della Salute per un posto di RTD a) per il SSD MED/42 e che il Dipartimento avrebbe dovuto 
deliberare entro il 15 settembre l’attivazione del bando; 
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 luglio u.s. ad 
autorizzare il Dipartimento di Scienze della Salute ad attivare un posto per un RTD a) ai sensi dell’art. 
24 c. 3 L. 240/10 per il SSD MED/42 a carico di PuOr riservati ad interventi specifici e strategici 
dell’amministrazione; 
- preso atto della delibera del Consiglio d’Amministrazione che nella seduta del 29 luglio u.s. autorizza il 
Dipartimento di Scienze della Salute ad attivare un posto per un RTD a) ai sensi dell’art. 24 c. 3 L. 
240/10 per il SSD MED/42 a carico di PuOr riservati ad interventi specifici e strategici 
dell’amministrazione; 
- visto il verbale della CIA nella riunione del 14 settembre 2020 nella quale si delibera all’unanimità di 
sottoporre la proposta di attivazione del bando per un posto di Ricercatore a tempo determinato per il 
SSD MED/42 al Consiglio di Dipartimento previsto per il 16 settembre 2020; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio; 

 delibera all’unanimità 

di approvare la proposta di attivazione di un bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 

Settore Concorsuale: 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA 

 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: 1) nell’ambito delle malattie infettive, con particolare riferimento alle indagini siero-
epidemiologiche di popolazione sulle infezioni prevenibili mediante vaccino, allo sviluppo di metodiche 
di epidemiologia tradizionale e molecolare finalizzate alla caratterizzazione delle catene di trasmissione, 
e alla sorveglianza delle malattie infettive mediante utilizzo di metodi per la valutazione di efficacia dei 
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programmi di vaccinazione 2) nell’ambito delle strategie di prevenzione, utilizzando le metodologie 
dell’Health Technology Assessment (HTA), della promozione della salute, della HealthLiteracy, del 
contrasto all’esitazione vaccinale. 

 - attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito di tutti gli argomenti di 
pertinenza del settore scientifico disciplinare MED/42 – Igiene Generale e Applicata, 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. 
 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici) 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 
 
 
Interviene la Prof.ssa Bertol che rilascia la seguente dichiarazione: 
 
Sto per andare in pensione e sarò quindi presente a questo e solo al CD di ottobre. 
La situazione del SSD Med 43 di cui sono decana è grave, ma ancor più grave lo è per l’assistenza 
AOUC relativamente alla Tossicologia Forense. 
Non ci sarà più per questa disciplina nessun docente e soprattutto nessun docente in assistenza, e 
nemmeno nessun dirigente medico in assistenza. 
La posizione RTDB con profilo TF, ma senza assistenza, la cui procedura concorsuale è attualmente in 
svolgimento, non fa altro che sostituire un trasferimento avvenuto dalla nostra università di un RTDA 
con RECUPERO dei relativi puor (0,4). La procedura in corso impiega dunque solo 0,1 puor. 
Dall’ inizio anno circa ere stata portata in Dipartimento la delibera di proposta di attivazione di un PA 
art. 18 per SSD Med 43 – cofinanziato – da me peraltro personalmente sollecitato da tempo, 
coinvolgendo appunto la Direzione AOUC. 
Il Direttore AOUC ricorda come ho palesato questa mia necessità fino dal suo insediamento. 
Ri-faccio presente ora, ma ciò è già stato oggetto di mia doglianza, come con mia sorpresa (non 
essendo mai stata interpellata) il profilo apparso nel verbale comunicato a tutti - quindi anche alla 
mia conoscenza - due mesi dopo, profilo mai discusso in dipartimento, era mirato esclusivamente sulla 
medicina legale, in particolare su quella necroscopica, e non teneva in alcun conto le esigenze della TF 
come disciplina universitaria e come SOD (UO) che, senza un docente in assistenza in posizione apicale 
è destinata a morire. 
Ricordo che Medicina Legale ha in assistenza (e di ciò si sta discutendo) n. 4 dirigenti medici (di cui 
due assunti abbastanza recentemente, e di cui uno facente funzione direttiva) e un RU (a breve PA - già 
all’odg in seduta odierna - in automatico).  
La TF rimarrà, alla mia quiescenza, solo con una unità facente parte del personale TA, in 
assistenza come dirigente biologo. 
Questi i dati oggettivi, ed è palese lo sbilanciamento, dal punto di vista assistenziale, tra le due UO ed 
ecco il motivo per cui è stato recepito e proposto da Rettore e DG in pieno accordo tra loro, e di 
ciò vi è documentazione di scambio email (documentazione posta tra l’altro alla mia conoscenza) che 
fosse necessario rimodulare e parzialmente emendare il profilo, all’interno della delibera, in modo da 
consentire la chiamata di un eventuale vincitore con caratteristiche attinenti alla completa declaratoria 
MED 43. 
Ciò basta al fine della eventuale possibilità strategica di far “sopravvivere” una UO che la stessa AOUC 
apprezza e vuole mantenere. 
Ciò non significa venir meno ad una delibera (che consiste nella proposta di attivazione di una 
posizione di PA cofinanziato in assistenza) ma solo, come indicato dall’accordo tra Rettore e Direttore 
Generale AOUC, rimodulare parzialmente il profilo del bando, in modo che a questa valutazione 
comparativa possano oggettivamente partecipare tutti gli aventi diritto con titoli e pubblicazioni 
nell’ambito completo della declaratoria Med 43. 
La tempistica non mi permetterà ormai di poter esprimere le mie opzioni per la composizione della 
Commissione, ma confido nella comprensione della situazione da parte di tutti i membri del Consiglio e 
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del Direttore neoeletto che ha condiviso le esigenze della disciplina e della UO da me diretta. Avevo 
fatto comunque partecipi di questa problematica entrambi i candidati ancor prima delle elezioni del 
nuovo Direttore. 
Ecco la motivazione della richiesta riguardo al perché, a questo punto, non viene portata in 
discussione in Consiglio la parziale modifica del profilo così come concertato ufficialmente tra 
Rettore e DG. 
Ed ho verificato di persona - ore 9,18 di ieri, martedì 15 settembre - che il DG dr Damone non ha mai 
cambiato idea! Non aveva mai detto che il vincitore sarebbe stato destinato alla copertura della 
direzione UO Medicina Legale. 
Ha sempre detto invece che a seconda della diversificata competenza, pur sempre ovviamente 
all’interno della declaratoria di SSD Med 43, attribuirà la direzione a quella delle due UO per la quale il 
vincitore uscente dalla valutazione mostrerà più titoli curriculari idonei a ricoprirla. Questo ha sempre 
detto e confermato. 
Ecco spiegata ancora una volta l’esigenza che il profilo, come ben recepito e stabilito 
dall’accordo Rettore e DG, sia il più ampio possibile nel rispetto della declaratoria Med 43. 
 
Interviene il Prof. Geppetti, Direttore del Dipartimento, sottolineando che la delibera del DSS sulla 
posizione di PA MED/43 che prevede un profilo medico con specializzazione in medicina legale ha 
avuto un lungo iter con un negoziato svoltosi tra dipartimento, Ateneo e AOUC iniziato nel 2019 ben 
prima del pensionamento del Prof. Norelli (unico medico legale universitario della UOc di Medicina 
Legale), ma che purtroppo non è ancora giunto a termine. A suo tempo, il DSS aveva correttamente 
individuato e continua a ritenere come prioritaria la copertura del ruolo resosi vacante per primo e cioè 
quello di un medico legale universitario, che ne svolga i compiti didattici e scientifici specifici.  A 
seguito della nota del DG dell’AOUC, Dr. Damone, che chiedeva di modificare il profilo riportato nella 
delibera, e nel quale doveva permanere la identificazione del DAI ma non della UOc di afferenza del 
vincitore (come invece sempre richiestoci dagli uffici del personale docente di ateneo), il Direttore del 
DSS ha richiesto una precisazione sulla motivazione di tale richiesta inusuale, con il dubbio che tale 
proposta potesse preludere all’accorpamento delle due UOc (Medicina Legale e Tossicologia Forense), 
ipotesi che sarebbe evidentemente contraria ai programmi di ricerca e didattica e quindi assistenziali 
condivisi da tutto il DSS. Il Dipartimento è quindi rimasto in attesa della risposta che non essendo 
ancora pervenuta ha di fatto impedito che la delibera di febbraio scorso potesse essere modificata. 
Tuttavia, sarà compito ed impegno del DSS trovare le condizioni perché possa essere reclutato una 
unità di personale universitario che possa afferire dal punto di vista assistenziale alla UOc di 
Tossicologia Forense. 

 
Interviene poi la Prof.ssa Pinchi che sottolinea la grave criticità in cui si trova il settore MED/43 
(670 ore di didattica nei corsi di laurea) che ha perso un PO a novembre 2019, Prof. Norelli ed ora a 
novembre vedrà il pensionamento della prof. Bertol. Dal 2016 sono andati in quiescenza anche due PA 
e di recente ha rassegnato le dimissioni anche un rtd a). Ricorda che al MED/43 afferiscono due UOc 
(Medicina Legale e Tossicologia) che Unifi ed AOUC sembrano impegnate a mantenere, rinforzandole 
eventualmente anche mediante ristrutturazione e ripensamento delle attività che vi si allocano ed in 
questo senso c'è tutto il suo personale impegno. Sulla possibilità che un PA possa assumere la direzione 
di una UOc ricorda che non è fatto automatico, dovendo il PA possedere dei precisi requisiti 
assistenziali (anzianità di servizio presso SSN, ad esempio), di cui non può essere richiesto il possesso in 
una selezione universitaria. 
 
10. Autorizzazione incarico esterno per docenza - Ratifica 

Approvazione a ratifica autorizzazione al Dott. Alessio Gori  (RTD/A) a svolgere l’incarico di  
Docenza di psicologia clinica nel Dipartimento di Scienze Umane LUMSA di Roma (M-
PSI/08), per il quale è previsto un compenso lordo di € 4.000,00, 

Il Presidente informa il Consiglio che premesso: 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6; 
VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 
personale docente e ricercatore; 
VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dal Dott. Alessio GORI (RTD/A) pervenuta in data 
31/08/2020 prot. 122458 relativa al conferimento di un incarico retribuito di Docenza di psicologia 
clinica nel Dipartimento di Scienze Umane LUMSA di Roma (M-PSI/08), per il quale è previsto un 
compenso lordo di € 4.000,00; 
CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà dal 01/10/2020 al 30/09/2021 con un impegno previsto di 
n. 40 ore e/o n. 10 giornate lavorative, presso la sede di Roma – LUMSA Università di Roma; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) 
del Regolamento sopracitato; 
  
Il Direttore ha espresso valutazione positiva con nota Prot. 129838- VII/4 del 10/09/2020 ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di Docenza di psicologia clinica nel Dipartimento di 
Scienze Umane LUMSA di Roma (M-PSI/08), per il quale è previsto un compenso lordo di € 4.000,00, 
al Dott. Alessio Gori  (RTD/A) e si impegna a portarlo a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento 
utile. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:39.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 14:40 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. 
 
