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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2021 

Verbale n. 2/2021 
 

Alle ore 13.30 del giorno 17 febbraio 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 55324 del 11/02/2021 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire qualora 
necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Gionata Da Prato, Aldo Madotto, Angela Nutini, per il 
supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per l’esecuzione 
dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto amministrativo 
relativo alle pratiche in discussione. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BIANCHI Simonetta X    

3 BONANNI Paolo X    

4 CHIARUGI Alberto  X   

5 GEPPETTI Pierangelo X    

6 INNOCENTI Massimo X    

7 MASSI Daniela X    

8 MINI Enrico X    

9 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

10 PIMPINELLI Nicola X    

11 PINCHI Vilma X    

12 RICCA Valdo** X    

13 SANTUCCI Marco X    

14 SICA Claudio X    

 
 

 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    
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2 ANTIGA Emiliano X    

3 BECHINI Angela X    

4 BELTRAMI Giovanni X    

5 BOCCALINI Sara X    

6 BONACCORSI Guglielmo X    

7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

8 CARULLI Christian X    

9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena X    

12 CIVININI Roberto X    

13 COSCI Fiammetta X    

14 DETTORE Davide    X 

15 DI FILIPPO Alessandro X    

16 DI TOMMASO Mariarosaria X    

17 GALLI Luisa X    

18 GIANNINI Marco X    

19 GIOVANNINI Maria Grazia X    

20 INNOCENTI Alessandro X    

21 INNOCENTI Marco* X     

22 LAURO GROTTO Rosapia X    

23 MARCUCCI Massimiliano X    

24 NASSINI Romina  X    

25 NESI Gabriella X    

26 NOVELLI Andrea X    

27 PASSANI Maria Beatrice X    

28 PRIGNANO Francesca X    

29 RASERO Laura X    

30 ROMAGNOLI Stefano X    

31 STAGI Stefano X    

32 SUSINI Tommaso    X 

 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 DONATO Rosa X    

3 FALSINI Silvia X    

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

5 GIANGRASSO Barbara X    

6 GIANNETTI Enrichetta X    

7 GIANNOTTI Vanni  X   

8 GORI Alessio  (RTD) X    
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9 GUALCO Barbara X    

10 IERI Cecilia X    

11 LO NOSTRO Antonella X    

12 LORINI Chiara (RTD) X    

13 PARENTI Astrid* X    

14 POGGI Giovanni Maria   X  

15 RICCI Silvia (RTD) X    

16 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

17 SACCO Cristiana X    

18 SERAVALLI Viola (RTD) X    

19 TRAPANI Sandra X    

20 VANNI Duccio X    

21 VILLA Gianluca (RTD) X    

 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 BIFFOLI Cristina   X 

3 DA PRATO Gionata X   

4 DI MILIA Maria Grazia X   

5 FACCHIANO Patrizia X   

6 GALLETTI Manuela X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea  X  

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

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   

 
* Il Prof. Marco Innocenti partecipa alla seduta alle ore 15:00 
** Il Prof. Valdo Ricca lascia la seduta alle 15:10 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 
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Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30                  
1. Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 

2. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Ordinario (*) 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3. Proposta di chiamata per un Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 – SC 06/L1, 

SSD MED/41 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

 

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45                 

4.  Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 

5.  Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Associato (*) 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

6.  Proposta di chiamata per RTD tipo a) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

7.  Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto di 

Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/42 SC 06/M1 - Dott.ssa Chiara Lorini                                                                                                                    

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

8.   Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto di 

Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/41 Settore Concorsuale 06/L1 - Dott. Gianluca 

Villa 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 
9.    Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 

10. Ratifica pareri programmazione personale docente e ricercatore 2020-22 Dipartimenti SSD in 

coreferenza 

11.  Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti di 

professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato - Ratifica 

modifica tabella 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

12.  Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di RTD (*) 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 

Composizione Generale ore 14:30 
13.  Comunicazioni 

14.  Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 

15.  Frequentatori dipartimento                                                                  

16.  Richiesta patrocinio 

17.  Adempimenti didattici 

18.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

19.  Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 

20.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

21.  Ripartizione prestazioni in conto terzi 

22.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

23.  Internazionalizzazione 

24.  Varie ed eventuali 
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(*) E’ prevista una riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del DSS in data 12 febbraio 2021 in cui 
verranno proposti i bandi da attivare e da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
 
 

°°° 
 

Alle ore 13:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 13 Professori Ordinari su 14 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi 
 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 12 del 16/12/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
2. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Ordinario  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

Sul punto 2) dell’o.d.g., il Presidente illustra il contenuto della Circolare Rettorale 35/2020, in conformità 
a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020, del 22 
dicembre 2020 e del 26 gennaio 2021; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2020, 
del 23 dicembre 2020 e del 29 gennaio 2021; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 35/2020; 
- preso atto della Tabella 4 “Proposta di posti di Professore Ordinario” allegata alla suddetta Circolare; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 5/01/2021, del 18/01/2021 
e del 12/02/2021; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di Professore Ordinario per gli anni 2021-23 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20/01/2021 che sarà 
sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 
- richiamato il verbale del Collegio d’Area approvato dagli Organi nelle citate sedute del 22 e 23 dicembre 
2020, tra le quali, è stato approvato l’attivazione di un posto di professore Ordinario nel SC 06/G1 - SSD 
MED/38; 
- considerato che il SC 06/G1 - SSD MED/38 è stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale 
per gli anni 2021-23 di cui sopra; 
- preso atto del parere favorevole espresso dai Dipartimenti coreferenti per il SSD MED/38 in merito 
alla suddetta programmazione; 
- atteso che per il SSD MED/38 è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda di riferimento 
da parte dell’Amministrazione centrale; 
- preso atto della Circolare 6/2021 in merito alla rideterminazione dei criteri di imputazione dei costi per 
l’attivazione delle procedure per posti di Professore Ordinario e Associato di cui all’art. 18, comma 1, 
della legge 240/2010; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, 
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DELIBERA 

 
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Professore 
Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
 

Settore Concorsuale: 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore deve svolgere attività di ricerca nell’ambito della 
Pediatria Generale e Specialistica con particolare riferimento all’Infettivologia Pediatrica, alle strategie 
di stewardship antibiotica e di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza in ambito 
pediatrico. Dovrà coordinare studi multicentrici a carattere nazionale con relazioni internazionali, 
coordinare società scientifiche nell’ambito dell’infettivologia pediatrica e della farmacologia delle 
malattie infettive. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore deve svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti nell’ambito delle tematiche della Pediatria Generale e Specialistica in tutti i 
corsi di studio della Scuola di Scienze della salute Umana e nelle scuole di specializzazione; deve 
promuovere l’istituzione di master e corsi di perfezionamento inerenti l’ambito pediatrico con 
particolare riguardo per l’infettivologia pediatrica. 
 
Tipologia dell’attività assistenziale: il professore deve svolgere attività assistenziale nell’ambito di 
tutte le malattie infettive dell’età pediatrico-adolescenziale, presso il Dipartimento Specialistico 
Interdisciplinare, UOC Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze. 
Deve anche svolgere attività di coordinamenti dell’attività di stewardship antimicrobica e di 
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza presso la stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer di Firenze. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di specializzazione in Pediatria Generale e Specialistica o titolo 
equipollente. 
 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20. 
 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 
 
3. Proposta di chiamata per un Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 – SC 
06/L1, SSD MED/41 

Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 
D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale, 4 giugno 2020, n. 599 (Prot. n. 78123) - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie 
Speciale – Concorsi ed esami, n. 50 del 30 giugno 2020, e pubblicato altresì all'Albo Ufficiale (n. 6130) 
dal 1 luglio al 30 luglio 2020, con il quale è indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, 
legge 240/10, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il Settore Concorsuale 06/L1 
Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/41 Anestesiologia, presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute; 
VISTO il Decreto Rettorale, 22 ottobre 2020, n. 1202 (Prot. n. 166777), pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 
10839) dal 22 ottobre al 6 novembre 2020, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della 
selezione sopracitata; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura, 10 febbraio 2021, n. 188 (Prot. n. 52327 
del 10/02/20201), pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 1595) dal 10 febbraio al 25 febbraio 2021; 
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 13 
Professori su 14 aventi diritto); 
 

DELIBERA all’unanimità 
 
1 - La proposta di chiamata per il Prof. Stefano Romagnoli; 
 
2 - Che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il Prof. Stefano Romagnoli è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito di tutte 
le tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia: attività di ricerca di base, 
di laboratorio e clinica con particolare attenzione agli aspetti più innovativi e di recente sviluppo. In 
particolare dovranno essere svolte attività nel campo dell’anestesiologia con riferimento alle tecniche di 
monitoraggio e nel campo della rianimazione-terapia intensiva con riferimento alle tecniche extracorporee 
di purificazione ematica per il supporto renale del paziente adulto. Il professore dovrà partecipare a 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali per l’applicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie che 
riguardano argomenti propri di tutto il settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
 
Tipologia dell’impegno assistenziale: Il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito del 
trattamento anestesiologico nella chirurgia oncologica generale e specialistica, con particolare riferimento 
alle tecniche robot - assistite, laparoscopiche o chirurgiche tradizionali presso il DAI Anestesia e 
Rianimazione, SOD di Anestesia oncologica e terapia intensiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi. Il professore dovrà inoltre garantire l’assistenza in medicina perioperatoria attuando percorsi 
“eras” e non, il trattamento di pazienti ricoverati in terapia intensiva e sub-intensiva postoperatoria ed il 
trattamento di pazienti critici onco-ematologici ricoverati in terapia intensiva. E’ previsto il 
coordinamento del percorso del trapianto renale da donatore vivente. 
La SOD di Anestesia oncologica e terapia intensiva è sede della Scuola di Specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 
 
3 - Che il Prof. Stefano Romagnoli prenderà servizio a far data dal 1° marzo 2021. 
 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari termina alle ore 13:43. 
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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 42 Professori su 46 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi 
 
Il Presidente comunica ai presenti che il Magnifico Rettore con Nota dell’11/02/2021 (Prot. n. 56227 
dell’11/02/2021) ha comunicato di aver adottato, in data 05/02/2021, il  proprio Decreto n. 170/2021 
che ha disposto la decadenza della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 655 del 23 giugno 
2020 per un posto di Professore Associato per il Settore Concorsuale 06/E2 (Chirurgia Plastica-
Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia), Settore Scientifico Disciplinare MED/19 (Chirurgia 
Plastica), presso il Dipartimento di Scienze della Salute indetta con D.R. n. 146 del 31 gennaio 2020 e il 
conseguente rinnovo della procedura concorsuale. 
Inoltre, lo stesso Magnifico Rettore, con la suddetta Nota, ha invitato il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute a provvedere alla proposta di una nuova Commissione giudicatrice. 
Il Presidente rende noto che, in considerazione della ristretta disponibilità di tempo, necessario per poter 
procedere alla nomina della nuova Commissione giudicatrice nella seduta odierna, il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Salute sarà chiamato ad assumere nuove determinazioni  nella prossima 
seduta. 
 
Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 8-bis) rubricato “Proposta di chiamata per un Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il SC 06/M1 SSD MED/45  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)” a seguito 
dell’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto Professore Associato, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 (Bando emanato con Decreto Rettorale n. 4 giugno 
2020, n. 600, Prot. n. 78136), avvenuta mediante il Decreto Rettorale n. 215/2021, Prot. n. 60997 del 
15/02/2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Interviene la Prof.ssa Vilma Pinchi che, in considerazione degli adempimenti amministrativi, didattici e 
di supporto delle Scuole di Specializzazione incardinate nel Dipartimento di Scienze della Salute, propone 
la costituzione di una Commissione o Consulta dei Direttori delle medesime Scuole di Specializzazione; 
i Proff. Ricca e Geppetti esprimono il loro parere favorevole in merito all’utilità della costituzione della 
suddetta Commissione o Consulta dei Direttore, che consente un maggiore coordinamento e una 
maggiore uniformità di procedure amministrative. 

Il Prof. Paolo Bonanni, in qualità di Presidente del Consiglio, propone quindi l’ulteriore integrazione 
dell’ordine del giorno con l’inserimento del punto 4-bis “Costituzione Commissione dei Direttori delle Scuole di 
Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori, risulta il seguente: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30                  
1. Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 
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2. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Ordinario (*) 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3. Proposta di chiamata per un Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 Legge 240/2010 – SC 06/L1, 

SSD MED/41 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

 

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45                 

4.  Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 

4-bis. Costituzione Commissione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento 

di Scienze della Salute 

5.  Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Associato (*) 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

6.  Proposta di chiamata per RTD tipo a) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

7.  Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto di 

Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/42 SC 06/M1 - Dott.ssa Chiara Lorini                                                                                                                    

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

8.   Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto di 

Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/41 Settore Concorsuale 06/L1 - Dott. Gianluca 

Villa 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

8-bis. Proposta di chiamata per un Professore Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 per il SC 06/M1 SSD MED/45  

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 
9.    Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 

10. Ratifica pareri programmazione personale docente e ricercatore 2020-22 Dipartimenti SSD in 

coreferenza 

11.  Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti di 

professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato - Ratifica 

modifica tabella 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

12.  Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di RTD (*) 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 

Composizione Generale ore 14:30 
13.  Comunicazioni 

14.  Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 

15.  Frequentatori dipartimento                                                                  

16.  Richiesta patrocinio 

17.  Adempimenti didattici 

18.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

19.  Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 

20.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

21.  Ripartizione prestazioni in conto terzi 
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22.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

23.  Internazionalizzazione 

24.  Varie ed eventuali 

 
(*) E’ prevista una riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del DSS in data 12 febbraio 2021 in cui 
verranno proposti i bandi da attivare e da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 12 del 16/12/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
4-bis. Costituzione Commissione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al 

Dipartimento di Scienze della Salute 

 
La Prof.ssa Vilma PINCHI chiede la parola e propone al Consiglio di costituire una Commissione, ai 

sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, nonché dell’art. 13 del Regolamento del 

Dipartimento di Scienze della Salute, composta dai Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al 

medesimo Dipartimento. 

La suddetta Commissione, con funzioni istruttorie e consultive, avrà il compito di identificare soluzioni 

volte ad uniformare e semplificare le procedure di gestione delle Scuole di Specializzazione da proporre 

al DSS ed alla SSU.  

Il Presidente, chiede ai presenti di esprimere le proprie posizioni in merito; prendono la parola, in ordine, 

il Prof. Valdo Ricca e il Prof. Pierangelo Geppetti che concordano con la proposta avanzata dalla Prof.ssa 

Vilma Pinchi. 

