
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2021
Verbale n. 3/2021

Alle ore 13.30 del giorno 17 marzo 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 91845 del 10.03.2021 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, Angela Nutini, Aldo Madotto e Valentina Moschino per il
supporto  tecnico  alla  predisposizione  della  documentazione  inerente  l’ordine  del  giorno,  per
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto
amministrativo relativo alle pratiche in discussione nonché per il supporto tecnico alla gestione della
seduta telematica.

Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato
Valutazione

Assente

1 AZZARI Chiara X
2 BIANCHI Simonetta X
3 BONANNI Paolo X
4 CHIARUGI Alberto X
5 GEPPETTI Pierangelo X
6 INNOCENTI Massimo X
7 INNOCENTI Marco X
8 MASSI Daniela X
9 MINI Enrico X
10 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 

Edoardo
X

11 PIMPINELLI Nicola X
12 PINCHI Vilma X
13 RICCA Valdo X
14 ROMAGNOLI Stefano X
15 SANTUCCI Marco X
16 SICA Claudio X

Professori Associati Presente Giustificato Giustificato
Valutazione

Assente

1 ADEMBRI Chiara X
2 ANTIGA Emiliano X
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3 BAMBI Stefano X
4 BECHINI Angela X
5 BELTRAMI Giovanni X
6 BOCCALINI Sara X
7 BONACCORSI Guglielmo X
8 CAMPANACCI Domenico Andrea X
9 CARULLI Christian X
10 CASALE Silvia X
11 CASTELLINI Giovanni X
12 CHIAPPINI Elena X
13 CIVININI Roberto X
14 COSCI Fiammetta X
15 DETTORE Davide X
16 DI FILIPPO Alessandro X
17 DI TOMMASO Mariarosaria X
18 GALLI Luisa X
19 GIANNINI Marco X
20 GIOVANNINI Maria Grazia X
21 INNOCENTI Alessandro 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 RICCI Zaccaria 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
9 GUALCO Barbara X
10 IERI Cecilia X
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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 VAIANO Fabio (RTD) X
21 VANNI Duccio X
22 VILLA Gianluca (RTD) X
23 ZANELLA Beatrice (RTD) X
24 ZANOBINI Patrizio (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. Valdo Ricca lascia la seduta alle ore 15:15
Il Prof. Giovanni Beltrami lascia la seduta alle ore 15:15
La studentessa Margherita Tani lascia la seduta alle ore 15:26
La Dott.ssa Astrid Parenti lascia la seduta alle ore 15:28
La Prof.ssa Maria Grazia Giovannini lascia la seduta alle ore 15:32
Il Prof. Zaccaria Ricci lascia la seduta alle ore 15:37
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Il Prof. Giovanni Castellini lascia la seduta alle ore 15:37
La Dott.ssa Sandra Trapani lascia la seduta alle ore 15:38
Il Prof. Emiliano Antiga lascia la seduta alle ore 15:38
La Dott.ssa Cecilia Ieri lascia la seduta alle ore 15:40
Il Prof. Alessandro Di Filippo lascia la seduta alle ore 15:54

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

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 

1. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

2.  Proposta  di  chiamata  per  un  Professore  Ordinario  ai  sensi  dell’Art.  18,  1°  comma,  Legge  n.
240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

4. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

5.  Richiesta  di  attivazione  bando  per  il  reclutamento  di  Professore  Associato  –  SC  06/D4  SSD
MED/35
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

6. Nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/M2 - SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

7. Nomina Commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/E2 - SSD MED/19
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00

8. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

9. Ratifica parere programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" - SSD MED/40 in coreferenza e parere attivazione
bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia  b) – SC 06/H1 – SSD
MED/40 in coreferenza
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

10. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD tipo a) ai sensi dell’art. 24
Legge 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
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Composizione Generale ore 14:15

11.  Comunicazioni

12.  Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

13.  Frequentatori dipartimento                                                                 

14.  Richiesta patrocinio

15.  Adempimenti didattici

16.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

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

18.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni

19.  Ripartizione prestazioni in conto terzi

20.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica

21.  Internazionalizzazione

22.  Adesione a Sezioni del Dipartimento

23.  Varie ed eventuali

°°°

Alle  ore  13:30  il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero  legale  dichiara  aperta  la  seduta  in
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 16 Professori Ordinari su 16 aventi diritto. 

Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi.

Il  Presidente  comunica  che,  a  causa  di  un  mero errore  materiale  (nella  numerazione  era  saltato  il
numero  3),  si  è  reso  necessario  modificare  la  numerazione  dell'o.d.g.  come  di  seguito  specificata
(mentre gli argomenti restano invariati):

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
                    
1. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

2.  Proposta  di  chiamata  per  un  Professore  Ordinario  ai  sensi  dell’Art.  18,  1°  comma,  Legge  n.
240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

3. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

4.  Richiesta  di  attivazione  bando  per  il  reclutamento  di  Professore  Associato  –  SC  06/D4  SSD
MED/35
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

5. Nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/M2 - SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

6. Nomina Commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/E2 - SSD MED/19
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00

7. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

8. Ratifica parere programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" - SSD MED/40 in coreferenza e parere attivazione
bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia  b) – SC 06/H1 – SSD
MED/40 in coreferenza
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

9. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD tipo a) ai sensi dell’art.  24
Legge 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

Composizione Generale ore 14:15

10.  Comunicazioni

11.  Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

12.  Frequentatori dipartimento                                                                 

13.  Richiesta patrocinio

14.  Adempimenti didattici

15.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

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

17.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni

18.  Ripartizione prestazioni in conto terzi

19.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica

20.  Internazionalizzazione

21.  Adesione a Sezioni del Dipartimento

22.  Varie ed eventuali
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1. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 20/01/2020 inviato per email a tutti i membri del
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità.

2. Proposta di chiamata per un Professore Ordinario ai sensi dell’Art. 18, 1° comma, Legge n.
240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

Il Consiglio di Dipartimento,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università,
di  personale  accademico e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo per  incentivare  la  qualità  e
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18;
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati emanato con
D.R. n. 466 del 16 aprile 2019;
VISTO il Decreto Rettorale 4 giugno 2020, n. 599 (Prot. n. 78123) pubblicato all'Albo Ufficiale (n.
6130) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami,
n. 50 del 30 giugno 2020 13 dicembre 2019, n. 1590 (Prot. 235575), 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  11/E4  Psicologia  Clinica  e  Dinamica,  Settore  Scientifico
Disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica, 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, del 4 marzo 2021, n. 300 (Prot. n.
85771), pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 2545) dal 4 al 19 marzo 2021;
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 16
Professori su 16 aventi diritto);

Delibera all’unanimità
 
1- La proposta di chiamata per il Prof. Davide Dettore;

2 - Che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività
oggetto del bando, il Prof. Davide Dettore è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni:

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della
psicologia clinica, con particolare riferimento all’ambito dei disturbi sessuali e della disforia di genere.
Verrà  richiesta,  anche  a  livello  metodologico,  la  gestione  di  tematiche  cliniche  con  particolare
riferimento  ai  protocolli  di  intervento  cognitivo  e  comportamentali.  Inoltre,  dovrà  garantire  la
conduzione e il  coordinamento di  gruppi  di  ricerca del  settore scientifico disciplinare  M-PSI/08 in
collaborazione  con  altri  gruppi  italiani  e  stranieri  che  occupano  posizioni  di  leadership  culturale
nell’ambito degli argomenti clinici citati. 

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 15 dall’Università degli Studi di Firenze.
Inoltre  dovrà  svolgere  eventuali  attività  istituzionali:  gestione  e  conduzione  di  Corsi  di  Laurea,
commissioni e gruppi di lavoro e ulteriori incarichi previsti all’interno dell’Ateneo. 
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3 – Che il Prof. Davide Dettore prenderà servizio a far data dal 1° settembre 2021.

La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13:40.

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 43 Professori su 48 aventi diritto. 

Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi.

Il  Presidente  comunica  che,  a  causa  di  un  mero errore  materiale  (nella  numerazione  era  saltato  il
numero  3),  si  è  reso  necessario  modificare  la  numerazione  dell'o.d.g.  come  di  seguito  specificata
(mentre gli argomenti restano invariati):

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
                    
1. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

2.  Proposta  di  chiamata  per  un  Professore  Ordinario  ai  sensi  dell’Art.  18,  1°  comma,  Legge  n.
240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

3. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

4.  Richiesta  di  attivazione  bando  per  il  reclutamento  di  Professore  Associato  –  SC  06/D4  SSD
MED/35
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

5. Nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/M2 - SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

6. Nomina Commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/E2 - SSD MED/19
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00

7. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021
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8. Ratifica parere programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" - SSD MED/40 in coreferenza e parere attivazione
bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia  b) – SC 06/H1 – SSD
MED/40 in coreferenza
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

9. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD tipo a) ai sensi dell’art.  24
Legge 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

Composizione Generale ore 14:15

10.  Comunicazioni

11.  Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

12.  Frequentatori dipartimento                                                                 

13.  Richiesta patrocinio

14.  Adempimenti didattici

15.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

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

17.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni

18.  Ripartizione prestazioni in conto terzi

19.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica

20.  Internazionalizzazione

21.  Adesione a Sezioni del Dipartimento

22.  Varie ed eventuali

3. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 20/01/2020 inviato per email a tutti i membri del
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità.

4. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Associato – SC 06/D4 SSD
MED/35
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Sul punto 4) dell’o.d.g., il Presidente illustra il contenuto delle Circolari Rettorali n. 35/2020 e 6/2021,
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;
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- 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;
-  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,
nonché dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 23
e 26 febbraio 2021; 
- considerato che la suddetta programmazione prevede un posto per Professore Associato SC 06/D4
SSD MED/35 attivato nell’ambito della programmazione congiunta con l’AUSL Toscana Centro; 
- preso atto della nota del Direttore Generale di AUSL Toscana Centro, Dott. Paolo Morello Marchese,
del 1° marzo 2021 (Prot. interno Università degli Studi di Firenze n. 0081544 del 01/03/2021), con la
quale viene comunicato che l'attività assistenziale verrà svolta all'interno della "SOC Dermatologia I"
afferente all'Area di Medicina sotto il Dipartimento delle Specialistiche Mediche;
- 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/35 comporta un impegno di 0,70 PuOr
per l’attivazione; 
- 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, 1° comma, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

1) Tipologia reclutamento: Articolo 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 

Settore  Concorsuale: 06/D4  -  MALATTIE  CUTANEE,  MALATTIE  INFETTIVE  E
MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE

SSD: MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE

Le specifiche funzioni che il  Professore Associato sarà chiamato a svolgere sono declinate come
segue:

Tipologia dell’impegno scientifico: il Professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.  

Tipologia  dell’impegno  didattico: il  Professore  dovrà  svolgere  attività  didattica,  didattica
integrativa  e di  servizio  agli  studenti,  nell’ambito  delle  diverse  componenti  del  settore  scientifico
disciplinare MED/35, sia nei Corsi di Laurea che nei Corsi di Specializzazione, con relative attività di
tutoraggio.

Tipologia dell’impegno assistenziale: il Professore dovrà svolgere attività assistenziale nel settore
della  dermatologia,  con  particolare  riferimento  alle  malattie  cutanee  di  elevato  impatto  clinico  e
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sociale,  nell’ambito  del  Dipartimento delle  Specialistiche Mediche,  SOC Dermatologia  I,  Azienda
USL Toscana Centro.

Titolo di Studio: Specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA.

Numero massimo di pubblicazioni: 20.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese

5. Nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai  sensi
dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/M2 - SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Il Consiglio,

- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato
con D. R. 466/2019;
- VISTO il Decreto Rettorale, 12 gennaio 2021, n. 37 (Prot. n. 11194), pubblicato all'Albo Ufficiale (n.
280) dal 13 gennaio al 11 febbraio 2021 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed
esami, n. 3 del 12 gennaio 2021, Selezioni per la copertura di 1 posto di Professore Associato ai sensi
dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina
Legale e del Lavoro, Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina Legale;
- VISTA la Nota Rettorale, Prot n. 61277 del 15/02/2021, in cui viene richiesto al DSS di fornire i
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata;
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019;
- PRESO ATTO dei curricula inviati  e delle dichiarazioni rese dai Proff. Paola Frati,  Mauro Bacci,
Mariano Cingolani, Domenico De Leo, Francesco De Stefano, Alessandro Dell'Erba, Ivo Iavicoli, da
cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010,
dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca
indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016;
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e
8 della L. 240/2010;
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando;
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate;
 

Delibera all’unanimità
 

1. la designazione della Prof.ssa Paola Frati, in servizio presso l’Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", SC 06/M2, SSD MED/43, a componente della commissione giudicatrice per la selezione
indicata  in  premessa,  ai  sensi  dell’art  10  del  Regolamento  per  la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;

 
2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti

della suddetta commissione:
 
TERNA A
n. 1 Prof. Mauro Bacci - PO SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Perugia 
n. 2 Prof. Mariano Cingolani - PO SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Macerata
n. 3 Prof. Domenico De Leo - PO SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Verona
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TERNA B
n. 4 Prof. Francesco De Stefano - PO SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Genova 
n. 5 Prof. Alessandro Dell'Erba - PO SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
n. 6 Prof. Ivo Iavicoli - PO SC 06/M2 - SSD MED/44 - Università degli Studi di Napoli Federico II 

6. Nomina Commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi
dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/E2 - SSD MED/19
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Il Presidente comunica ai Professori presenti che mediante il D.R. 5 febbraio 2021, n. 170 (Prot. n.
44470),  il  Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  ha  decretato  la  decadenza  della
Commissione giudicatrice della selezione del Professore Associato per il SC 06/E2 - SSD MED/19 di
cui al bando emanato con D.R. 146/2020.
Con  successiva  Nota  Rettorale  (Prot.  n.  56227  del  11/02/2021),  lo  stesso  Magnifico  Rettore  ha
richiesto al Dipartimento di Scienze della Salute l’assunzione di nuove determinazioni in merito alla
Commissione giudicatrice di cui, appunto, ne è stata decretata la decadenza.

Lo stesso Presidente, in qualità di Direttore del Dipartimento, con propria Nota (Prot. n. 86484 del
04/03/2021),  ha  richiesto  al  Prof.  Francesco  D’Andrea  -  Presidente  del  Collegio  dei  Professori
Universitari di Chirurgia Plastica - i nominativi del Professore Ordinario da proporre come designato
dal Consiglio di Dipartimento e i nominativi dei sei Professori Ordinari da proporre per la formazione
delle due terne da cui l’Ateneo estrarrà i due restanti componenti.

Il Prof. Francesco D’Andrea, con risposta via mail del 5 marzo u.s., ha chiesto se era in previsione un
nuovo bando e, in caso contrario, ha chiesto come fosse possibile procedere con la proposta di nomina
di una nuova Commissione conoscendo già i nominativi dei candidati in quanto resi pubblici ai sensi
della normativa vigente. I nominativi, infatti, risultano pubblicati sul sito web di Ateneo.

Il Direttore, preso atto di quanto comunicato dal Prof. Francesco D’Andrea, ha chiesto di inoltrare il
quesito all’Unità di Processo Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.

In data 16 marzo 2021, la Dott.ssa Eva Furini - Responsabile dell’Unità di Processo Amministrazione
del Personale Docente e Ricercatore - ha risposto tramite e-mail quanto segue: “il Direttore Generale si
è anche confrontato con i legali,  confermo che il  dipartimento deve procedere alla proposta di una
nuova commissione”.

Il Presidente, rende noto, inoltre, che - a seguito di quanto comunicato dalla Dott.ssa Eva Furini - in
data 16 marzo 2021 ha richiesto nuovamente, tramite e-mail, al Prof. Francesco D’Andrea, i nominativi
del Professore Ordinario da proporre come designato dal Consiglio di Dipartimento e i nominativi dei
sei Professori Ordinari da proporre per la formazione delle due terne da cui l’Ateneo estrarrà i due
restanti componenti. 

Il Presidente, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene di rinviare la discussione in merito al
presente punto 6) dell’o.d.g. e l’esame della proposta di delibera al prossimo Consiglio di Dipartimento,
comunque dopo aver terminato la necessaria fase istruttoria.

°°°

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14:00.

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

Alle  ore  14:01 il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero legale  dichiara  aperta  la  seduta  in
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 67 su 72 aventi diritto. 

Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi.