 
11. Comunicazioni 
 
a)  INFOBANDI 

- Bando congiunto UniFi - Fondazione Cassa Risparmio di Firenze per il finanziamento di 
progetti sulle malattie neurodegenerative; scadenza per la presentazione delle domande di 
finanziamento è il 25 Ottobre 2020. -mail INFOBANDI del 02/09/2020 

- Bando per la selezione di progetti congiunti di ricerca e innovazione industriale tra Italia e 
Israele (Accordi di collaborazione_MAECI); scadenza per la presentazione delle domande di 
finanziamento è il 25 novembre 2020. -mail INFOBANDI del 09/09/2020 
 

Elezioni del nuovo Direttore del Dipartimento 
 
Il Presidente informa il Consiglio circa l’esito delle votazioni per l’elezione del nuovo Direttore del 
Dipartimento:  
Esito prima votazione del giorno 7 settembre 2020: Hanno votato 94 elettori su 97 aventi diritto. 
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I voti espressi sono stati i seguenti: 
- Prof. Bonanni: n. 52 voti 
- Prof. Pellegrini: n. 39 voti 
- Prof. Sica: n. 2 voti 
1 scheda bianca. 
Viene eletto Direttore il prof. Paolo Bonanni. 
 
 
Elezioni degli Organi del Dipartimento 
 
Il Presidente informa il Consiglio che sono in programma le seguenti elezioni per gli organi del 
Dipartimento: 
1) Elezione dei Coordinatori delle Sezioni Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia Del Dolore, 
Dermatologia e Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Scienze della Salute per il quadriennio 2020-2024 Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto 
digitale ELIGO lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
 
2) Elezione dei Membri della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento per il 
quadriennio 2020-2024 Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale ELIGO martedì 20 
ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
 
3) Elezione di sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 
Dipartimento per il quadriennio 2020-2024. Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale 
ELIGO lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
 
4) Le elezioni della Giunta di Dipartimento si svolgeranno in novembre 
 
Organizzazione della didattica 
 
Il Presidente informa il Consiglio che dal 14 al 25 settembre tutti i corsi si svolgono a distanza. A partire 
dal 28 settembre e per tutto il primo semestre la didattica è svolta in modalità mista, dando la possibilità 
agli studenti di frequentare a distanza e in presenza, sulla base di un meccanismo di turnazione che dà 
priorità alle matricole. La frequenza in presenza è comunque sottoposta alle nuove capienze delle aule, 
comunicate dall’Ateneo ai Presidenti delle Scuole. Attività di formazione dopo la laurea quali master, 
corsi di perfezionamento, dottorati e aggiornamento professionale saranno svolti prevalentemente a 
distanza. La modalità in presenza sarà subordinata alla disponibilità delle aule e dei relativi sistemi di 
tutela previsti dalla attuale normativa anti-covid. 
Il ricevimento degli studenti prosegue in modalità a distanza per il primo semestre. 
Le lezioni sono organizzate per blocchi: mattutino e pomeridiano. Nella pausa è prevista la 
sanificazione di tutti gli ambienti, inclusi cattedre e strumenti, a cura del personale dedicato. 
Sono i docenti a spostarsi di ora in ora tra le aule, dopo aver sanificato la cattedra e gli eventuali 
strumenti utilizzati (pc aula, microfono, penne, pennarelli). Gli orari di inizio e di fine delle lezioni sono 
scaglionati in modo da evitare assembramenti. Nella nuova modalità mista 40 minuti di insegnamento 
risultano equipollenti a 1 ora. 
Tutte le lezioni sono trasmesse in diretta, videoregistrate e caricate sulle piattaforme di Ateneo.. 
Il docente è tenuto a registrare le lezioni (siano esse tenute in presenza o a distanza) in strutture 
dipartimentali o comunque in una sede Unifi. In caso di indisponibilità di spazi adeguati (inclusi 
problemi di connettività e/o attrezzature) e previa autorizzazione, è possibile svolgere l’attività didattica 
da altra sede; a tal fine è attivata la copertura assicurativa per incidente domestico. 
Solo per ragioni di salute del docente, certificate dal Medico competente, e su accettazione del Rettore 
della relativa istanza, il corso di insegnamento può trasformarsi da “in presenza” in “a distanza”. 
Le registrazioni rimangono disponibili sulla piattaforma Moodle. La piattaforma per le lezioni a distanza 
è invece Webex che sarà integrata in Moodle. 
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Proroga chiusura Registri dell’insegnamento a.a. 2019-20 
Il Presidente informa il Consiglio che i Direttori dei dipartimenti di area biomedica chiederanno al 
Rettore una proroga alla scadenza per la chiusura e la validazione dei Registri dell’anno accademico 
2019-20 previste rispettivamente per il 31 agosto e il 30 settembre. 
 
 
12. Approvazione verbale della seduta del 17 giugno 2020  
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 17/06/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
13. Nomina responsabile smaltimento rifiuti per il Polo scientifico di Sesto  
 
Il Presidente spiega al Consiglio che si rende necessario individuare un responsabile per lo smaltimento 
dei rifiuti pericolosi per il CISM, Sezione di Farmacologia e Oncologia del Dipartimento sede di Sesto 
Fiorentino via Ugo Schiff 6 50019.  
 
Dopo una breve discussione viene individuato il dott. Riccardo Romoli come persona più adatta a 
ricoprire l’incarico.  
 
Il Direttore pone pertanto in approvazione la nomina del dott. Riccardo Romoli quale responsabile per 
lo smaltimento dei rifiuti pericolosi per il CISM, Sezione di Farmacologia e Oncologia del Dipartimento 
sede di Sesto Fiorentino via Ugo Schiff 6 50019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

14. Frequentatori dipartimento 

a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dottoressa BOCCI BENUCCI SARA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Psicologia, sotto la responsabilità 
della Dott.ssa Giulia Fioravanti per tirocinio post-tesi, argomento della ricerca sarà approfondimento 
delle conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studio relativamente al costrutto di 
dipendenza comportamentale e ai suoi fattori di rischio. In particolare, si intende approfondire 
l’associazione tra Fear of Missing Out e l’utilizzo problematico dei social networks. Il tirocinio sarà 
osservazionale. La frequenza è prevista dal mese di 15 settembre 2020 al 15 Marzo 2021 per un periodo 
circa 7 mesi. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche 
in relazione all'emergenza COVID-19. 

Il Consiglio delibera di autorizzare 

b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dalla Dott.ssa ACQUARO VALENTINA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Psicologia, sotto la responsabilità 
della Prof.ssa Fiammetta Cosci per collaborare ad una raccolta dati argomento della ricerca “indagare le 
sindromi psicosomatiche nella popolazione anziana”. Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è 
prevista dal 1 Settembre 2020 al 30 Settembre 2021 per un periodo di circa 12 mesi.  La frequenza 
dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza 
COVID-19. La Dott.ssa Valentina Acquaro 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 dalla Dott.ssa CHELINI CAMILLA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Psicologia, sotto la responsabilità 
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della Prof.ssa Fiammetta Cosci per collaborare con il gruppo di ricerca della Prof.ssa Cosci argomento 
della ricerca “well-beig therapy in pazienti con emicrania cronica”. Il tirocinio sarà osservazionale. La 
frequenza è prevista dal 1 Settembre 2020 al 30 Agosto 2021 per un periodo di circa 12 mesi. La 
frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La Dott.ssa Camilla Chelini ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 
a favore dell’Università degli Studi di Firenze.  

Il Consiglio delibera di autorizzare 

d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dalla Dott.ssa DI GENNARO PAOLA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Dermatologia, sotto la 
responsabilità della Prof. Nicola Pimpinelli per approfondimento progetto di studio attività nell’ambito 
del seguente progetto “approfondimento dei meccanismi immuno-biologici indotti 
dall’Elettrochemioterapia per il trattamento dei tumori cutanei”. Il tirocinio sarà osservazionale. La 
frequenza è prevista dal 1 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2021 per un periodo di circa 12 mesi. La 
frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La Dott.ssa Paola Di Gennaro ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 
6,50 a favore dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Consiglio delibera di autorizzare 

15. Adempimenti didattici 
 
a) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana – Modifica 
affidamenti SSD MED/45 
 
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 su 
richiesta della prof.ssa Laura Rasero pervenuta per le vie brevi in data 17 luglio 2020; 
 
approva all’unanimità l’approvazione della seguente modifica delle coperture per il SSD MED/45  
 
1) gli insegnamenti  

B030271 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA FRAGILITA' E DISABILITA' 1 CFU - 15 ore - 
sede Firenze 
B030271 - INFERMIERISTICA CLINICA NELLA FRAGILITA' E DISABILITA' 1 CFU- 15 ore - 
sede Borgo San Lorenzo 
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per il Corso di Laurea in Infermieristica affidato alla prof.ssa Laura Rasero vengono destinati a Bando 
ADOL. 
 
b) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana – Modifica 
affidamenti SSD MED/35 
 
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 la prof.ssa Silvia Moretti come da D. R. Repertorio n. 641/2020, Prot n. 85549 del 
18/06/2020, cesserà dal servizio dal prossimo 1 dicembre 2020; 
Preso atto che lo scorso 1 settembre la prof.ssa Francesca Prignano ha preso servizio in qualità di 
professore associato per il SSD MED/35 (Prot n. 123334 del 01/09/2020); 
 
approva all’unanimità la modifica delle coperture per il SSD MED/35 come descritto di seguito:  
 
 

CdS 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins
. 

Insegnamento CF
U 

Ins
. 

CF
U 

Do
c. 

Or
e 

Do
c. 

Corso Integ. CF
U 

C.I
. 

Cod.C.I. Cognome 

MEDICINA 
E 
CHIRURGIA 

4 2 B02790
6 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

2 0.5 6 SPECIALITA' MEDICO-
CHIRURGICHE II (C.I.) 

7 B027905 PRIGNANO 
FRANCESCA 

MEDICINA 
E 
CHIRURGIA 

4 2 B02790
6 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

2 1.0 12 SPECIALITA' MEDICO-
CHIRURGICHE II (C.I.) 

7 B027905 PIMPINELLI 
NICOLA 

MEDICINA 
E 
CHIRURGIA 

4 2 B02790
6 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

2 0.5 6 SPECIALITA' MEDICO-
CHIRURGICHE II (C.I.) 

7 B027905 ANTIGA EMILIANO 

ODONTOIA
TRIA E 
PROTESI 
DENTARIA 

3 2 B01451
6 

ASPETTI 
DERMATOLOGICI 
DLLE MALATTIE 
ODONTOIATRICH
E 

2 0.5 6 PATOLOGIA 
ODONTOSTOMATOL
OGICA E 
DERMATOLOGIA C.I. 

11 B014513 PIMPINELLI 
NICOLA 
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ODONTOIA
TRIA E 
PROTESI 
DENTARIA 

3 2 B01451
6 

ASPETTI 
DERMATOLOGICI 
DLLE MALATTIE 
ODONTOIATRICH
E 

2 1.0 12 PATOLOGIA 
ODONTOSTOMATOL
OGICA E 
DERMATOLOGIA C.I. 

11 B014513 ANTIGA EMILIANO 

ODONTOIA
TRIA E 
PROTESI 
DENTARIA 

3 2 B01451
6 

ASPETTI 
DERMATOLOGICI 
DLLE MALATTIE 
ODONTOIATRICH
E 

2 0.5 6 PATOLOGIA 
ODONTOSTOMATOL
OGICA E 
DERMATOLOGIA C.I. 