Il Consiglio approva la proposta preliminare in attesa di bozza di statuto/regolamento della 

Commissione. 

 
 
5. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Associato 
 
Sul punto 5) dell’o.d.g., il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 1/2020, in conformità a 
quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 
del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore 
e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 e del 22 
dicembre 2020 e del 26 gennaio 2021; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2020 
e del 23 dicembre 2020 e del 29 gennaio 2021; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 35/2020; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 5/01/2021, del 18/01/2021 
e del 12/02/2021; 
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- richiamata la programmazione triennale di posti di Professore Associato per gli anni 2021-23 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta del 20/01/2021, che sarà 
stata sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021;  
- considerato che SC 06/D5 SSD MED/25 è stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale 
per gli anni 2021-23 di cui sopra; 
- tenuto conto che il suddetto posto di n. 1 Professore Associato SSD MED/25 è attivato nell’ambito 
della programmazione congiunta con l’AOU Careggi e che l’indicazione del DAI e SOD è già stata 
concertata con l’Azienda di riferimento (delibera Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 23 
dicembre 2020); 
- preso atto della Circolare 6/2021 in merito alla rideterminazione dei criteri di imputazione dei costi per 
l’attivazione delle procedure per posti di Professore Ordinario e Associato di cui all’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240/2010; 
- considerato che l'assenza  di personale in servizio a tempo indeterminato in Ateneo in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale alla 2° fascia su SSD MED/25 comporta un impegno di 0,70 PuOr 
per l’attivazione;  
- ritenuto di rinviare al prossimo Consiglio di Dipartimento la richiesta di attivazione del bando per 
Professore Associato per SSD MED/35 relativo alla programmazione congiunta con l’AUSL Toscana 
Centro che sarà sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021 e per la quale 
siamo in attesa di comunicazione formale in merito all’indicazione di DAI e SOD;  
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, 
 

DELIBERA 
 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Professore 
Associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 
1) Tipologia reclutamento: Articolo 18, comma 1, L. n. 240/2010  
 

Settore Concorsuale: 06/D5 - PSICHIATRIA 
 
SSD: MED/25 - PSICHIATRIA  
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito dei 
Disturbi dell’Alimentazione, degli Eventi Stressanti e della Psicofarmacologia Clinica. In tali aree il 
candidato si avvarrà delle metodologie comunemente accettate dalla comunità scientifica 
internazionale.  
 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti tramite svolgimento di corsi afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione, e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, laureandi e specializzandi.  
 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell'ambito 
del Dipartimento Assistenziale Integrato NeuroMuscoloScheletrico e degli Organi di Senso, SOD 
Complessa Psichiatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze. Durante l’attività clinica 
dovrà dedicare particolare attenzione alle aree che rientrano nei suoi piani di ricerca.   
 
Titolo di studio richiesto: Specializzazione in Psichiatria 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 20 
 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
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6. Proposta di chiamata per RTD tipo a) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 
 
a) Proposta di chiamata per RTD tipo a) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 - SC 06/M1 SSD MED/42 
 
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; 
VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D. R. n. 476 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale del 22 settembre 2020, n. 1013 (Prot. n. 139454), il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 74 del 22 settembre 2020 
e all’Albo Ufficiale (n. 9217/2020), con il quale è indetta la selezione per la copertura di n. 5 posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo definito, di cui uno per 
il Settore Concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica), 
Settore Scientifico Disciplinare MED/42 (Igiene Generale e Applicata), presso il Dipartimento di 
Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il Decreto Rettorale del 2 dicembre 2020, n. 1465 (Prot. n. 212597), pubblicato all’Albo Ufficiale 
di Ateneo (n. 13303/2020), con il quale è nominata la Commissione giudicatrice della selezione 
sopracitata; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura del 9 febbraio 2021, n. 185 (Prot. n. 
50282), pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 1511), dal 9 febbraio al 24 febbraio 2021; 
CONSIDERATA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute del 3 febbraio 2021 (Prot 
n. 42813 del 04/02/2021), mediante la quale viene richiesta all’Ateneo l’anticipazione della presa di 
servizio dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia a), SSD MED/42 e MED/43, al 1° marzo 2021 
per improcrastinabili esigenze didattiche; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 42 
Professori su 46 aventi diritto); 
 

delibera all’unanimità 
 
1 - la proposta di chiamata per il Dott. PATRIZIO ZANOBINI 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il Dott. PATRIZIO ZANOBINI è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 
 
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 prevenibili mediante vaccinazione, avvalendosi dei dati di 
sorveglianza epidemiologica e di laboratorio, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto di 
vaccini e strategie di vaccinazione, anche utilizzando le metodologie dell’Health Technology Assessment 
(HTA); 
2) nell’ambito dell’HealthLiteracy e delle sue varie applicazioni nel mondo della sanità pubblica, con 
particolare riferimento a ricerche nel settore delle healthcareliterateorganization, della vaccine hesitancy, della 
foodliteracy, della nutritionliteracy, della comunicazione e promozione della salute. 
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Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica 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; dovrà partecipare a commissioni di esame, ad attività di tutoraggio agli studenti e 
di supporto alla stesura di tesi di laurea. 
 
3 - di richiedere che il Dott. PATRIZIO ZANOBINI prenda servizio a far data dal 1° marzo 2021 con 
la seguente motivazione, contenuta nella medesima nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Salute del 3 febbraio 2021 (Prot n. 42813 del 04/02/2021): 
“Per quanto attiene la criticità didattica del SSD MED/42, l’indice di copertura del fabbisogno con potenziale interno, 
così come rilevabile attraverso le Matrici sinottiche (Tabella 2 e 3), aggiornate a Dicembre 2020 e messe a disposizione sul 
Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino alla voce “Informazioni di supporto alla programmazione triennale 2021-2023” 
(Circolare n. 34/2020), indicano che il settore sarà in sofferenza didattica sia nel 2021 (63.9%) sia nel 2022 (73%). Si 
ricorda che le criticità didattiche del settore sono già state riconosciute tramite l’assegnazione straordinaria da parte 
dell’Ateneo di 0,4 Puor per l’attivazione del RTD a) di cui al citato D.R. 1340/2020. Nella nota Rettorale 97607 del 
10/07/2020, sempre in relazione a tale criticità, si prevedeva inoltre la possibilità di messa a disposizione di risorse 
aggiuntive nel 2021 con ipotetica partecipazione degli altri Dipartimenti di area biomedica in considerazione del fatto che 
l’erogazione della didattica riguarda pressoché tutti i corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana. I docenti 
e ricercatori del SSD MED/42 coprono inoltre circa 200 ore di didattica in Corsi di Laurea Triennale e Magistrale di 
Scienze Biologiche, oltre a Corsi di Agraria, Scienze Politiche ed Economia. L’impegno didattico medio di docenti e 
ricercatori è ampiamente al di sopra del massimo previsto nei Corsi di Laurea; inoltre i Docenti del SSD MED/42 sono 
impegnati con un elevato numero di crediti nella Scuola 2 di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, e in numerose 
altre Scuole di Specializzazione mediche”. 
 
 

b) Proposta di chiamata per RTD tipo a) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 - SC 06/M1 SSD MED/42 
 
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; 
VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D. R. n. 476 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale 11 novembre 2020, n. 1340 (Prot. n. 185419), il cui avviso è stato pubblicato 
nella G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 88 del 10 novembre 2020 e all'Albo Ufficiale (n. 
11920) dall’11 novembre al 10 dicembre 2020, con il quale è indetta la selezione per la copertura di n. 1 
posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo definito, di cui 
uno per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 
Medica), settore scientifico disciplinare MED/42 (Igiene Generale e Applicata), presso il Dipartimento 
di Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il Decreto Rettorale 29 dicembre 2020, n. 1616 (Prot. n. 241567) pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo (n. 14483/2020), con il quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura del 15 febbraio 2021, n. 216 (Prot. n. 
61024), pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 1782) dal 15 febbraio al 2 marzo 2021; 
CONSIDERATA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute del 3 febbraio 2021 (Prot 
n. 42813 del 04/02/2021), mediante la quale viene richiesta all’Ateneo l’anticipazione della presa di 
servizio dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia a), SSD MED/42 e MED/43, al 1° marzo 2021 
per improcrastinabili esigenze didattiche; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 42 
Professori su 46 aventi diritto); 
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delibera all’unanimità 
 
1 - la proposta di chiamata per la Dott.ssa BEATRICE ZANELLA; 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la Dott.ssa BEATRICE ZANELLA è chiamata a svolgere le seguenti specifiche 
funzioni: 
 
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 sieroepidemiologiche 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 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. 
 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica 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; dovrà partecipare a commissioni di esame, ad attività di tutoraggio agli studenti e 
di supporto alla stesura di tesi di laurea. 
 
3 - di richiedere che la Dott.ssa BEATRICE ZANELLA prenda servizio a far data dal 1° marzo 2021 
con la seguente motivazione, contenuta nella medesima nota del Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Salute del 3 febbraio 2021 (Prot n. 42813 del 04/02/2021): 
“Per quanto attiene la criticità didattica del SSD MED/42, l’indice di copertura del fabbisogno con potenziale interno, 
così come rilevabile attraverso le Matrici sinottiche (Tabella 2 e 3), aggiornate a Dicembre 2020 e messe a disposizione sul 
Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino alla voce “Informazioni di supporto alla programmazione triennale 2021-2023” 
(Circolare n. 34/2020), indicano che il settore sarà in sofferenza didattica sia nel 2021 (63.9%) sia nel 2022 (73%). Si 
ricorda che le criticità didattiche del settore sono già state riconosciute tramite l’assegnazione straordinaria da parte 
dell’Ateneo di 0,4 Puor per l’attivazione del RTD a) di cui al citato D.R. 1340/2020. Nella nota Rettorale 97607 del 
10/07/2020, sempre in relazione a tale criticità, si prevedeva inoltre la possibilità di messa a disposizione di risorse 
aggiuntive nel 2021 con ipotetica partecipazione degli altri Dipartimenti di area biomedica in considerazione del fatto che 
l’erogazione della didattica riguarda pressoché tutti i corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana. I docenti 
e ricercatori del SSD MED/42 coprono inoltre circa 200 ore di didattica in Corsi di Laurea Triennale e Magistrale di 
Scienze Biologiche, oltre a Corsi di Agraria, Scienze Politiche ed Economia. L’impegno didattico medio di docenti e 
ricercatori è ampiamente al di sopra del massimo previsto nei Corsi di Laurea; inoltre i Docenti del SSD MED/42 sono 
impegnati con un elevato numero di crediti nella Scuola 2 di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, e in numerose 
altre Scuole di Specializzazione mediche”. 
 
 
 
 
7. Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto 
di Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/42 SC 06/M1 - Dott.ssa Chiara Lorini                                                                                                                    
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
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Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) SSD MED/42 Settore Concorsuale 06/M1 della Dott.ssa Chiara Lorini 
(inizio contratto 1/11/2018 scadenza contratto 31/10/2021), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M1 in data 06/12/2017 e valida 
dal 06/12/2017 al 06/12/2023, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, 
a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di 
competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, 
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 
466 del 16 aprile 2019. 
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività di 
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Chiara Lorini sulla base della 
relazione presentata dall’interessata, che è stata condivisa con tutti i membri del Consiglio ristretto e di 
cui il Presidente dà lettura. 
Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento nella medesima 
seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della Commissione di valutazione, secondo 
la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento. 
Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un componente (o 
due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da 
due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 
I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 
Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi con la 
raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori che afferiscano 
tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è altresì richiesto di rispettare un adeguato 
equilibrio di genere nella composizione delle terne. 
A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 
3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo quanto previsto dall’art. 71 del 
medesimo D.P.R. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse disponibili per la 
programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito 
l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [...]”; 
- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” 
emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente 
la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della 
relazione presentata dal titolare del contratto [...]”; 
- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla Dott.ssa 
Chiara Lorini; 
- considerato che la Dott.ssa Chiara Lorini ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M1 in data 06/12/2017 e valida dal 06/12/2017 al 
06/12/2023; 
- considerato che per il SSD MED/42 non è necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento 
coreferente; 
- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima seduta ristretta il 
Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte da tre (o 
cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di Dipartimento designa 
un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) esterni 
saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso Dipartimento; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore scientifico disciplinare che determina il profilo 
oggetto della procedura; 
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- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della legge 240/2010; 
- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con 
compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 
- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività 
di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

 
DELIBERA 

 
all'unanimità, di approvare: 
1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio 
dalla Dott.ssa Chiara Lorini con la seguente motivazione: 
La Dr.ssa Chiara Lorini ha acquisito l’Abilitazione a Professore di Seconda Fascia per il Settore 
Concorsuale 06/M1- Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica con validità 
dal 06/12/2017 al 06/12/2023. 