Il  Presidente  comunica  che,  a  causa  di  un  mero errore  materiale  (nella  numerazione  era  saltato  il
numero  3),  si  è  reso  necessario  modificare  la  numerazione  dell'o.d.g.  come  di  seguito  specificata
(mentre gli argomenti restano invariati):

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
                    
1. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

2.  Proposta  di  chiamata  per  un  Professore  Ordinario  ai  sensi  dell’Art.  18,  1°  comma,  Legge  n.
240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

3. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

4.  Richiesta  di  attivazione  bando  per  il  reclutamento  di  Professore  Associato  –  SC  06/D4  SSD
MED/35
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

5. Nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/M2 - SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

6. Nomina Commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/E2 - SSD MED/19
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00

7. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

8. Ratifica parere programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" - SSD MED/40 in coreferenza e parere attivazione
bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia  b) – SC 06/H1 – SSD
MED/40 in coreferenza
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

9. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD tipo a) ai sensi dell’art.  24
Legge 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
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Composizione Generale ore 14:15

10.  Comunicazioni

11.  Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

12.  Frequentatori dipartimento                                                                 

13.  Richiesta patrocinio

14.  Adempimenti didattici

15.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

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

17.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni

18.  Ripartizione prestazioni in conto terzi

19.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica

20.  Internazionalizzazione

21.  Adesione a Sezioni del Dipartimento

22.  Varie ed eventuali

7. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 20/01/2020 inviato per email a tutti i membri del
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità.

8. Ratifica parere programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimento di
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" - SSD MED/40 in coreferenza e
parere attivazione bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b)
– SC 06/H1 – SSD MED/40 in coreferenza
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  con  Note  Prot.  nn.  63101  del  16/02/2021  e  72135  del
23/02/2021 il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica “Mario Serio” ha chiesto al DSS di
esprimere,  rispettivamente,  un  parere  in  merito  alla  programmazione  del  personale  Docente  e
Ricercatore 2021-23, approvata dal proprio Consiglio del Dipartimento in data 21 gennaio 2021,  e un
parere sull’attivazione di un bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia
b)  –  SC  06/H1  –  SSD  MED/40  in  coreferenza,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  del
personale docente e ricercatore a seguito di concertazione con l’AOU Careggi, come da delibera assunta
dal proprio Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 febbraio 2021.
Data  l’urgenza,  il  Presidente  riferisce  di  aver  già  inviato  il  proprio  parere  positivo  in  merito  alla
programmazione  del  personale  Docente  e  Ricercatore  2021-23,  approvata  dal  Consiglio  del
Dipartimento di  Scienze Biomediche Sperimentali  e  Cliniche in data 21 gennaio 2021,  e un parere
positivo sull’attivazione di un bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia
b)  –  SC  06/H1  –  SSD  MED/40  in  coreferenza,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  del
personale docente e ricercatore a seguito di concertazione con l’AUO Careggi, come da delibera assunta
dal  Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  Sperimentali  e  Cliniche  nella  seduta  dell’11
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febbraio 2021(Prot. n. 0072135 del 23/02/2021) e ne propone al Consiglio del DSS l’approvazione a
ratifica.

Si  riporta  di  seguito  la  programmazione  del  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  Sperimentali  e
Cliniche per SSD MED/40:

Professori Ordinari:
SSD: MED/40
Ordine priorità: 10
Criterio: 1-bis
Motivazione: Piramidalità del Settore Scientifico Disciplinare
 
Ricercatori a tempo determinato:
SSD: MED/40
Ordine priorità: 15*
Motivazione: Esigenze legate alla attività assistenziale
Note: già concertato

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 del personale Docente e Ricercatore per il triennio 2021-2023 deliberata dal
Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, nella seduta
del 21 gennaio 2021, pervenuta al DSS - per errore - in ritardo, in data 01/03/2021, con Nota Prot. n.
63101 del 16/02/2021;
- Vista la Nota Prot. n. 72135 del 23/02/2021 del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e
Cliniche “Mario Serio”;
- Vista la Nota Prot. n. 84422 del 03/03/2021 a firma del Direttore del DSS, mediante la quale si sono
espressi i propri pareri favorevoli sulla proposta di programmazione triennale del personale Docente e
Ricercatore del  Dipartimento di  Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per gli
anni 2021-23 e per l’attivazione di un bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato
di  tipologia  b)  Settore  concorsuale  06/H1  -  GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA,  SSD  MED/40
Ginecologia  e  Ostetricia  nell’ambito  della  programmazione  triennale  del  personale  Docente  e
Ricercatore del  Dipartimento di  Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” a seguito
di concertazione con l’AUOC.

dopo ampia e approfondita discussione, ratifica all’unanimità 

il  proprio  parere  positivo  sulla  programmazione  triennale  del  personale  Docente  e  Ricercatore  del
Dipartimento di  Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per gli anni 2021-2023 per
posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato per il SSD
MED/40 in coreferenza come dettagliata in premessa.

Il Consiglio, inoltre, ratifica all’unanimità il proprio parere positivo per l’attivazione di un bando per la
selezione  di  un Ricercatore  a  tempo determinato di  tipologia  b)  – SC 06/H1 – SSD MED/40 in
coreferenza, nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore a seguito di
concertazione  con  l’AUOC,  come  da  delibera  assunta  dal  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” nella seduta dell’11 febbraio 2021.
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9. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD tipo a) ai sensi dell’art.
24 Legge 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

Il  Presidente  comunica  ai  presenti  che  mediante  propria  Nota,  3  marzo 2021  (Prot.  n.  86475  del
04/04/2021), il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze ha comunicato ai Componenti
della Commissione giudicatrice - nominata con D. R. 19 ottobre 2020, n. 1172 (Prot. n. 162633) - e al
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, l’impossibilità di approvare gli atti della procedura di
selezione per la copertura di n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) Settore
Concorsuale 06/M2, SSD MED/43 indetta con Bando di cui al Decreto Rettorale 4 giugno 2020, n.
602 (Prot. n. 78145).

In particolare, il Magnifico Rettore comunica ai Commissari e per conoscenza al Direttore del DSS,
Prof. Bonanni, che “a seguito della ricezione del verbale della procedura in oggetto è emerso che la vincitrice, seppur
unica candidata, ha in comune con i membri della commissione un considerevole numero di pubblicazioni scientifiche fra
quelle presentate; ben superiore al 50% ammesso anche in ambito di Abilitazione Scientifica Nazionale. Alla luce di tale
circostanza,  in  linea  con  la  rettorale  n.  11  del  19  marzo  2019,  si  evidenzia  l’opportunità  di  non  procedere
all’approvazione  degli  atti  e  di  promuovere  la  rinnovazione  della  procedura,  affidandola  a  una  nuova  commissione
giudicatrice. Ciò nell’ottica della salvaguardia dei principi di trasparenza e imparzialità e per la prevenzione di situazioni
di conflitto di interessi, anche potenziale, nonché a tutela di tutti i soggetti coinvolti nella procedura. Auspicando una
condivisione del Dipartimento su tale determinazione, invio cordiali saluti”.

Il Presidente, preso atto della citata nota del Rettore (Prot. n. 86475 del 04/04/2021) ha inviato in data
16  marzo  2021  al  Prof.  Domenico  De  Leo,  in  qualità  di  Presidente  del  Collegio  dei  Professori
Universitari  di  Medicina  Legale  -  SSD  MED/43,  una  nota  a  propria  firma  con  la  richiesta  dei
nominativi dei Professori che verranno proposti per la nomina della Commissione giudicatrice per la
suddetta procedura di selezione. 

In data 16 marzo 2021, il Prof. Domenico De Leo, mediante risposta scritta indirizzata al Direttore del
Dipartimento,  ha  comunicato  quanto  segue:  “Faccio  seguito  alla  Sua  cortese  richiesta  per  comunicarLe  i
nominativi dei Colleghi che, dopo rapida verifica all’interno del Collegio SSD MED/43 da me presieduto, ho trovato
disponibili a partecipare alla Commissione di cui alla procedura concorsuale all’oggetto.
Dei Colleghi assicuro la massima disponibilità ed affidabilità
Si tratta dei Professori
- Rosanna Cecchi, Università degli Studi di Parma
- Antonio Oliva, Universita’ del Sacro Cuore di Roma
- Francesco Ventura, Università degli Studi di Genova”
Da un riscontro effettuato sul  sito web dell’Università  degli  Studi di  Parma si  è rilevato un errore
materiale  nel  riportare  il  primo nominativo.  La  Prof.ssa  si  chiama infatti  Rossana  Cecchi,  anziché
Rosanna Cecchi.

Il Presidente, dunque, ritiene opportuno rinviare la discussione in merito al presente punto 9) dell’o.d.g.
e  l’esame della  proposta  di  delibera  al  prossimo Consiglio  di  Dipartimento,  comunque  dopo  aver
terminato  la  necessaria  fase  istruttoria  che  prevede,  tra  l’altro,  l’acquisizione  delle  dichiarazioni  dei
Commissari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n.
240/2010, art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di
ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016.

°°°

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:15.

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

Alle  ore  14:16 il  Presidente,  constatata  la  presenza  del  numero legale  dichiara  aperta la  seduta in
composizione generale.

Viene nominato segretario verbalizzante la Dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento.

Il  Presidente  comunica  che,  a  causa  di  un  mero errore  materiale  (nella  numerazione  era  saltato  il
numero  3),  si  è  reso  necessario  modificare  la  numerazione  dell'o.d.g.  come  di  seguito  specificata
(mentre gli argomenti restano invariati):

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
                    
1. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

2.  Proposta  di  chiamata  per  un  Professore  Ordinario  ai  sensi  dell’Art.  18,  1°  comma,  Legge  n.
240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

3. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

4.  Richiesta  di  attivazione  bando  per  il  reclutamento  di  Professore  Associato  –  SC  06/D4  SSD
MED/35
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

5. Nomina commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/M2 - SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

6. Nomina Commissione per procedura selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18,
1° comma, Legge n. 240/2010 - SC 06/E2 - SSD MED/19
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00

7. Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

8. Ratifica parere programmazione personale docente e ricercatore 2021-23 Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" - SSD MED/40 in coreferenza e parere attivazione
bando per la selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia  b) – SC 06/H1 – SSD
MED/40 in coreferenza
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

9. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD tipo a) ai sensi dell’art.  24
Legge 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
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Composizione Generale ore 14:15

10.  Comunicazioni

11.  Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2021

12.  Frequentatori dipartimento                                                                 

13.  Richiesta patrocinio

14.  Adempimenti didattici

15.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

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

17.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni

18.  Ripartizione prestazioni in conto terzi

19.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica

20.  Internazionalizzazione

21.  Adesione a Sezioni del Dipartimento

22.  Varie ed eventuali

10. Comunicazioni

a) Il Presidente dà il benvenuto al personale Docente e Ricercatore ha preso servizio il primo marzo: 

- Prof. Zaccaria Ricci - Professore Associato - SSD MED/41
- Prof. Stefano Bambi - Professore Associato - SSD MED/45
- Dott.ssa Viola Seravalli - RTD b) - SSD MED/40
- Dott. Fabio Vaiano - RTD b) - SSD MED/43
- Dott.ssa Beatrice Zanella - RTD a) - SSD MED/42
- Dott. Patrizio Zanobini - RTD a) - SSD MED/42

e si congratula con i colleghi che hanno avuto un avanzamento di carriera prendendo servizio dal primo
marzo con il ruolo di Professori Ordinari:

 Prof. Marco Innocenti MED/19
 Prof. Stefano Romagnoli MED/41

b) Il Prof. Stagi comunica che nel prossimo mese di novembre verranno organizzati i primi giochi di
simulazione  in  endocrinologia  pediatrica  e  diabete,  evento  online  aperto  a  medici  specializzandi  e
specialisti provenienti da tutto il mondo. L'acronimo è PedEndoGames (Pediatric Endocrinology and
Diabetes Simulation Games). I giochi si terranno in lingua inglese e si svolgeranno dal giorno 8 al 12
novembre (le eliminatorie) e dal 15 al 19 novembre le finali. 

c) Infobandi_Ricerca

- Bando National Italian American Foundation - Fauci Fellowships, per il finanziamento di 2 borse di
ricerca post-dottorato. Scadenza il 01/04/2021
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mail INFOBANDI del 19/02/2021
- Bandi MAECI di cooperazione con India e Polonia; scadenza per la presentazione di domande di

finanziamento: 09/04/2021 e 19/03/2021
mail INFOBANDI del 19/02/2021
- Bando di REGIONE TOSCANA PER PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE ATTRAVERSO

L’ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA – anno 2021;  assegni  disponibili  per  DSS:  2;
scadenza  per  i  Direttori  per  la  presentazione  della  manifestazione  d'interesse  agli  uffici
dell'amministrazione centrale è il  31/03/2021;  si  invita  gli  interessati  a  manifestare interesse a
partecipare, entro 24/03/2021 a  paolo.bonanni@unifi.it e, in cc,  gionata.daprato@unifi.it;
Per informazioni: bandi.ricerca@adm.unifi.it

mail INFOBANDI del 04/03/2021
- Bandi MINSAL su 4 Traiettorie del Piano Operativo Salute; come è emerso recentemente ogni ente

potrà presentare una sola domanda per bando (e questo indipendentemente dal ruolo (capofila o
partecipante)  assunto dall'Università);  si  raccomanda pertanto di  coordinarsi  con gli  altri  docenti
interessati; scadenza per manifestare interesse: 24/03/2021 a paolo.bonanni@unifi.it e, in cc,
gionata.daprato@unifi.it

mail INFOBANDI del 08/03/2021
- Bando Agenzia  Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per per la concessione di contributi a

iniziative promosse da organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro;
ogni  ente  potrà  partecipare  ad un numero limitato  di  progetti,  pertanto,  anche  in  questo caso:
scadenza  per  manifestare  interesse:  22/03/2021  a  paolo.bonanni@unifi.it e,  in  cc,
gionata.daprato@unifi.it; 

mail INFOBANDI del 16/03/2021

A proposito del bando MISAL, Prof. Bonaccorsi interviene per manifestare interesse a partecipare alla
traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing” con la dr.ssa Nicoletta Setola del DIDA, manca ancora un
partner  ma  prima  di  andare  avanti  nella  progettazione  chiede  se  ci  siano altri  interessati  a  questa
traiettoria; la Prof. Chiara Azzari dimostra interesse chiedendo tempo per organizzare; interviene anche
Mini per dire che sta pensando anche lui a qualche forma di partecipazione nell’ambito del bando e ha
necessità di un po’ di tempo in più per capire se la partecipazione sarà possibile (l’interesse sarebbe
comunque per Traiettoria 3: “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”).

11. Approvazione verbale della seduta 20 gennaio 2021
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 20/01/2020 inviato per email a tutti i membri del
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità.