11 B014513 PRIGNANO 
FRANCESCA 

ASSISTENZ
A 
SANITARIA 

3 1 B02008
3 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

2 0.5 6 SCIENZE MEDICHE 
SPECIALISTICHE 

11 B020080 PIMPINELLI 
NICOLA 

ASSISTENZ
A 
SANITARIA 

3 1 B02008
3 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

2 0.5 6 SCIENZE MEDICHE 
SPECIALISTICHE 

11 B020080 ANTIGA EMILIANO 

ASSISTENZ
A 
SANITARIA 

3 1 B02008
3 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

2 1 12 SCIENZE MEDICHE 
SPECIALISTICHE 

11 B020080 PRIGNANO 
FRANCESCA 

Farmacia 

3 2 B02942
3 

FARMACOTERAPIA 
ED ELEMENTI DI 
CLINICA MEDICA 

6 0.5 4 Farmacoterapia ed 
elementi di clinica 
Medica 

  B029423 ANTIGA EMILIANO 

MEDICINA 
E 
CHIRURGIA 

4 2 B02791
0 

ATTIVITA' 
FORMATIVE 
PROFESSIONALIZZ
ANTI - SPECIALITA' 
MEDICO 
CHIRURGICHE II 

1 0.5 12.
5 

SPECIALITA' MEDICO-
CHIRURGICHE II (C.I.) 

7 B027905 PRIGNANO 
FRANCESCA 

MEDICINA 
E 
CHIRURGIA 

4 2 B02791
0 

ATTIVITA' 
FORMATIVE 
PROFESSIONALIZZ
ANTI - SPECIALITA' 
MEDICO 
CHIRURGICHE II 

1 0.2
5 

6.2
5 

SPECIALITA' MEDICO-
CHIRURGICHE II (C.I.) 

7 B027905 PIMPINELLI 
NICOLA 

MEDICINA 
E 
CHIRURGIA 

4 2 B02791
0 

ATTIVITA' 
FORMATIVE 
PROFESSIONALIZZ
ANTI - SPECIALITA' 
MEDICO 
CHIRURGICHE II 

1 0.2
5 

6.2
5 

SPECIALITA' MEDICO-
CHIRURGICHE II (C.I.) 

7 B027905 ANTIGA EMILIANO 

 
c) Approvazione Atti procedura selettiva per insegnamenti SSD MED/42 1° semestre a.a. 2020-21 
Scuola di Scienze della Salute Umana 
 
il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 6 
maggio 2019, n. 512; 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. Rep. n. 6227/2020, Prot. n. 96526 del09/07/2020, 
pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 6517/2020 Prot. n.96610 del 09/07/2020, per 
insegnamenti vacanti per il SSD MED/42 – Igiene Generale e Applicata per il 1° e 2° sem. a.a. 2020-
2021; 

VISTO il D. D. n. Rep. 6669/2020, Prot. n. 147412 del 20/07/2020, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 7305/2020, Prot. n. 107477 del 
28/07/2020; 

VISTO il. D.D. Rep. n. 8104/2020, Prot n. 129324 del 09/09/2020, di approvazione atti, emanato con 
urgenza per consentire la contrattualizzazione dei vincitori entro l’inizio del semestre e pubblicato 
sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 8561/2020, Prot n. 129370  del 09/09/2020; 
 
delibera a ratifica, 
 
di approvare gli atti della procedura selettiva per la copertura dei seguenti insegnamenti e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 

1) per l’incarico per l’insegnamento B014584 - IGIENE APPLICATA   Corso Integrato TERAPIA 
ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA I, Corso di Laurea Magistrale interateneo in 
Odontoiatria e protesi dentaria (B125), SSD: MED/42, 2 CFU,  24 ore di didattica frontale, 
SEMESTRE I + II:                                                                           

1) Emanuele Crocetti          (punteggio totale: 62/70) CANDIDATO VINCITORE 

2) Giovanni Falsetta   (punteggio totale: 40/70) 

   

2) per l’incarico per l’insegnamento B030228 - EPIDEMIOLOGIA Corso Integrato 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA, CdL in Infermieristica (B162), 
SEDE DI PRATO, SSD: MED/42, 1 CFU, 15 ore di didattica frontale, SEMESTRE I + II: 

1) Francesco Mandò Tacconi          (punteggio totale: 42/70) CANDIDATO VINCITORE 

2) Giovanni Falsetta         (punteggio totale: 40/70) idoneo 

3) per l’incarico per l’insegnamento B030227 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA Corso 
Integrato PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA, CdL in Infermieristica 
(B162), SEDE DI PRATO, SSD: MED/42, 2 CFU, 30 ore di didattica frontale, SEMESTRE I + II 

 1) Francesco Mandò Tacconi          (punteggio totale: 42/70) CANDIDATO VINCITORE 

2) Giovanni Falsetta         (punteggio totale: 40/70) idoneo 

4) per l’incarico per l’insegnamento B029260 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA  Corso 
Integrato PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA E DIRITTO DEL 
LAVORO, CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico  (B174) SSD: MED/42, 2 CFU, 24 ore di 
didattica frontale, SEMESTRE I 

 1) Beatrice Zanella              (punteggio totale: 41/70) CANDIDATO VINCITORE 

2) Giovanni Falsetta            (punteggio totale: 40/70) idoneo 
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d) Approvazione Atti graduatoria per incarico di insegnamento Deontologia Professionale -Scuola di 
Psicologia a.a. 2020-21 
 
Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 

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

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

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. Rep. n. 5948/2020, Prot n. 93043 del 02/07/2020, 
pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 6217/2020, Prot n. 93243 del 02/07/2020; 

VISTO il D.D. n. 6720/2020, Prot. n. 103061 del 22/07/2020 di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n.7056/2020, Prot n. 103159 del 
22/07/2020; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 65 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

VISTO il. D.D. Rep. n. 8105/2020, Prot n. 129330 del 09/09/2020, di approvazione atti, emanato con 
urgenza per consentire la contrattualizzazione dei vincitori entro l’inizio del semestre e pubblicato 
sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 8554/2020, Prot n. 129339  del 09/09/2020; 
 
delibera a ratifica, 
 

di approvare gli atti della procedura selettiva la copertura del corso “Deontologia professionale” per 
l’attività didattica “Stage formativi” per complessive 40 ore di didattica di stage formativi per il i e II 
semestre, per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cinica e della salute neuropsicologica, 
presso la Scuola di Psicologia per l’a.a. 2020/21 e la relativa graduatoria dei candidati idonei come 
segue: 

  

1. MAURIZIO MATTEI (punteggio totale: 46) (CANDIDATO VINCITORE) 
2. YURA LOSCALZO (punteggio totale: 43) idoneo 
3. GIOVANNI MANSUETO (punteggio totale: 43) idoneo 

16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a)Sostituzione Coordinatore Master Scienze Tricologiche a.a 2020/2021 

Il Consiglio 
visto l’imminente pensionamento previsto a partire dal 01/12/2020 della Prof.ssa  Silvia Moretti, 
coordinatore del Master in Scienze Tricologiche 

delibera a ratifica 
di affidare il coordinamento del Master in Scienze Tricologiche  per l’a.a. 2020/2021 alla Prof.ssa 
Francesca Prignano 
 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo -  
Il Presidente comunica che, in relazione al nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui 
all’art. 22 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 68910 (550) anno 2020 del 
14/05/2020, all’articolo 5 “Incompatibilità, - divieto di cumulo”,  è stato aggiunto il comma 6 che 
recita:  
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“Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio 
dell’Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno, previa verifica che tale attività sia: 
a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno; b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle 
attività di ricerca; c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta; tenendo conto anche 
delle regole di rendicontazione previste dall’ente finanziatore” 
In relazione alla suddetta modifica, gli assegnisti che intendono svolgere attività di lavoro autonomo, su 
parere motivato del responsabile del progetto, devono preventivamente, richiedere l’autorizzazione al 
Consiglio di Dipartimento.  

°°° 
a-1) - Ratifica della richiesta di autorizzazione lavoro autonomo  - assegnista dott.ssa Beatrice Zanella 
Il Presidente, considerata la sussistenza delle condizioni di urgenza connesse al conferimento di  
incarico di insegnamento nel settore MED/42 del Corso di Laurea triennale in tecniche ortopediche, 
per la Scuola di Scienze della Salute Umana, pari a un impegno complessivo di 24 ore, chiede di 
ratificare la richiesta avanzata in data 20/07/2020, dalla dott.ssa Beatrice Zanella, assegnista presso il 
nostro Dipartimento per il progetto: “Valutazione dell’immunità verso malattie infettive vaccino-prevenibili e stato 
vaccinale della popolazione residente nel territorio della provincia di Firenze”. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Angela Bechini.  
IL Consiglio approva all’unanimità 

°°° 
a-2) - Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott.ssa Caterina Scirè Calabrisotto 
Il Presidente chiede di autorizzare la richiesta della dott.ssa Caterina Scirè Calabrisotto titolare 
dell’assegno di ricerca: “Utilizzo delle terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno 
renale acuto e/o insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico”  relativa allo 
svolgimento dell’incarico di “Revisione linguistica di articoli scientifici” con un impegno previsto di 
circa 8 ore al mese.  
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Stefano Romagnoli.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

°°°  
a-3) - Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott.ssa Claudia Ravaldi 
Il Presidente chiede di autorizzare la richiesta della dott.ssa Claudia Ravaldi titolare dell’assegno di 

ricerca: “Strategie per implementare la conduzione di studi per stimare l’efficacia sul campo delle vaccinazioni con 

particolare riferimento all’attività di diffusione mediatica e di social media management per il progetto europeo DRIVE”,  
relativa allo svolgimento dell’incarico di “Attività di insegnamento in corsi ECM e coordinamento ente 
no profit” con un impegno previsto di circa 10 lezioni presso aziende ospedaliere e altri enti, per un 
totale di ca, 60 ore di docenza annue.  
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Paolo Bonanni.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 

°°° 

 b) Integrazione in ambito assistenziale  tipologia 1, dell’assegno di ricerca condotto dal dott. Davide 
Fattori - responsabile prof. Pierangelo Geppetti 

Il prof. Geppetti chiede che venga approvata l’integrazione in ambito assistenziale, tipologia 1 (Nessun 
contatto con pazienti ma solo con dati clinici sensibili),  l’attività del dott. Davide Fattori titolare 
dell’assegno di ricerca dal titolo: “Valutazione dell’attività farmacologica di nuove entità 
molecolari in diverse patologie croniche. malattie polmonari e cefalee primarie” 
L’assegno è stato attivato il 1 maggio 2020, in ambito assistenziale tipologia 1 e l’attività dell’assegnista, 
in ambito assistenziale,  si limitava a compiti relativi alla gestione di dati clinici da reperire presso la 
SOD/DAI Centro Cefalee e Farmacologia Clinica. Dati necessari per le esigenze di ricerca clinica per lo 
studio, diagnosi e trattamento delle cefalee primarie in adulti, adolescenti e bambini. 
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Il responsabile del progetto, precisa che, nel frattempo, i compiti dell'assegnista Davide Fattori, 
sono stati integrati come segue:  

“Al detentore dell’assegno, nello svolgimento della sua attività di ricerca, spettano i compiti 

assistenziali: attività assistenziali della SOD/DAI Centro Cefalee e Farmacologia Clinica e della 

SOD/DAI Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva relativamente alla gestione dei dati clinici. 

Le attività di cui sopra sono necessarie per le esigenze di ricerca clinica per lo studio, diagnosi e 

trattamento delle cefalee primarie e del trattamento chirurgico di sarcomi dell’apparato muscolo-

scheletrico in adulti, adolescenti e bambini” 

 Il prof. Geppetti, quindi, chiede che venga approvata la modifica, dei compiti assistenziali 

dell’assegnista Davide Fattori e di comunicare l’integrazione alla SOD/DAI Ortopedia Oncologica 

e Ricostruttiva, all’AOUC. 

Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire, approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Massi si astiene).  

°°° 
 c) Ratifica dell’attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Stefano Stagi – 12 (dodici)  mesi – 
15/09/2020 –14/09/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’attivazione della  borsa  di ricerca connessa alla 

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

Stefano Stagi.  Di seguito i requisiti della borsa: 

Titolo del programma di 
ricerca 

 “Studio delle caratteristiche psicologiche cliniche dei pazienti 
con anamnesi positiva per problematiche oncologiche e neuro-
oncologiche, con particolare riferimento ai pazienti “fuori 
terapia” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Prof. Stefano Stagi PA 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) 

a) Laurea Magistrale in Psicologia; 

b) Curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento del progetto; 

c) Abilitazione alla Professione di Psicologo; 

d)   Comprovata esperienza in Psicologia della Oncologia 

Pediatrica; 

e) Attività di Ricerca in Psicologia della Oncologia 

Pediatrica; 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/10/2020 al 14/11/2021 
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Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della borsa* €  12.000,00 

Progetto e coan STAGI_AOUM_BORSAPSI 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 22 settembre 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 consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Pediatria, Scienze Infermieristiche Pediatriche , AOUM Auletta 

Multimediale, Viale Pieraccini 24 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. 

°°° 
d) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile dott.ssa Antonella Lo Nostro –  12 (dodici) mesi –    
1/12/2020 al 30/11/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Antonella Lo Nostro 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 

 “Mycobacterium chimaera: analisi del rischio e monitoraggio 
microbiologico secondo Linee Guida” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

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

Settore disciplinare MED/42 

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 specialistica/magistrale in Biologia – V. o N.O. 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto; 

Verranno valutati titoli preferenziali: 

- Conoscenza della lingua inglese, conoscenza degli applicativi 

per l’acquisizione e l’analisi dei dati; buone conoscenze di 

microbiologia applicata alla sanità pubblica. 

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/12/2020 al 30/11/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 16.000,00 

Progetto e coan 
Conto terzi 545CORR03 

COAN 64701/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 9 novembre 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 consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica, 

Viale Morgagni 48, Firenze 

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

°°° 
e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca per soli titoli – responsabile prof. Nicola Pimpinelli –  6 (sei) mesi –    
1/12/2020 al 31/05/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Nicola Pimpinelli 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 

 “Impatto Della Tempestivita’ Di Diagnosi E Terapia Sulla 
Prognosi Nei Pazienti Con Linfoma Cutaneo A Cellule T” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Nicola Pimpinelli (PO) MED/35 

Settore disciplinare MED/35 

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 Medicina – V. o N.O. 

Specializzazione in dermatologia e Venereologia 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto; 

- Conoscenze ed esperienza documentate nell’ambito di 

diagnosi e terapia dei linfomi cutanei 

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/12/2020 al 31/05/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan PIMCTPAR13 € 2999,20 
PIMPIELLINICOLA_LEOPHARMA_2016  € 307,67 
PIMPINELLINICOLA_PAREXEL1225_2015  € 436,02 
PIMPINELLINICOLA_PAREXEL1416_2015  € 233,20 
PIMPINELLI_BANCACRFIRENZE_2019  € 1.489,56 
PIMPI_NOVARTIS_2019  € 534,35 

 
COAN 68557/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà per soli titoli e la commissione si riunirà 
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 

Dermatologia Largo Palagi, 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. 

°°° 
 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Alberto Chiarugi –  12 (dodici) mesi –    
1/11/2020 al 31/10/2021 
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 

“Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dal titolo Studio 
della displasia broncopolmonare mediante tecnica Imaging 
Mass Spectrometry e altre tecniche di spettrometria di massa 
avanzata: valutazione delle componenti lipidica e proteica e 
loro localizzazione per lo sviluppo e l'ottimizzazione di nuovi 
protocolli di utilizzo e somministrazione di surfattanti 
polmonari esogeni e farmaci,” 

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 Scienze Biologiche ed equivalenti  lauree  V.o N.O.- 

- Conoscenze specifiche: Spettrometria di Massa 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto;. 

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/11/2020 al 31/10/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 
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Progetto e coan 
LAMARCA_CISM_FCRF_2020.1400- COAN 68878/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 19 ottobre 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 Centro 

Polivalente il CUBO,  Aula “C” Viale Pieraccini 6  Firenze 

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

°°° 
g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof.ssa Daniela Massi –  12 (dodici) mesi –    
15/11/2020 al 14/11/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa daniela Massi 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 

“Caratterizzazione e valutazione immunoistochimica e 
morfo-fenotipica del contesto immunitario con particolare 
attenzione all’espressione del marcatore PDL1 nella 
progressione e metastatizzazione del tumore in campioni di 
melanoma” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof.ssa Daniela Massi (PO) MED/08 

Settore disciplinare MED/08 

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 specialistica/magistrale in Scienze Biologiche o 

equivalente; 

Laurea Specialistica o Biotecnologie  equivalente; 

Laurea specialistica Magistrale in Scienze Farmaceutiche o 

equivalente; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto; 

- Conoscenza della strumentazione tecnica inerente al 
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progetto. 

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/11/2020 al 14/11/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 

Progetto e coan MASSI_ASST_BG_2017--- 

BRAFRES: 

COAN 68309/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 23 OTTOBRE 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 consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Centro 

Polivalente il CUBO, Viale Pieraccini 6 piano terra ala nord 

stanza T034 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole  a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice 
Etico di Ateneo il prof. Geppetti si astiene), 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. 
 

°°° 
h) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Enrico Mini –  12 (dodici) mesi –    
15/11/2020 al 14/11/2021 
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 di efficacia del trattamento 
immunoterapico in pazienti affetti da carcinoma polmonare 
non a piccole cellule” 
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Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Enrico Mini (PO) MED/08 

Settore disciplinare MED/08 

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.; 
- Dottorato di Ricerca; 
- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto; 
- 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 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/11/2020 al 14/11/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.000,00 

Progetto e coan Progetto Salute Regione Toscana CORELAB  
(CUP C44I18003190002)  
 (Prof. Pamela Pinzani, Dip. SBSC Mario Serio 
COAN_70979/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 26 OTTOBRE 2020 alle ore 
11.30 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 Centro 

Polivalente il CUBO, Viale Pieraccini 6 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole  all’unanimità,  alla richiesta di attivazione della procedura 
per l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca. 
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°°° 
i) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Enrico Mini –  12 (dodici) mesi –    1/01/2021 
al 31/12/2021 
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 

“Identificazione di polimorfismi genetici predittivi di 
neuropatia da oxaliplatino in pazienti con carcinoma 
colorettale” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Enrico Mini (PO) MED/08 

Settore disciplinare MED/08 

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.; 
- Dottorato di Ricerca; 
- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto; 
- 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 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/1/2021 al 31/12/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.000,00 

Progetto e coan Progetto Salute Regione Toscana KNOWPAIN (Prof. Carla 
Ghelardini, Dip. NEUROFARBA  
GHELARDINIBANDOSALUTE18KNOWPAIN2020 — 

(CUP D17E20000080002) - COAN 73241/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 23 NOVEMBRE 2020 alle ore 
11.30 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 Centro 

Polivalente il CUBO, Viale Pieraccini 6 Firenze 

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

°°° 
l) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Alberto Chiarugi –  12 (dodici) mesi –    
1/12/2020 al 30/11/2021 
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 

“Analisi genetica e molecolare dei geni coinvolti nel pathway 
di attivazione e stabilizzazione del recettore Beta3-
adrenergetico nei tumori 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 

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

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

Dottorato di Ricerca in Oncologia e Genetica 

Esperienza pluriennale post laurea in biologia molecolare, 

analisi genetiche e di espressione genica. Esperienza in biologia 

cellulare e citofluorimetria. 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto 

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/12/2020 al 30/11/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000,00 
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Progetto e coan Meyer Geppetti/Favre 

COAN 70498/20 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 10 Novembre 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 Centro 

Polivalente il CUBO,  Viale Pieraccini 6  Firenze 

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

°°° 
m) Ratifica al rinnovo Borsa di ricerca Anna Marras– responsabile prof. Stefano Pallanti 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare la proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  con 
decorrenza 15/09/2020 - 14/09/2021 e della durata di 12 (dodici) mesi: 

Titolo della Borsa: “Modulating Inhibitory Control Networks in Gambling 
Disorder with Theta Burst Stimulation”    

Settore Scientifico-Disciplinare MED/45 

Responsabile della Ricerca prof. Stefano Pallanti P.A. (MED/45) 

Borsista Anna Marras 

Decorrenza contrattuale 15/09/2020 - 14/09/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 18.000,00 

Finanziamento struttura 18.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata DICLOFENAC_IBSA_2018 (€ 6.021,64) assegnato al 

prof. Pierangelo Geppetti e  NIH_R21DA042271 
(11.978,36) assegnato al prof. Stefano Pallanti 
COAN 66313/2020 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Stefano Pallanti, 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, vista la 
mail del 15/09/2020 con cui il prof. Geppetti si è reso disponibile a finanziare parte del rinnovo della 
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borsa in parola (€ 6.021,64) a valere sui propri fondi che verranno poi compensati non  appena NIH 
erogherà il finanziamento concesso,  esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo di borsa post 
laurea sopra descritto. 

°°° 
n) Ratifica al rinnovo Borsa di ricerca Elisa Pasqualini – responsabile prof.ssa Daniela Massi 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 15/09/2020 - 14/09/2021 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Analisi morfo-fenotipica del contesto immunitario nelle 
metastasi tumorali”    

Settore Scientifico-Disciplinare MED/08 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Daniela Massi P.O. (MED/08) 

Borsista  Elisa Pasqualini 

Decorrenza contrattuale 15/09/2020 - 14/09/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

 DANIELAMASSI_AIRC2018 
COAN 67945/2020 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Daniela Massi, 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 a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice 
Etico di Ateneo il Prof. Geppetti si astiene),  parere favorevole alla richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto. 

°°° 

o) Rinnovo Borsa di ricerca Valentina Bugelli – responsabile prof.ssa Vilma Pinchi 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 15/09/2020 - 14/09/2021 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Decadimento delle proteine muscolari per la stima 
dell’epoca di morte”    

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Vilma Pinchi P.O. (MED/43) 

Borsista  Valentina Bugelli 
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Decorrenza contrattuale 15/10/2020 - 14/04/2021 

Durata 6 (se) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

 PINCHI_MASTER_ODONTOLOGIA_2019_20--- 
COAN 68326/2020 

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, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del rinnovo di 
borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
 

p) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 

seguente bando per n. 1 assegno di ricerca  a totale carico, con decorrenza 1/11/2020 -  31/10/2021 

Tipologia dell’assegno Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese  

 1/11/2020 -  31/10/2021 

  

Titolo dell’assegno Ruolo del TRPA1 espresso nelle cellule di Schwann nello 
sviluppo di allodinia in modelli animali di dolore 
 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica Prof. Pierangelo Geppetti (PO) 



 

39 

Requisiti di ammissione Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche o 
equivalente 
Dottorato di ricerca 
Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca 
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di 
dati (Origin, Excel, GraphPad Prism) 
Curriculum scientifico professionale idonelo 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 26.407,20 (senza 

dottorato) 

(da 23.786,76 a 33.161,40 con 

dottorato o equivalente) 

eventuale integrazione 

dell’importo + Mobility Allowance 

(7.369,20) integrazione da prevedere 

espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed 

in possesso del titolo di dottore di ricerca 

o altro equivalente conseguito all’estero 

€. 25.000,00 

Finanziamento Ateneo / 

Finanziamento Struttura € 25.000,00 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

 GEPPETTI_SCOPE_ERC_2019 
COAN 68141/2020 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno mercoledi 14 ottobre  alle 

ore 10,00 in modalità telematica, (ZOOM) 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 Morgagni 6, Firenze 
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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 a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa 

Massi si astiene),  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. 