Negli a.a. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 la Dr.ssa Chiara Lorini ha svolto attivita ̀ didattica con 
titolarità di insegnamento nei seguenti Corsi di Studio: Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione (B207), Insegnamento di Igiene Applicata; Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (B183) (sede Empoli), Insegnamento di Metodologia della 
Ricerca, Modulo di Igiene Generale e Applicata; Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione (B184) (sede Empoli), Insegnamento di Metodologia della Ricerca, Modulo 
di Igiene Generale e Applicata; Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
(B180), Insegnamento di Metodologia della Ricerca, Modulo di Igiene Generale e Applicata; Corso di 
Laurea Triennale in Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e dei Luoghi di Lavoro (B179), 
Insegnamento di Igiene e Scienze Informatiche e Statistiche, Modulo di Igiene Generale; Corso di Laurea 
Triennale in Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e dei Luoghi di Lavoro (B179), Insegnamento di 
Scienze della Prevenzione Applicate all’Igiene e alla Sanità Pubblica, Modulo di Igiene Generale e 
applicata; Corso di Laurea Triennale in Dietistica (B170), Insegnamento di Metodologia della Ricerca 
Applicata alla Nutrizione, Modulo di Igiene Generale e Applicata; Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva (2129); Corso di Laurea Triennale in Educazione Professionale (B164), 
Insegnamento di Igiene e Promozione della Salute (solo per a.a. 2020-2021). È stata relatrice di numerose 
tesi di laurea e tutor di tirocinio curriculare per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione e per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 
È membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della SSU in rappresentanza di due Corsi di 
Studio. 
È stata relatrice su invito ad alcuni congressi nazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca 
anche di rilevanza internazionale. È stata revisore di articoli per numerose riviste scientifiche. Dal 1 
novembre 2018 ad oggi ha pubblicato 43 lavori originali indicizzati su Pubmed, Scopus o Web Of Scienze 
(di cui 24 come primo, secondo o ultimo nome) con IF totale del periodo pari a 134.408, 122 citazioni in 
Scopus e 101 in Web Of Science, H-Index 7 in Scopus e 6 in Web Of Science. Ha svolto attività di terza 
missione come collaboratore di un Blog e membro del comitato di redazione di un sito internet, entrambi 
dedicati a tematiche di interesse per la sanità pubblica. 
2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per 
la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Chiara Lorini, SC 06/M1, SSD MED/42, in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
06/M1 conseguita in data 06/12/2017 e valida dal 06/12/2017 al 06/12/2023; 
3. la designazione del Prof. Paolo Bonanni - in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze - a 
componente della commissione giudicatrice per la chiamata nel ruolo di Professore Associato della 
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Dott.ssa Chiara Lorini, SC 06/M1, SSD MED/42, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019; 
4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti della 
suddetta commissione: 
 
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa AGODI ANTONELLA - Università degli Studi di Catania 
n. 2 Prof. BALDO VINCENZO - Università degli Studi di Padova 
n. 3 Prof.ssa CASUCCIO ALESSANDRA - Università degli Studi di Palermo 
 
TERNA B 
n. 4 Prof. CONTU PAOLO - Università degli Studi di Cagliari 
n. 5 Prof. ICARDI GIANCARLO - Università degli Studi di Genova 
n. 6 Prof.ssa PRATO ROSA - Università degli Studi di Foggia 
 
 
8. Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto 
di Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/41 Settore Concorsuale 06/L1 - Dott. 
Gianluca Villa 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) SSD MED/41 Settore Concorsuale 06/L1 del Dott. Gianluca Villa 
(inizio contratto 1/11/2018 scadenza contratto 31/10/2021), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/L1 in data 06/09/2018, il 
Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei 
professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione 
presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività di 
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Gianluca Villa sulla base della relazione 
presentata dall’interessata, che è stata condivisa con tutti i membri del Consiglio ristretto e di cui il 
Presidente dà lettura. 
Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento nella medesima 
seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della Commissione di valutazione, secondo 
la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento. 
Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un componente (o 
due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da 
due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 
I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 
Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi con la 
raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori che afferiscano 
tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è altresì richiesto di rispettare un adeguato 
equilibrio di genere nella composizione delle terne. 
A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 
3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo quanto previsto dall’art. 71 del 
medesimo D.P.R. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse disponibili per la 
programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito 
l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [...]”; 
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- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” 
emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente 
la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della 
relazione presentata dal titolare del contratto [...]”; 
- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal Dott. 
Gianluca Villa; 
- considerato che il Dott. Gianluca Villa ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/L1 in data 06/09/2018 e valida dal 06/09/2018 al 
06/09/2024; 
- considerato che per il SSD MED/42 non è necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento 
coreferente; 
- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima seduta ristretta il 
Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte da tre (o 
cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di Dipartimento designa 
un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) esterni 
saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso Dipartimento; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore scientifico disciplinare che determina il profilo 
oggetto della procedura; 
- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della legge 240/2010; 
- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con 
compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 
- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività 
di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

 
DELIBERA 

 
all'unanimità di approvare: 
1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal 
Dott. Gianluca Villa con la seguente motivazione: 
Il Dott. Villa ha acquisito l’Abilitazione a Professore di Seconda Fascia per il Settore Concorsuale 06/L1 
- Anestesiologia con validità dal 06/09/2018 al 06/09/2027. 
Il Dott. Villa ha svolto attività didattica in tema di Anestesiologia negli a.a. 2017-2018, 2018-2019 e 2019-
2020 nel corso di laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. 
La didattica post-laurea prevista per le scuole di specializzazione si è prevalentemente concentrata presso 
le scuole di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore (ARTID) e di Nefrologia. 
La didattica post-laurea erogata presso un dottorato di ricerca è stata svolta all’interno del Dottorato in 
Scienze Cliniche dal suo XXXIV ciclo. La didattica integrativa, in particolare, svolta tramite la 
partecipazione attiva al Collegio dei Docenti del Dottorato ha permesso l’istituzione del primo percorso 
industriale all’interno di un dottorato dell’area biomedica dell’Ateneo. 
La didattica post-laurea erogata è stata completata dalla creazione e dal coordinamento di un Master di I 
livello in “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”. 
Gli obiettivi principali di questa missione strategica di Ateneo sono stati principalmente orientati al 
miglioramento della qualità e della produttività della ricerca e nel potenziamento della competitività 
nell’attrazione delle risorse. Il Dott. Villa è stato principal investigator o coordinatore di unità per 
numerosi studi clinici, mono o multicentrici, effettuati presso il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione 
dell’AOU Careggi. Nel triennio considerato, gli studi portati all’attenzione del comitato etico competente 
sono stati più di 15. Nove di questi sono ad oggi ancora in corso, in diverse fasi di avanzamento. Tra le 
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attività di ricerca di maggior rilievo spiccano due registri multicentrici di cui il Dott. Villa è promotore, 
Acute Renal Replacement Therapy (ARRT) e Global ARRT, soprattutto per la risonanza in termini di 
attrazione di risorse economiche, diffusione dei risultati e internazionalizzazione. Con lo scopo di creare 
una piattaforma in grado di fotografare le caratteristiche biochimiche del paziente critico ricoverato in 
terapia intensiva il Dott. Villa ha istituito una bio-banca posta direttamente all’interno del reparto di 
Terapia Intensiva e Sub-Intensiva della SOD Anestesia Oncologica e Terapia Intensiva. 
Il Dott. Villa è responsabile per l’Università degli Studi di Firenze del software di ricerca RedCap per la 
raccolta e analisi di dati a fini di ricerca e implementazione dell’attività clinica.  
Ha svolto attività di laboratorio che includono la realizzazione, implementazione e validazione di modelli 
sperimentali in-vitro applicati alle renal replacement therapy, analisi tecnica di hardware e software delle 
principali macchine per continuous renal replacement therapy, gestione telematica dei principali studi 
multicentrici, nazionali ed internazionali, afferenti al centro di ricerca ed incentrati sulle terapie di 
purificazione ematica (www.arrt.eu), modellazione di scenari complessi e costruzione di apparecchi 
didattici per la high-fidelity simulation applicata alla formazione specialistica nell’ambito delle terapie di 
purificazione ematica, realizzazione, implementazione e validazione di modelli sperimentali misti di 
PK/PD e CRRT per la determinazione della clearance extracorporea dei principali antibiotici 
somministrati al paziente critico sottoposto a trattamento di supporto continuo della funzione renale e le 
relative ripercussioni sulle caratteristiche farmacocinetiche/dinamiche, processazione di campioni 
provenienti da pazienti critici ricoverati in terapia intensiva, per titolazioni di biomarcatori specifici di 
danno d’organo attraverso comuni tecniche di laboratorio biomedico (dosaggi immunoenzimatici ELISA, 
nefelometria, turbidimetria, spettrometria di massa) e realizzazione, implementazione e validazione di 
modelli sperimentali volti ad indagare la presenza e la quantità di micro e nano particelle presenti nelle 
soluzioni cristalloidi/farmaci industriali/preparazioni galeniche somministrate al paziente critico e nelle 
sacche dialitiche utilizzate per trattamenti extracorporei. 
Nel triennio considerato, il Dott. Villa ha prodotto 18 pubblicazioni per riviste peer-reviewed, più di 10 
capitoli per libri nazionali e internazionali. Nello stesso periodo è stato relatore in 5 congressi nazionali o 
internazionali organizzati da società scientifiche o dal servizio sanitario nazionale. 
2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per 
la chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Gianluca Villa, SC 06/L1, SSD MED/41, in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
06/L1 conseguita in data 06/09/2018; 
3. la designazione della Prof.ssa ELENA GIOVANNA BIGNAMI, in servizio presso l’Università degli 
Studi di Parma a componente della commissione giudicatrice per la chiamata nel ruolo di Professore 
Associato del Dott. Gianluca Villa, SC 06/L1, SSD MED/41, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019; 
4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti della 
suddetta commissione: 
 
TERNA A 
n. 1 Prof. BERLOT GIORGIO - Università degli Studi di Trieste 
n. 2 Prof. DONATI ABELE - Università Politecnica delle Marche 
n. 3 Prof.ssa MELOTTI RITA MARIA - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
 
TERNA B 
n. 4 Prof.ssa ROCCO MONICA - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
n. 5 Prof. SCOLLETTA SABINO - Università degli Studi di Siena 
n. 6 Prof. VOLTA CARLO ALBERTO - Università degli Studi di Ferrara 
 
 
8-bis. Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il SC 06/M1 SSD MED/45  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
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Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 
D. R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale 4 giugno 2020, n. 600 (Prot. n. 78136) il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 50 del 30 giugno 2020, e all'Albo 
Ufficiale (n. 6132) dal 1 luglio al 30 luglio 2020, con il quale è indetta, tra le altre, il quale è indetta, tra le 
altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di 
Professore Associato 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) presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il Decreto Rettorale 22 ottobre 2020, n. 565 (Prot. n. 166783), pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo (n. 10840/2020), con il quale è nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
sopracitata; 
VISTO il Decreto Rettorale 15 febbraio 2021, n. 215 (Prot. n. 60997) con il quale sono stati approvati gli 
atti della predetta procedura; 
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
RITENUTO opportuno richiedere l’anticipo della presa di servizio dal primo marzo 2021 per l’alto carico 
didattico del SSD MED/45, considerate le dimissioni rassegnate dal Prof. Filippo Festini a decorrere dal 
giorno 8 febbraio 2021, a fronte delle quali, al momento, permane in servizio nel ruolo dei Professori 
Associati soltanto una unità di personale docente che non è in grado di garantire la copertura didattica 
degli insegnamenti attivati e inseriti nella programmazione didattica, già a partire dal 2° semestre dell’a.a. 
2020/2021; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 42 
Professori su 46 aventi diritto); 
 

delibera all’unanimità 
 
1- la proposta di chiamata per il Dott. STEFANO BAMBI; 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum della suddetta alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il Dott. STEFANO BAMBI è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: Il professore dovrà svolgere attività scientifica nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare MED/45 e, in particolare, delle problematiche clinico assistenziali presenti 
nell’utenza in alta intensità di cure nel contesto nazionale ed internazionale. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato dovrà svolgere funzioni di tutorato anche, se necessario, in ambito 
clinico erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
 
Tipologia dell’impegno assistenziale: Il professore potrà svolgere attività assistenziali proprie del 
profilo professionale MED/45 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi presso il 
Dipartimento delle Professioni sanitarie, UOC Ricerca e Sviluppo della Clinical Practice, con attività 
specificamente dedicata ai DAI nei quali afferiscono percorsi di cura di alta intensità. 
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3 – di richiedere che il Dott. STEFANO BAMBI prenda servizio a far data dal 1° marzo 2021 per le 
motivazioni già esplicitate in istruttoria. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14:15. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

 
°°° 

 
Alle ore 14:17 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 61 su 67 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi 
 
Il Presidente comunica ai presenti che nel punto in discussione all’o.d.g. vi è un errore materiale, poiché 
la programmazione del personale Docente e Ricatore si riferisce al triennio 2021-2023 e non 2020-2022. 
Sottopone al Consiglio la richiesta di variazione dell’attuale punto 10 all’o.d.g. con il seguente: “Ratifica 
pareri programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimenti SSD in coreferenza”. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Silvia Casale, comunica ai presenti che l’Ateneo ha diramato la Circolare n. 8/2021 “Ricercatori 
a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni – art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240” relativa 
all’attivazione di posti di RTD a) a fronte di convenzioni che i Dipartimenti interessati potranno stipulare 
ai sensi del vigente Regolamento d’Ateneo che ne disciplina l’iter amministrativo e contabile. 
Nella medesima Circolare vengono poi riepilogate le informazioni per la corretta gestione delle stesse 
procedure di reclutamento, già comunque esplicitate nelle precedenti circolari n. 36/2012, n. 18/2013 e 
n. 13/2017. 
In particolare, si fa riferimento ai seguenti aspetti:  
a) Copertura finanziaria e condizioni di ammissibilità dei finanziamenti; 
b) Necessaria durata triennale dei progetti di ricerca per il reclutamento dei RTD a) e rendicontazione 

delle attività in base ai programmi di ricerca approvati; 
c) Confluenza nel Fondo Unico di Ateneo degli eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi 

contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo (nel rispetto di specifiche condizioni) 
per il finanziamento dei contratti di RTD a); 

d) Condizioni necessarie per la proroga biennale dei contratti di RTD a). 
La suddetta Circolare è disponibile sul sito di Ateneo link 
https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/circ_8_2021_%20RTD%20fondi_esterni.pdf 
 
 
9. Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 16/12/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
 

10. Ratifica pareri programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimenti SSD in 
coreferenza 
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a) Parere programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore del Dipartimento di 
NEUROFARBA per gli anni 2021-2023 per posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di 
Ricercatore a tempo determinato per i settori in coreferenza - ratifica 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot n. 31349 del 27/01/2021 il Dipartimento di 
Neurofarba ha chiesto al DSS di esprimere un parere sull’attivazione dei posti in programmazione per il 
triennio 2021-23 nell’ambito dei SSD BIO/14 e MED/38 in coreferenza, come approvati nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 25 gennaio 2021. 
Data l’urgenza, il Presidente riferisce di aver già inviato il proprio parere positivo (Prot. n. 38589 del 
01/02/2021) e ne propone al Consiglio l’approvazione a ratifica. 
Il Presidente sottopone quindi al Consiglio la suddetta programmazione come di seguito indicata: 
 
Professori Ordinari: 
SSD: BIO/14 

Ordine di priorità: non in ordine 

Criterio 2-3 

Motivazione: 2 - cessazione Blandina e Pedata 1/11/2021; 3 - VQR 

 
Professori Associati: 
SSD: BIO/14 

Ordine priorità: 1 

Motivazione: RTD b) art. 24, 5° comma, L. n. 240/2012 - Scadenza 2022 

 
SSD: BIO/14 

Ordine priorità: 4 

Criterio: 2-3 

Motivazione: 2 - cessazione Blandina, Pedata, Lodovici 1/11/21 Failli, Casamenti 1/11/22; 3 - VQR 