12. Frequentatori dipartimento
a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Gioia DI STEFANO, dottoranda
in Biotecnologie Mediche, di frequentare il  Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di
Anatomia Patologica sotto la responsabilità della Prof.ssa Gabriella NESI, per tirocinio argomento della
ricerca sarà: “studiare lo stato mutazionale in linfomi a piccoli linfociti discordanti dal punto di vista morfo-fenotipico
con l’obiettivo di ottenere nuovi indicatoriprognostici”. Il tirocinio sarà osservazionale.
La frequenza è prevista dal 17 Marzo 2021 al 17 Marzo 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  Gioia  DI  STEFANO  ha  regolarmente  pagato  il  bollettino  di  Euro  6,50  a  favore
dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Consiglio approva all’unanimità.

b)  Il  Presidente  comunica  che  è  pervenuta  una  richiesta  della  Studentessa  Maddalena  TURI  di
frequentare  il  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  (DSS)  -  sezione  di  Farmacologia  Clinica  e
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Oncologica sotto la responsabilità della Prof.ssa Maria Beatrice PASSANI, per tirocinio tesi di laurea in
Farmacia, argomento della ricerca sarà: “valutare nuove strategie terapeutiche per la regolazione della pressione
intraoculare nel coniglio” Il tirocinio sarà osservazionale.
La frequenza è prevista dal mese di Marzo 2021 al 31 Marzo 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.
Il Consiglio approva all’unanimità.

c) Il  Presidente comunica che è pervenuta una richiesta  della  Dott.ssa Sara SIMI,  di  frequentare il
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Anatomia Patologica sotto la responsabilità
della  Prof.ssa  Daniela  MASSI,  argomento  della  ricerca  sarà:  “Misurazione  del  rimodellamento
muscolare arteriolare  polmonare  in  modelli  di  ipertensione polmonare indotti  con monocrotalina  e
ipossia cronica”. Il tirocinio sarà osservazionale.
La frequenza è prevista dal 18 Marzo 2021 al 18 Marzo 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 Sara SIMI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli
Studi di Firenze.
Il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il
Prof. Pierangelo Geppetti si astiene).

d)  Il  Presidente  comunica  che  è  pervenuta  una  richiesta  della  Studentessa  Aiman  SALAMA  di
frequentare  il  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  (DSS)  -  sezione  di  Farmacologia  Clinica  e
Oncologica sotto la responsabilità della Prof.ssa Maria Beatrice PASSANI, per tirocinio tesi di laurea in
Farmacia,  argomento  della  ricerca  sarà:  “le  anidrasi  carboniche  come  un  nuovo  bersaglio  farmacologico”.  Il
tirocinio sarà osservazionale.
La frequenza è prevista dal mese di Marzo 2021 al 28 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  studentessa  Aiman  SALAMA  ha  regolarmente  pagato  il  bollettino  di  Euro  6,50  a  favore
dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Consiglio approva all’unanimità.

e)  Il  Presidente  comunica  che è  pervenuta  con nota  Prot.  89217 del  8/3/2021 una richiesta  della
Dott.ssa Marcella Maria CORONNELLO di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -
sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica,  richiesta finalizzata a ultimare il  lavoro sperimentale
condotto con la Prof.ssa Elisabetta Teodori, argomento del progetto: “studio finalizzato al superamento della
chemioresistenza delle cellule tumorali ai farmaci che sono substrato di una glicoproteina (P-gp) di membrana responsabile
dell'eliminazione dei farmaci della cellula tumorale”.   
In proposito si  ricorda che 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),  prevedono
che a fare data dal 23 ottobre 2020 “…. in questo nuovo quadro epidemiologico, anche in relazione ai contenuti del
DPCM  18/10/2020,  il  personale  docente  in  quiescenza  non  può  essere  autorizzato  alla  frequenza  dei  locali
dipartimentali, salvo casi eccezionali di esigenza improrogabile comunque una tantum..”.
Si  sottopone  al  Consiglio  la  richiesta  di  autorizzazione  alla  frequenza della  dott.ssa  Marcella  Maria
Coronnello per le esigenze improrogabili connesse al lavoro sperimentale condotto ed alla necessità di
recarsi in Dipartimento per il tempo necessario finalizzato a ultimare il lavoro sperimentale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

f) Il Presidente comunica che è pervenuta con nota Prot. 95315 del 15/3/2021 una richiesta del Prof.
Eudes LANCIOTTI, docente in quiescenza, attualmente professore a contratto per gli insegnamenti
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A.A.  2020/2021 di  Prevenzione  Ambientale  e  Igiene  Generale  e  applicata  chiede  di  frequentare  il
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica,
Sanità Pubblica richiesta finalizzata per poter assolvere ai compiti didattici da remoto (lezioni on line via
webex).   In  proposito  si  ricorda  che  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),  prevedono
che a fare data dal 23 ottobre 2020 “…. in questo nuovo quadro epidemiologico, anche in relazione ai contenuti del
DPCM  18/10/2020,  il  personale  docente  in  quiescenza  non  può  essere  autorizzato  alla  frequenza  dei  locali
dipartimentali, salvo casi eccezionali di esigenza improrogabile comunque una tantum..”.
Si sottopone al Consiglio la richiesta di autorizzazione alla frequenza del Prof. Eudes Lanciotti per le
esigenze improrogabili connesse al fatto che per poter assolvere ai compiti didattici da remoto la Sua
abitazione è situata in campagna, dove il segnale internet risulta debole o assente. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

14. Adempimenti didattici

a)  Programmazione  didattica  Scuola  di  Scienze  della  Salute  Umana  a.a.  2021-22  -
Maggiorazione ore per le sedi decentrate 

Il Consiglio,
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”;
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole;
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
Visto  il  Regolamento  di  Ateneo  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo
dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività
didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
Visto in particolare l’articolo 5 del citato Regolamento;
Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof.ssa
Elena Chiappini Prot n. 37522 del 01/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Christian Carulli Prot n. 62766 del 16/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Alessandro Di Filippo Prot n. 63816 del 17/02/2021;
Vista la richiesta  di maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Dott.
Giandomenico Roviello Prot n. 64284 del 17/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Enrico Mini Prot n. 64421 del 17/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Domenico Andrea Campanacci Prot n. 64686 del 17/02/2021;
Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof.ssa
Laura Rasero Prot n. 64694 del 17/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Giovanni Beltrami Prot n. 65802 del 18/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Tommaso Susini Prot n. 66876 del 19/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Massimiliano Marcucci Prot n. 66883 del 19/02/2021
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Stefano Stagi Prot n. 67038 del 19/02/2021;
Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Roberto Civinini Prot n. 71153 del 20/02/2021;
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Vista la richiesta  di  maggiorazione delle  ore per le lezioni nelle  sedi decentrate pervenuta dal Prof.
Stefano Bambi Prot n. 97623 del 17/03/2021;
Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dalla Prof. ssa
Romina Nassini Prot n. 97620 del 17/03/2021;
Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dalla Prof. ssa
Maria Grazia Giovannini Prot n. 97718 del 17/03/2021;

Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana;
 
Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana;
 
Delibera

di approvare la maggiorazione delle ore per 1,5 per le lezioni nelle sedi decentrate per l’ a.a. 2021-22 per
il seguente personale docente e ricercatore del Dipartimento di Scienze della Salute come da richieste
presentate e richiamate in premessa:

 la Prof.ssa Elena Chiappini presso la sede di Pistoia -  CdL Infermieristica .
 il Prof. Christian Carulli presso la sede di Pistoia - Cdl Fisioterapia  
 il Prof. Alessandro Di Filippo  presso la sede di Pistoia e Prato - Cdl Infermieristica  
 il Dott. Giandomenico Roviello  presso la sede di Borgo San Lorenzo - Cdl Infermieristica  
 il Prof. Enrico Mini presso la sede di Pistoia - Cdl Infermieristica  
 il Prof. Domenico Andrea Campanacci presso la sede di Prato -  Cdl Infermieristica e la sede di

Pistoia - Cdl Fisioterapia 
 la Prof.ssa Laura Rasero presso le sedi di Borgo San Lorenzo ed Empoli Cdl Infermieristica 
 il Prof. Giovanni Beltrami presso la sede di Borgo San Lorenzo - Cdl Infermieristica e la sede di

Empoli Cdl Fisioterapia 
 il Prof. Tommaso Susini presso la sede di Prato - Cdl Infermieristica 
 il Prof. Massimiliano Marcucci presso la sede di Empoli - Cdl Fisioterapia 
 il Prof. Stefano Stagi  presso la sede di Prato - Cdl Infermieristica 
 il  Prof. Roberto Civinini presso la sede di Pistoia - Cdl Infermieristica e la sede di Pistoia - Cdl

Fisioterapia 
 Il Prof. Stefano Bambi presso le sedi di Borgo San Lorenzo ed Empoli Cdl Infermieristica 
 La Prof.ssa Romina Nassini presso la sede di Empoli per Cdl in Infermieristica;
 La  Prof.ssa  Maria  Grazia  Giovannini  presso  la  sede  di  Borgo  San  Lorenzo  per  il  CdL  in

Infermieristica

b)  Programmazione  offerta  didattica  erogata  a.  a.  2021/2022  Scuola  di  Economia  e
Management

 Il Consiglio,

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) 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);
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Vista la nota del Rettore Prot. 188893 del 13.11.2021 avente ad oggetto programmazione didattica
2021/2022;

Vista la nota del Presidente della Scuola di Economia, Prof. Marco Bellandi, pervenuta con Prot n.
62199 del 16/02/2021, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a.
2021-22 con le proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze
della Salute è referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la
richiesta di coprire l’insegnamento “Laboratorio di Salute Globale e disuguaglianza nella Salute” per
il Corso di Laurea Triennale in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-sanitaria e
Gestione dei Conflitti tramite mutuazione sul corso Organizzazione dei Servizi Sanitari (2 CFU, 24
ore) del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia tenuto dal prof. Guglielmo
Bonaccorsi;

Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Economia e
Management nella seduta telematica del 9 febbraio 2021, dove è altresì confermata la sostenibilità
dell'offerta formativa;

Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere
attività  didattica  nei  Corsi  di  studio  della  Scuola  di  Economia  da  parte  dei  docenti  ad  esso
appartenenti;

approva all’unanimità

di coprire l’insegnamento “Laboratorio di Salute Globale e disuguaglianza nella Salute” per il Corso
di Laurea Triennale in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-sanitaria e Gestione
dei Conflitti tramite mutuazione sul corso Organizzazione dei Servizi Sanitari del Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia tenuto dal prof. Guglielmo Bonaccorsi.

c) Programmazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Giurisprudenza

Il Consiglio,

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);

Vista la nota del Presidente della Scuola, Prof.ssa Paola Lucarelli, pervenuta con Prot. n. 57917 del
12/02/2021 integrata con le note email del 05.03.2021 (prot. 88465 del 08.03.2021) e del 09.03.2021
(prot.  90048  del  09.03.2021)  -  avente  ad  oggetto  “trasmissione  del  piano  annuale  dell’offerta
formativa  al  fine  dell’attribuzione  dei  compiti  didattici  ai  professori  e  ricercatori  afferenti  al
Dipartimento di Scienze giuridiche ” - nella quale si  prende atto della delibera del Consiglio del
corso di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza (Corso in convenzione con la Scuola Allievi
Marescialli  di  Firenze)  del  12  gennaio  2021  e  della  delibera  del  Consiglio  del  corso  di  Laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del 12 gennaio 2021;

Preso atto che quanto richiamato in delibera risulta inserito nell’applicativo Program Did
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Vista la nota del Rettore Prot. 188893 del 13.11.2021 avente ad oggetto programmazione didattica
2021/2022;

approva all’unanimità

 -  Il  Piano  annuale  delle  attività  didattiche  2021_2022  con  riferimento  ai  settori  di  competenza
(esclusiva)  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  ai  fini  dell’attribuzione  dei  compiti  didattici  ai
professori e ricercatori ad esso afferenti;

- in particolare per i contratti esterni si prevede il 1° rinnovo di 4 contratti retribuiti ex art. 23 co. 1 L.
240/2010 “conferimento diretto a esperti di alta qualificazione” al Prof. Gian Aristide NORELLI per i
seguenti insegnamenti:

Medicina Legale codice B026890 A 2 CFU 12 ore

Medicina Legale codice B026890 B 2 CFU 12 ore

Medicina Legale codice B026890 C 2 CFU 12 ore

Medicina Legale codice B026890 D 2 CFU 12 ore

Per un costo orario lordo percipiente di Euro 100,00 (cento) orario.

l’attivazione di tali contratti si rende necessaria perché il SSD supera la media di 96 ore da parte dei
docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD

Si precisa che gli oneri finanziari per i docenti titolari degli insegnamenti presso il corso di Laurea in
Scienze Giuridiche della sicurezza saranno a carico della Scuola allievi Marescialli di Firenze.

d) Programmazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali

Il Consiglio,

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);

Vista  la  nota  del  Rettore  Prot.  188893  del  13.11.2021  ad  oggetto  programmazione  didattica
2021/2022;

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nella seduta
del 11 febbraio 2021; come da nota prot. 60959 del 15/02/2021 a firma del Presidente prof. Gianni
Cardini, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2021-22 con le
proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il  Dipartimento di Scienze della Salute è
referente  unico  e  sulle  quali  il  Consiglio  è  chiamato  ad  esprimersi  e  che  risultano  inseriti  in
PROGRA-DID;

Preso atto che nelle suddette coperture sono previsti i seguenti contratti esterni:
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 l’approvazione  del   I  rinnovo  del  contratto  per  affidamento  diretto  e  a  titolo  gratuito
dell’insegnamento B028107 - TOSSICOLOGIA FORENSE, SSD MED/43, 6 CFU, 48 ore, per il
CdS B230 - BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA, secondo anno, secondo semestre, alla
professoressa Elisabetta Bertol;

 la richiesta di coprire, con l’emissione di un bando per contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L.
240/2010, l’insegnamento di Igiene degli Alimenti B027736 (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 ore), per il
CdL in Biologia Molecolare e Applicata B230 anno secondo, semestre secondo;

 il  I  rinnovo del  Contratto retribuito ex art.  23 co.  2 L.240/2010 per l’insegnamento B029616 -
PREVENZIONE AMBIENTALE, SSD MED/42, 6 CFU, 48 ORE, per il corso di laurea B232 -
BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO, secondo anno, secondo semestre
al prof. EUDES LANCIOTTI

Considerato che l’attivazione di tali contratti si rende necessaria perché i SSD superano la media di 96
ore da parte dei docenti ordinari e associati afferenti agli stessi SSD;

Preso atto che i costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di
Bilancio messo a disposizione dall’Ateneo per la Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali;

Preso atto che i contratti a titolo gratuito saranno computati nel 5% dei contratti attivabili per la Scuola
di Scienze Matematiche, fisiche e naturali;

Preso atto che in data primo marzo hanno preso servizio la dott.ssa Beatrice Zanella e il Dott. Fabio
Vaiano in qualità di Ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento della Salute;

Ritenuto pertanto opportuno,  su proposta  dei  rispettivi  Settori  Scientifici  Disciplinari,  di  procedere
all’affidamento agli stessi dei seguenti insegnamenti:

- l'insegnamento B028107 - TOSSICOLOGIA FORENSE, SSD MED/43, 6 CFU, 48 ore, per il CdS
B230 - BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA,  secondo anno, secondo semestre, Il settore
scientifico disciplinare viene affidato al Dott. Fabio Vaiano come da email della prof.ssa Pinchi del
03.03.2021 e del 04.04.2021 trasmessa alla Scuola di Scienze della Salute Umana; 

- l'insegnamento B0280 - IGIENE APPLICATA , SSD BIO/14, 6 CFU, 48 ore, per il CdS B230 -
BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA,  primo anno, primo semestre, L’insegnamento è
affidato alla Dott.ssa Beatrice Zanella che ha preso servizio il 01.03.2021;

Sentiti  i  Settori  Scientifico Disciplinari  MED/42 e MED/43 circa la  conferma dell’indisponibilità  a
svolgere attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali da
parte dei docenti ad esso appartenenti per i restanti insegnamenti coperti con contratto esterno; 

si esprime all’unanimità

sull’approvazione  della  programmazione  della  didattica  erogata  per  l’a.a.  2021-22 trasmessa dalla
Scuola  di  Scienze  Matematiche,  Fisiche  e  Naturali  con riferimento  ai  settori  di  competenza  del
Dipartimento di  Scienze della  Salute  ai  fini  dell’attribuzione dei  compiti  didattici  ai  professori  e
ricercatori ad esso afferenti con le seguenti modifiche:

- l'insegnamento B028107 - TOSSICOLOGIA FORENSE, SSD MED/43, 6 CFU, 48 ore, per il CdS
B230  -  BIOLOGIA  MOLECOLARE  E  APPLICATA,   secondo  anno,  secondo  semestre,
L’insegnamento è affidato al Dott. Fabio Vaiano che ha preso servizio il 01.03.2021;

- l'insegnamento B0280 - IGIENE APPLICATA , SSD MED /42, 6 CFU, 48 ore, per il CdS B230 -
BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA,  primo anno, primo semestre, L’insegnamento è
affidato alla Dott.ssa Beatrice Zanella che ha preso servizio il 01.03.2021;

- con riferimento ai contratti esterni vengono pertanto approvati i seguenti:
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 l’emissione di un bando per contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, l’insegnamento di
Igiene degli Alimenti B027736 (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 ore), per il CdL in Biologia Molecolare
e Applicata B230 anno secondo, semestre secondo;

 lI  rinnovo del  Contratto retribuito  ex art.  23 co.  2 L.240/2010 per l’insegnamento B029616 -
PREVENZIONE AMBIENTALE, SSD MED/42, 6 CFU, 48 ORE, per il corso di laurea B232 -
BIOLOGIA  DELL'AMBIENTE  E  DEL  COMPORTAMENTO,  secondo  anno,  secondo
semestre al prof. EUDES LANCIOTTI

I costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di Bilancio messo
a disposizione dall’Ateneo per la Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali.

e) Programmazione offerta didattica erogata a.a. 2021/2022 Scuola di Scienze Politiche

 Il Consiglio,

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);

Vista la nota del Rettore Prot. 188893 del 13.11.2021 avente ad oggetto programmazione didattica
2021/2022

Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche, prof. Fulvio Conti, pervenuta con Prot
n. 64245 del 17/02/2021, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a.
2021-22 con le proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze
della Salute è referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la
richiesta di coprire, con l’emissione di un bando per contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 240/2010,
l’insegnamento di Disagio Psichico (SSD MED/25, 6 Cfu, 42 ore), per il CdL in Servizio Sociale;

Considerato che l’attivazione di tale contratto si rende necessaria perché il SSD supera la media di 96
ore da parte dei docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD;

Preso  atto  dell’approvazione  di  quanto  richiesto  da  parte  del  Consiglio  della  Scuola  di  Scienze
Politiche nella seduta telematica del 11.02.2021, in cui si recepisce la delibera del Consiglio del Corso
di Laurea in Servizio Sociale del 20.01.2021 e dov’è altresì confermata le sostenibilità dell'offerta
formativa;