°°° 

q) Attivazione n. 1 assegno di ricerca biennale a totale carico  Responsabile prof. Enrico Mini 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 

seguente bando per n. 1 assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1/01/2021 -  31/12/2022 

  

Tipologia dell’assegno Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese ) 

 1/01/2021 -  31/12/2022 

  

Titolo dell’assegno “Ruolo di determinanti clinici, patologici, biologici e 
molecolari nella prognosi e nella risposta terapeutica del 
carcinoma colorettale metastatico.” 
 

Settore disciplinare MED/06 

Responsabile della ricerca e 

qualifica Prof. Enrico Mini, P. O.  MED/06 

Requisiti di ammissione - Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondente 
laurea specialistica/magistrale N.O. 
- Dottorato di Ricerca 
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) 2 (due) anni 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.786,76 a 26.407,20 (senza 

€. 66.322,80 
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dottorato) 

(da 23.786,76 a 33.161,40 con 

dottorato o equivalente) eventuale 

integrazione dell’importo + Mobility 

Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se 

il vincitore sia un ricercatore residente 

all’estero ed in possesso del titolo di 

dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 66.322,80 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

Progetto: MINI_UE_REVERT - taRgeted thErapy for 

adVanced colorEctal canceR paTients (Enrico Mini) 
COAN 71396/20 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 25 Novembre 2020 alle 

ore 11.30 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 Psichiatria, Largo Brambilla 3, 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. 

°°° 
r) 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 “Codifica, inserimento, analisi dei dati 
e prima stesura di un report di ricerca” - Responsabile Prof.ssa Franca Tani 

  
Il Presidente preliminarmente chiede ai membri del Consiglio, l’approvazione ad  inserire, all’ordine del 

giorno, la seguente richiesta, avanzata verbalmente, dalla  prof.ssa Tani. Il Consiglio approva. 

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

prof.ssa Franca Tani,  ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli, 

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 
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conferimento di n. 2 incarichi a titolo retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo 

esercitato nella forma diella Collaborazione Coordinata finalizzata all’espletamento di attività 

di“Codifica, inserimento, analisi dei dati e prima stesura di un report di ricerca” 

 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto 2017.0860 “Verifica 

dell'Efficacia del Servizio Psicologico di prevenzione primaria nella vita Perinatale” di: 

- Codifica degli strumenti psicometrici e del materiale osservativo raccolti 

- Costruzione di un database 

- Inserimento informatizzato dei dati 

- Analisi dei dati attraverso l’implementazione di pacchetti statistici 

- Lettura degli output e stesura di un report scritto sui 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 10/11/2020 al 9/02/2021 
Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

1. Laurea specialistica o laurea magistrale in PSICOLOGIA V. o N.O.; 

2. Curriculum scientifico professionale e di ricerca idoneo allo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento a: 

3. conoscenze teoriche aggiornate ed approfondite sulle tematiche inerenti la psicologia perinatale, i processi psicologici di 

natura evolutiva, clinica e dinamica inerenti il processo verso la genitorialità, nonché l’analisi dei fattori di rischio e di 

protezione su cui fondare interventi in un’ottica preventiva; 

4. competenze metodologiche specifiche nell’uso, nella codifica e nell’analisi dei principali strumenti psicometrici e delle 

metodiche osservative per rilevare le tematiche sopra esposte; 

5. comprovate conoscenze delle principali metodologie di elaborazione di dati psicologici e dell’uso dei pacchetti 

informatici per l’analisi statistica di tipo qualitativo e quantitativo; 

 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 

- fino ad un massimo di 10 punti per il punteggio di laurea; 

- fino ad un massimo di 40 punti per pubblicazioni e contributi originali a congressi; 

- fino ad un massimo di 50 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività  
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 3.500,00 (cadauno). L’importo è determinato in relazione alla prestazione richiesta. 
 Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione a conclusione della prestazione a fronte 

di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della 

prestazione pattuita e dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  
TANI_Smorti_FCRF_2017.0860---" COAN 69363/2020  
 L’incaricato farà riferimento alla prof.ssa Franca Tani per le indicazioni di massima circa l’espletamento 

dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 

°°° 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

a) Accettazione a ratifica finanziamenti AOUM per assegni di ricerca - prof.ssa Azzari 
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 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 71.360,28 

(settantunomilatrecentosessanta/28) proposto con nota AOUM 5004 del 15/07/2020 protocollata in 

entrata con n. prot. 99629 del 15/07/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per 

l’attivazione di tre (3) assegni di ricerca sul progetto "Immunità e infezioni - Screening neonatale di 

Immunodeficienze congenite", come di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 71.360,28 (settantunomilatrecentosessanta/28)  

Finalità:  attivazione assegni di ricerca assistenziali "Immunità e infezioni - Screening neonatale di 

Immunodeficienze congenite" 

Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 

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 Assegni Azzari  

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva a ratifica il contributo della AOU 

Meyer come sopra descritto 

b) Accettazione a ratifica finanziamento AOUM per rinnovo assegno di ricerca - prof.ssa Azzari 

 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 11.343,04 

(undicimilatrecentoquarantatre/04) proposto con nota AOUM 5007 del 15/07/2020 protocollata in 

entrata con n. prot. 99650 del 15/07/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il 

rinnovo dall’1 ottobre 2020 di un assegno di ricerca assistenziale sul progetto “Diagnosi precoce di 

Immunodeficienze congenite”, come di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 11.343,04 (undicimilatrecentoquarantatre/04) 

Finalità:  rinnovo dell’assegno “Diagnosi precoce di Immunodeficienze congenite” dall’ 1/10/2020 

Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 

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 rinnovo Citera Azzari 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva a ratifica il contributo della AOU 

Meyer come sopra descritto 

 

c) Accettazione finanziamento AOUM per assegno di ricerca - prof.ssa Azzari 

 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 27.000,00 

(ventisettemila) proposto con nota AOUM 6068 del 07/09/2020 protocollata in entrata con n. prot. 

127874 del 08/09/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per l’attivazione di n. 1 assegno 

di ricerca assistenziale sul progetto “Ricerca in allergologia pediatrica”, come di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 27.000,00 (ventisettemila) 

Finalità:  attivazione 1 assegno di ricerca per  “Ricerca in allergologia pediatrica” 

Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 

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 rinnovo Citera Azzari 

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

sopra descritto 
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d) Accettazione a ratifica finanziamento AOUM per rinnovo borsa di ricerca - prof.ssa Luisa Galli 

 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 15.000,00 

(quindicimila/00) proposto con nota AOUM 5008 del 15/07/2020 protocollata in entrata con n. prot. 

99644 del 15/07/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il rinnovo dal 1 agosto 2020 

della borsa di ricerca assistenziale “gestione di trials clinici per i tumori cerebrali ad alto grado di 

malignità dell'età pediatrica”, come di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 15.000,00 (quindicimila/00) 

Finalità:  rinnovo dal 1 agosto 2020 della borsa di ricerca assistenziale “gestione di trials clinici per i 

tumori cerebrali ad alto grado di malignità 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 rinnovo Censullo Galli.  

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva a ratifica il contributo della AOU 

Meyer come sopra descritto 

e) rinnovo laboratorio congiunto MARHC_ Responsabile Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto  

Il Consiglio è chiamato ad approvare il rinnovo del laboratorio congiunto MARHC, Laboratorio di 
analisi multidisciplinare delle relazioni di cura, nel quale DSS è Dipartimento Referente (altri partner: 
UNISER_Polo Universitario di Pistoia “Ippolito Desideri”) e la Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto, 
Responsabile Scientifico. Il laboratorio avrà termine da convenzione il prossimo 18 ottobre. Se ne 
propone rinnovo triennale (fino al 18/10/2023) alle medesime condizioni. 

Il Consiglio: 

-vista la convenzione istitutiva di MARHC; 

- il monitoraggio dell’ultimo periodo (prot. 77447 del 03/06/2020) che ha dato esito positivo; 

-sentita la volontà della Prof. Lauro Grotto, responsabile scientifico del Laboratorio; 

approva all’unanimità, alle stesse condizioni, il rinnovo del laboratorio congiunto MARHC, con 

termine al 18/10/2023. 

f)Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Post-Doctoral Fellowship 2021 
della Fondazione Veronesi _ Dott.ssa Elisa Landucci 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Cannabinoids and 
phytocannabinoids in neurodegenerative diseases: in vitro experimental studies ”, che è stato presentato 
alla Fondazione U. Veronesi da Elisa Landucci; di seguito le informazioni principali: 

Titolo: “Cannabinoids and phytocannabinoids in neurodegenerative diseases: in vitro experimental 
studies” 
Responsabile Scientifico: Elisa Landucci 
Tipo di partecipazione: unico Partner 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondszione U. Veronesi_ bando Post-Doctoral Fellowship 2021 
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 
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Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “ Cannabinoids and 
phytocannabinoids in neurodegenerative diseases: in vitro experimental studies”, 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 Elisa Landucci come Responsabile Scientifico 

g)Contratto con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e IPSEN S.p.A. per studio clinico 
osservazionale- Responsabile scientifico Prof. Stefano Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e IPSEN S.p.A per lo studio 
clinico osservazionale “Database del Forum europeo sulla crescita Increlex® (iniezione di 
Mecasermin [origine RDNA]): Registro Europeo per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo 
termine di Increlex® - Registro EU-IGFD presso la la SOC Clinica Pediatrica 1 - Auxo-
Endocrinologia e Ginecologia Pediatrica  
Promotore: IPSEN S.p.A 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Stagi 
Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio 
Corrispettivo: € 480,00 (quattrocentottanta/00), oltre IVA se dovuta  
Per la sperimentazione, saranno arruolati  2 pazienti presumibilmente per ognuno di questi, lo 
Sponsor verserà al Dipartimento l'importo di € 150,00 oltre IVA se dovuta per l’arruolamento e 
90,00 € + IVA se dovuta per ogni visita di follow up.  
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 CEP ha rilasciato il parere favorevole alla conduzione dello studio nella seduta del 
30/07/2020; 
 - preso atto delle documentazioni addotte; 
 - preso atto che non sono previste ripartizioni al personale; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer e IPSEN S.p.A per lo studio clinico osservazionale “Database del 
Forum europeo sulla crescita Increlex® (iniezione di Mecasermin [origine RDNA]): Registro 
Europeo per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Increlex® - Registro EU-
IGFDpresso la SOC Clinica Pediatrica 1 - Auxo-Endocrinologia e Ginecologia Pediatrica. 
 
h) Convenzione con Novartis Farma Srl e Azienda USL Toscana Centro. Responsabile scientifico 
prof. N. Pimpinelli 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, Novartis Farma Srl e Azienda USL Toscana Centro per la sperimentazione 
clinica “A multi-center, double-blinded and open-label extension study to evaluate the efficacy and 
safety of ligelizumab as retreatment, self-administered therapy and monotherapy in Chronic 
Spontaneous Urticaria patients who completed studies CQGE031C2302, CQGE031C2303, 