Note: Piano Straordinario Associati 
 
Ricercatori a tempo determinato: 
SSD: BIO/14 

Ordine priorità: 2 

Criterio: 2-3 

Motivazione: 2 - cessazione Blandina, Pedata, Lodovici 1/11/21 Failli, Casamenti 1/11/22; 3 - VQR 

Note: RTD a) in scadenza nel terzo anno di contratto - PIANO STRAORDINARIO RTD b 

 
SSD: BIO/14 

Ordine priorità: 6 

Criterio: 2-3 

Motivazione: 2 - cessazione Blandina, Pedata, Lodovici 1/11/21 Failli, Casamenti 1/11/22; 3 - VQR 

Note: RTD a) in scadenza nel terzo anno di contratto 

 
SSD: BIO/14 

Ordine priorità: 8 

Criterio: 2-3 

Motivazione: 2 - cessazione Blandina, Pedata, Lodovici 1/11/21 Failli, Casamenti 1/11/22; 3 - VQR 

 
SSD: BIO/14 

Ordine priorità: non in ordine 

Criterio: 2-3 

Motivazione: 2 - cessazione Blandina, Pedata, Lodovici 1/11/21 Failli, Casamenti 1/11/22; 3 - VQR 

 
SSD: MED/38 

Ordine priorità: non in ordine 
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Criterio: 5 

Motivazione: 5 - elevata attività assistenziale 

 

Il Consiglio, 
udito il Presidente; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e in particolare l'art. 13, c. 3, lett. d); 
Vista la programmazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Neurofarba nella seduta del 25 
gennaio 2021, pervenuta con nota Prot. n. 31349 del 27/01/2021; 
Considerato il parere positivo già espresso dal Direttore e trasmesso con nota Prot. 38589 del 
01/02/2021; 
 
dopo ampia e approfondita discussione, ratifica all’unanimità 

 
il proprio parere positivo sulla programmazione triennale del personale docente e ricercatore del 
Dipartimento di NEUROFARBA per gli anni 2021-2023 per posti di Professore Ordinario, di Professore 
Associato e di Ricercatore a tempo determinato per i settori in coreferenza come dettagliata in premessa. 
 
 
b) Parere programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica per gli anni 2021-2023 per posti di Professore Ordinario, di Professore Associato 
e di Ricercatore a tempo determinato per i settori in coreferenza 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot. n. 52647 del 10/02/2021 il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica ha chiesto al DSS di esprimere un parere sull’attivazione dei posti in 
programmazione per il triennio 2021-23 nell’ambito del SSD MED/06 n coreferenza, come approvati 
nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2021. 
 
Professori Associati: 
SSD: MED/06 
Ordine priorità: 13* 
Criterio: 5 
Motivazione: Elevata attività assistenziale per la quale si rileva sofferenza in organico Art. 18, c.1 
Note: *Concertato con MEYER per 2021 
 
SSD: MED/06 
Ordine priorità: 17 
Motivazione: art 24 c 5(2023) 
 
Il Consiglio, 
udito il presidente; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e in particolare l'art. 13, c. 3, lett. d); 
Vista la programmazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
nella seduta del 27 gennaio 2021, pervenuta con nota Prot. n. 52647 del 10/02/2021; 
dopo ampia e approfondita discussione, delibera all’unanimità 
il proprio parere positivo sulla programmazione triennale del personale docente e ricercatore del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per gli anni 2021-2023 per posti di Professore 
Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato per i settori in coreferenza come 
dettagliata in premessa. 
 
 
 
11. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti 
di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato - Ratifica 
modifica tabella 
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente, comunica ai presenti che l’Ufficio dell’Amministrazione Personale Docente e Ricercatore, 
ha formulato dei rilievi in merito a refusi contenuti nella tabella contenente la Programmazione del 
personale Docente e Ricercatore 2021-2023, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute in data 20.01.2021 e trasmessa con Nota Prot. n. 34422 del 29.01.2021. 
Dopo aver proceduto alla correzione, la suddetta tabella è stata nuovamente inviata al competente Ufficio 
centrale di Ateneo a firma del Direttore del DSS per le necessarie pratiche amministrative con Prot. n. 
42062 del 03.02.2021. 
Pertanto il Presidente, sottopone al Consiglio - in composizione ristretta dei Professori e Ricercatori - la 
suindicata tabella per l’approvazione a ratifica. 
Il Consiglio, 
tenuto conto di quanto comunicato dal Presidente, ratifica all’unanimità la tabella corretta contenente la 
Programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023, già approvata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Salute in data 20.01.2021 e trasmessa nuovamente al competente Ufficio 
centrale di Ateneo con Nota Prot. n. 42062 del 03.02.2021. 
 
 
12.  Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di RTD  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Sul punto 12) dell’o.d.g., il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, in conformità 
a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- reso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 e del 22 
dicembre 2020; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2020 
e del 23 dicembre 2020; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 35/2020; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 5/01/2021, del 18/01/2021 
e del 12/02/2021;(da allegare alla presente delibera); 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2021-
23 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta del 20/01/2021, che 
sarà sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 
- considerato che il SC 06/G1 SSD MED/38 è stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale 
per gli anni 2021-23 di cui sopra; 
- preso atto del parere favorevole espresso dal Dipartimenti coreferente per il SSD MED/38 in merito 
alla suddetta programmazione; 
- tenuto conto che il suddetto posto è attivato nell’ambito della programmazione congiunta con l’AOU 
Meyer e che l’indicazione del DAI e SOD è già stata concertata con l’Azienda di riferimento (delibera del 
Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 23.12.2020); 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, 
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DELIBERA 
 
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore di 
tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
 
 

Settore Concorsuale: 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 
 
Le specifiche funzioni che il ricercatore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nei seguenti campi: 
1)nel campo della diagnosi, del follow-up e della terapia delle immunodeficienze congenite, con attività 
di ricerca sia clinica che di laboratorio; 2)nel campo della diagnosi molecolare, in laboratorio, delle 
malattie batteriche e virali invasive e 3) nel campo della vaccinologia. 
In particolare, l’attività di ricerca dovrà essere rivolta alla diagnosi precoce delle immunodeficienze 
congenite (incluso screening neonatale) e con attività di laboratorio, alla diagnosi molecolare delle 
malattie batteriche e virali, con particolare riguardo all’utilizzo di nuove tecnologie che consentano il 
monitoraggio delle infezioni e delle epidemie ad esse correlate. A quest’ultimo aspetto sarà strettamente 
correlata l’attività di ricerca nel campo delle vaccinazioni. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti tramite svolgimento di corsi afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, laureandi e specializzandi. 
In particolare il ricercatore dovrà svolgere attività didattica (sia clinica che di laboratorio) nel campo 
dell’immunologia pediatrica (con particolare riguardo alla diagnosi, al follow-up e alla terapia delle 
immunodeficienze congenite. Dovrà inoltre svolgere attività didattica nel campo della diagnosi 
molecolare delle malattie batteriche e virali invasive e nel campo della vaccinologia. 
 
Tipologia dell’attività assistenziale: Il ricercatore dovrà svolgere attività clinica e assistenziale 
nell’ambito del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer, UOC Clinica Pediatrica. L’attività assistenziale sarà indirizzata soprattutto all’immunologia 
pediatrica e alla attività di laboratorio nel campo della microbiologia molecolare. L’attività assistenziale 
comprenderà l’attività di guardia in ospedale pediatrico specialistico di III livello. 

Titolo di Studio richiesto: diploma di specializzazione in Pediatria o equipollente 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 

Tipologia contrattuale: tempo pieno 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese  

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:30. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 



 

26 

Alle ore 14:30 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. 
 
 
13. Comunicazioni 
 
a) Il Presidente ricorda che sono tuttora vigenti le disposizioni in tema di 'Aggiornamento delle Linee 

Guida Operative Emergenza Covid alla luce del DPCM 18/10/2020. Validita ̀ dal 23 ottobre 2020 fino a 

nuove deliberazioni’ (disponibili all’indirizzo 

https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_dal_231020.pdf), le quali 

prevedono che a fare data dal 23 ottobre 2020 ’…. in questo nuovo quadro epidemiologico, anche in relazione ai 

contenuti del DPCM 18/10/2020, il personale docente in quiescenza non puo ̀ essere autorizzato alla frequenza dei locali 

dipartimentali, salvo casi eccezionali di esigenza improrogabile comunque una tantum..’. Chiede quindi ai Coordinatori 

di Sezione di poter vigilare sul rispetto di tale disposizione. 

 

b) Infobandi 

- bando di ricerca della Fondazione Telethon sulle sulle malattie genetiche e/o rare; il Bando aprirà 

nella seconda metà di febbraio. 

mail INFOBANDI del 01/02/2021 

- bandi AIRC (IG, MFAG e Start-Up) della Fondazione  Human Technopole, riservato ai neo-

dottorati; scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è l’8 marzo (per il Bando IG) 

e il 5 marzo (per quelli MFAG e Start-Up) 

mail INFOBANDI del 04/02/2021 

- bando di UNFI per Incentivo d’Ateneo alle attività di ricerca; fondo assegnato in ordine cronologico 

di presentazione delle domande fino ad esaurimento.  

mail INFOBANDI del 08/02/2021  

 

c) Per la valutazione VQR 2015-2019 entro il 19 marzo 2021 (e quindi almeno 10 giorni prima), ciascun 

Dipartimento dovrà comunicare all'Ateneo il numero di prodotti da conferire. Su indicazione dell'Ateneo, 

il gruppo dei Key-user del DSS ha adottato il modello sviluppato dalla Prof.ssa Buccianti del 

Dipartimento di Scienze della Terra che tiene in considerazione gli indicatori bibliometrici citazionali e di 

impatto della rivista (Scopus e WOS) per concatenazione di autori interni all'ateneo.  

 

Si ritiene utile entro il mese di febbraio: 

1. Verificare la correttezza delle informazioni inserite sui prodotti migliori in Flore, con particolare 

riguardo ai codici Scopus e Web of Science, da parte dei singoli docenti. I prodotti con errori in Flore 

potrebbero non essere presenti in CRUI-Unibas. 

2. Coinvolgere tutti i docenti nella scelta dei prodotti (con l'ausilio di grafici in cui sono individuati i 

prodotti migliori di ciascun docente) per evitare concatenazioni non facilmente controllabili da parte del 

Key-user.  

Operativamente, ciascun docente riceverà da parte dei key-user un'email contenente il grafico elaborato 

sulla base del "Modello Buccianti" relativo ai propri contributi nelle pubblicazioni, con indicazione del 

codice del prodotto contenuto in FLORE. 

Se sarà ritenuto utile potranno essere coinvolti i coordinatori di sezione per verificare che siano soddisfatti 

al meglio i criteri proposti per scegliere il numero di prodotti da conferire: 

a) Rimanere in Q1 per vari indici bibliometrici 
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b) Evitare (controllare) sovrapposizioni interne (SSD, Ateneo, associatura enti) 

c) Valutare gli effetti dell’uso del meccanismo della «compensazione». 

Interviene in proposito anche la Prof.ssa Lauro Grotto in risposta a quesiti posti dal personale docente.        
 
 
14. Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2020  
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 16/12/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
15. Frequentatori dipartimento 
 
a) Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Maria Rosaria 
RASPOLLINI, Dirigente Medico AOUC, di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - 
sezione di Anatomia Patologica sotto la responsabilità del Prof.ssa Simonetta BIANCHI, argomento della 
ricerca sarà: “Studio della patologia urogenitale-aggiornamenti classificativi”. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Febbraio 2021 al 31 Gennaio 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
la Dott.ssa Maria Rosaria RASPOLLINI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 
 
b) Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Luana TIRADRITTI, 
di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Dermatologia sotto la 
responsabilità del Prof. Nicola PIMPINELLI, argomento della ricerca sarà: “Aggiornamento database 
pazienti affetti da malattie sessualmente trasmesse HPV-correlate”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Febbraio 2021 al 30 Settembre 2021 per un periodo circa 8 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dott.ssa Luana TIRADRITTI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Arianna MARTURANO di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Pediatria Scienze Infermieristiche 
Pediatriche sotto la responsabilità della Prof.ssa Luisa GALLI, per tirocinio argomento della ricerca sarà: 
“chemioresistenza tumori cerebrali”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 20 Febbraio 2021 al 31 Dicembre 2021 per un periodo circa 10 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dott.ssa Arianna MARTURANO ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Sara ROSSI di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e 
Sanità Pubblica sotto la responsabilità della Prof.ssa Angela BECHINI per tirocinio tesi di laurea in 
Scienze Biologiche. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese di Marzo 2021 al mese di Settembre 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. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
e) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Petra RONTANI di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Psicologia sotto la responsabilità della Prof.ssa 
Fiammetta COSCI argomento della ricerca sarà: “Collaborazione alla stesura di un manoscritto presso il 
laboratorio di farmacopsicologia clinica”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese di Febbraio 2021 al mese di Febbraio 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dott.ssa Petra RONTANI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
16. Adempimenti didattici 

a) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana – Modifica affidamenti 
SSD MED/25 

 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 il prof. Lorenzo Lelli ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di RTD a) come da nota Prot. 
n. 146181 del 29.05.2020/2020 ed è cessato dal servizio dal 01 gennaio 2021 

Vista la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta tramite email prot. 31727 del 
28.01.2021  

Il Consiglio all’unanimità approva la modifica delle coperture per il SSD MED/25 come descritto di 
seguito: 
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CDS CDS Motivazione INSEGNAMENTO coperto da verrà coperto da  

B164 Educazione 

Professionale 

Rimodulazione del 

carico didattico del SSD 

a seguito delle dimissioni 

del Dott. Lorenzo Lelli 

(RD) 

SCIENZE 

PSICHIATRICHE 

Precedentemente 

affidato al Dott. 

Lorenzo Lelli 

RTD 

dimissionario 

1 CFU  12 ore viene 

affidato al Prof. 

Giovanni Castellini 

PA (AFFGR) 3 CFU 

36 ore vengono 

messe a bando per 

personale del SSN 

B166 Logopedia Si richiede di togliere la 

mutazione in quanto le 

lezioni vengono svolte 

separatamente dal prof. 

Valdo Ricca PO 

(AFFGR) per specificità 

del programma 

PSICHIATRIA Mutuato da CdS 

Fisioterapia 

B019783 Prof. 