Sentito  il  Settore  Scientifico  Disciplinare  MED/25 circa  la  conferma dell’indisponibilità  a  svolgere
attività  didattica  nei  Corsi  di  studio della  Scuola  di  Scienze  Politiche  da parte  dei  docenti  ad esso
appartenenti; 

approva all’unanimità

la  copertura,  con  l’emissione  di  un  bando  per  contratto  retribuito  ex  art.  23  co.  2  L.  240/2010,
dell’insegnamento di Disagio Psichico (SSD MED/25, 6 Cfu, 42 ore), per il CdL in Servizio Sociale; da
pagarsi sui fondi della Scuola di Scienze Politiche.
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f) Programmazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Studi Umanistici e della formazione

 Il Consiglio,

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);

Vista la nota del Rettore Prot. 188893 del 13.11.2021 avente ad oggetto programmazione didattica
2021/2022

Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione riunitosi in modalità telematica il 11 febbraio 2021 trasmessa con
prot. 65916 del 18.02.2021;

Preso atto che i costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di
Bilancio messo a disposizione dall’Ateneo per la suddetta Scuola;

Sentito il  Settore  Scientifico Disciplinare  M-PSI/08 circa  la  conferma dell’indisponibilità  a  svolgere
attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Studi Umanistici e della formazione da parte dei
docenti ad esso appartenenti; 

delibera all’unanimità

sull’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio per l’A.A.2020/2021 "Offerta
Didattica  Programmata"  e  "Offerta  Didattica  Erogata"  come  risulta  dall’applicativo  d’Ateneo
ProgramDid con riferimento ai settori di competenza del Dipartimento di Scienze della Salute ai fini
dell’attribuzione dei  compiti  didattici  ai  professori  e ricercatori  ad esso afferenti,  ivi  compreso il  II
rinnovo del contratto esterno alla dott.ssa Loscalzo Yura per l’insegnamento B024382 - ELEMENTI
DI PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, SSD M-PSI/08, 48 ore, 8 CFU.

g) Programmazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Psicologia

Il Consiglio,
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);
Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di
Psicologia nella seduta in modalità telematica del 10 febbraio 2021(prot. 73389 del 23.02.2021) e
rettificato con la nota email del 25.02.2021 e poi successiva mail del 05.03.2021
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Vista la nota del Rettore Prot. 188893 del 13.11.2021 avente ad oggetto programmazione didattica
2021/2021
Preso atto di  quanto approvato dal  Consiglio  del  Corso di  laurea in SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE, classe L-24 nella seduta del 13 gennaio 2021;
Preso  atto  di  quanto  approvato  dal  Consiglio  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  PSICOLOGIA
CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA, Classe LM51 nella del 13 gennaio 2021;
Considerato che non è possibile  procedere  al  rinnovo dei  contratti  Antonelli,  Contena e Penzo in
quanto già rinnovati per due volte e pertanto si dovrà procedere con bando;
Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA DEL
CICLO DI VITA E DEI CONTESTI, classe LM-51, nella seduta del 13 gennaio 2021;
Considerato che l’attivazione dei contratti esterni proposti si rende necessaria perché il SSD M-PSI/08
supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD;
 
delibera all’unanimità
 
Per  il  Corso  di  laurea  in  SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE l’approvazione  dell’offerta
formativa e le relative coperture per l’a.a. 2021-2022 come approvata dal Consiglio del Corso di laurea
citato in premessa e come risulta da PROGRAM-DID per i settori M-PSI/07 e M-PSI/08 afferenti al
DSS;
 
Per  il  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  PSICOLOGIA  CLINICA  E  DELLA  SALUTE  E
NEUROPSICOLOGIA, Classe LM51 l’approvazione dell’offerta formativa e le relative coperture per
l’a.a. 2021-2022 come approvata dal Consiglio del Corso di laurea citato in premessa e come risulta da
PROGRAM-DID per i settori afferenti al DSS evidenziando le seguenti modifiche:
a.   Proposta di bando per l’insegnamento “Psicodinamica dei gruppi (per studenti L-Z)”. Il prof. Gori,

titolare dell’insegnamento per l’anno precedente, non può più tenere questo corso poiché si è fatto
carico degli insegnamenti di Psicologia Dinamica del CdL triennale in quanto la Dott.ssa Ieri è per
questo anno accademico indisponibile.
Il  settore di  Psicologia  Dinamica ha convenuto che fosse meglio proporre la  messa a bando di
questo insegnamento della magistrale, essendo un insegnamento previsto per il secondo semestre,
per non escludere la possibilità che se ne possa far carico la Dott.ssa Ieri qualora sia disponibile nel
secondo semestre.

b. Il  dott.  De  Logu  sostituirà  il  Prof.  Blandina  (a  breve  in  quiescenza)  per  l’insegnamento  di
Psicofarmacologia (studenti A_K) per 3 CFU

 
I seguenti rinnovi/bandi per docenti a contratto, la cui spesa graverà sul bilancio di Ateneo 2021 sul
fondo riservato alle docenze a contratto della Scuola di Psicologia:
 
-  II  rinnovo al  dr.  Stefano Taddei del  contratto  retribuito  per  l’insegnamento  Psicologia  della
salute,  M-PSI/08,  6 CFU, 42 ore di  didattica frontale,  previsto al  secondo anno,  primo semestre,
curriculum in Psicologia Clinica e della Salute, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso
lordo percipiente di euro 1050 oltre oneri amministrazione. Qualora il dr. Taddei non accetti, bandire
un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per lo stesso numero di ore e
compenso

-  I  rinnovo contratto  integrativo  retribuito  di  “Deontologia  professionale”  ai  sensi  della  legge
240/2010, art.  23, comma 2, per l’attività didattica “Stage formativi” al dott.  Maurizio Mattei per
complessive 40 ore didattica integrativa da erogarsi nella forma di 5 seminari di 4 ore ciascuno nel
primo semestre e da ripetersi per lo stesso numero di seminari e di ore nel secondo semestre; il corso
sarà erogato per mutuazione anche agli studenti del corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di
Vita e dei Contesti nell’ambito dell’attività formativa “Stage formativi e deontologia professionale”. Il
compenso  orario  è  di  euro  25  ed  il  compenso  lordo  percipiente  è  di  euro  1000,  oltre  oneri
amministrazione. Nell’ipotesi che il contratto non sia più rinnovabile o che il dott. Mattei non accetti di
rinnovare il contratto, bandire a contratto retribuito per lo stesso numero di ore e lo stesso compenso

28



- di coprire, con l’emissione di  3 bandi per contratti retribuiti, ai sensi della legge 240/2010, art. 23,
comma 2, per l'insegnamento di “Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” -’attività
didattica integrativa - per un monte orario di 40 ore ciascuno, per un compenso orario di euro 25 ed un
compenso lordo percipiente di euro 1000 a contratto, oltre oneri amministrazione insegnamenti  
Per il Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI, classe
LM-51 l’approvazione dell’offerta formativa e le relative coperture per l’a.a. 2021-2022 come approvata
dal  Consiglio  del  Corso  di  laurea  citato  in  premessa  e  come  risulta  dal  programma  di  rete
http://www.programdid.net/P2020/ per i settori MED/38 e MPSI/08 afferenti al DSS.

h) Modifiche Regolamenti a. a. 2021/2022 Scuola di di Scienze della Salute Umana 

Il Consiglio,

VISTO lo Statuto dell’Universita ̀ degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 novembre
2018 n. 1680 – prot.  n.  207006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  Italiana - Serie
Generale - n.292 del 17 dicembre 2018;

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con decreto rettorale Decreto Prot. n. 54322 (332)
del 21 marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con Decreto Rettorale n. 495 Prot. n. 75546 del
24 aprile 2019

VISTO il “Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana”, emanato con Decreto Rettorale
n.738 (prot. n. 51551) del 22 luglio 2013;

VISTE la nota rettorale n. Prot n. 188893 del 13/11/2020 avente ad oggetto Offerta formativa A.A.
2021/2022 – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi di
studio

PRESO ATTO delle proposte di modifica dei Regolamento dei Corsi approvate dal Consiglio di
Corso di Studio afferenti alla Scuola: L2 Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche L/Snt2 Educazione
Professionale (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di Educatore Professionale),LM 41 Medicina e
Chirurgia,  LM67  Lm68  Scienze  e  Tecniche  dello  Sport  e  delle  Attività  Motorie  Preventive  e
Adattate;

PRESO ATTO dell’approvazione del Consiglio della Scuola di di Scienze della  Salute Umana nella
seduta telematica del 24 febbraio 2021 pervenuta con nota Prot n. 86123 del 04/03/2021 

Delibera all’unanimità

sull’approvazione  delle  Modifiche  dei  Regolamenti  didattici  dei  seguenti  corsi  di  studio,  così  come
dettagliati  nelle  tabelle  della  delibera della  Scuola  di  Scienze della  Salute Umana, punto 6)  Punto 6
O.d.G.  -  Modifiche  dei  Regolamenti  didattici  dei  corsi  di  studi,  pervenuta  con  Prot  n.  86123  del
04/03/2021:

L2 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE - DSS Dipartimento associato 3 come
approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 23 febbraio 2021 di cui si veda allegato A

L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA
DI  EDUCATORE  PROFESSIONALE)  -  DSS  Dipartimento  associato  3  come  approvata  dal
Consiglio di Corso di Laurea del 17 febbraio ’2021 di cui si veda allegato B
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 LM41 MEDICINA E CHIRURGIA - DSS Dipartimento associato 3 come approvata dal Consiglio di
Corso di Laurea del 22.02.2021,1 di cui si veda allegato C

L22  CORSO  DI  LAUREA IN  SCIENZE  MOTORIE,  SPORT E SALUTE-  DSS  Dipartimento
associato 3 come approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 22.02.2021, 18 febbraio 2021 di cui si
veda allegato D

i)  Programmazione  offerta  didattica  erogata a.  a.  2021/2022  Scuola  di  Scienze  della  Salute
Umana

 Il Consiglio,

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018
n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);

Vista  la  nota del  Rettore Prot.  188893 del  13.11.2021 avente ad oggetto programmazione didattica
2021/2022

Vista la nota della Dott.ssa Simonetta Pulitini responsabile Unità Funzionale “Didattica integrata con
servizio Sanitario Regionale e con la  Scuola di  Scienze della  Salute Umana” pervenuta con Prot n.
76324 del 25/02/2021 nella quale comunica che nella riunione del Consiglio della Scuola di Scienze
della Salute Umana tenutasi in data 24 febbraio 2021 è stata approvata la programmazione didattica dei
Corsi di Studio ad essa afferenti per l’a.a. 2021/2022, così come inserita in Program did;

Tenuto  conto  delle  operazioni  di  controllo  effettuate  in  merito  ai  dati  contenuti  nell’applicativo
Program Did, così come risultano inseriti alla data del 10 marzo 2021;

Tenuto  conto  delle  ulteriori  operazione  di  controllo  effettuate  in  merito  ai  dati  contenuti
nell’applicativo Program Did, così come risultano inseriti alla data del 17 marzo 2021 per la posizione
del Dott. Fabio Vaiano;

Considerato  che  siamo ancora  in  attesa  di  ricevere  dalla  Scuola  di  Scienze  della  Salute  Umana  la
programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2021-22 (a.a. 2020-2021);

Considerato comunque che, sommando le ore affidate per l’a.a. 2020-21 (a.a. 2019-2020) nelle Scuole di
Specializzazione tutti i docenti e ricercatori raggiungono il minimo di ore richiesto e pertanto, qualora
non vi fossero sostanziali variazioni nella nuova programmazione delle Scuole di Specializzazione, il
minimo ore verrebbe rispettato;

Rilevata inoltre l’urgenza di dover procedere con l’approvazione della programmazione didattica dei
corsi di studio a.a. 2021/2022 come da nota Rettorale Prot. 188893 del 13.11.2021 sopra citata;

Ritenuto pertanto di procedere con la suddetta approvazione fermo restando che la verifica in merito al
fatto  che  ogni  docente  e  ricercatore  a  tempo  determinato  raggiunga  il  minimo  delle  proprie  ore
sommando a quelle dei corsi di studio quelle affidate per l’a.a. 2021-22 (a.a. 2020-2021) nelle Scuole di
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Specializzazione non è al momento possibile e quindi il Direttore si impegna a sottoporre al Consiglio
eventuali proposte di modifica che risultassero necessarie a seguito della suddetta verifica;

delibera all’unanimità

- sull’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze
della  Salute  Umana  per  l’A.A.2021/2022  come  risulta  dall’applicativo  d’Ateneo  ProgramDid  con
riferimento ai settori di competenza del Dipartimento di Scienze della Salute ai fini dell’attribuzione dei
compiti didattici ai professori e ricercatori ad esso afferenti; 

In particolare si approvano i rinnovi/bandi dei seguenti contratti la cui spesa graverà sui fondi della
Scuola di Scienze della Salute Umana:

CdS Ann
o

Se
m.

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins.

C
F
U
D
o
c.

Or
e 
Do
c.

G1EM
5

Cognom
e

Nome bando/rinnovo

MEDICINA E 
CHIRURGIA

5 1 B014281 MEDICINA 
LEGALE

MED/43 2 24 R1EST NORELLI GIAN 
ARISTIDE  I

SCIENZE MOTORIE, 
SPORT E SALUTE

1 1 B016771 IGIENE 
GENERALE E 
APPLICATA

MED/42 3 36 R1ETL LANCIOTT
I

EUDES

 II

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA

6 1,2 B014584 IGIENE 
APPLICATA

MED/42 2 24 R2ETL CROCETTI EMANUELE

 I

INFERMIERISTICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
INFERMIERE)

1 1,2 B030228 EPIDEMIOLOGIA MED/42 1 15 R2ETL   Bando in corso
di 
espletamento 
per l’a.a.20/21 
si rinnova 
nell’a.a.21/22

INFERMIERISTICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
INFERMIERE)

1 1,2 B030228 EPIDEMIOLOGIA MED/42 1 15 R2ETL MANDO' 
TACCONI

FRANCESCO

 I rinnovo

INFERMIERISTICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
INFERMIERE)

1 1,2 B030227 IGIENE 
GENERALE E 
APPLICATA

MED/42 2 30 R2ETL MANDO' 
TACCONI

FRANCESCO

 I rinnovo

FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA)

2 1 B019783 PSICHIATRIA MED/25 1 12 R2ETL   Bando in corso
di 
espletamento 
per l’a.a.20/21 
si rinnova per 
l’a.a. 21/22
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TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO)

2 1 B025347 IGIENE 
GENERALE E 
APPLICATA

MED/42 2 24 R2ETL DONZELLI GABRIELE

 II

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE

2 2 B019904 MEDICINA 
LEGALE

MED/43 1 8 R2ETL DORETTI VITTORIA

 II

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE

2 1 B019872 IGIENE 
GENERALE E 
APPLICATA

MED/42 3 24 R2ETL   

BANDO

Inoltre, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, si riserva di effettuare eventuali ed ulteriori
verifiche e di approvare eventuali ed ulteriori modifiche alla suddetta programmazione didattica per
l’a.a. 2021/2022, così come risulteranno approvate dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute
Umana.

l)  Approvazione  nomina  Cultori  della  materia  a.a.  2020-2021  per  il  Corso  di  Laurea  in
Infermieristica - L/SNT1 (B162)

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 Infermieristica del 19 febbraio 2021,
trasmessa con nota prot. 96653 del 16/03/2021, relativo alla nomina di cultore della materia nei SSD
BIO/14, MED/45;

- preso atto che i candidati risultano in possesso dei requisiti per la nomina;

approva la  nomina, in qualità  di  cultori  della materia nei  SSD BIO/14 e MED/45 per il  Corso di
Laurea in Infermieristica, come di seguito specificati:

Docente proponente Insegnamento SSD Cultore della Materia

 

Prof.ssa Laura Raimondi

 

FARMACOLOGIA

 

BIO/14

Dott.ssa Laurino

Annunziatina

 

Prof.ssa Laura Rasero

TIROCINIO            
E

PROFESSIONALIZZ
ANTI

LABORATOR
I

 

MED/45

 

Dott.ssa Carmen De Vito

 TIROCINIO            LABORATOR   
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Prof.ssa Laura Rasero

E
PROFESSIONALIZZ
ANTI

I MED/45

Dott.ssa Flaminia Peris

 

Prof.ssa Laura Rasero

TIROCINIO            
E

PROFESSIONALIZZ
ANTI

LABORATOR
I

 

MED/45

 

Dott. Marco Tapinassi

 

Pro f. ssa Laura Rasero

TIROCINIO            
E

PROFESSIONALIZZA
NTI

LABORATOR
I

 

MED/45

 

Dott.ssa Silvia Senatori

m) Dottorato di Ricerca Toscano in Neuroscienze XXXVII ciclo e progetti Pegaso Regione
Toscana _ Adesione DSS

Il  Presidente  invita  il  Consiglio  a  deliberare  in  ratifica  (adesione  già  espressa  con prot.  89868  del
09/03/21, per consentire al consiglio di NEUROFARBA di poter deliberare l’attivazione del ciclo in
oggetto nella seduta del 15/03) sull’adesione del Dipartimento al Dottorato Toscano in Neuroscienze
per il Ciclo XXXVII, e sulla partecipazione al Bando della Regione Toscana per l’assegnazione di Borse
di dottorato Pegaso (Progetto PEGASO).