CQGE031C2202 or CQGE031C1301” – Prot. CQGE031C2302E1 presso la S.C di Dermatologia. 
Committente: Novartis Farma Srl 
Responsabile scientifico: Prof. Nicola Pimpinelli. 
Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio, indicativamente maggio 2026. 
Corrispettivo per il DSS: Euro € 6.737,54 (euro seimilasettecentotrentasette/54) + IVA per ogni 
paziente completato, per un numero indicativo di 2 pazienti reclutati, che abbiano completato lo 

studio prot CQGE031C2303; 
Corrispettivo complessivo stimato per il DSS: Euro 13.475,09 
(tredicimilaquattrocentosettantacinque/09) + IVA; 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
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Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base semestrale a fronte di emissione di fatture elettroniche sulla base di rendiconto presentato dal 
promotore. Il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate in fattura 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto del parere favorevole espresso dal comitato etico di area vasta centro nella seduta del 
30/06/2020; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, tra DSS, Novartis 
Farma Srl e Azienda USL Toscana Centro per la sperimentazione clinica  “A multi-center, double-
blinded and open-label extension study to evaluate the efficacy and safety of ligelizumab as 
retreatment, self-administered therapy and monotherapy in Chronic Spontaneous Urticaria patients 

who completed studies CQGE031C2302, CQGE031C2303, CQGE031C2202 or CQGE031C1301” 

– Prot. CQGE031C2302E1 presso la S.C di Dermatologia. 
 
i)Contratto con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e Julius Clinical, per studio clinico 
osservazionale- Responsabile scientifico Prof.ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e Julius Clinical per lo studio 
clinico osservazionale "Burden of RSV Infection in young Children in European countries (BRICE 
study)" 
presso la la SOC Clinica Pediatrica 2  dell’ AOUM 
Promotore: Merck Sharp & Dohme Corp.,  
CRO: Julius Clinical 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Azzari 
 Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio, presumibilmente 30 mesi 
Corrispettivo: € 16.800 € (sedicimilaottocento/00), oltre IVA se dovuta 
Per lo studio saranno arruolati 75 soggetti, ed ulteriori 25 come gruppo di controllo, 
presumibilmente entro maggio 2022  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base semestral 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 delle documentazioni addotte; 
 - preso atto che non sono previste ripartizioni al personale; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer e Julius Clinical per lo studio clinico osservazionale "Burden of RSV 
Infection in young Children in European countries (BRICE study)"presso la SOC Clinica Pediatrica 2 
dell’AOUM.  
 
j) Fattibilità progetto Sorveglianza PFA in Toscana -biennio 2020-21 Bonaccorsi  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta in Toscana 2020-
21” che sarà presentato dal Prof. Bonaccorsi alla Regione Toscana, nell’ambito del Sistema di 
Sorveglianza Regionale della Paralisi Flaccida Acuta, in cui il Dipartimento è individuato dal Ministero 
della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità quale struttura regionale di riferimento dal 1 gennaio 2017. 
Si riportano di seguito le informazioni principali del progetto: 
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 
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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; 
- € 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) 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto “Sorveglianza della Paralisi 
Flaccida Acuta in Toscana 2020-21” di cui è responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi e dà 
mandato al Direttore di sottoscrivere i successivi atti necessari alla sua realizzazione. 
 
k) Bando Giovani ricercatori protagonisti Fondazione CR Firenze - dott.ssa Daniela Buonvicino - 
responsabile prof. Alberto Chiarugi 
 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Dieta chetogenica e 
prevenzione della cronicizzazione della cefalea nell’anziano”, che è stato presentato alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze dalla dr.ssa Daniela Buonvicino nell’ambito del bando Giovani ricercatori 
protagonisti 2020 per il finanziamento di 10 assegni di ricerca biennali di tipo a). Si riportano di seguito 
le informazioni principali: 
  
Titolo:“Dieta chetogenica e prevenzione della cronicizzazione della cefalea nell’anziano” 
Proponente: Dr.ssa Daniela Buonvicino 
Tipo di partecipazione: progetto monobeneficiario 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze - Bando Giovani ricercatori protagonisti 2020 
Finanziamento richiesto per DSS: Euro 40.711,20 (copertura lordissima per un biennio di assegno di 
ricerca) 
Responsabile scientifico: Prof Alberto Chiarugi 
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 “Dieta chetogenica e 
prevenzione della cronicizzazione della cefalea nell’anziano”, 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 presentato 
dalla dottoressa Daniela Buonvicino e il prof. Alberto Chiarugi come responsabile della ricerca 
 
l) Bando Giovani ricercatori protagonisti Fondazione CR Firenze - dott.ssa Yura Loscalzo - 
responsabile prof. Marco Giannini 
 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Diet and Psychopathology. 
Which relationships?”, che è stato presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze dalla dr.ssa 
Yura Lo Scalzo nell’ambito del bando Giovani ricercatori protagonisti 2020 per il finanziamento di 10 
assegni di ricerca biennali di tipo a). Si riportano di seguito le informazioni principali: 
  
Titolo:“Diet and Psychopathology. Which relationships?” 
Proponente: Dr.ssa Yura Lo Scalzo 



 

48 

Tipo di partecipazione: progetto monobeneficiario 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze - Bando Giovani ricercatori protagonisti 2020 
Finanziamento richiesto per DSS: Euro 40.711,20 (copertura lordissima per un biennio di assegno di 
ricerca) 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Giannini 
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 “Diet and 
Psychopathology. Which relationships?”, 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 presentato dalla dottoressa Yura 
Lo Scalzo e il prof. Marco Giannini come responsabile della ricerca 
 
m) approvazione addendum 2 al contratto Rep 127/2017 Novartis Farma spa-  Responsabile prof. 
Geppetti 
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di addendum 2 alla convenzione rep 127/2017 stipulata 
con Novartis FARMA spa e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi il 7 aprile 2017 “a 12-week 
double-blind, randomized, multicenter study comparing the efficacy and safety of once monthly 
subcutaneous 140 mg AMG 334 against placebo in adult episodic migraine patients who have failed 
2-4 prophylactic treatments (LIBERTY)” presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica. 
Il 20.06.2018 è stato stipulato tra le parti l’addendum 1 
L’addendum 2 introduce un compenso aggiuntivo per alcune visite a fronte delle variazioni 
introdotte dall’Emendamento n. 007 del 08.06.2020 (emendamento 4 al protocollo + 
Aggiornamento RCP di Aimovig) che prevede l’estensione del trattamento in una fase definita di 
accesso post-studio;  
Il compenso massimo a paziente che completa lo studio è aumentato di € 470,00, di cui il 94% pari 
ad € 441,80 al Dipartimento, per un totale aggiuntivo per il Dipartimento stimabile in 1.325,40 per i 
tre pazienti arruolati;  
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 Massi si astiene), approva la stipula dell’addendum 2 alla convenzione rep 
127/2017 con Novartis Farma e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
 

n) Accettazione a ratifica finanziamento AOUC per assegno di ricerca - prof. Valdo Ricca 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di un contributo di euro 

14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) da parte di AOUC  tramite autorizzazione all’utilizzo dei 

fondi SOD Psichiatria protocollata in entrata con n. prot. 114982 dell’11/08/2020 per il 

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

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Importo totale del contributo: 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00) 

Finalità:  parziale copertura di un assegno di ricerca di nuova attivazione nella disciplina di 

psichiatria 

Responsabile: Prof. Valdo Ricca 

Il trasferimento è stato effettuato il 14/08 a seguito di specifica richiesta dovuta alla necessità di 

avere i fondi prima dell’attivazione della procedura di reclutamento e il Direttore chiede al Consiglio 

di esprimersi a ratifica 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva a ratifica il contributo della AOU 

Careggi come sopra descritto 
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o) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto ““METHODS, TOOLS AND APPLICATIONS 

FOR THE VALORIZATION OF WASTE AND UNDERUTILIZED BIOMASSES (AFTER)"”-

Raccolta eventuali osservazioni 

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 118010 del 20/08/2020) dal Prof. Andrea 

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

TOOLS AND APPLICATIONS FOR THE VALORIZATION OF WASTE AND 

UNDERUTILIZED BIOMASSES (AFTER)” da parte dei Dipartimenti: DIEF (dipartimento 

referente) e DAGRI. Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di 

CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della 

comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del 

costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni. 

Denominazione 

Laboratorio 

“METHODS, TOOLS AND APPLICATIONS FOR THE 

VALORIZATION OF WASTE AND UNDERUTILIZED 

BIOMASSES (AFTER)" 

Partecipanti 
- DIEF e DAGRI per UNIFI 

-Istituto per la BioEconomia (IBE) – Dipartimento di Scienze Bio 

Agroalimentari del CNR. 

Sede 

Amministrativa DIEF – Dipartimento di Ingegneria Industriale  

Tematiche e 

finalità 

Valorizzazione sostenibile degli scarti provenienti dalle filiere di 

sfruttamento delle biomasse, nonché di biomasse sottoutilizzate, nell’ottica 

dei modelli di innovazione basati sul concetto e i principi della 

bioeconomia 

Responsabile 

Scientifico 

Prof. Federico Rotini 

attrezzature in 

dotazione 

Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 
da parte del Dipartimento DIEF: 
- n. 2 personal computer con software di prototipazione virtuale 
- Sistema di acquisizione componibile National Instrument con Chassis e 
moduli intercambiabili, sia 
universali che specifici per termocoppie 
- Trasduttori di pressione assoluti e differenziali di varie marche e tipologie 
- Misuratori di portata di vario tipo (volumetrici, Coriolis) 
- Pompe, serbatoi, valvole ed accessori per circuiti idraulici 
- Termocamera FLIR T620 
- Workstation da 12cores fisici (processori Xeon) con relative licenze 
software ANSYS 2020 per 
simulazioni CFD 
da parte del Dipartimento DAGRI: 
- n.1 personal computer con software CAD, REVIT, ZEPHYR, QGIS 
- n.1 laptop, n. 1 sega circolare 
- n.1 trapano a colonna 
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- n. 1 avvitatore a batteria 
- utensileria meccanica 
- termociclatori per amplificazione quantitativa di sequenze geniche 
(qPCR), sistema di acquisizione di immagine di gel elettroforesi, FastPrep 
Instrument per l’estrazione di acidi nucleici da campioni ambientali, 
fluorimetro per la quantificazione di acidi nucleici, luminometro, 
spettrofotometro VIS e UV, sonicatore a sonda, bagnetto termostitico 
agitatore. 
- Spettrofotometro Thermo Scientific ICP-OES iCAP serie 7400 Plus; 
Analizzatore elementale THERMO FINNINGAN FLASH 1112 SERIES 
EA; Plasma – Optical Emission Spectrometer) sequenziale Perkin Elmer 
Optima 2000 OES 
- Laboratorio di distillazione in corrente di vapore con 4 distillatori 
Clevenger da 12 litri in acciaio inox 
e dotati di riscaldatore ad induzione magnetica. 
- strumenti di monitoraggio ambientale (suolo, clima) 
- strumenti di misurazione delle emissioni di gas serra. 
da parte dell’Istituto per la BioEconomia - CNR 
- n. 1 impianto pilota per il processamento di risorse biologiche mediante 
processi di cavitazione 
idrodinamica controllata, di volume utile circa 200 litri 
- utensileria meccanica 
- n. 3 laptoP 

 

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 “METHODS, TOOLS AND APPLICATIONS FOR THE VALORIZATION 

OF WASTE AND UNDERUTILIZED BIOMASSES (AFTER)” e le delibere dei Dipartimenti  

DIEF e DAGRI di proposta di attivazione dello stesso laboratorio: 

non ci sono osservazioni 

 
p) Contratto con Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e Allergan Limited per sperimentazione 

clinica su medicinali - (ELEVATE)- 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, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a gruppi 

paralleli, multicentrico, teso a valutare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di atogepant per via orale per la profilassi 

dell’emicrania in partecipanti con emicrania episodica che in precedenza non hanno risposto a trattamenti con 2 delle 4 

classi di agenti profilattici (ELEVATE)” (3101-304-002) 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 dicembre 2022 

Corrispettivo: € 33.744,00 (trentatremilasettecentoquarantaquattro/00) oltre IVA se dovuta Per la 

sperimentazione, saranno arruolati circa 10 pazienti presumibilmente entro luglio 2022 e per ognuno di 
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questi, completato e valutabile, lo Sponsor verserà al Dipartimento l'importo di € 3.374,40 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 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, 

randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a gruppi paralleli, multicentrico, teso a valutare l’efficacia, la 

sicurezza e la tollerabilità di atogepant per via orale per la profilassi dell’emicrania in partecipanti con emicrania episodica 

che in precedenza non hanno risposto a trattamenti con 2 delle 4 classi di agenti profilattici (ELEVATE)” presso la 

SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica. 