Valdo Ricca PO 

AFFGR 

Si richiede di togliere 

la mutazione in 

quanto le lezioni 

vengono svolte 

separatamente dal 

prof. Valdo Ricca 

PO (AFFGR) per 

specificità del 

programma 

B162 Infermieristica Rimodulazione del 

carico didattico del SSD 

a seguito delle dimissioni 

del Dott. Lorenzo Lelli 

(RD) 

PSICHIATRIA (sede 

Prato) 

Precedentemente 

affidato al Dott. 

Lorenzo Lelli 

RTD 

dimissionario 

1 CFU 15 ore viene 

messo a bando per 

personale SSN 

B165 Fisioterapia Richiesta del CdS di 

attivazione contratto 

retribuito 

PSICHIATRIA (sede 

Pistoia) - B019783 

1 Cfu 12 ORE 

sede Pistoia 

coperto mediante 

bando per 

personale SSN 

1 CFU 12 ore 

vengono messe a 

bando retribuito 

R2ETL - compenso 

orario 25 EURO 

b) Approvazione nomina Cultori della materia a.a. 2020-2021 per il Corso di Laurea Magistrale 
in Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia (LM-51) 
Il Consiglio, 
- visto l’art. 20, 2° comma, del Regolamento Didattico di Ateneo - D. R. Prot. n. 54322 (332) - Anno 
2019; 
- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute 
e Neuropsicologia (LM-51) del 28 ottobre 2020, trasmessa con Nota prot. 34958 del 29/01/2021, relativo 
alla nomina di cultore della materia nei SSD M-PSI/07, M-PSI/08, MED/42, MED/43, MED/06, 
MED/25, MED/26; 
- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute 
e Neuropsicologia (LM-51) del 13 gennaio 2021, trasmessa con Nota prot. 34958 del 29/01/2021, relativa 
alla nomina di cultore della materia in Psichiatria SSD MED/25; 
- preso atto che i candidati risultano in possesso dei requisiti per la nomina; 
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approva all’unanimità la nomina, in qualità di cultori della materia nei SSD M-PSI/07, M-PSI/08, 
MED/42, MED/43, MED/06, MED/25, MED/26, MED/25 per il Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia (LM-51), come di seguito specificati: 
 

SSD NOME 
DOCENTE 

MATERIA CdL CULTORE 
 

MED/42 
BONANNI 

PAOLO 
SANITÀ 

PUBBLICA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

BONITO 
BENEDETTA 

(NUOVA NOMINA)  
 

ZANELLA BEATRICE  
(NUOVA NOMINA) 

M- PSI/08 
CASALE 
SILVIA 

COUNSELING 
PSICOLOGICO 

CLINICO  
(L-Z) 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

ANDREA SVICHER 
(NUOVA NOMINA) 

M- PSI/08 
CASALE 
SILVIA 

COLLOQUIO 
PSICOLOGICO 

(L- Z) 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

ANDREA SVICHER 
(NUOVA NOMINA) 

M-PSI/08 
COSCI 

FIAMMETTA 
COLLOQUIO 

PSICOLOGICO 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

MANSUETO 
GIOVANNI  

 
GIULIA ANNA ALDI 

M-PSI/08 
DETTORE 
DAVIDE 

PSICOLOGIA E 
PSICOPATOLOGIA 

DEL 
COMPORTAMENTO 

SESSUALE 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

PUGGELLI SERGIO 
 

 RISTORI JISKA 

M-PSI/08 
FIORAVANTI 

GIULIA 

METODI 
DELLA 

VALUTAZIONE 
CLINICA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

BANCHI VANESSA 
(NUOVA NOMINA) 

MED/25 
RICCA 

VALDO 
PSICHIATRIA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

ROTELLA 
FRANCESCO 

(NUOVA NOMINA) 

MED/25 
RICCA 

VALDO 
PSICHIATRIA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 

 
CASSIOLI 

EMANUELE  
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Salute e 
Neuropsicologia 

(GIA’ NOMINATO 
NELLA SEDUTA DEL 

28/10/2020 E 
CONFERMATO) 

 
 
c) Approvazione nomina Cultori della materia a.a. 2020-2021 per il Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche (L-24) per i settori scientifico-disciplinari M-PSI/07 e M-PSI/08: 
 
Il Consiglio, 
- visto l’art. 20, 2° comma, del Regolamento Didattico di Ateneo - D. R. Prot. n. 54322 (332) - Anno 
2019; 
- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) del 
28 ottobre 2020, trasmessa con Nota prot. 34958 del 29/01/2021, relativo alla nomina di cultore della 
materia nei SSD M-PSI/07 e M-PSI/08; 
- preso atto che i candidati risultano in possesso dei requisiti per la nomina; 
approva all’unanimità la nomina, in qualità di cultori della materia nei SSD M-PSI/07 e M-PSI/08, per il 
Corso di Laurea Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), come di seguito specificati: 
 

SSD 
NOME 

DOCENTE 
MATERIA CdL CULTORE 

M- PSI/08 
COSCI 

FIAMMETTA 
ELEMENTI DI 

PSICOPATOLOGIA 

L-24  
Scienze e 
Tecniche 

Psicologiche 

GIOVANNI 
MANSUETO  

 
GIULIA ANNA ALDI 

 M- PSI/08 
DETTORE 
DAVIDE 

ELEMENTI DI 
PSICOPATOLOGIA 

L-24  
Scienze e 
Tecniche 

Psicologiche 

MAZZOLI 
FRANCESCA  

(NUOVA NOMINA) 

ANTONELLI PAOLO 

M- PSI/08 
GIANNINI 

MARCO 

METODI DI 
INDAGINE IN 
PSICOLOGIA 

CLINICA 

L-24  
Scienze e 
Tecniche 

Psicologiche 

LOSCALZO YURA 
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M- PSI/07 
 IERI CECILIA PSICOLOGIA 

DINAMICA 

L-24  
Scienze e 
Tecniche 

Psicologiche 

FERRETTI SILVIA 

M- PSI/07 
LAURO 

GROTTO 
ROSAPIA 

 PSICOLOGIA 
DINAMICA 

L-24  
Scienze e 
Tecniche 

Psicologiche 

ROMBOLA' CORSINI 
GIUSEPPE  

 
BARABUFFI ALESSIO 

M- PSI/08 
SICA 

CLAUDIO 
PSICOLOGIA 

CLINICA 

L-24  
Scienze e 
Tecniche 

Psicologiche 

GIULIA PALMIERI 

 
 
d) Parere favorevole nomina Cultori della materia a.a. 2020-2021 per il Corso di Laurea Magistrale 
a ciclo Unico in Farmacia - SSD BIO/14 - Coreferente Dipartimento di NEUROFARBA 
 
Il Consiglio, 
- visto l’art. 20, 2° comma, del Regolamento Didattico di Ateneo - D. R. Prot. n. 54322 (332) - Anno 
2019; 
- preso atto della richiesta della Prof.ssa Carla Ghelardini di nomina della Dott.ssa Elena Lucarini come 
cultore della materia nel SSD BIO/14, indirizzata al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Farmacia; 
- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia del 17 
luglio 2020, trasmessa con Nota Prot. n. 58226 del 12/02/2021, relativo alla nomina di cultore della 
materia nel SSD BIO/14 - Dott.ssa Elena Lucarini; 
- preso atto che la candidata risulta in possesso dei requisiti per la nomina; 
 
esprime, all’unanimità, parere favorevole per la nomina, in qualità di cultore della materia nel SSD 
BIO/14, della Dott.ssa ELENA LUCARINI. 

 
e) Approvazione a ratifica del bando emesso, con carattere d’urgenza per la copertura di insegnamento 
(SSD M-PSI/07) Scuola secondaria di secondo grado”, per l’anno accademico 2019/2020, presso il 
Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno - 
FORLILPSI, per l’insegnamento: “LINGUAGGI E TECNICHE COMUNICATIVE NON 
VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, 3 CFU, 60 ORE”. 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il bando D.D. Rep. n. 1464/21 - Prot. 54951, del 11/02/2021 
e pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, stessa data, con Rep. 1667/21 e Prot. 55145, connesso alla 
sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, avendo proceduto a bandire la copertura 
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dell’insegnamento indicato nel titolo, su richiesta e indicazioni del FORLILPSI che ne ha assicurato anche 
la relativa copertura finanziaria. 

Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di 

Sostegno - a.a. 2019/2020 

Insegnamento 

(Docenza di 

Laboratorio 

Didattico) 

SSD CFU Ore 

didattica 

frontale 

Compenso omnicomprensivo 

(al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione)* 

LINGUAGGI E 
TECNICHE 
COMUNICATIVE 
NON VERBALI 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
SECONDO 
GRADO  

M-PSI/07 
 

3 
60 

 

al costo orario lordo Ateneo 38€ 

* comprensivo del compenso relativo alle attività di coordinamento con la direzione e con la segreteria del corso, 

preparazione, supporto agli studenti, verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato, nonché dell’eventuale 

partecipazione alle commissioni dell’esame finale. 

Il Consiglio 

Visti i protocolli n. 28001 del 25.01.2021 e 52934 del 10.01.201 rispettivamente della Prof.ssa Ersilia 

Menesini, direttore FORLIPSI e dott. Agostina Ricotti  

all’unanimità approva a ratifica 

l'emissione del bando per l’insegnamento di: “LINGUAGGI E TECNICHE COMUNICATIVE 

NON VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, 3 CFU, 60 ORE”. 

 

f) Programmazione offerta didattica erogata a.a. 2021-22 - Mandato al Direttore 

Il Presidente informa il Consiglio che negli ultimi giorni sono pervenute le proposte di programmazione 
didattica dalle Scuole di Giurisprudenza (Prot. 57917 del 12.02.2021), di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali (Prot. 60959 del 12/02/2021) e di Economia e Management (prott, 62199 del 16.02.2021) e che 
mancano quelle delle Scuole di Scienze Politiche, di Agraria, di Psicologia e di Scienze della Salute umana 
quindi non è possibile portare in approvazione in data odierna l’intera programmazione didattica per il 
prossimo anno accademico, essendo necessario il tempo per poter effettuare le opportune verifiche. 
Essendo stata fissata la scadenza per il dipartimento all’08 marzo con nota Rettorale, il presidente chiede 
mandato al Consiglio per poter approvare con propria nota le programmazioni che saranno poi ratificate 
nel prossimo consiglio utile. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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18. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Modifica Comitato Ordinatore Master Scienze Tricologiche 
In seguito alla disdetta pervenuta dalla Dott.ssa Roberta Colucci di far parte del Comitato Ordinatore del 
Master, il Comitato Ordinatore del Master in Scienze Tricologiche è così modificato: 
Francesca Prignano, Emiliano Antiga, Vanni Giannotti, Andrea Marliani, Samantha Federica Berti 
Il Consiglio approva l’inserimento della dott.ssa Berti nel Comitato Ordinatore 

 
b) Programmazione didattica Master Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e 

trattamento 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Laura Rasero, la tabella 
relativa alla programmazione didattica del Master “Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione 
e trattamento” per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione non prevede l’emissione di contratti. 
La programmazione prevede 65 interventi didattici sotto forma di Conferenza a titolo retribuito e 27 
interventi di disseminazione 
Il Consiglio approva la programmazione didattica del Master in “Lesioni cutanee nell’adulto e nel 
bambino: prevenzione e trattamento” per l’a.a. 2020/2021 

 
c) Programmazione didattica Master Associato Ricerca Clinica 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof. Andrea Novelli, la tabella 
relativa alla programmazione didattica del Master “Associato di Ricerca clinica” per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione prevede l’emissione di 2 bandi:  

- SSD BIO/14 “Farmacologia Clinica II - Sperimentazioni cliniche” 2 CFU  

- SSD INF/01 “informatica generale e applicata” 1 CFU 
La programmazione prevede 11 interventi didattici sotto forma di Conferenza a titolo retribuito e 3 
interventi di disseminazione 
Il Consiglio approva la programmazione didattica del Master in “Associato di Ricerca clinica” per l’a.a. 
2020/2021 

 
d) Programmazione didattica Master Scienze Tricologiche 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Francesca Prignano, la 
tabella relativa alla programmazione didattica del Master “Scienze Tricologiche” per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione prevede il primo rinnovo dei contratti ai seguenti Dottori:  

- Aurora Alessandrini SSD MED/35 3 CFU 

- Samantha Berti SSD MED/35 3 CFU 

- Andrea Marliani SSD MED/35 3 CFU 

- Paolo Gigli SSD MED/35 3 CFU 

- Vincenzo Gambino SSD MED/19 3 CFU 

- Daniele Campo SSD MED/35 3 CFU 

La programmazione prevede 2 interventi didattici sotto forma di Conferenza a titolo retribuito e 6 
interventi di disseminazione 
Il Consiglio approva la programmazione didattica del Master in “Scienze Tricologiche” per l’a.a. 
2020/2021 

 
e) Programmazione didattica Master Epidemiologia clinica e linee guida 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Elena Chiappini, la tabella 
relativa alla programmazione didattica del Master “Epidemiologia clinica e linee guida” per l’a.a. 
2020/2021. 
La programmazione non prevede l’emissione di bandi  
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La programmazione prevede 2 interventi didattici sotto forma di Conferenza a titolo retribuito e 14 
interventi di disseminazione 
Il Consiglio approva la programmazione didattica del Master in “Epidemiologia clinica e linee guida” per 
l’a.a. 2020/2021 

 
f) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in 

“Commissioning e validazione dei sistemi produttivi in ambito farmaceutico ed alimentare” – a.a. 
2020/2021 Dipartimento di NEUROFARBA 

Il Dipartimento di NEUROFARBA richiede parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento 
post-laurea in “Commissioning e validazione dei sistemi produttivi in ambito farmaceutico ed alimentare” 
per la copertura del SSD BIO/14 di cui il Dipartimento è referente. 
Nuova Istituzione 
Direttore del corso prof. Cristina Luceri 
Sede amministrativa: NEUROFARBA 
Il Consiglio approva il SSD BIO/14 di cui il Dipartimento è referente, per il Corso di Perfezionamento 
post-laurea in “Commissioning e validazione dei sistemi produttivi in ambito farmaceutico ed alimentare” 
- a.a. 2020/2021 del dipartimento di NEUROFARBA 

 
g) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in “Ecografia e 

Malattie Infettive nei Paesi a risorse limitate” – a.a. 2020/2021 Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica richiede parere in merito alla proposta del Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Ecografia e Malattie Infettive nei Paesi a risorse limitate” per la 
copertura del SSD MED/40 di cui il Dipartimento è referente. 
Nuova Istituzione 
Direttore del corso prof. Lorenzo Zammarchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Il Consiglio approva il SSD MED/40 di cui il Dipartimento è referente, per il Corso di Perfezionamento 
post-laurea in “Ecografia e Malattie Infettive nei Paesi a risorse limitate” - a.a. 2020/2021 del dipartimento 
di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 
h) Approvazione stipula convenzione quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e 

orientamento presso l’Istituto di Ricerca SERVIER finalizzata al Master Associato di Ricerca Clinica. 
Coordinatore Prof. A. Novelli 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione quadro finalizzata al Master 
Associato di Ricerca Clinica per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso 
l’Istituto di Ricerca SERVIER. 
La convenzione, della durata di due anni dalla stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione 
preventiva di 2 (due) mesi, prevede che: 
 l’Istituto di Ricerca Servier S.r.l. (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture 

soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università di Firenze. 