I  docenti  afferenti  a  questo  Dipartimento  proposti  per  partecipare  al  Collegio  dei  Docenti  per  il
Dottorato Toscano in Neuroscienze_CICLO XXXVII sono:

Prof. Pierangelo Geppetti

Prof. Valdo Ricca

Il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo
la Prof.ssa Daniela Massi, si astiene) e ratifica: 

- l’adesione del Dipartimento al XXXVII Ciclo del Dottorato Toscano in Neuroscienze

- la partecipazione al Bando Regionale per il finanziamento delle borse di dottorato Pegaso 

- la partecipazione al Collegio dei  docenti  per il  Dottorato Toscano in Neuroscienze e al  Progetto
PEGASO della Regione Toscana dei seguenti docenti afferenti al dipartimento: 

Prof. Pierangelo Geppetti e Prof. Valdo Ricca.

n) Autorizzazione a docenti DSS a partecipare al Dottorato in Scienze Cliniche (XXXVII ciclo)

Il Presidente chiede l’approvazione della partecipazione dei seguenti docenti di DSS al Dottorato in
Scienze Cliniche XXXVII ciclo: 

Cognome Nome Qualifica SSD Curriculum

ADEMBRI Chiara  Professore Associato MED/41  Anestesiologia, Terapia 
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del Dolore e Scienze 
Chirurgiche

ANTIGA Emiliano Professore Associato MED/35 Malattie cutanee e 
veneree

CAMPANACCI 
Domenico

Professore Associato MED/33  Patologia e clinica 
dell’apparato locomotore 
e dei tessuti calcificati

CARULLI 
Christian  

Professore Associato MED/33  Patologia e clinica 
dell’apparato locomotore 
e dei tessuti calcificati

CASALE Silvia  Professore Associato M-PSI/08  Psicologia

CIVININI Roberto  Professore Associato MED/33  Patologia e clinica 
dell’apparato locomotore 
e dei tessuti calcificati

COSCI Fiammetta Professore Associato M-PSI/08  Psicologia

DETTORE Davide  Professore Associato M-PSI/08  Psicologia

FIORAVANTI Giulia RTD M-PSI/08  Psicologia

GIANNINI Marco Professore Associato M-PSI/08 Psicologia

GORI Alessio RTD M-PSI/07 Psicologia

INNOCENTI Massimo  Professore Ordinario MED/33  Patologia e clinica 
dell’apparato locomotore 
e dei tessuti calcificati

LAURO GROTTO  
Rosapia  

Professore Associato M-PSI/07  Psicologia

MARCUCCI  
Massimiliano

Professore Associato MED/33  Patologia e clinica 
dell’apparato locomotore 
e dei tessuti calcificati

RASERO Laura  Professore Associato MED/45  Fisiopatologia clinica e 
dell’invecchiamento, 
Medicina d’urgenza e 
Scienze Infermieristiche

ROMAGNOLI Stefano Professore Ordinario MED/41 Anestesiologia, Terapia 
del Dolore e Scienze 
Chirurgiche

SICA Claudio Professore Ordinario M-PSI/08 Psicologia

VILLA Gianluca  RTD MED/41 Anestesiologia, Terapia 
del Dolore e Scienze 
Chirurgiche

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

approva all’unanimità

l’autorizzazione alla partecipazione di:

Prof.ssa ADEMBRI Chiara

Prof. ANTICA Emiliano 

Prof.  CAMPANACCI Domenico

Prof. CARULLI Christian  

Prof.ssa CASALE Silvia

Prof.  CIVININI Roberto  

Prof.ssa COSCI Fiammetta

Prof. DETTORE Davide

Dott.ssa FIORAVANTI Giulia

Prof. GIANNINI Marco

Dott. GORI Alessio

Prof. INNOCENTI Massimo

Prof.ssa LAURO GROTTO Rosapia 

Prof. MARCUCCI Massimiliano 

Prof.ssa RASERO Laura

Prof. ROMAGNOLI Stefano

Prof. SICA Claudio

Dott. VILLA Gianluca

al Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Cliniche per il Ciclo XXXVII.

15. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

a)  Master,  Corsi  di  Perfezionamento  e  Corsi  aggiornamento  professionale    a.  a.  2021/2022.  
Approvazione proposte.
Con rettorale prot. n. 75536 del 25/02/2021 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte
in oggetto entro il 15/04/2021 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e
redatte conformemente al:
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- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e dei
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito
“regolamento perfezionamento”);
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale
n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”);

 
Master di 1° livello.
Advanced Paediatrics and Child Health - Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche.
Coordinatore Prof. Stefano Stagi.
Il master –rinnovo – compreso il tirocinio, è annuale e avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 66
CFU (52 CFU didattica frontale, 8 CFU tirocinio, 6 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 (per ogni modulo) ed un massimo di 20 iscritti (per
ogni modulo).
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning su piattaforma on-line Moodle.
La tassa di iscrizione è di € 1.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Associato di ricerca clinica.
Coordinatore prof.ssa Romina Nassini
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 14 mesi, per complessivi 60 CFU (33 CFU
didattica frontale, 24 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
master è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 5 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia clinica e oncologia del
Dipartimento.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o.
Coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 65 CFU (51 CFU
didattica frontale, 9 CFU tirocinio, 5 CFU prova finale.
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 20 e ad un massimo di 60
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo Didattico di Ateneo, viale Morgagni
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Fisioterapia Pediatrica
Coordinatore prof.ssa Luisa Galli
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, è biennale e avrà la durata di 22 mesi, per complessivi 120
CFU (75 CFU didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 15 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 8 ed un massimo di 16 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Meyer Health Campus, Via Cosimo il Vecchio 26, Firenze.
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

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

Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto
Coordinatore didattico prof. Stefano Bambi
Coordinatore scientifico prof.ssa Laura Rasero.
Membri  Comitato  Ordinatore:  prof.ssa  Chiara  Adembri,  prof.ssa  Laura  Rasero,  prof.  Stefano
Romagnoli, prof. Gianluca Villa.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 CFU (45 CFU
didattica frontale, 11 CFU tirocinio e 4 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 50 iscritti.
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagarsi in due rate di pari importo.
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni.
Sede Amministrativa: DSS.

Infermieristica Pediatrica
Coordinatore dr.ssa Sandra Trapani 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 70 CFU (50 CFU
didattica frontale, 10 CFU tirocinio e 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo.
Le attività didattiche si svolgeranno presso Villa la Quiete
Sede Amministrativa: DSS.

Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 CFU (45 CFU
didattica frontale, 1 CFU Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro, 11 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale).
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 50
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni.
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Medicina perioperatoria
Coordinatore: prof. Stefano Romagnoli
Il Master - rinnovo - è annuale per complessivi 60 CFU (54 ore di didattica frontale e 6 di prova finale).
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 fino ad un massimo di 25
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning su piattaforma Moodle e presso la Sezione di
Anestesiologia del Dipartimento di Scienze della Salute.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo
Sede amministrativa: DSS

Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico
Coordinatore: dr. Gianluca Villa
Il Master – rinnovo – è annuale per complessivi 60 CFU (45 di didattica frontale, 10 di attività pratica,
5 di prova finale).
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning e presso la Sezione di Anestesiologia del
Dipartimento di Scienze della Salute.
La tassa di iscrizione è di 2.000,00 Euro da pagare in due rate di pari importo.
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Sede amministrativa: DSS

Scienze Tricologiche
Coordinatore Prof.ssa Francesca Prignano
Il master - rinnovo - non è previsto tirocinio su pazienti, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60
CFU (54 CFU didattica frontale, 3 CFU tirocini, 3 CFU prova finale).
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 30
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del NIC.
La tassa di iscrizione è di € 1.980,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Master di II° livello

Dermatologia Pediatrica - Pediatric Dermatology
Coordinatore dott.ssa Silvia Ricci
Il master - nuova istituzione - compreso il tirocinio, avrà la durata di 11 mesi, per complessivi 60 CFU
(44 CFU di attività didattica, 4 di attività di tipo pratico e 12 CFU di prova finale) La frequenza degli
iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 iscritti.
Le attività  didattiche si  svolgeranno presso la sede della  Sezione di  Pediatria,  ostetricia,  ostetricia  e
ginecologia del Dipartimento.
La tassa di iscrizione è di € 2000,00 da pagare in due soluzioni di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Epidemiologia e sviluppo di linee guida.
Coordinatore: prof.ssa Elena Chiappini
Il Master - rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 63 CFU (50 CFU
di didattica frontale, 3 CFU di tirocinio, 10 CFU di prova finale:
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 30
iscritti.
Le attività  didattiche si  svolgeranno presso la sede della  Sezione di  Pediatria,  ostetricia,  ostetricia  e
ginecologia del Dipartimento.
La tassa di iscrizione è di € 1000,00 da pagare in un’unica soluzione.
Sede Amministrativa: DSS.

Immunologia ed allergologia pediatrica.
Coordinatore prof.ssa Chiara Azzari.
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (48 CFU
didattica frontale, 6 CFU tirocini, 6 CFU prova finale).
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20
iscritti.
Le attività  didattiche si  svolgeranno presso la sede della  Sezione di  Pediatria,  ostetricia,  ostetricia  e
ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Master di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore.
Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (25 CFU
didattica  frontale,  30  CFU tirocinio,  1  CFU Attività  a  scelta  dello  studente,  1  CFU Conoscenze
linguistiche e elaborazione dati, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master
è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia e oncologia, la Sezione
di Anestesiologia e Terapia del Dolore del Dipartimento.
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La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Odontologia forense
Coordinatore prof.ssa Vilma Pinchi
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU
didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 25 iscritti.
La tassa di iscrizione è di € 3.800,00 da pagare in due rate di pari importo.
Le  attività  didattiche  si  svolgeranno  presso  la  sede  della  Sezione  di  Scienze  medico  forensi  del
Dipartimento.
Sede Amministrativa: DSS.
 
Psicopatologia Forense e Criminologia
Coordinatore dott.ssa Barbara Gualco.
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU
didattica frontale, 5 CFU tirocini, 10 CFU prova finale).
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 40
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del Centro didattico di viale Morgagni e presso i
locali del NIC.
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Salute e medicina di genere.
Coordinatore: D.ssa Cinzia Fatini.
Il Master-  rinnovo - compreso il tirocinio, avrà durata di 10 mesi per complessivi 60 CFU (42 CFU
didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
Master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS.
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.

Corsi di Perfezionamento 

Meditazione, compassione e gestione emozionale per le professioni di aiuto
Direttore: prof. Claudio Sica
Il Corso- nuova istituzione - è aperto ad un minimo di 10 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 48 ore
di didattica frontale (8 CFU).
La quota di iscrizione è di € 400,00.
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute Via di San Salvi, 12, Padiglione
26, Firenze e presso l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia Via Poggiberna, 15, Città: Pomaia -Santa
Luce (Pisa).

Corsi di Aggiornamento Professionale

La  responsabilità  dirigenziale  nelle  strutture  e  servizi  sociosanitari:  principi,  strumenti  e
metodi
Direttore: prof. Guglielmo Bonaccorsi
Il corso -  rinnovo -  è aperto ad un minimo di 20 ad un massimo di 50 iscritti.  Prevede 70 ore di
didattica (8 CFU) e 200 ore di tirocinio (8 CFU). La quota di iscrizione è di € 1.000,00
Le attività si svolgeranno presso Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute,
ex Istituto di Igiene, Viale Morgagni n. 48 – 50134 Firenze
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tanto premesso il Consiglio

● Vista la rettorale prot. n. 75536 del 25/02/2021 con cui i Dipartimenti sono stati invitati a presentare
le  proposte  in  oggetto  entro  il  15/04/2021 con  approvazione  da  parte  del  Consiglio  di
Dipartimento per l’a. a. 2021/2022;

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

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

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

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

●  Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7
del  Regolamento  corsi  perfezionamento  e  aggiornamento  richiamati  in  premesse,  il  Senato
Accademico ed il  Consiglio  di  Amministrazione  delibereranno in merito  all’attivazione  dei  corsi
proposti;

● Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali  e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a. a. 2021/2022 - delle proposte di attivazione presentate.

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

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

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

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

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

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

●  Tenuto conto della programmazione didattica complessiva;

approva all’unanimità

le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati:

Master di 1° livello.

1. Advanced Paedriatics and Child Health (Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche) – RINNOVO – 
Dott. Stefano Stagi

2. Associato di Ricerca Clinica – RINNOVO – Prof.ssa Romina Nassini
3. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o. RINNOVO – 

Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso
4. Infermieristica di famiglia e di comunità -NUOVA ISTITUZIONE - Prof. Paolo Bonanni
5. Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto - RINNOVO - Prof. Stefano Bambi
6. Infermieristica pediatrica. RINNOVO – Dott.ssa Sandra Trapani
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7. Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento. RINNOVO – Prof.ssa Laura Rasero
8. Medicina Perioperatoria –RINNOVO – Prof. Stefano Romagnoli
9. Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico– RINNOVO – Dott. Gianluca Villa
10. Scienze Tricologiche – RINNOVO – Prof.ssa Francesca Prignano

 Master di 2° livello.

1. Dermatologia Pediatrica - NUOVA ISTITUZIONE - Dott.ssa Silvia Ricci
2. Epidemiologia e linee guida – RINNOVO – Prof.ssa Elena Chiappini
3. Immunologia ed allergologia pediatrica – RINNOVO – Prof.ssa Chiara Azzari
4. Master universitario di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore – RINNOVO – Prof. 

Pierangelo Geppetti
5. Odontologia Forense – RINNOVO – Prof.ssa Vilma Pinchi
6. Psicopatologia Forense e Criminologia – RINNOVO – Dott.ssa Barbara Gualco
7. Salute e Medicina di Genere – RINNOVO – Dott.ssa Cinzia Fatini 

Corsi di Perfezionamento.
Meditazione,  compassione  e  gestione  emozionale  per  le  professioni  di  aiuto -NUOVA ISTITUZIONE - Prof.
Claudio Sica

Corsi di Aggiornamento Professionale
La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi – RINNOVO - Prof.
Guglielmo Bonaccorsi

b)  Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale” per il Master
“Diagnostica  Clinica  Strumentale  e  di  Laboratorio  a  supporto  delle  decisioni
dell’Ostetrica”coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso

Il Consiglio
VISTA  la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  ed  in  particolare  l’art.  23  “Contratti  per  attività  di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi”;
VISTO il  decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al  “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019  “Regolamento in materia di
incarichi di insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 980/2021 prot. 37621 del 01/02/2021, per la copertura
dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Generale” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di
laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2020/2021;
VISTO il D.D. 1977/2021 Prot n. 73831 del 24/02/2021 di nomina della Commissione giudicatrice,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva

Delibera a ratifica
di  approvare  gli  atti  della  procedura  selettiva  per  l’insegnamento “Pediatria  Generale”  per  il  Master
“Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU,
6 + 4 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei:
SIMONE PRATESI                                                           (punteggio 70/70)
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di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Simone Pratesi, mediante
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento
ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Scienze Ostetrico Ginecologiche”
per  il  Master  “Diagnostica  Clinica  Strumentale  e  di  Laboratorio  a  supporto  delle  decisioni
dell’Ostetrica”coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso

Il Consiglio
VISTA  la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  ed  in  particolare  l’art.  23  “Contratti  per  attività  di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi”;
VISTO il  decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al  “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019  “Regolamento in materia di
incarichi di insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 983/2021 prot. 37736 del 01/02/2021, per la copertura
dell’insegnamento del SSD MED/40 “Scienze Ostetrico  Ginecologiche” per il  Master “Diagnostica clinica,
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2020/2021;
VISTO il D.D. 1977/2021 Prot n. 73831 del 24/02/2021 di nomina della Commissione giudicatrice,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva

Delibera a ratifica
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Scienze Ostetrico Ginecologiche”  per il
Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2020/2021;” 3
CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei:
ANGELO PIO MORESE                                                   (punteggio 60/70)
di affidare per l’a.a.  2020/2021 il  suddetto incarico di insegnamento al Dott.  Angelo Pio Morese,
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

d) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Scienze Infermieristiche Ostetrico
Ginecologiche”  per  il  Master  “Diagnostica  Clinica  Strumentale  e  di  Laboratorio  a  supporto  delle
decisioni dell’Ostetrica”coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso

Il Consiglio
VISTA  la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  ed  in  particolare  l’art.  23  “Contratti  per  attività  di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi”;
VISTO il  decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al  “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019  “Regolamento in materia di
incarichi di insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 987/2021 prot. 37796 del 01/02/2021, per la copertura
dell’insegnamento  del  SSD  MED/40  “Scienze  Infermieristiche  Ostetrico  Ginecologiche” per  il  Master
“Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2020/2021;
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VISTO il D.D. 1977/2021 Prot n. 73831 del 24/02/2021 di nomina della Commissione giudicatrice,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva

Delibera a ratifica
di  approvare  gli  atti  della  procedura  selettiva  per  l’insegnamento  “Scienze  Infermieristiche  Ostetrico
Ginecologiche” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”,
a.a. 2020/2021;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei:
ANGELO PIO MORESE                                                   (punteggio 60/70)
di affidare per l’a.a.  2020/2021 il  suddetto incarico di insegnamento al Dott.  Angelo Pio Morese,
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

e)  Sostituzione  coordinatore  Master Infermieristica  in  Area  intensiva  nel  paziente  adulto e nuovo
comitato ordinatore a.a. 2020/2021
In seguito alle dimissioni da coordinatore del Master in “Infermieristica in Area intensiva nel paziente
adulto”  Prof.ssa  Chiara  Adembri  prot.  89006  del  08/03/2021  il  Presidente  invita  il  Consiglio  ad
esprimersi in merito al coordinamento del Master al prof. Stefano Bambi (MED/45).
Il Comitato Ordinatore sarà così composto:
prof. Stefano Bambi (MED/45) coordinatore del Master
prof.ssa Chiara Adembri (MED/41) membro
prof.ssa Laura Rasero (MED/45) membro 
prof. Stefano Romagnoli (MED/41) membro
dott. Gianluca Villa (MED/41) membro
La prof.ssa Laura Rasero svolgerà funzione di coordinatore scientifico
Il Consiglio approva all’unanimità 

f) Programmazione didattica Master Odontologia Forense
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Vilma Pinchi, la tabella
relativa alla programmazione didattica del Master “Odontologia Forense” per l’a.a. 2020/2021.
La programmazione prevede l’emissione di 3 bandi per i seguenti insegnamenti:
- fondamenti normativi e di deontologia (1 CFU - 25/h)
- Responsabilità professionale chirurgia orale ed implantologia (1 CFU - 25/h)
- Valutazione complessa del danno (1 CFU - bando a titolo gratuito
La programmazione prevede il rinnovo di due contratti al prof. Gian Aristide Norelli a titolo gratuito
La programmazione prevede 42 interventi di disseminazione
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Odontologia Forense”
per l’a.a. 2020/2021

g) Programmazione didattica Master Psicopatologia Forense e Criminologia
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Barbara Gualco, la tabella
relativa alla programmazione didattica del Master “Psicopatologia Forense e Criminologia” per l’a.a.
2020/2021.
La programmazione prevede l’emissione di 2 bandi per i seguenti insegnamenti:
- Psicodiagnostica Forense (1 CFU - 100/h)
- Criminologia 2: prevenzione della delinquenza (1 CFU - 100/h)
La programmazione prevede il rinnovo di tre contratti a: Conny Leporatti, Franco Scarpa e Paolo De
Pasquali
La programmazione prevede 16 interventi di disseminazione
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Psicopatologia Forense e
Criminologia” per l’a.a. 2020/2021
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h) Programmazione didattica Master Universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del
Dolore
Il  Presidente comunica di  aver ricevuto dal Coordinatore del Master,  prof.  Domenico Pellegrini,  la
tabella  relativa  alla  programmazione  didattica  del  Master  “Universitario  di  Alta  Formazione  e
Qualificazione in Terapia del Dolore” per l’a.a. 2020/2021.
La programmazione prevede l’emissione di 4 bandi per i seguenti insegnamenti:
- Farmacologia (1 CFU - 100/h)
- Malattie Apparato Locomotore (2 CFU - 100/h)
- Anestesiologia (1 CFU - bando a titolo gratuito)
- Psicologia Clinica (1 CFU - bando a titolo gratuito)
La programmazione prevede 7 interventi in forma di conferenze 4 interventi di disseminazione
Il  Consiglio  approva  all’unanimità  la  programmazione  didattica  del  Master  “Universitario  di  Alta
Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore”per l’a.a. 2020/2021

i) Comitati Ordinatori Master 2020/2021
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica dei Master a.a. 2020/2021, il Consiglio è
chiamato a deliberare sui seguenti Comitati Ordinatori Master come di seguito indicato:

Master Advanced Paediatrics and Child Health. Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche
- prof. Stefano Stagi (coordinatore)
- prof. Paolo Lionetti
- prof. Antonino Morabito
- prof. Giuseppe Indolfi
- dott.ssa Sandra Trapani
- dott.ssa Amelia Morrone
- dott. Daniele Ciofi 

Master Alta Formazione in Terapia del Dolore
- prof. Domenico Pellegrini-Giampietro (Coordinatore)
- prof. Pierangelo Geppetti
- prof.ssa Romina Nassini
- Dott. Duccio Mediati
- Dott. Renato Vellucci

Master Associato di Ricerca Clinica
- prof. Andrea Novelli 
- prof. Pierangelo Geppetti
- prof. Domenico Pellegrini-Giampietro

Master Diagnostica Clinica Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica
- prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso(Coordinatore)
- prof. Paolo Bonanni
- dott.ssa Viola Seravalli

Master Epidemiologia Clinica, linee guida
- prof.ssa Elena Chiappini (Coordinatore)
- prof. Paolo Bonanni
- prof.ssa Angela Bechini
- prof.ssa Sara Boccalini
- dott. Salvatore De Masi

Master Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico
- dott. Gianluca Villa (Coordinatore)

44



- prof. Stefano Romagnoli
- prof. Alessandro Di Filippo

Master Immunologia Pediatrica
- prof.ssa Chiara Azzari (Coordinatore)
- prof.ssa Luisa Galli
- dott.ssa Silvia Ricci
- dott.ssa Francesca Mori
- dott.ssa Clementina Canessa

Master Infermieristica Pediatrica
- dott. Giovanni Maria Poggi(Coordinatore)
- prof. Stefano Stagi
- prof.ssa Luisa Galli
- dott.ssa Sandra Trapani
- dott. Daniele Ciofi

Master Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento
- prof.ssa Laura Rasero (Coordinatore)
- prof. Alessandro Bartoloni
- prof. Guglielmo Bonaccorsi
- prof. Marco Matucci Cerinic
- prof. Ferdinando Paternostro

Master Odontologia Forense
- prof.ssa Vilma Pinchi (Coordinatore)
- dott.ssa Barbara Gualco
- prof. Francesco Cairo
- prof. Gian Aristide Norelli
- dott. Giuseppe Varvara
- dott. Marco Scarpelli
- dott.ssa Martina Focardi

Master Psicopatologia Forense e Criminologia
- dott.ssa Barbara Gualco (Coordinatore)
- prof.ssa Vilma Pinchi
- prof. Fabio Cingari
- dott. Franco Scarpa
- dott.ssa Martina Focardi

Master Salute e Medicina di Genere
- dott.ssa Cinzia Fatini (Coordinatore)
- prof. Pierangelo Geppetti
- prof. Felice Petraglia
- prof.ssa Paola Parronchi
- prof.ssa Maria Elisabetta Coccia
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Il Consiglio si esprime per l’a.a. 2020/2021 sulla composizione dei Comitati Ordinatori dei Master:
- Advanced Paediatrics and Child Health. Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche
- Alta Formazione in Terapia del Dolore
- Associato di Ricerca Clinica
- Diagnostica Clinica Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica
- Epidemiologia Clinica - linee guida
- Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico
- Immunologia Pediatrica
- Infermieristica Pediatrica
- Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento
- Odontologia Forense
- Psicopatologia Forense e Criminologia
- Salute e Medicina di Genere
Il Consiglio approva all’unanimità

16. 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. Diego Pomarè Montin
Il  Presidente,  a  seguito  del  conferimento  di  incarico  per  “Data  management  nell’ambito  del
progetto ARRT registry”, da espletarsi presso l’Università degli Studi di Firenze, dal 5 marzo 2021 al
4 marzo 2022, per  una retribuzione complessiva di € 12.000,00, 

chiede
 di ratificare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 4/03/2021, dal dott. Diego Pomarè Montin,
assegnista  presso  il  nostro  Dipartimento  per  il  progetto:  “Sviluppo  di  un  registro  telematico
multicentrico  per  descrivere  l’utilizzo  delle  membrane  oXiris  durante  i  trattamenti  di
purificazione ematica extracorporea effettuati nei pazienti critici in terapia intensiva” 
Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, dott. Gianluca Villa
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
a-2) Ratifica della richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Dario Melita
Il  Presidente,  a seguito della  comunicazione dello svolgimento di  incarico di  “Chirurgo plastico -
collaboratore professionale Libero professionista”, 

chiede
 di  ratificare  la  richiesta  di  autorizzazione  avanzata  in  data  10/03/2021,  dal  dott.  Dario  Melita,
assegnista presso il nostro Dipartimento per il progetto: “Magnetoterapia e piaghe da decubito” 
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Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, prof. Alessandro Innocenti
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
a-3) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Mirko Muzzi
Il Presidente, a seguito del conferimento di incarico di “Collaborazione per Docenza Corsi di Primo
Soccorso”, da espletarsi per un massimo di 30 giorni nell’arco dell’anno 2021, 

chiede
 di  approvare  la  richiesta  di  autorizzazione  avanzata  in  data  8/03/2021,  dal  dott.  Mirko  Muzzi,
assegnista presso il nostro Dipartimento per il progetto: “Ruolo della fast microbiology nella terapia
antibiotica e suo impatto clinico in terapia intensiva” 
Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, prof. Stefano Romagnoli
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
a-4) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Lorenzo Lodi
Il  Presidente,  a  seguito  del  conferimento  di  incarico  di  “Pediatra  a  prestazioni  professionali
nell’ambito delle SOC Clinica Pediatrica, AOU Meyer”, da espletarsi a favore dell’AOUM, con un
impegno previsto di circa 47,9 ore al mese per un importo di 25 € lordi/ora sino al 19/01/2022, 

chiede
 di  approvare  la  richiesta  di  autorizzazione  avanzata  in  data  12/03/2021,  dal  dott.  Lorenzo Lodi,
assegnista  presso il  nostro Dipartimento per il  progetto:  “Diagnostica immuno-infettivologica e
prevenzione vaccinale nella popolazione pediatrica generale e nei pazienti affetti da patologia
immunologica”.
Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
a-5) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Lorenzo Lodi
Il  Presidente,  a  seguito  del  conferimento  di  incarico  di  “Relatore  consulente  per  Glaxo  Smith
Kline”, da espletarsi con un impegno previsto di circa 5 ore per un importo di 425 € totali 

chiede
 di  approvare  la  richiesta  di  autorizzazione  avanzata  in  data  15/03/2021,  dal  dott.  Lorenzo Lodi,
assegnista  presso il  nostro Dipartimento per il  progetto:  “Diagnostica immuno-infettivologica e
prevenzione vaccinale nella popolazione pediatrica generale e nei pazienti affetti da patologia
immunologica”.
Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
a-6) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Mattia Giovannini
Il Presidente, a seguito del conferimento di incarico di “Pediatra per prestazioni libero professionali
nell’ambito  dell’allergologia  e  Pediatria  Internistica,  AOU  Meyer”, da  espletarsi  a  favore
dell’AOUM, con un impegno previsto di massimo 50 ore al mese per un importo di 25 € lordi/ora sino
al 31/05/2021, 

chiede
 di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 12/03/2021, dal dott. Mattia Giovannini,
assegnista presso il nostro Dipartimento per il progetto: “Ricerca in Allergologia Pediatrica”.
Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
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a-7) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Francesco Citera
Il  Presidente,  a  seguito  del  conferimento  di  incarico  di  “Prestazioni  saltuarie  di  Biologo  per
copertura di turni notturni ai fini dell’attività diagnostica di Covid 19”, da espletarsi a favore
dell’AOUM, con un impegno previsto di sei mesi per un compenso totale di € 2.578,72, 

chiede
 di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 16/03/2021, dal dott. Francesco Citera,
assegnista presso il nostro Dipartimento per il progetto:  “Diagnosi precoce di Immunodeficienze
congenite”.
Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
a-8) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. ssa Valeria Astorino
Il  Presidente,  a  seguito  del  conferimento  di  incarico  di  “Prestazioni  saltuarie  di  Biologo  per
copertura di turni notturni ai fini dell’attività diagnostica di Covid 19”, da espletarsi a favore
dell’AOUM, con un impegno previsto di sei mesi per un compenso totale di € 2.578,72, 

chiede
di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 16/03/2021, dalla dott.ssa Valeria Astorino,
assegnista  presso  il  nostro  Dipartimento  per  il  progetto:  “Infezioni  e  immunità  -  Screening
neonatale di immunodeficienze congenite”.
Allegata alla  richiesta,  il  parere positivo allo  svolgimento di  tale  incarico,  espresso dal  responsabile
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari
Il Consiglio all’unanimità approva. 

°°°
b)  Rinnovo Borsa di ricerca a carattere assistenziale Tip.  2,  Serena Mariotti  – responsabile  prof.ssa
Laura Rasero
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta relativa al rinnovo di una borsa di ricerca,
con decorrenza 15/04/2021 - 14/04/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi.

Titolo della Borsa: “Attività  di  infermiere  di  ricerca  per  trial  clinici
nell’ambito  delle  terapie  cellulari  e  medicina
trasfusionale” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/45

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Laura Rasero

Borsista Serena Mariotti

Decorrenza contrattuale 15/04/2021 - 14/04/2022

Durata 12 (dodici) mesi

Importo totale della borsa 19.000,00

Finanziamento struttura 19.000,00

Provenienza dei Fondi
COAN Anticipata RASERO_FONDAZIONECAREGGI/

 (COAN 15811/2021) 
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Terminato l’esame della proposta,  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. 

°°°
c) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale Tip. 1 Responsabile prof.ssa Romina Nassini
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da parte
della  prof.ssa  Romina  Nassini  Di  seguito  i  requisiti  dell’assegno che avrà  decorrenza  1/05/2021  -
30/04/2022
 

Tipologia dell’assegno totale carico - assistenziale tipologia 1   (Nessun contatto
con pazienti ma solo dati clinici sensibili)

Decorrenza  attività  di  ricerca
(ogni 1° del mese)

 1/05/2021 - 30/04/2022

Titolo dell’assegno Identificazione  di  nuovi  bersagli  nel  microambiente
neurale per il trattamento del dolore da cancro

Settore disciplinare BIO/14

Responsabile  della  ricerca  e
qualifica

Romina Nassini (PA) BIO/14

Requisiti di ammissione
-Laurea  Specialistica/Magistrale  N.O.,  V.O.  in  Scienze
Biologiche o laurea equivalente;
-Curriculum  Scientifico  Professionale  idoneo  allo
svolgimento del progetto di ricerca;
Verranno considerati requisiti preferenziali:
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta)
Conoscenza di applicativi per l'acquisizione e analisi di
dati (Origin, Excel, GraphPad Prism)

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

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

€. 23.786,76

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 23.786,76

Provenienza fondi

Numero COAN

 AIRC Nassini2020

COAN 15861/2021

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

La selezione avverrà il giorno 14 APRILE 2021     alle ore  
9.30 in  modalità  telematica,  (G.  MEET)  secondo
quanto previsto  dalle  Linee  guida  per  lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di
studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020).

in  alternativa,  se  le  condizioni  emergenziali  lo
consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della
Salute  Sezione  di  Farmacologia  Clinica  e  Oncologia
(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  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.

°°°
d) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale Tip. 3 Responsabile prof. Valdo Ricca
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da parte
del prof. Valdo Ricca Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/06/2021 - 31/05/2022

50



 Tipologia dell’assegno Totale  carico  -  assistenziale  tipologia  3  (Attività
assistenziale autonoma)

Decorrenza  attività  di  ricerca
(ogni 1° del mese)

 1/06/2021 - 31/05/2022

Titolo dell’assegno Attività di supporto psicologico in terapia intensiva per
gravi traumi, fine vita e nella donazione di organi. terapia
psicologica per esiti post-traumatici

Settore disciplinare MED/25

Responsabile  della  ricerca  e
qualifica

Valdo Ricca (PO) MED/25

Requisiti di ammissione
-Laurea Specialistica/Magistrale N.O., V.O. in Psicologia
o laurea equivalente;
Specializzazione in Psicoterapia;
-Curriculum  Scientifico  Professionale  idoneo  allo
svolgimento del progetto di ricerca;

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

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

€. 23.786,76

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 23.786,76

Provenienza fondi

Numero COAN

 RICCA_OTT_20RA2F---(CUP: B15F20001850002)

COAN 39355/2021

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

La  selezione  avverrà  il  giorno  11  MAGGIO     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 Psichiatria Largo Brambilla  3 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  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. 