  

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

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 20.000,00 

(ventimila/00) proposto con nota AOUM 5776 del 24/08/2020 protocollata in entrata con n. prot. 

120013 del 26/08/2020 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il supporto al progetto 

"Valutazione dell'effetto biologico e dell'efficacia terapeutica del trattamento combinato Doxorubicina-

inibitori" come di seguito specificato: 

Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del contributo: 20.000,00 (ventimila/00) 

Finalità: fsupporto al progetto “ "Valutazione dell'effetto biologico e dell'efficacia terapeutica del 

trattamento combinato Doxorubicina-inibitori" 

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 - Sardi 2020 

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

sopra descritto 

 
r) Approvazione Amendment 2 al Research Agreement rep 2652/18 Baxter Healthcare Corporation - 
dr. Gianluca Villa  
Il consiglio è chiamato ad approvare la stipula dell’Addendum 2 all’Accordo Rep 2652/18 stipulato il 
19/12/2018 con Baxter Healthcare Corporation per il progetto “Development of a web-based 
multicenter registry on the use of SepteX and oXiris membranes for extracorporeal blood purification 
therapies in critically ill patients” di cui è responsabile il dr. Gianluca Villa. 
Il 20/11/2019, con la stipula dell’Amendment 1 al contratto, è stato sostituito l’art 6.2 relativo alla 
proprietà intellettuale, attribuendo al Dipartimento l’esclusiva proprietà di tutte le “invenzioni di 
studio”(idee, le invenzioni, i miglioramenti o i suggerimenti, anche brevettabili che sono realizzati a 
seguito dello studio) ma lasciando a Baxter il diritto di prelazione in caso di trasferimento di tali diritti a 
terzi da parte del Dipartimento 
L’Addendum 2, che non comporta variazioni economiche, modifica nuovamente l’art. 6.2 sostituendo 
al diritto di prelazione di Baxter sul trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle 
invenzioni dello studio il divieto per il Dipartimento di trasferire tali diritti a terzi concorrenti di Baxter 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum 2 all’Accordo 
Rep 2652/18 stipulato il 19/12/2018 con Baxter Healthcare Corporation per il progetto “Development 
of a web-based multicenter registry on the use of SepteX and oXiris membranes for extracorporeal 
blood purification therapies in critically ill patients”, di cui è responsabile il dr. Gianluca Villa 
 
q) Approvazione a ratifica LOI bando Alzheimer - De Logu 
 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Oligodendrocyte 

TRPA1: a novel pharmacological target in Alzheimer disease”, che è stato presentato ad Alzheimer's 

Association dal dott. FRANCESCO DE LOGU  nell’ambito del bando Alzheimer’s Strategic Fund: 

Neuroimmune Program. Si riportano di seguito le informazioni principali: 

  

Titolo:“Oligodendrocyte TRPA1: a novel pharmacological target in Alzheimer disease” 

Tipo di partecipazione: progetto monobeneficiario 

Finanziatore:  Alzheimer's Association 

Finanziamento richiesto per DSS: il finanziamento sarà richiesto nel secondo STEP di valutazione 

Responsabile scientifico: dot. Francesco De Logu 

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 “Oligodendrocyte 

TRPA1: a novel pharmacological target in Alzheimer disease” 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 presentato dal Dott. De Logu. 

 
r) Rinnovo accordo di collaborazione con Centro Studi ORSA - Responsabile Prof. Guglielmo 
Bonaccorsi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sul rinnovo dell’accordo 
di collaborazione tra DSS e Centro Studi ORSA per un programma di cooperazione ai fini del Corso 
di Aggiornamento Professionale in “Direttori e Responsabili di strutture e servizi socio sanitari” a.a. 
2020/2021 le cui finalità sono: o consolidare le conoscenze nei diversi ambiti che caratterizzano la 
gestione di strutture residenziali socio-assistenziali o acquisire nuove conoscenze utili allo 
svolgimento della pratica professionale o fornire strumenti per la soluzione di criticità organizzative, 
economiche, finanziarie o rafforzare ed ampliare la capacità di guida e di visione della Direzione per 
alleggerire lo stress dei Direttori/Responsabili e conseguentemente di tutti gli operatori o avvicinare 
le risposte dei servizi agli effettivi bisogni L’accordo di collaborazione non ha contenuto economico 
finanziario ed è quindi un accordo di mera promozione a sostegno alla suddetta attività e al Corso di 
Perfezionamento Responsabile Scientifico: Prof Guglielmo Bonaccorsi Durata: a decorrere dalla 
data della lettera di intenti (20 luglio 2020) per 1 ulteriore anno eventualmente rinnovabile Il 
Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione tra il DSS e il Centro 
Studi ORSA per un programma di cooperazione come specificato in premessa 
 
s) Manifestazione d’interesse all’accordo operativo in materia di accertamento delle vittime di 
tortura_ Referente Prof. Pinchi 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a manifestare l’interesse alla 
sottoscrizione di un ACCORDO OPERATIVO  IN MATERIA DI ACCERTAMENTO  DELLE 
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VITTIME DI TORTURA che coinvolga, oltre l’università di Firenze anche l’AOUCareggi, la 
Regione Toscana e la Commissione TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE. 
L’obiettivo del protocollo è la creazione di un sistema integrato tra istituzioni che miri alla 
realizzazione di un meccanismo di second opinion  per l’intercettazione e la valutazione  della lesività 
psico-fisica delle vittime di tortura o di maltrattamenti nei casi più complessi o delicati per cui la first 
opinion non si sia rivelata sufficiente per la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della 
protezione internazionale di Firenze nello svolgimento della propria azione di valutazione delle 
domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti asilo. 
Presso il Dipartimento di Scienze della Salute, in particolare alla Sezione di Scienze Medico Forensi 
afferiscono le professionalità medici-legali, odontologi forensi e psico-patologi forensi necessarie per 
fornire eventuali pareri alla Commissione TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO 
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE. 
 
Il Consiglio,  
-preso atto del Disciplinare Operativo come della bozza di Accordo Operativo 
-preso atto dell’interesse manifestato dalla sez. di Scienze Medico Forensi, in particolar modo dalla 
Prof. Vilma Pinchi 
 

manifesta vivo interesse affinché l’Università di Firenze possa adoperarsi fino ad arrivare alla 
sottoscrizione dell’ACCORDO OPERATIVO  IN MATERIA DI ACCERTAMENTO  DELLE 
VITTIME DI TORTURA e indica come referente per il dipartimento la prof. Pinchi. 
 

t) Progetto Erasmus Plus HEPMP_cambio di responsabile per l’unità DSS_UNIFI _ Prof. De 
Gaudio 
 
Il Prof. De Gaudio, rappresenta la volontà di rinunciare al ruolo di coordinatore per il partner 
fiorentino del progetto Erasmus Plus HEPMP, recentemente prorogato e con scadenza fissata al 
14/10/2021; indica come possibile nuovo responsabile il dott. Gianluca Villa, già inserito nel gruppo 
di ricerca, che accetta. 
 
Il consiglio, 
-preso atto della volontà del Prof. Angelo Raffaele De Gaudio e di quella del Dott. Gianluca Villa 
 
approva il passaggio di responsabilità per il progetto ERASMUS PLUS HEPMP dal prof. De 
Gaudio al Dott. Villa e approva, contestualmente, l’integrazione del gruppo di ricerca con i 
nominativi della Dr.ssa Caterina Scirè Calabrisotto e del Dr Diego Pomarè Montin. 
 
u) Affiliazione del Dipartimento all’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari_ Dot. Astrid 
Parenti 
 

Il Consiglio è chiamato a deliberare l’affiliazione del Dipartimento all’Istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari_(INRC); riconosciuto dalle autorità ministeriali con D.M. del 05/05/2004, 

l’Istituto nasce come struttura istituzionale, per organizzare, nel contesto nazionale ed 

internazionale, un’attività scientifica  più coordinata e congiunta  nel settore della ricerca 

cardiovascolare. Ciò allo scopo di  mantenere, sviluppare e far crescere in maniera integrata sia la 

ricerca di “base” sia quella “clinica”, per la prevenzione e la cura di malattie assai invalidanti che 

costituiscono la prima causa di morte nelle civiltà occidentali; l’Unità di Ricerca. 

La sezione di Farmacologia Clinica nella persona della Dott.ssa Parenti ne richiede l’affiliazione, 

dando il suo contributo nel campo della Farmacologia Vascolare.  