 Con la stipula della presente Convenzione, il soggetto ospitante di cui al precedente comma, se intende 
ospitare solo tirocini curriculari, non è obbligato ad attivare tirocini non curriculari. 

 Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro 

 Per ciascun tirocinante il soggetto promotore e i soggetti ospitanti predispongono un progetto 
formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni necessarie in base alla normativa vigente. 

 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la durata del tirocinio è definita all’interno di 
ciascun progetto formativo e di orientamento. 

 Il soggetto promotore è tenuto a comunicare l’attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il 
progetto formativo, al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio. 

 Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture 
provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di 
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ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun 
progetto formativo e di orientamento 

 Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinanti contro gli infortuni sul 
lavoro presso l’Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, 
avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti gli studenti e neo laureati 
come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del DM 142/98 e art. 2 c. 
1bis del DPR 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal 
tirocinante al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo 

 Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento curriculari può prevedere un rimborso 
spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee. 

 Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i soggetti 
dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 

 Il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e gode di 
parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro per ciò che concerne i servizi offerti dal 
soggetto ospitante ai propri dipendenti. 

 Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull’attività svolta dal tirocinante 
controfirmata dal soggetto promotore. 

Il Consiglio, udito quanto letto dal Presidente, approva la stipula della convenzione quadro per 
l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso l’Istituto di Ricerca SERVIER 
finalizzati al Master Associato di Ricerca Clinica. 
 
 
19. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo 
Il Presidente ricorda 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: 
 
“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. Giuseppe Cavallo 
Il Presidente, considerata la sussistenza delle condizioni di urgenza connesse al conferimento di  incarico 
per esecuzione tamponi COVID-19, per conto della Croce Rossa Italiana, da espletarsi il sabato o la 
domenica, pari a un impegno massimo di 4 ore al giorno, con una retribuzione da 25 a 30 €/ora , dal 
30/01/2021 al 31/12/2021, chiede di ratificare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 
25/01/2021, dal dott. Giuseppe Cavallo, assegnista presso il nostro Dipartimento per il progetto: 
“Valutazione di efficacia e di impatto dei fattori nutrizionali e dei comportamenti dietetici sugli 
interventi riabilitativi post ictus”  
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il Consiglio all’unanimità approva.  

°°° 
b) Trasformazione in ambito assistenziale della borsa di ricerca, condotta dalla dott.ssa Noemi Strambi - 

Responsabile prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
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La prof.ssa Di Tommaso chiede che venga approvata, la trasformazione in ambito assistenziale, TIP. 2: 

Attività di laboratorio diagnostico o assistenziale esclusivamente sotto controllo di un tutor, della borsa di ricerca dal 

titolo: “Studio prospettico sul ruolo di nuovi mediatori del parto pretermine nelle gravidanze 

multiple”. La borsa è stata attivata il 1 febbraio 2021 ed è stata attribuita alla dott.ssa Noemi Strambi, 

risultata vincitrice della selezione. 

Il responsabile specifica che la borsista, nello svolgimento della sua attività di ricerca spettano i seguenti 

compiti assistenziali:  

1) Partecipazione a visite ostetriche in gravidanze a rischio, nello specifico minaccia di parto pretermine 

e gravidanze multiple; 

2) Gestione di database e software ambulatoriali; 

3) Esecuzione di visite ostetriche, prelievi ematici, tamponi; 

4) Prendere parte a couseling circa attività clinico-sperimentale.  

Le attività di cui sopra sono necessarie per le esigenze della ricerca sullo studio prospettico sul ruolo di 

nuovi mediatori del parto pretermine nelle gravidanze multiple. 

Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire approva all’unanimità.  

°°° 

c) Richiesta di proroga di Contratto di Collaborazione dott.ssa Stefania Ciferni – Responsabile prof.ssa 

Luisa Galli 

Il presidente comunica che è stata presentata dalla prof.ssa Luisa Galli, con lettera prot. 40312 del 

02/02/2021, la richiesta, in via eccezionale, di proroga del termine di scadenza del contratto stipulato in 

data 19/02/2019 Rep. n. 315/2019 dalla dott.ssa Stefania Ciferni, per attività di: “Tutoraggio per gli studenti 

del Master in “Fisioterapia pediatrica” 

La prof.ssa Galli, precisa che, in relazione alla situazione sanitaria, la programmazione didattica è stata 

dilazionata nel tempo, andando a superare il termine normalmente utilizzato e i progetti di ricerca, 

argomento della prova finale, risultano ancora in corso.  

  Inoltre puntualizza che la richiesta di proroga non è imputabile a mancanze dal collaboratore. 

La prof.ssa Galli, dato l'impegno del collaboratore alla buona riuscita del progetto chiede che il contratto 

venga prorogato per ulteriori due mesi a far data dal 20/02/2021 al 19/04/2021 per un importo pari ad 

€ 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del 

percipiente. Il costo della ricerca graverà sul progetto DE_MARTINO_MASTER_FISIOTPED_2016-

17 COAN 8179/2021. 

Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire approva all’unanimità. 

 °°° 

d) Rinnovo Borsa di ricerca a carattere assistenziale tip. 2, Carla Amato – responsabile prof.ssa Laura 
Rasero 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta relativa al rinnovo di una borsa di ricerca, con 
decorrenza 1/03/2021 - 28/02/2022 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Adesione terapeutica e correlati psicologici in pazienti 
sottoposti a trapianto allogenico di midollo osseo: studio 
osservazionale ADE_TRAM”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/45 
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Responsabile della Ricerca Prof.ssa Laura Rasero 

Borsista 
 

Carla Amato 

Decorrenza contrattuale 1/03/2021 - 28/02/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata Fondi Vari Rasero 

 (COAN 8143/2021)  

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

°°° 

e) Rinnovo Borsa di ricerca a carattere assistenziale tip. 3, Maria Amina Sammarco – responsabile prof. 
Stefano Stagi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  con 
decorrenza 1/03/2021 - 31/08/2021 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
 

Titolo della Borsa: “La dietista nel follow-up diagnostico e terapeutico dei 
pazienti con auxopatia e disendocrinopatia, con 
particolare riferimento alle Malattie Rare ad interesse 
auxo-endocrinologico ed all’obesità”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof. Stefano Stagi 

Borsista Maria Amina Sammarco 

Decorrenza contrattuale 1/03/2021 - 31/08/2021 

Durata 6 (sei)) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata Fondi Stagi 
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 (COAN 8233/2021)  

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

°°° 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Daniela Massi – 12 (dodici) mesi –    

1/04/2021 al 31/03/2022 

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 morfo-immunofenotipica del 

microambiente tumorale nel 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 o Magistrale in Scienze Biologiche o 
equivalente 

·       Conoscenza della strumentazione tecnica inerente al 
progetto 

·       Curriculum scientifico professionale idoneo al progetto 

 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

1/04/2021 al 31/03/2022 

Numero borse da 

attivare 

1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 

Progetto e coan MASSI_ASST_BG_2017 
 COAN 7655/2021 
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Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 17 MARZO 2021 alle ore 12.00 

in modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo 

quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca 

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

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Farmacologia Clinica e Oncologia, Viale Pieraccini 6  - Firenze 

  

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

di bilancio, approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il 

prof. Geppetti si astiene) la richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di cui sopra. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 

procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 

ricerca. 

°°° 

g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Chiara Azzari – 12 (dodici) mesi –    

1/04/2021 al 31/03/2022 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

prof.ssa Chiara Azzari di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 

requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 

ricerca 

Valutazione della topografia corneale in pazienti affetti da 

Cheratocongiuntivite Vernal trattati con ciclosporina e 

tacrolimus 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

prof.ssa Chiara Azzari (PO)  MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

·       Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica di primo 
livello e/o corrispondenti lauree 
specialistiche/Magistrali 

·       Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 

 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

1/04/2021 al 31/03/2022 
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Numero borse da 

attivare 

1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 

Progetto e coan NOVEMBRE_OCCHIOALSOLE_2019_sett; 
OCCHIOALSOLE_2021 
COAN 9097_2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 16 MARZO 2021 alle ore 9.00 in 

modalità telematica, Piattaforma Google 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 e Scienze Infermieristiche Pediatriche, Viale 

Pieraccini 24  - Firenze 

  

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

di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di 

cui sopra. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 

procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 

ricerca. 

°°° 
h) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Nicola Pimpinelli – 6 (sei) mesi – 1/05/2021 al 

31/10/2021 

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: 

Titolo del programma di 

ricerca 

Impatto psicologico della localizzazione metastatica nei 

pazienti affetti da melanoma 

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 
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Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

·       Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia Clinica, 
della Salute e Neuropsicologia V.o.N.O. o 
corrispondenti lauree 

·        Curriculum scientifico professionale idoneo al progetto 
Saranno valutati titoli preferenziali:  

- Documentate conoscenza ed esperienza nell’ambito di 
supporto psicologico nei pazienti affetti da melanoma 
avanzato 

 6 (sei)  mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

1/05/2021 al 31/10/2021 

Numero borse da 

attivare 

1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan fondi master scienze tricologiche 2017-18 
COAN 8527/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà per soli titoli 

  

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

di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di 

cui sopra. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 

procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 

ricerca. 

°°° 

i) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof.ssa Chiara Azzari 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da parte 

della prof.ssa Chiara Azzari. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/04/2021 -  

31/03/2022  

  

Tipologia dell’assegno A totale carico  
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Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/04/2021 -31/03/2022 

Titolo dell’assegno Rete regionale pediatrica e utilizzo di tecniche di biologia 
molecolare a basso costo come nuovo modello di 
organizzazione e gestione della sorveglianza delle 
malattie prevenibili con vaccini 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Chiara Azzari (PO) MED/38 

Requisiti di ammissione 
-Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche V.o.N.O. e 
lauree equivalenti;  
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto:  
 - verranno valutati all’interno del C.V. titoli preferenziali: 

 esperienza in ricerca clinica, esperienza in 
immunodosaggi, cromatografia Realtime PCR, 
sequenziamento. 

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) 12 mesi 

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 

€.24.828,00 
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Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 24.828,00 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

Bando SALUTE 2018_ Regione Toscana, acronimo: 
NETVAC, CUP:  G14I20000320002 

COAN 8774/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 16 MARZO 2021 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 e Scienze Infermieristiche 

Pediatriche  Viale Pieraccini 24 50132 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; 

all’unanimità approva all’unanimità   la 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. 

°°° 

 

 

 

l) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato Responsabile prof. Alberto Chiarugi 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da parte 

del prof. Alberto Chiarugi. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/04/2021 – 

31/03/2022. 

 

Tipologia dell’assegno Cofinanziato 
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Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/04/2021 - 31/03/2022 

Titolo dell’assegno Epigenetica dell’emicrania cronica: effetti dell’abuso di 
analgesici sul sistema trigeminovascolare e identificazione 
del potenziale terapeutico di inibitori selettivi delle 
HDACs 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Requisiti di ammissione 
-Laurea specialistica Magistrale N.O., V.O. in Biologia, 
Biotecnologie o Medicina e Chirurgia; 
- 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) 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 

€. 28.000,00 
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Finanziamento Ateneo  2.166,27 

Finanziamento Struttura € 25.833,73 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

 ALBERTOCHIARUGIPRIN2017-- 

COAN 8531/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 15 MARZO 2021 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 Farmacologia Clinica e Oncologia 

(CUBO)  Viale Pieraccini 6 50132 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; 

all’unanimità approva all’unanimità   la 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. 

°°° 

 

 

m) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi 

a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 

esterno mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della Collaborazione 

Coordinata per l'attività di:  “Tutoraggio didattico  Master in Diagnostica Clinica, Strumentale e 

di Laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o” Responsabile Prof.ssa Mariarosaria Di 

Tommaso 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso, con lettere prot. n 60697 del 15/02/2021 ha chiesto l’indizione di 
una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non avesse 
individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione 
coordinata/prestazione d’opera professionale finalizzato all’espletamento di attività di: “Tutoraggio 
didattico  Master in Diagnostica Clinica, Strumentale e di Laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o” 
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 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Master in Diagnostica Clinica, Strumentale 
e di Laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o” 
 di: 
• attività di supporto nell’organizzazione della didattica (ruolo di tutor d’aula), 

• attività di tutoraggio nelle attività pratiche previste per l’apprendimento, 

• relazionarsi con i docenti individuati dal Comitato Ordinatore del Master per la definizione dei contenuti 

delle docenze, 

• affiancare gli studenti durante il percorso didattico ed il tirocinio, dare a loro supporto metodologico 

per la stesura delle tesi e valutarne l’apprendimento. 

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 15/04/2021 al 14/04/2022 
  
I collaboratori   da selezionare dovranno avere il seguente profilo professionale: 
1.  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche o titoli equipollenti V.o N.O. 

2.  Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto dove verranno considerati titoli preferenziali i 

seguenti requisiti: Master o titoli universitari in management sanitario; Esperienza professionale maturata in relazione 

ad attività di didattica prestata presso Università, Enti pubblici e/o privati - Esperienza nella gestione di gruppi in 

formazione e di gruppi di lavoro; Esperienza in attività di progettazione formativa; - 

3.  Conoscenze lingua inglese; -  

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
-    fino ad un massimo di 25 punti per il punteggio di laurea; 

-    fino ad un massimo di 25 punti per C.V. e in particolare: 

· pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da svolgere e/o in settori 

analoghi; 

·   Master o titoli universitari in management sanitario; 

·   Esperienza nella gestione di gruppi in formazione e di gruppi di lavoro; 

·   Esperienza in attività di progettazione formativa 

-    fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio. 