°°°
e) 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

52



Collaborazione  Coordinata  per  l'attività  di:    “Tutoraggio  didattico  nell’ambito  del  Master  
“Psicopatologia forense e criminologia”   Responsabile Prof.ssa Barbara Gualco  
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari,  temporanee e contingenti,  la
prof.ssa  Barbara  Gualco, con  lettere  prot.  n  85996  del  04/03/2021  ha  chiesto  l’indizione  di  una
procedura di valutazione comparativa per titoli, 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  finalizzata  all’espletamento  di  attività  di:  “Tutoraggio
didattico  nell’ambito del Master “Psicopatologia forense e criminologia”
 Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 

 Rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle lezioni,
 Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio;
 Programmazione degli studi guidati;
 Predisposizione del materiale didattico;
 Pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti.

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia Forense e
Criminologia”, di:

 rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il coordinamento
dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio

 coordinare e guidare la programmazione degli studi guidati dei singoli studenti
 organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti
 organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi
 rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria di Polo
 collaborare con il corpo docente alla programmazione e attuazione di eventi formativi allargati come

seminari e giornate aperte di studio
 curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione di

pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite email o
telefono.

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 1/06/2021 al 31/05/2022

Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
1) Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti V.o.N.O.;

2) Iscrizione all’Albo degli Psicologi;

3) Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta 

4) Nell’ambito del Curriculum Scientifico professionale verranno valutati titoli preferenziali:

titolo di formazione post laurea in ambito psichiatrico e affini; -   Esperienza in ambito peritale;- Esperienza di

collaborazione  e  progettazione  in ambito  sociale  (strutture  comunitarie);  -   Progettazione  in ambito  psichiatrico  -

Esperienza professionale in qualità di Tutor maturata presso soggetti pubblici e/o privati; -  Esperienza professionale

maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati; - Documentata  Conoscenza

Pacchetto Office e Rete Internet.

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti:
 fino a 40 punti per titoli formativi;
 fino ad un massimo di 60 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in     relazione

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi.
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Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, approva 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 € 12.000,00 (spesa per il Dipartimento € 15.600,00).  L’importo è determinato basandosi sull’attività
richiesta.

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 (tre) rate di pari importo di cui la prima dopo 1 mese dalla
decorrenza del contratto, la seconda a metà periodo, e infine la terza, 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
GUALCO_MASTER_CRIMINOLOGIA 19_20  COAN 15866/21

 La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Barbara Gualco 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 Scienze Medico Forensi, Largo Brambilla 3
50134 Firenze. 

°°°

f)  Valutazioni comparative per il conferimento di incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi a
titolo  gratuito  a  personale  dipendente  dell’Ateneo  e/o,  in  subordine,  a  titolo  retribuito  a  soggetto
esterno mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma di lavoro autonomo
abituale  o  non  abituale/prestazione  d’opera  professionale  per  l’attività  “     Analisi  delle  letteratura  
riguardante le terapie  innovative in fibrosi cistica”     relativa al progetto   “  Terapie innovative  e  
analisi delle linee guida  internazionali in fibrosi cistica   ” - Responsabile prof.ssa Luisa Galli  

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari,  temporanee e contingenti,  la
prof.ssa Luisa Galli, con lettera prot. n. 95602 del 16/03/2021 ha chiesto l’indizione di una procedura
di valutazione comparativa per titoli e colloquio, volta alla ricognizione di dipendenti in servizio presso
l’Università degli Studi di Firenze per il conferimento di incarico a titolo gratuito; in subordine, qualora
la  ricognizione  interna  non  individui  la  professionalità  necessaria,  la  stessa  procedura  prevederà  la
selezione di soggetti esterni per il conferimento di n. 1 incarico a titolo retribuito mediante la stipula di
un  contratto  di  lavoro  autonomo  esercitato  nella  forma  di  lavoro  autonomo  abituale  o  non
abituale/prestazione  d’opera  professionale  finalizzata  all’espletamento  di  attività  di  “  Analisi  della  
letteratura riguardante le terapie  innovative in fibrosi cistica”   relativa al progetto   “Terapie innovative  e analisi delle  
linee guida  internazionali in fibrosi cistica   ”  
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto di:
Reperimento e analisi delle linee guida per terapie convenzionali;
Analisi della situazione all’interno delle società scientifiche nazionali e internazionali;
Prospettive di implementazione a livello locale;
Completa esecuzione di quanto sopra indicato;
Relazione su piano di implementazione a livello locale.

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di indire la
valutazione  comparativa  per  l’affidamento  dell’incarico  e  a  nominare  altresì  il  Responsabile  del
procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza all’unanimità la relativa spesa.
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Il contratto avrà durata di 3 (tre) mesi con decorrenza dal 01/06/2021 al 31/08/2021

Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
1. Laurea specialistica/magistrale preferibilmente in Scienze Biologiche V. o N.O.;
2. Pregressa esperienza professionale maturata nel settore Fibrosi Cistica in relazione all’attività da svolgere;
3.  Specializzazione in Biochimica e Chimica clinica o equipollente;
4. Dottorato di ricerca;
5. Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto. 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti:
- fino ad un massimo di 25 per punteggio di laurea:

se conseguito con votazione di 110/110  e lode punti 25; 
se conseguito con votazione da 108 a 110 punti 24;
se conseguito con votazione da 105 a 107 punti 20; 
se conseguito con votazione da 101 a 104 punti 18, 
se conseguito con valutazione da 96 a 100 punti 15, 
se conseguito con votazione da 91 a 95 punti 12;
se conseguito con votazione da 66 a 90 punti 10. 

- fino ad un massimo di 10 punti per il punteggio di specializzazione:
se conseguito con votazione di 70/70 oppure con lode 10 punti;
se conseguito con votazione inferiore a 70/70  5 punti. 

- fino ad un massimo di 30 punti per pubblicazioni e titoli scientifici inerenti la fibrosi cistica e l’attività
da svolgere titoli accademici e di studio;

- fino ad un massimo di 35 punti per curriculum professionale e la pregressa esperienza professionale
maturata in relazione all’attività da svolgere.  

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari
ad  €  5.000,00,  (spesa  per  il  Dipartimento  €  5.425,00).  L’importo  è  determinato  in  relazione  alla
prestazione richiesta.
Il  suddetto compenso verrà corrisposto in unica soluzione al  termine della  prestazione  a fronte  di
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione
pattuita  e  dietro  presentazione  di  regolare  nota  delle  prestazioni,  con annessa  dichiarazione  che  il
rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite.
La  spesa  graverà  sul  budget  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute,  progetti  Fibrosi  Cistica:
20100_M11752---TACCDOMP11-CONTRIB.DOMPE' SPA A FAVORE RICERCHE CLINICHE FIBROSI

CISTICA; DEMARTINO(TACCETTI)_VARI_2014;  COAN 17040/2021
 L’incaricato farà riferimento alla prof.ssa. Luisa Galli per le indicazioni di massima circa l’espletamento
dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 
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17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni

a)  Approvazione  a  ratifica  di  Material  Transfert  Agreement  (MTA)  con  National  Cancer
Institute _ Prof. Geppetti 

 Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare in ratifica la stipula della
convenzione  tra  DSS e  il  National  Cancer  Institute  per  le  modalità  di  trasferimento di  cellule  dal
Repository  di  tumori  della  Divisione  di  trattamento  e  diagnosi  del  cancro  ("DCTD")  del  NCI  ai
laboratori del Cubo (utilizzatore, Prof. Pierangelo Geppetti);

 Questo materiale di ricerca sarà utilizzato per gli studi di ricerca scientifica finanziati dalla CE (SCOPE)
e da AIRC (Responsabile Prof.ssa Nassini).

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c)
del Codice Etico di Ateneo la prof. Massi si astiene) in ratifica il  Material Transfert Agreement del
National Cancer Institute per il trasferimento di cellule per i laboratori del Prof. Geppetti.

b) Approvazione a ratifica di Material Transfert Agreement (MTA) con American Type Culture
Collection (ATCC) _ Prof. Nassini 

 Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare in ratifica la sottoscrizione
della  liberatoria  per  Material  Transfert  Agreement  con  l’American  Type  Culture  Collection  per
l’acquisto di  cellule  murine  per  allestimento  di  un modello  murino di  dolore  da  crescita  tumorale;
(utilizzatore, Prof. Romina Nassini per progetto di ricerca finanziato da AIRC);

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità a ratifica il Material Transfert Agreement
del American Type Culture Collection (ATCC) per il trasferimento di cellule per i laboratori della Prof.
Nassini.

c)  Proposta  di  attivazione  Laboratorio  Congiunto  “SMART LIGHTING DESIGN LAB” -
Raccolta eventuali osservazioni

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 80806 del 01/03/2021) dal Prof. Andrea
Arnone,  Presidente  di  CsaVRI,  della  richiesta  di  attivazione  del  Laboratorio  Congiunto  “SMART
LIGHTING DESIGN LAB”  da  parte  del  Dipartimento  di  Architettura  (DIDA);  ricorda  che  le
eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore
e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione.
Il Presidente, illustra le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni: 

Denominazione
Laboratorio SMART LIGHTING DESIGN LAB

Partecipanti - DIDA

-Società Welt Electronic SPA

-Fondazione Manzoni – Arte e Design
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-Società Fort Fibre Ottiche SRL

Sede 
Amministrativa

DIDA

Tematiche e 
finalità

Ricerca progettuale di nuovi scenari evolutivi per l’emancipazione della 
cultura della luce; 

Applicazioni delle nuove tecnologie per l’illuminazione

Sperimentazione di sistemi e morfologie illuminanti per il risparmio 
energetico

Riqualificazione e adattabilità di nuovi apparati illuminanti per la riduzione 
dell’impatto ambientale

Studi di modulazione della qualità illuminante degli spazi abitativi pubblici 
e privati

Integrazione di nuove tecnologie di programmazione, controllo e gestione 
delle sorgenti luminose con carattere interattivo rispetto alle condizioni 
ambientali e alle esigenze di erogazione al fine dell’ottimizzazione del 
consumo energetico

Formulazione di parametri tecnici idonei a coadiuvare i vantaggi e il 
corretto impiego nell’ applicazione delle innovazioni illuminotecniche.

Realizzazione di progetti editoriali e di comunicazione a sostegno delle 
attività di Laboratorio

Organizzazione di attività di formazione, aggiornamento e specializzazione
per aziende, istituzioni pubbliche e private correlate ai temi della luce, del 
disegno industriale e della ricerca.

Responsabile 
Scientifico

Prof. Gianpiero Alfarano

attrezzature in 
dotazione

si rimanda alla delibera di approvazione di DIDA

 Il Consiglio 
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- 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  “SMART LIGHTING DESIGN LAB”,  la  delibera  del  dipartimento  DIDA
nonché la bozza di convenzione del costituendo laboratorio:

Non ci sono osservazioni sulla costituzione del laboratorio SMART LIGHTING DESIGN LAB.  

d) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “LaMA” - Raccolta eventuali osservazioni

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 82778 del 02/03/2021) dal Prof. Andrea
Arnone,  Presidente  di  CsaVRI,  della  richiesta  di  attivazione  del  Laboratorio  Congiunto  “LaMA -
Laboratorio di Microanalisi” da parte del Dipartimento di Scienze della Terra (DST); ricorda che le
eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore
e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione.
Il Presidente, illustra le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni: 

Denominazione
Laboratorio LaMA - Laboratorio di Microanalisi

Partecipanti - DST

-l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR)

Sede 
Amministrativa

DST

Tematiche e 
finalità

studi geologici e paleontologici, studi mineralogici, studi petrologici e 
magmatologici, studi vulcanologici, studi archeometrici, studi di geologia 
planetaria

Responsabile 
Scientifico

Prof. Simone Tommasini

attrezzature in 
dotazione

Microsonda Elettronica Jeol JXA-8230, fornita dal Dipartimento di 
Scienze della Terra;

Metallizzatore Leica-ACE 200, fornito dal Dipartimento di Scienze della 
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Terra;

Metallizzatore Jeol JEE-4X, fornito dall’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

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 “LaMA - Laboratorio di Microanalisi” e la delibera del dipartimento DST:

Non ci sono osservazioni sulla costituzione del laboratorio: LaMA - Laboratorio di Microanalisi.

e)  Proposta  di  attivazione  Laboratorio  Congiunto  “GEODYNAMOS”  -Raccolta  eventuali
osservazioni

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 87009 del 05/03/2021) dal Prof. Andrea
Arnone,  Presidente  di  CsaVRI,  della  richiesta  di  attivazione  del  Laboratorio  Congiunto
“GEODYNAMOS” da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA); ricorda
che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al
Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di
attivazione.  Il  Presidente,  illustra  le  caratteristiche  del  costituendo  laboratorio  e  raccoglie  eventuali
osservazioni: 

Denominazione
Laboratorio GEODYNAMOS

Partecipanti - DICEA

-Società Georisk Engineering Srl

Sede 
Amministrativa

DICEA -laboratorio geotecnica stanza 021 via di Santa Marta 3, Firenze

Georisk Engineering - Piazza Savonarola 11, Firenze

LA gestione amministrativa e contabile sarà a carico del DICEA
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Tematiche e 
finalità

Applicazione di tecniche statistiche, probabilistiche, e di machine learning 
alla caratterizzazione geotecnica in campo dinamico da prove di 
laboratorio e prove in sito;

- Analisi di risposta sismica locale monodimensionale e 
bidimensionale con approcci numerici e di machine learning sia di 
carattere deterministico che probabilistico;

- Analisi di interazione terreno-struttura in condizioni dinamiche 
con approcci numerici, analitici e di machine learning sia di 
carattere deterministico che probabilistico;

- Stima qualitativa della verosimiglianza di innesco di fenomeni di 
liquefazione sismica e degli effetti da essa derivanti mediante 
approcci analitici, numerici e di machine learning sia di carattere 
deterministico che probabilistico;

- Stabilità del territorio e di opere geotecniche in condizioni 
dinamiche;

- VAlutazione degli effetti degli interventi di miglioramento 
geotecnico sul comportamento dei terreni in condizioni dinamiche;

- Integrazione dei modelli quantitativi con sistemi GIS per la 
spazializzazione di pericolosità, vulnerabilità, e rischi geotecnici in 
campo dinamico.

Responsabile 
Scientifico

Prof. Marzio Uzielli

attrezzature in 
dotazione

Da parte di DICEA:
- 3 postazioni di lavoro complete di scrivania, sedia e cassettiera;
- 2 armadi
- connessione internet per 3 PC
- 2 linee telefoniche
- 2 stampanti/scanner/multifunzione
- licenze software
- strumentazioni del laboratorio geotecnico comprendente apparecchiature
per  la  determinazione  della  proprietà  indice  e  apparecchiature
caratterizzazione meccanica dei terreni in campo statico e dinamico;
Da parte di Georisk Engineering Srl:
- 3 PC portatili
- 1 linea telefonica
- 3 postazioni di lavoro
- 1 stampante/scanner
- licenze software
- strumentazione per il  monitoraggio strutturale e geotecnico da remoto
comprendente 2 datalogger, 2 fessurimetri a corda vibrante, 1 piezometro
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a corda vibrante, 1 clinometro biassiale, 1 igrometro

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 “GEODYNAMOS”, nonché la delibera del dipartimento DICEA:

Non ci sono osservazioni sulla costituzione del laboratorio GEODYNAMOS.  

f) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “TOOL - TectOnic mOdelling Laboratory -
Laboratorio di modellizzazione tettonica” -Raccolta eventuali osservazioni

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 87009 del 05/03/2021) dal Prof. Andrea
Arnone,  Presidente  di  CsaVRI,  della  richiesta  di  attivazione  del  Laboratorio  Congiunto  “TOOL -
TectOnic  mOdelling  Laboratory  -  Laboratorio  di  modellizzazione  tettonica” da  parte  del
Dipartimento  di  Scienze  della  Terra  (DST);  ricorda  che  le  eventuali  osservazioni  dovranno  essere
comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30
giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente, illustra le caratteristiche
del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni: 

Denominazione
Laboratorio TOOL - TectOnic mOdelling Laboratory - Laboratorio di modellizzazione

tettonica

Partecipanti - Dipartimento di Scienze della Terra- DST (Dipartimento 
Referente)

- Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio nazionale 
delle ricerche (CNR).