 
Il consiglio, 
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-preso atto di quanto sopra esposto; 
 
approva l’affiliazione del DSS all’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari_(INRC) e indica 
la Dott.ssa Astrid Parenti come referente del dipartimento nell’Istituto. 
 
v) Approvazione accordo con Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea di Roma per studio 
osservazionale - responsabile Gianluca Villa  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’Accordo di collaborazione 
con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per lo studio osservazionale dal titolo: “Utilizzo delle 
terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o 
insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” prot 14903_oss, 
approvato dal Comitato Etico di Area Vasta Centro nella seduta del 16/07/2019 e dal Comitato 
Etico Sapienza nella seduta del 9 aprile 2020. 
Il Dipartimento di Scienze della Salute è il Promotore dello Studio, nonché centro coordinatore.  
Lo Sperimentatore Coordinatore, responsabile Scientifico per il Dipartimento, è il dr. Gianluca Villa 
L’accordo di collaborazione non prevede contributi economici ma la partecipazione della U.O.C. 
Anestesia e Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea allo studio come 
Centro Partecipante attraverso l’arruolamento di 50 pazienti. Lo Sperimentatore responsabile presso 
il centro Partecipante è la dr.ssa Elisa Alessandri. La durata dell’accordo sarà fino al termine dello 
studio previsto indicativamente per l’01/06/2021. Il Dipartimento si impegna a fornire attraverso le 
modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la raccolta dei dati previsto nello 
studio. Al termine dell’esposizione, il Consiglio, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo 
di Collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea per lo studio osservazionale 
“Utilizzo delle terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale 
acuto e/o insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” di cui è 
responsabile il dr. Gianluca Villa 
 
w) Approvazione della partecipazione del DSS alla richiesta del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione nell’ambito del bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla 
ricerca – Anno 2020 – Prof.ssa Cosci 
Premesso che con D.R. 817/2020 è stato emanato il bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti 
finalizzati alla ricerca – Anno 2020, che prevede il cofinanziamento al 70% dell’acquisto di strumenti 
finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, fino ad un massimo di 80.000,00 €. 
VISTA la nota del 15/09/2020 con cui la professoressa Fiammetta Cosci ha manifestato l’interesse a 
partecipare alla richiesta che sarà presentata dal coordinatore prof Antonio Lanatà del Dipartimento 
di Ingegneria dell’informazione DINFO per l’acquisto di EEG wireless con elettrodi a secco 
integrato a un sistema di acquisizione di segnali vegetativi; 
ACCERTATO che la Prof.ssa Fiammetta Cosci ha interesse ad utilizzare tale strumento nell’ambito 
delle ricerche condotte dal suo gruppo di ricerca; 
TENUTO CONTO che il locale adeguato nel quale sarà collocato lo strumento è stato individuato 
dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione DINFO; 
PRESO ATTO che l’attrezzatura in oggetto ha un costo presunto di € 1000.000 compresa IVA e 
che sarà richiesto all’ateneo un cofinanziamento pari al 70% (ed in particolare: ad € 70.000); 
DATO ATTO che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione DINFO si è impegnato 
all’acquisto dello strumento nel caso che la proposta sia finanziata nell’ambito del bando 
sopramenzionato, disponendo di una somma adeguata sui fondi assegnati al prof. Antonio Lanatà e 
a garantire con fondi propri la manutenzione dello stesso; 
 
Il Consiglio all’unanimità, approva: 
- La partecipazione del Dipartimento di Scienze della Salute alla proposta in qualità di partner; 
- L’individuazione del referente per il DSS della proposta nella persona della Prof. ssa Fiammetta 
Cosci, in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento; 
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x) Contratto con Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e MMI S.p.A. per studio osservazionale- 
Responsabile scientifico Prof. Marco Innocenti 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e MMI S.p.A. per lo studio  
osservazionale “OBSERVATIONAL, NON-RANDOMIZED, MULTICENTRE PMCF 
REGISTRY TO MONITOR THE SAFETY AND PERFORMANCE OF RASM (Robotically 
Assisted System for Microsurgery) SURGICAL SYSTEM IN MICROSURGICAL 
RECONSTRUCTIVE PROCEDURES IN A REAL LIFE SETTING.” presso la SOD Chirurgia 
Plastica, ricostruttiva e Microchirurgia  
Promotore: MMI S.p.A 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Innocenti 
Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio 
Corrispettivo: € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), oltre IVA se dovuta  
Per lo studio, saranno arruolati circa 30 pazienti presumibilmente entro il 31/12/2020 e per ognuno 
di questi, lo Sponsor verserà al Dipartimento l'importo di € 125,00 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 delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e MMI S.p.A. per lo studio  osservazionale 
“OBSERVATIONAL, NON-RANDOMIZED, MULTICENTRE PMCF REGISTRY TO 
MONITOR THE SAFETY AND PERFORMANCE OF RASM (Robotically Assisted System for 
Microsurgery) SURGICAL SYSTEM IN MICROSURGICAL RECONSTRUCTIVE 
PROCEDURES IN A REAL LIFE SETTING.” presso la SOD Chirurgia Plastica, ricostruttiva e 

Microchirurgia subordinandola al parere favorevole del CEAVC 
 
19. 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 da settembre 2019 a luglio 2020 
 - € 1.939,10 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID perlaPA 1176530 
- € 6.750,01 sul progetto 545CORR03 “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, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario 
approvato dal CdD con deliberazione 10w) del 12/09/2019, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla d.ssa A. Lo Nostro, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”:  
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- Prestazione effettuata per ISPRO Controllo microbiologico di sterilità: endoscopi 18/11/2019 e 
18/06/2020;legionelle 22/11/2019, 13/02/2020 e 18/06/2020 
-  € 3.453,21 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”  
 
- Prestazione effettuata per Villa Ulivella e Glicini - analisi microbiologiche settembre 2019 
- € 720,56 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”  
 
- Prestazione effettuata per Packworld campioni di febbraio e giugno 2020 
-€ 4.666,50 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”  
 
20. Internazionalizzazione 
 
a) Stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze 
e l'Uka Tarsadia University (India) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta per il tramite il Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali una proposta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l'Uka Tarsadia 
University (India) e in particolare è emerso l'interesse di tale università ad attivare una collaborazione, 
per quanto interessa il nostro Dipartimento, con il seguente settore: Health Science. 
 
Il Presidente chiede ai docenti e ricercatori presenti chi tra loro è interessato a proporsi come 
coordinatore dell’accordo per il DSS. Si propone la Prof.ssa Fiammetta Cosci, SSD M-PSI/08. 
 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero: 
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo: 
La collaborazione, ispirata a criteri di reciprocità, si svilupperà attraverso: scambi di visite fra docenti e 
ricercatori allo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze, di 
svolgere ricerche comuni, di discutere esperienze nei settori di interesse comune; scambi di 
pubblicazioni ed informazioni; scambi di studenti per soggiorni di studio e di ricerca e per altre attività 
formative; scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di 
significative esperienze. 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, 
sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di attivazione 
dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale 
preventivamente concordato con il partner, 
 
si esprime sulla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi 
di Firenze e l'Uka Tarsadia University (India) nel settore M-PSI/08 (Psicologia clinica) deliberandone la 
fattibilità.  
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Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
 
Il Consiglio individua la prof.ssa Fiammetta Cosci quale docente coordinatore dell’accordo. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
21. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a) Rimborso quota iscrizione a società scientifiche - prof. Bonaccorsi 
Il Presidente legge e pone in approvazione le richieste presentate dal Prof. Bonaccorsi Guglielmo prot. 
n. 0121306 del 28/08/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione SItI (Società Italiana di 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 60,00 (euro 
sessanta/00), prot. n. 0121306 del 28/08/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione 
SIPEM (Società Italiana di Pedagogia Medica) per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 80,00 ( euro 
ottanta/00) come da ricevute allegate alla richiesta. 
Il Prof. Bonaccorsi 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 GUGLIEMOBONACCORSIRICATEN20 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva 
 
b) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - prof. ssa Di Tommaso 
Il Presidente legge e pone in approvazione le richieste presentate dal Prof.ssa Mariarosaria Di 
Tommaso prot. n. 0121360 del 28/08/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla 
Society Maternal Fetal Medic per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 447,69 (euro 
quattrocentoquarantasette/69),  prot.  n. 0121360 del 28/86/2020 riguardante il rimborso della quota di 
associazione American College Obslet per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 266,81 (euro 
duecentosessantasei/81) come da ricevute allegate alle richieste. 
La  Prof.ssa Di Tommaso  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 
DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICA_2016-17 di cui il richiedente è il Responsabile 
scientifico. 
Il Consiglio approva 
 
c) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - prof. Mini 
Il Presidente legge e pone in approvazione le richieste presentate dal Prof. Enrico Mini prot. n. 0121265 
del 28/08/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Associazione Italiana di 
Farmacologia  per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 60,00 (euro sessanta/00),  come da ricevuta 
allegata alla richiesta. 
Il Prof. Mini 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. 
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Le relative spese andranno a gravare sul progetto MINEAIRC15 di cui il richiedente è il Responsabile 
scientifico. 
Il Consiglio approva 
 
d) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - prof. ssa Cosci 
Il Presidente legge e pone in approvazione la richiesta presentate dalla Prof.ssa Fiammetta Cosci prot. 
n. 0133703 del 15/09/2020 riguardante il rimborso delle quote di associazione alla Associazione 
Italiana Psicologia AIP  e al Collegio dei Professori e Ricercatori in Psicologia Clinica per l’anno 2020 il 
cui ammontare è pari complessivamente a € 120,00 (euro centoventi/00),  come da ricevute allegate alla 
richiesta. 
la Prof.ssa Cosci dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti benefici 
per chi è iscritto: 

-    riduzione di quote di iscrizione a congressi/convegni; 
-    possibilità costante di aggiornamento con altri specialisti del settore  

Le relative spese andranno a gravare sul progetto COSCI_COGNITIVISMO di cui la richiedente è  
Responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva 
 
e) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - prof. Giannini 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dal Prof. Marco Giannini prot. n.
 0133635 del 15/09/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana 
di Psicoanalisi e Psicoterapia Sàndor Ferenczi per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 200,00 (euro 
duecento/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
Il Prof. Giannini 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 MARCOGIANNINIRICATEN20 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva 
 
22. Variazioni di Bilancio 
 
a) Variazione di bilancio CISM  
Il RAD spiega che si rende necessario procedere ad una variazione sul budget del DSS al fine di pagare 
la quota di adesione al CISM pari a 1.000,00 euro e rendere disponibile, poi, dal lato spesa direttamente 
sul budget del CISM l’importo della quota, in modo che lo stesso CISM possa utilizzarlo per gli acquisti 
di materiale da laboratorio. Pertanto si rende necessario procedere alla seguente variazione di bilancio:  
 
CO.04.01.02.01.12.06 Quote Associative                   - 1.000,00 euro (su UA.A.DIP.58516 DSS)  
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per lab. + 1.000,00 euro (su UA.A.DIP.58516.80300 
CISM) 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
b) variazione di bilancio  
Il RAD spiega che per poter incassare la terza tranche a saldo per la sorveglianza PFA effettuata per la 
Regione Toscana nel 2019 e la prima tranche per l’anno 2020- responsabile prof. Bonaccorsi si è resa 
necessaria la seguente variazione di bilancio: 
03.01.02.02.02.01:  18.000,00 €  
09.01.01.01.01.08:  18.000,00 € 
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per poter incassare i finanziamenti per reclutamenti da parte di AOUC e AOUM e per incassare il 
sospeso da parte di Banca d’Italia per il progetto presentato dal prof. Stagi si sono rese necessarie la 
seguente variazione di bilancio: 
 

CO.03.01.02.03.02.01: 16.236,00 € 
CO 09.01.01.01.01.01.14: 16.236,00 € 
 
CO.03.01.02.03.02.01: 212.200,00 € 
CO.09.01.01.01.01.08: 212.200,00 € 
 
CO.03.01.01.03.01.01.07: 24.000,00 € 
CO.09.01.01.01.01.09: 24.000,00 € 
 
 Il Consiglio approva all’unanimità.  

c) Budget DSS 2020 - Proposta variazioni 

Si rendono necessarie le seguenti variazioni al budget del DSS: 
-          su richiesta della prof.ssa Silvia Moretti per il rinnovo di un assegno di ricerca dal 1 ottobre: 

spostamento di euro 1.527,67 da Ricerca (progetto SILVIAMORETTIRICATEN20) a 
cofinanziamento Assegni; 

-    su richiesta del Prof. Marco Innocenti per l’attivazione di un assegno di ricerca dal 1/10/2020 
di cui è responsabile il prof. Alessandro Innocenti: spostamento di 727,67 € da Ricerca 
(progetto MARCOINNOCENTIRICATEN20) a cofinanziamento Assegni; spostamento 
di 1527,67 € da Ricerca (progetto GIULIALORUSSORICATEN20) a cofinanziamento 
Assegni; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
23. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono 
 
Alle ore 15.43 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 1-10) Odg 
f.to Prof. Roberto Buzzi 

 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 11-23) Odg 
f.to Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  