 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, all’unanimità approva all’unanimità la 
richiesta e dà mandato al Direttore di indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e 
a nominare altresì il Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non 
individui la professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 
€ 28.000,00 (spesa per il Dipartimento € 36.400,00) ciascuno. L’importo è determinato basandosi 
sull’attività richiesta. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 4 (quattro) rate di pari importo di cui la prima dopo 3 mesi  
mesi dalla decorrenza del contratto la seconda dopo 6 mesi, la terza dopo 9 mesi e infine la quarta, a 
conclusione del contratto dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad 
accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto 
DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2019_20 COAN 8533/2021 

 La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso cui il collaboratore farà 
riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà 
prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Ginecologia e Ostetricia, 
Largo Brambilla 3 50134 Firenze. 
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 °°° 

n) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi 

a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 

esterno mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della Collaborazione 

Coordinata per l'attività di:  “Tutoraggio didattico  Master di II livello in Infettivologia Pediatrica 

A.A. 2020/21 e supporto all’attività del Master di I livello in Fisioterapia Pediatrica per l’A.A. 

2021/22” Responsabile Prof.ssa Luisa Galli 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Luisa Galli, con lettere prot. n. 64197 del 17/02/2021 ha chiesto l’indizione di una procedura di 
valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non avesse individuato la 
professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione 
coordinata/prestazione d’opera professionale finalizzato all’espletamento di attività di: “Tutoraggio didattico  
Master di II livello in Infettivologia Pediatrica A.A. 2020/21 e supporto all’attività del Master di I livello in Fisioterapia 
Pediatrica per l’A.A. 2021/22”  
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Master di II livello in Infettivologia 
Pediatrica A.A. 2020/2 e del Master di I livello in Fisioterapia Pediatrica per l’A.A. 2021/22” 
di: 
•    supporto ai partecipanti ai due Master per gli aspetti di frequenza, di didattica a distanza, di produzione 

e fornitura di materiale didattico, dovrà occuparsi, inoltre di seguirli nell’organizzazione del tirocinio e 

nei progetti di tesi, interfacciandosi tra docenti e discenti 

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 20/04/2021 al 19/04/2022 

  
I collaboratori   da selezionare dovranno avere il seguente profilo professionale: 
1.   Laurea in materie scientifiche o corrispondenti lauree o corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali V.o N.O. 

2.  Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto dove dovranno essere specificate le seguenti 

caratteristiche: 

3.   Esperienze di tutoraggio ai partecipanti a Master dell’Ateneo Fiorentino; 

4. Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma d’ateneo; 

5. Conoscenza della lingua inglese; 

6.   Attitudine alle relazioni esterne. 

 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti (40 titoli e 60 colloquio) che 

verranno così ripartiti: 

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

-  fino a 3 punti per altri titoli; 

- fino ad un massimo di 17 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività 

da svolgere e/o in settori analoghi; 

-  fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio. 

 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, all’unanimità approva all’unanimità   la 
richiesta e dà mandato al Direttore di indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e 
a nominare altresì il Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non 
individui la professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
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L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 
€ 8.000,00 (spesa per il Dipartimento € 10.400) ciascuno. L’importo è determinato basandosi sull’attività 
richiesta. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 4 (quattro) rate di pari importo di cui la prima dopo 3 mesi 
dalla decorrenza del contratto la seconda dopo 6 mesi, la terza dopo 9 mesi e infine la quarta, a 
conclusione del contratto dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad 
accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetti   
DE_MARTINO_MASTER_FISIOTPED_2018-19; MASTER_INFETT_VACCIN_PED_2015_16; 
COAN n. 20872/2021  
 La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Luisa Galli cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Pediatria, Scienze Infermieristiche Pediatriche, 
Viale Pieraccini 24 3 50124 Firenze. 

 
 

20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

a) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca_PRIN 2020- responsabile prof.ssa 
Maria Beatrice Passani 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Prenatal and postnatal adverse events exposure and depression vulnerability 
in adulthood: microbiome and inflammation interplay in the mechanisms underlying risk and prevention, che la 
prof.Maria Beatrice Passani ha presentato nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui si riportano di seguito 
le informazioni principali: 
Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: coordinatore 
PI: Prof. Maria Beatrice Passani 
Partner: Università Vita-Salute San Raffaele (MI), Università di Foggia, Università degli Studi di Milano, 
Università degli Studi di Catania 
Finanziamento richiesto per il DSS: 173.978,00€ (con cofinanziamento in ore pari a 36.022,00€) 
Altro personale DSS coinvolto: -  
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 
Delibera 

Il Consiglio approva la ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “Valutazione dell’efficacia di un percorso di 
preabilitazione multimodale in pazienti fragili sottoposti a chirurgia maggiore non-cardiaca”;e la Prof. Passani come 
Responsabile scientifico. 
 
b) Richiesta a ratifica di partecipazione come componente di unità di ricerca a progetto di 
ricerca_PRIN 2020- partecipante Prof. Sara Boccalini 
Il Presidente illustra che la Prof. Sara Boccalini è stata inserita in un progetto di ricerca presentato a valere 
sul PRIN2020 e coordinato da DMSC (Prof. Zammarchi); la prof. Boccalini ha messo a disposizione per 
le attività della ricerca 332 ore per il triennio di durata del progetto.   

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica la partecipazione della Prof. Boccalini alle attività del progetto. 
 
c) Richiesta a ratifica di partecipazione come componente di unità di ricerca a progetto di 
ricerca_PRIN 2020- partecipante Prof. Marco Giannini 
Il Presidente illustra che il Prof. Marco Giannini è stata inserita in un progetto di ricerca presentato a 
valere sul PRIN2020 e coordinato da dall’Universistà Cattolica di Milano; Il Prof. farà parte dell’unità 
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fiorentina (Prof.ssa Di Fabio di FORLILPSI) mettendo a disposizione per le attività della ricerca 375 ore 
(3 mesi) per il triennio di durata del progetto.   

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica della partecipazione del Prof. Giannini alle attività del progetto. 
 
d) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca_PRIN 2020- responsabile Prof. 
Pellegrini-Giampietro Domenco 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Impact of systemic inflammation on amyloid dysfunction and Alzheimer 
disease progression in preclinical toclinical stage: from complex models to single cell level” che il prof. Pellegrini ha 
presentato nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: Responsabile di Unità 
PI: Prof. Pellegrini-Giampietro Domenico 
Partner: Università degli Studi di Bologna (Coordinamento), Università degli Studi di Ferrara 
Finanziamento richiesto per il DSS: 239.042,00€ (con cofinanziamento in ore pari a 51.737,00€) 
Altro personale DSS coinvolto: Dott.ssa Landucci Elisa 
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica la fattibilità del progetto dal titolo “mpact of systemic inflammation on amyloid 
dysfunction and Alzheimer disease progression in preclinical toclinical stage: from complex models to single cell level”; e il 
Prof. Pellegrini come Responsabile scientifico. 
 
e) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca PRIN 2020- responsabile Prof. Emiliano 
Antiga 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Cutaneous manifestations associated with COVID-19 and COVID-
19 vaccines: clinics, pathophysiology and targeted therapy” che il prof. Antiga ha presentato nell’ambito del bando 
PRIN 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: Responsabile di Unità 
PI: Prof. Emiliano Antiga 
Partner: Università di Milano (Coordinamento), Università di Genova e Università di Torino 
Finanziamento richiesto per il DSS: 165.068,00€ (con cofinanziamento in ore pari a 18.151,00€) 
Altro personale DSS coinvolto: 
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 
Delibera 

Il Consiglio approva e ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “Cutaneous manifestations associated with 
COVID-19 and COVID-19 vaccines: clinics, pathophysiology and targeted therapy”; e il Prof. Antiga come 
Responsabile scientifico. 
 
f) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca PRIN 2020- responsabile Prof. Angela 
Bechini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “PROJECT VITA (LIFE): Vaccines and Immunization Tailored for 
high risk Adults_VITA” che la prof. Angela Bechini ha presentato nell’ambito del bando PRIN 2020, di 
cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: Responsabile di unità 
PI: Prof. Angela Bechini 
Partner: Università degli Studi di Napoli Federico II (Coordinatore), Università degli Studi di GENOVA, 
Università degli Studi di PALERMO 
Finanziamento richiesto per il DSS: 159.569,00€ (con cofinanziamento in ore pari a 68.982,00€) 
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Altro personale DSS coinvolto: Dott. Filippo Lagi (Dottorando) 
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “PROJECT VITA (LIFE): Vaccines and 
Immunization Tailored for high risk Adults”; e la Prof. Bechini come Responsabile scientifico. 
 
g) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca PRIN 2020- responsabile Prof. Alberto 
Chiarugi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Dissecting Mechanisms of Selective Vulnerability and Neuronal Resilience 
in ALS for the Identification of New Druggable Targets” che la prof. Angela Bechini ha presentato nell’ambito 
del bando PRIN 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: Responsabile di unità 
PI: Prof. Alberto Chiarugi 
Partner: - 
Finanziamento richiesto per il DSS: 200.092,00€ (con cofinanziamento in ore pari a 28.487,00€) 
Altro personale DSS coinvolto: Università di Torino (Coordinatore), Università Statale di Milano, 
Università Federico II di Napoli, Università di Genova 
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “Dissecting Mechanisms of Selective 
Vulnerability and Neuronal Resilience in ALS for the Identification of New Druggable Targets”; e il Prof.Chiarugi 
come Responsabile scientifico. 
 
h) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca PRIN 2020- responsabile Prof. Rosapia 
Lauro Grotto 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “The Affectivization of the Public Sphere in Italian Society. A 
psychodynamic and psychocultural framework to understand the current socio-institutional crisis and to design measures to 
promote community and individual wellbeing-APSIS” che la prof. Lauro Grotto ha presentato nell’ambito del 
bando PRIN 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: Responsabile di unità 
PI: Prof. Rosapia Lauro Grotto 
Partner: Università di Roma “La Sapienza” (coordinatore), Università Telematica "GIUSTINO 
FORTUNATO" e Università KORE di Enna 
Finanziamento richiesto per il DSS: 186.917€ (con cofinanziamento in ore pari a 71.902,00€) 
Altro personale DSS coinvolto: Dott. Alessio Gori (RTD) e Dott. Barbara Giangrasso (Ric) 
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “The Affectivization of the Public Sphere in 
Italian Society. A psychodynamic and psychocultural framework to understand the current socio-institutional crisis and to 
design measures to promote community and individual wellbeing”; e la Prof. Lauro Grotto come Responsabile 
scientifico. 
 
i) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca PRIN 2020- responsabile Prof. Enrico 
Mini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “IDENTIFICATION AND VALIDATION OF NOVEL 
PREDICTIVE BIOMARKERS OF THERAPEUTIC OUTCOME IN METASTATIC 
COLORECTAL CANCER” che il prof. Enrico Mini ha presentato nell’ambito del bando PRIN 2020, 
di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
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Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: Coordinatore di Progetto 
PI: Prof. Enrico Mini 
Partner: Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Siena 
Finanziamento richiesto per il DSS: 238.155,00€ (con cofinanziamento in ore pari a 30.258,00€) 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “IDENTIFICATION AND 
VALIDATION OF NOVEL PREDICTIVE BIOMARKERS OF THERAPEUTIC OUTCOME IN 
METASTATIC COLORECTAL CANCER”; e il Prof. Enrico Mini come Responsabile scientifico. 
 
 
 
 
j) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca PRIN 2020- responsabile Prof. Vilma 
Pinchi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Multidisciplinary Team Approach to Sudden Unexpected Death in the 
COVID-19 Era” che la prof. Pinchi ha presentato nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui si riportano 
di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MUR 
Ruolo del DSS: Responsabile di unità 
PI: Prof. Vilma Pinchi 
Partner: Università degli Studi di Milano (Coordinatore) 
Finanziamento richiesto per il DSS: 193.104€ (con cofinanziamento in ore pari a 78.240€) 
Altro personale DSS coinvolto: Dott. Barbara Gualco 
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “Multidisciplinary Team Approach to Sudden 
Unexpected Death in the COVID-19 Era”; e la Prof. Pinchi come Responsabile scientifico. 
 
k) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca_EUniWell COnsortium- responsabile 
prof.ssa Fiammetta Cosci 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “EUniWell Seed Funding Call 2020 Proposal  Mental Health Literacy 
among students”, che la prof. Fiammetta Cosci ha presentato nell’ambito della Second Seed Funding Call 
del consorzio EUniWELL (di cui fa parte anche l’Università degli Studi di Firenze), qui di seguito le 
caratteristiche del progetto presentato:  
 
Finanziatore: Consorzio Europeo EUniWELL 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Progetto: Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Partner: University of Cologne, Leiden University, University of Nantes e Semmelweiss University  
Finanziamento richiesto per il DSS: 22.0000€ 
Altro personale DSS coinvolto: -  
Durata del progetto: 12 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva e ratifica di fattibilità del progetto dal titolo “EUniWell Seed Funding Call 2020 Proposal 
Mental Health Literacy among students”; e la Prof. Cosci come Responsabile scientifico. 
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l) 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: 24 mesi 
Corrispettivo: € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre IVA  
Per lo studio, saranno arruolati circa 100 pazienti presumibilmente entro il 01/04/2023 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 è prevista ripartizioni al personale 
- preso atto che il CEAVC ha valutato lo studio nella seduta del 16/02  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, subordinandola al rilascio del Parere favorevole da parte del Comitato Etico di Area 
Vasta Centro 
 

m) Accettazione Contributo Fondazione Careggi ONLUS- Responsabile Prof. Laura Rasero 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare l’accettazione di contributo liberale pervenuto con 
PEC del 29/01/2021 e prot. 34052/2021 da parte di Fondazione Careggi ONLUS per supportare la 
Ricerca per trial clinici nell’ambito delle Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale di cui è responsabile 
la prof. Laura Rasero, come di seguito specificato: 
Erogatore: Fondazione Careggi ONLUS 
Finalità: Ricerca per trial clinici nell’ambito delle Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale  
Importo totale del contributo: € 19.000,00 (diciannovemila/00) 
Responsabile: Prof. Laura Rasero 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva/non approva il contributo di Fondazione Careggi ONLUS 
come sopra descritto. 
 
n) Accettazione Contributo MCI Italia Srl - Responsabile Prof. ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare l’accettazione di contributo liberale pervenuto con 
lettera d’intenti prot. 37715 del 1/02/2021 da MCI Italia Srl per supportare le ricerche nell’ambito della 
dermatologia pediatrica di cui è responsabile la prof.ssa Chiara Azzari, come di seguito specificato: 
Erogatore: MCI Italia srl  
Finalità: ricerca nell’ambito della dermatologia pediatrica  
Importo totale del contributo: € 4.441, 26 (quattromilaquattrocentoquarantuno/26) 
Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità il contributo di MCI Italia Srl come sopra 
descritto. 
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o) Proposta di consorzio con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC)-
Referente Dott.ssa Astrid Parenti 

Il Direttore espone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Astrid Parenti di deliberare la 
richiesta agli Organi centrali di rientro dell’Università di Firenze con il nostro Dipartimento, nel consorzio 
interuniversitario dell’Istituto in oggetto. 

Al momento, con delibere del Senato (parere favorevole nella seduta del 19/06/2020) e del Consiglio di 
Amministrazione (delibera nella seduta seduta del 26/06/2020) la nostra Università ha adoperato il 
recesso dal Consorzio.  

La Dott.ssa Parenti chiede il rientro nel consorzio in modo da poter proseguire quelle ricerche congiunte 
che vanno avanti da oramai un decennio; oltre le ricerche in corso che necessitano di essere proseguite si 
sottolinea come INRC (riconosciuto dalle autorità ministeriali con D.M. del 05/05/2004), nasca come 
struttura istituzionale, per organizzare, nel contesto nazionale ed internazionale, un’attività scientifica più 
coordinata e congiunta nel settore della ricerca cardiovascolare. La possibilità di condivisione del know-
how di ricerca e dell’esperienza clinica di ricercatori tra più Università italiane permette 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 cardiovascolari, che costituiscono la prima causa di morte nelle civiltà occidentali. 
Tali collaborazioni sono state e continueranno ad essere fondamentali nel campo della Farmacologia 
vascolare. 

Si specifica che il Consorzio INRC ha rinunciato (lettera del 10.02.2021) in considerazione del ruolo 
strategico da sempre rivestito dall’Università di Firenze nel Consorzio, alla quota consortile di sua 
spettanza, rimanendo a carico del Dipartimento solo gli oneri connessi all’adesione e la quota annua 
personale per l’afferenza all’Istituto.  

Il Consiglio 

- Vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Astrid Parenti; 

- Preso atto delle motivazioni addotte; 

- esprime parere favorevole alla proposta di re-ingresso dell’Università di Firenze con il Dipartimenti di 
Scienze della Salute nel Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Cardiovascolare (INRC) e dà mandato 
al Direttore di inoltrare la presente delibera ai competenti uffici per la prosecuzione della pratica. 
 
p) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “PIATTAFORMA PER LA RICERCA ED IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A SUPPORTO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE IN 
TOSCANA (ECO-CIRCLE) - Raccolta eventuali osservazioni 
 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 50594 del 09/02/2021) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 
“PIATTAFORMA PER LA RICERCA ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A 
SUPPORTO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE IN TOSCANA (ECO-CIRCLE)” da parte dei 
Dipartimenti: Ingegneria Civile ed Ambientale (Dip. referente), Chimica, Ingegneria Industriale, Scienze 
e Tecnologie Agrarie Alimentari Ambientali e Forestali; 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, dopo aver sottolineato 
come già il CdA si sia espresso positivamente nella seduta del 29/01/2021 approvando la costituzione 
del laboratorio stesso, con decisione irrituale motivata dal fatto che la convenzione istitutiva poggia le 
basi sulla concessione del diritto di superficie a favore del partner esterno, ACEA Ambiente Srl, per un 
terreno posto presso il Polo Scientifico e Tecnologico a Sesto Fiorentino, illustra infine le caratteristiche 
del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni:  
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Denominazione 

Laboratorio 

 

PIATTAFORMA PER LA RICERCA ED IL TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO A SUPPORTO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE IN 

TOSCANA (ECO-CIRCLE) 

Partecipanti - DICEA (referente), CHIMICA, DAGRI e DIEF 

-Società ACEA Ambiente S.R.L 

Sede 

Amministrativa 

DICEA 

Tematiche e 

finalità 

contribuire alla trasformazione del ciclo dei rifiuti in una filiera industriale 

del riciclo attraverso la produzione di prodotti END OF WASTE sicuri e 

ad alto valore aggiunto 

Responsabile 

Scientifico 

Prof. Riccardo Gori  

attrezzature in 

dotazione 

si rimanda alle delibere di approvazione dei singoli dipartimenti universitari 

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 “PIATTAFORMA PER LA RICERCA ED IL TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO A SUPPORTO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE IN TOSCANA (ECO-

CIRCLE)” e le delibere dei dipartimenti coinvolti: 

non ci sono osservazioni sulla costituzione del laboratorio ECO-CIRCLE.   

 

q) Approvazione contratto con MSD e AOUM per il finanziamento di uno studio osservazionale 

non -profit - Prof.ssa Azzari 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contratto per il finanziamento di uno studio 

osservazionale non profit promosso dalla prof.ssa Azzari con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

come di seguito specificato: 
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Titolo dello studio: “Epidemiology of RSV infection in pediatric age in Tuscany: evaluation of 

correlation with childhood respiratory diseases and analysis of antimicrobial consumption” 

Promotore: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

PI: Prof.ssa Chiara Azzari 

Durata dello studio: 24 mesi 

Finanziatore: MERCK SHARP & DOHME CORP.  

Contributo per il Dipartimento: 29.700,00 € (ventinovemilasettecento/00) 

Modalità di versamento del Contributo: il contributo sarà versato a seguito di richiesta da parte del 

Dipartimento,in tre  tranches: 

-30% del contributo, pari ad € 8.910 (ottomilanovecentodieci/00) alla stipula del contratto previa 

acquisizione del parere favorevole del CEP 

-40% del contributo, pari ad € 11.880, 00 al completamento della raccolta dati. 

-30% a saldo, pari ad € 8.910 (ottomilanovecentodieci/00) al termine dello studio  

Il Consiglio, al termine dell’esposizione, approva all’unanimità la stipula del contratto con MSD e AOUM 
per il finanziamento dello studio osservazionale “Epidemiology of RSV infection in pediatric age in 
Tuscany: evaluation of correlation with childhood respiratory diseases and analysis of antimicrobial 
consumption” di cui è responsabile la prof.ssa Azzari. 

 
r) Richiesta di fattibilità per progetto di ricerca presentato a Banca d’Italia- responsabile Prof.ssa 
Maria Grazia Giovannini. 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Effetti di diversi composti cannabinoidi naturali e sintetici in modelli 
sperimentali di neurodegenerazione” che la prof. Giovannini presenterà nel Bando per contributi della Banca 
d’Italia di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Banca d'Italia 
Ruolo del DSS: Responsabile  
PI: Prof. Maria Grazia Giovannini 
Partner: - 
Finanziamento richiesto per il DSS: 85.000,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: Prof. Pellegrini-Giampietro, Dott. Lana (A/R) e dott.ssa Landucci (A/R) 
Durata del progetto: 1 anno 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto dal titolo “Effetti di diversi composti cannabinoidi 
naturali e sintetici in modelli sperimentali di neurodegenerazione”; e della Prof.ssa Maria Grazia Giovannini come 
Responsabile scientifico. 
 
s) Richiesta di fattibilità per progetto di ricerca presentato a Fondazione CR Carrara- 
responsabile Prof. Maria Grazia Giovannini. 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Studio sugli effetti neuroprotettivi dei polifenoli dell'olio d'oliva in un 
modello di malattia di Alzheimer” che la prof. Giovannini presenterà nel Bando per contributi della Banca 
d’Italia di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Banca d'Italia 
Ruolo del DSS: Responsabile  
PI: Prof. Maria Grazia Giovannini 
Partner: - 
Finanziamento richiesto per il DSS: 30.000,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: Dott. Lana (A/R) 
Durata del progetto: 1 anno 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
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Il Consiglio approva alla fattibilità del progetto dal titolo “Studio sugli effetti neuroprotettivi dei polifenoli dell'olio 
d'oliva in un modello di malattia di Alzheimer”; e la Prof. Giovannini come Responsabile scientifico. 
 
t) Approvazione contratto conto terzi con Astrazeneca- responsabile Sara Boccalini 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del Contratto di servizi con Astrazeneca 
S.p.A, per la collaborazione ad uno studio sull’Impatto sul budget dell’introduzione della vaccinazione 
antinfluenzale per la popolazione giovanile italiana con il vaccino Fluenz Tetra® di cui è responsabile la 
Prof.ssa Sara Boccalini, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 

ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A3  

Committente: Astrazeneca S.p.A 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Sara Boccalini 

Durata: fino al 31 marzo 2021 

Corrispettivo: € 18.480,00 (diciottomilaquattrocentottanta/00) oltre IVA 

Modalità di versamento del corrispettivo: 

-Euro 13.840,00 (tredicimilaottocentoquaranta,00) + IVA alla conclusione delle fasi 1-3 previsto per il 

28 febbraio 2021 

-Euro 4.640,00 (quattromilaseicentoquaranta,00) + IVA alla consegna del report finale entro il 31 

marzo 2021 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di fatturazione con le modalità indicate in fattura. 

Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 

Trattandosi di convenzione difforme dallo schema tipo anche in riferimento alla clausola della proprietà 

intellettuale, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o 

didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il responsabile scientifico ha dichiarato che il 

contratto pur essendo difforme dallo schema tipo di Ateneo rispetta i requisiti generali e che il 

corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro 

diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca e sottopone 

tali dichiarazioni all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio: 

- preso atto delle documentazioni addotte; 

- preso atto che non è prevista ripartizione al personale 

- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo di Ateneo; 

- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della proprietà 

intellettuale; 

- viste le dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 

svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;esprime 

all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Astrazeneca S.p.A per la 

collaborazione allo studio sull’Impatto sul budget dell’introduzione della vaccinazione antinfluenzale per 

la popolazione giovanile italiana con il vaccino Fluenz Tetra® di cui è responsabile la Prof.ssa Sara 

Boccalini e approva le dichiarazione del responsabile scientifico. 

 
u) Approvazione contributo Occhioalsole Onlus - Prof.ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contributo liberale proposto da Occhioalsole 

onlus con lettera di intenti prot. 63914 del 17/02/2021 per supportare le ricerche nell’ambito della 

cheratocongiuntivite vernal di cui è responsabile la prof.ssa Chiara Azzari, come di seguito specificato: 

Erogatore: Occhioalsole onlus  
Finalità: supporto alla ricerca nell’ambito della cheratocongiuntivite vernal  
Importo totale del contributo: € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) 
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Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità il contributo di Occhioalsole Onlus come 

sopra descritto. 

 
 
21. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) prest gennaio 2021 per AOUC REP 460/2020 - Dr.sse Sacco e Donato 
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 
460/2020 approvata con deliberazione 16e del 21/10/2020, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva la suddivisione della quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra 
il seguente personale:  
Rep 460/2020 Prestazioni effettuate per AOUC a gennaio 2021 (banca del seme 18/1 e PMA 12/01) 
- € 192,50 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023  
- € 192,50 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027 
- € 61,27 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
Per le prestazioni delle dr.sse Sacco e Donato nell’ambito della convenzione REP 460/2020 sarà preso 
un unico numero identificativo nell’anagrafe delle prestazioni per l’intero biennio 2020/2021 sulla base 
di quanto ripartito nel corso del precedente biennio 
Dr.ssa Cristiana Sacco € 18.000,00 ID Perla PA 1359023  
Dr.ssa Rosa Donato € 18.000,00 ID Perla PA 1359027 
 
b) prest sett-dic 2020 per AOUC rep 5/2019 - dr.ssa Lo Nostro  
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 a dicembre 2020 
- € 1.159,68 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID perlaPA 1359030 
- € 4.036,85 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
c) Lo Nostro Ripartizione II rata a saldo Convenzione CLASS  
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo Ivi 
indicato si riferisce, vista la Convenzione rep 23/2020 con CLASS approvata il 20/11/2019, tenuto conto 
del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto 
terzi vigenti, vista la tabella di ripartizione predisposta dal responsabile relativa alla seconda rata della 
convenzione Rep 23/2020, delibera all’unanimità la suddivisione della quota ripartibile, comprensiva degli 
oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra il seguente 
personale: Convenzione Rep 23/2020 con CLASS Srl - II rata  
- € 3.000,00 Dr.ssa Antonella Lo Nostro (responsabile scientifico) ID PerlaPA  1359033 
- €10.443,00 sul progetto 545CORR03 “importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività 
 
d) Lo Nostro prestazione per Dussmann 
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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 il 19/02/2020, 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”: 
- Prestazione effettuata per Dussmann Service Srl campioni 2020 
-€ 2.737,68 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”  
 
 
e) CISM - Prestazione per Espikem srl 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le prestazioni 
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 12/09/2018 
preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all’unanimità che la quota ripartibile sia 
interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di 
ricerca”: 
Prestazione“analisi di due campioni di decapeptide sintetico in spettrometria di massa alta risoluzione 
HRMS per Espikem”- accettazione del 21/01/2021 
- € 727,43 sul progetto CISM_PREST “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
 
22. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a) Rimborso quota di iscrizione - prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata del Prof. Guglielmo BONACCORSI 
prot. n. 0060893 del 15/02/2021 riguardante il rimborso delle quote associative alle Società Scientifiche: 
“Società Italiana di Pedagogia Medica” per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 80,00 (euro 
ottanta/00), “IEUPHE (International European Public Health Association” per l’anno 2021 il cui 
ammontare è pari a € 120,00 (euro centoventi/00) e “SITI” (Società Italiana di Igiene) per l’anno 2021 il 
cui ammontare è pari a € 68,00 (euro sessantotto/oo) come da ricevute allegate alla richiesta. 
Il Prof. Gugliemo Bonaccorsi 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 20100_M403 di cui il richiedente è il Responsabile 
scientifico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
23. Internazionalizzazione 
Non vi sono argomenti da trattare 
 
 
24. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono 
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Alle ore 15: 35 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
 
 
Il Presidente  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 

 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1-12 Odg 

Prof.ssa Vilma Pinchi 
 
____________________ 

 
 
Il Segretario verbalizzante punti 13-24 Odg 

Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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