Sede 
Amministrativa

DST

Tematiche e 
finalità

Il  Laboratorio  intende  realizzare  le  seguenti  tematiche  di  ricerca
multidisciplinari  che  includeranno  principalmente  lo  studio  dei  processi
deformativi  geologici  a  varie  scale,  da  quella  mesoscopica  a  quella
litosferica. In particolare, le principali linee di ricerca sono indirizzate allo
studio di alcuni processi tettonici fondamentali nell’evoluzione del nostro
pianeta,  quali:  1.  processi  di  estensione  continentale  a  tutte le  scale,  da
quella di bacino a quella delle placche; 2. processi di collisione continentale
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e sviluppo di catene orogeniche e relativi sistemi a thrust; 3. Modalità di
messa in posto di magmi in vari contesti geodinamici e relazioni con la
tettonica 4. Tettonica di inversione e salina 5.  Analisi  dell’evoluzione di
bacini sedimentari 6. Modellizzazione del flusso glaciale 7. Modellizzazione
di  fenomeni  franosi  8.  Modellizzazione  applicata  allo  studio  e
conservazione di beni culturali

Responsabile 
Scientifico

Dr.ssa Chiara Del Ventisette

attrezzature in 
dotazione

 - Prototipo di apparato per deformazione per taglio puro e semplice, con
possibilità di iniezione di silicone che simula l’intrusione di magma.. 
 - Centrifuga di grande capacità PM980R (ALC International), fornito da
IGG-CNR. 
-  Apparato  di  deformazione  per  taglio  puro  sviluppato  presso  Hans
Ramberg  Tectonic  Lab,  Uppsala  University  (Sweden)  fornito  da  IGG-
CNR. 
-  Viscometro  coni-cilindrico  per  la  misura  della  viscosità  di  materiali
sperimentali duttili, fornito da IGG-CNR.  
- 2 scanner a luce strutturata a triangolazione (Spectrum) per scansionare la
superficie del modello, forniti dal DST.  
-  Apparato  fotogrammetrico  per  analisi  interferometrica  della
deformazione superficiale del modello, forniti congiuntamente dal DST e
dall’IGG-CNR.
-  Termocamera ad alta sensibilità (0.04ºC) e alta frequenza (60Hz) per il 
monitoraggio e lo studio di flusso di fluidi nei modelli, forniti da DST.
-  2 PC (uno fisso e 2 portatili) per il monitoraggio e l’elaborazione del 
modello analogico, forniti da DST.

 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 “TOOLab - TectOnic mOdelling Laboratory - Laboratorio di modellizzazione
tettonica”, nonché la delibera del dipartimento DST:

Non  ci  sono  osservazioni  sulla  costituzione  del  laboratorio  “TOOLab  -  TectOnic  mOdelling
Laboratory - Laboratorio di modellizzazione tettonica”.  

62



g)  Proposta  di  attivazione  Laboratorio  Congiunto  “COMBINE_  COMputational
BIomediciNE Laboratory” -Raccolta eventuali osservazioni

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 92108 del 11/03/2021) dal Prof. Andrea
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “COMBINE -
COMputational BIomediciNE Laboratory” da parte del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
(DINFO);  al  laboratorio  congiunto  parteciperà  anche  il  Dipartimento  di  Medicina  Sperimentale  e
Clinica (DMSC); si ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di
CsaVRI  e  per  conoscenza  al  Rettore  e  al  Dipartimento  referente  entro  30  giorni  dalla  data  della
comunicazione  della  richiesta  di  attivazione.  Il  Presidente,  illustra  le  caratteristiche  del  costituendo
laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni: 

Denominazione
Laboratorio COMBINE - COMputational BIomediciNE Laboratory

Partecipanti - Dipartimento DINFO (Dipartimento Referente)
- Dipartimento DMSC
- Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. di Pisa
- Istituto Europeo di Oncologia (I.E.O.)
- Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (F.C.R.F.)
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (A.O.U.C.)

Sede 
Amministrativa

DINFO (La struttura che si farà carico delle spese per il funzionamento e 
la manutenzione ordinaria del laboratorio è la FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI FIRENZE)

Tematiche e 
finalità

medicina  di  precisione applicata ai  campi:  oncologico,  cardiovascolare  e
immuno-allergologico.

(si rimanda a quanto espresso nelle delibere istitutive dei dipartimenti)

Responsabile 
Scientifico

Ing. Alberto Magi

attrezzature in 
dotazione

 7 iMAC 21.5 inch Processore quad-core a 3,6GHz
2 PC Intel Core i5 quad-core 16GB RAM DDR4 1 Tb
1 Server UV2000 48 cores 512 Gb RAM 130 Tb Storage
Sistema  di  calcolo  distribuito  e  di  data  storage  (InterOmics-LISM)
composto da 120 core, 150 Tb HD, 890 Gb RAM, 10GbE interlinks
Sequenziatore Oxford Nanopore Technologies GridION X5
Sequenziatore Illumina NovaSeq 6000
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Sequenziatore Illumina NextSeq 500

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 “COMBINE - COMputational BIomediciNE Laboratory”, nonché le delibere
dei Dipartimenti coinvolti:

Non  ci  sono  osservazioni  sulla  costituzione  del  laboratorio  “COMBINE  -  COMputational
BIomediciNE Laboratory”.  

h) Accettazione donazione Consorzio Futuro in Ricerca _Prof. Geppetti e Prof. Nesi

 Il Presidente comunica che il Consorzio Futuro in Ricerca, con sede in Via Saragat, 1 44122 Ferrara,
C.F. e P.IVA 01268750385,  con nota prot. n. 224/2021 del 01/03/2021 (prot. arrivo n. 82546 del
02/03/2021) ha manifestato l’intenzione di donare, a titolo di liberalità, al Dipartimento di Scienze della
Salute nella persona del prof. Geppetti e della prof. Nesi i seguenti beni (già in uso nei laboratori DSS): 

1. MONITOR 27 POLLICI - nero Fatt.Amazon n.5514 (Prof. Geppetti); 
2. MONITOR 27 POLLICI - nero Fatt.Amazon 5722 (Prof. Geppetti); 
3. SCOLAVETRERIE (Prof. Geppetti);
4. SAMSUNG GALAXY J6 - Black (Prof. Geppetti); 
5. PC SAMSUNG nero Fatt.Amazon 5537696 (Prof. Geppetti);
6. Netgear Nightawh X Modem Router WIFI Fatt.Amazon 5256728 (Prof. Geppetti);
7. COMPUTER DELL -3268 + HDD (Prof. Nesi);
8. RBR ALTAIR NB ASUS ux331un- c4032T - Blue 17 (Prof. Nesi).

Il  Presidente ritiene che tali  beni siano di  grande utilità  per le  attività  di  supporto agli  studi e  alle
ricerche condotte nel Dipartimento. 
Come dichiarato dal Consorzio Futuro in Ricerca nella predetta nota, i beni sopra specificati hanno un
valore complessivo di euro 164,69. Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti
nel  Codice  di  autoregolamentazione  per  l’accettazione  di  donazioni  di  beni  mobili  approvato  dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13 marzo 2019. 
Il Consiglio, 
-valutato che i beni sopra specificati non necessitano di costi di installazione né di costi indiretti di
utilizzazione; 
-non necessitano di personale da adibire al funzionamento e all’utilizzo dell’attrezzatura; 
-non necessitano di trasformazione di locali e di impianti richiesti dalla normativa tecnica di sicurezza;
che gli  strumenti sono pienamente compatibili  con gli altri  strumenti già esistenti e funzionanti  nel
Dipartimento e che non è prevista la stipula di nessun contratto di manutenzione ed infine che non
necessitano di  materiali  di  consumo specifici,  in  quanto  per  il  loro  funzionamento  sono necessari
materiali di consumo presenti nel mercato concorrenziale; 
-considerato  altresì  che  non  vi  è  relazione  diretta  tra  la  donazione  e  i  rapporti  convenzionali  che
intercorrono o potranno intercorrere tra il Consorzio Futuro in Ricerca e il Dipartimento;
-considerato infine che la donazione esclude che il Consorzio Futuro in Ricerca possa qualificarsi quale
sponsor del Dipartimento. 
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Tenuto conto che, dall’esame della documentazione prodotta la donazione rispetta i requisiti previsti dal
Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili adottato dal DSS, con
riguardo anche all’art.  6 che disciplina  le donazioni non ammesse, e che il  Direttore ha valutato la
rispondenza della  donazione del  bene mobile  ai  principi  di  cui  al  Codice  di  Autoregolamentazione
medesimo, si ritiene di accettare la donazione in questione. 

Il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo
la Prof.ssa Daniela Massi, si astiene) l’accettazione della donazione e dà mandato al Direttore e al RAD
di porre in essere gli atti conseguenti per la sua formalizzazione.

i) Convenzione biennale laboratorio M.R. - Lo Nostro
Il  Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  è  chiamato  a  deliberare  sulla  stipula  della
convenzione tra DSS e Laboratorio Terapeutico M.R S.r.l. per la prestazione “Valutazione della stabilità
microbica di nuovi cosmetici mediante challenge test” 
Committente: Laboratorio terapeutico M.R S.r.l. 
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: 2 anni dalla stipula 
Corrispettivo: € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA di legge 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
€ 1000,00 (mille/00) + IVA alla stipula; 
€ 1000,00 (mille/00) + IVA al termine del primo anno di attività; 
€ 1000,00 (mille/00) + IVA al termine del secondo anno di attività; 
l'importo  sarà  corrisposto  a  seguito di  emissione  di  specifiche  fatture  elettroniche  con le  modalità
indicate in fattura
 Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale; 
esprime,  all'unanimità,  parere  favorevole  alla  stipula  della  convenzione  tra  DSS  e  Laboratorio
terapeutico M.R S.r.l per la ricerca biennale dal titolo “ valutazione della stabilità microbica di nuovi
cosmetici mediante challenge test”

j) Convenzione con Istituto di ricerca Servier per contributo Master “Associato Ricerca Clinica-
Prof.A Novelli a.a. 2020/21
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con Istituto
di ricerca Servier. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2020/21
di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato:
Ente Erogatore: Istituto di ricerca Servier 
Finalità:contributo  per  il  finanziamento  del  “Master  Associato  di  Ricerca  Clinica”  A.A.  2020/21
incluso il  finanziamento di n. 1 borse di studio da assegnare al candidato che risulterà idoneo e in
possesso dei requisiti di legge che svolgerà la parte pratica del master dal 01/04/2021 al 31/01/2022
presso  la sede Servier di di Roma, Via Luca Passi n. 85
Importo totale del contributo: € 13.000,00 (tredicimila/00)
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 7.000,00 (settemila/00) alla stipula 
€ 6.000,00 (seimila/00) al 31 maggio 2021. 
Il pagamento verrà effettuato con PagoPA
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva contributo di Istituto di ricerca Servier,
come sopra descritto.

65



k) Convenzione con Astrazeneca Spa per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof.A 
Novelli a.a. 2020/21
 Il  Consiglio  di  Dipartimento  è  chiamato  a  deliberare  sull’  approvazione  della  convenzione  con
Astrazeneca SpA finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2020/21
di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato:
Ente Erogatore: Astrazeneca Spa 
Finalità: contributo  per  il  finanziamento  del  “Master  Associato  di  Ricerca  Clinica”  A.A.  2020/21
incluso il finanziamento di n. 2 borse di studio da assegnare ai candidati che risulteranno idonei e in
possesso  dei  requisiti  di  legge  che  svolgeranno  la  parte  pratica  del  master  dal  15/04/2021  al
15/02/2022 presso la sede Astrazeneca di Basiglio, via Ludovico il Moro 6/C
Importo totale del contributo: € 26.000,00 (ventiseimila/00)
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 16.000,00 (sedicimila/00) alla stipula 
€ 10.000,00 (diecimila/00) al 30 aprile 2021. 
Il pagamento verrà effettuato con PagoPA
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di AStrazeneca SpA, come
sopra descritto.

l) Approvazione finanziamento OTT 2020-21 2019 Rasero- Ricca
Il  Consiglio  di  Dipartimento  è  chiamato  ad  approvare  il  finanziamento  della  Regione  Toscana  -
Organizzazione Toscana Trapianti  - OTT 2020-21 proveniente da AOUC per il  progetto dal titolo
“Follow  up psicologico-relazionale  dei  familiari  dei  potenziali  donatori  di  organi  trattati  in  terapia
intensiva  e  pronto  soccorso”  codice  20A2EX,  presentato  dalla  dr.ssa  Migliaccio  (AOUC) al  quale
partecipano per il dipartimento la prof.ssa Laura Rasero e il Prof. Valdo Ricca.
Il progetto ha ottenuto un finanziamento di € 63000 per il 2020 e 63000 per il 2021, di cui una parte
sarà trasferita al DSS per le attività di ricerca coordinate dai proff. Rasero e Ricca, come di seguito
specificato:

- € 28.000,00 per ciascuna annualità per il Prof. Valdo Ricca.
- € 25.000,00 per ciascuna annualità per la prof.ssa Laura Rasero.

Per la gestione contabile dei fondi saranno creati due distinti progetti UGOV, ciascuno assegnato a un
responsabile scientifico:
RICCA_OTT 20A2EX e RASERO_OTT20A2EX

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva:
-  l’incasso di  53.000,00 € per l’annualità  2020 e di  53.000,00 per l’annualità  2021 da AOUC per il
progetto OTT “Follow up psicologico-relazionale dei familiari dei potenziali donatori di organi trattati
in terapia intensiva e pronto soccorso” codice 20A2EX di cui sono responsabili la Prof. Ssa rasero e il
Prof. Ricca;
- La creazione di due distinti progetti UGOV, ciascuno assegnato a un responsabile scientifico :
RICCA_OTT 20A2EX su cui incassare i 56.000 € assegnati al prof. Ricca e RASERO_OTT20A2EX
su cui incassare i 50.000,00 € assegnati alla prof.ssa Rasero

m) Approvazione finanziamento OTT 2020-21 RA2F Ricc  a  
Il  Consiglio  di  Dipartimento  è  chiamato  ad  approvare  il  finanziamento  della  Regione  Toscana  -
Organizzazione Toscana Trapianti  - OTT 2020-21 proveniente da AOUC per il  progetto dal titolo
“Implementazione delle attività di psicologia clinica presso il Pronto Soccorso e la Terapia Intensiva del
DEAS di AOUC” codice 20RA2F, presentato con AOUC dal prof valdo Ricca.
Il progetto ha ottenuto un finanziamento di € 28.000,00 per il 2020 e 28.000,00 per il 2021, che saranno
trasferiti in due tranches annuali al DSS per consentire la conduzione delle attività.
Per la gestione contabile dei fondi sarà creato il progetto UGOV, RICCA_OTT 20RA2F  

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva:
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- l’incasso di 56.000,00 € da AOUC per il progetto OTT “Implementazione delle attività di psicologia
clinica presso il Pronto Soccorso e la Terapia Intensiva del DEAS di AOUC” codice 20RA2F di cui è
responsabile il Prof. Valdo Ricca, in due tranches relative agli anni 2020 e 2021;

n) approvazione accordo economico in conformità al   D.M. del 17/12/2004   per il supporto di   
uno studio no profit - Prof. Pimpinelli
Il  Consiglio  di  Dipartimento  è  chiamato  ad  approvare  un  accordo  con  Molteni  per  il  supporto
economico allo studio interventistico su dispositivo medico post-marcatura CE dal titolo: “Valutazione
della risposta terapeutica a terapia fotodinamica con RLP068/Cl e luce rossa versus clindamicina in pazienti con HS
Hurley I, II e III” (di seguito lo “Studio”), di cui al protocollo di studio codice HS_PDTvsClinda” come
di seguito specificato:
Promotore: Dipartimento di Scienze della Salute
Coordinatore scientifico: prof. Nicola Pimpinelli
Centri sperimentali: 
-SOC Dermatologia II dell’Azienda USL Toscana Centro - Presidio IOT sotto la responsabilità della 
Prof.ssa Francesca Prignano
-Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche, Reparto di Dermatologia dell’Azienda Spedali Riuniti 
di Brescia, (Prof. Piergiacomo Calzavara-Pinton e Prof.ssa Marina Venturini)
Finanziatore: Molteni Therapeutics S.r.l.
Contributo: Non è previsto supporto finanziario - L’accordo prevede un supporto allo studio 
attraverso la fornitura di:
-dispositivo medico ELKOFAST® gel 0.3% nella quantità massima di n. 3 (tre) confezioni per paziente
arruolato, per un massimo di n. 90 (novanta) confezioni.
- n. 2 sorgente luminosa VULNOLIGHT® (matricola P-0001 e P-0027) , una per ciascun centro 
sperimentale
- N° 2 paia di occhiali protettivi per operatori sanitari (DPI)
-  N° 2 paia di occhiali protettivi per pazienti (DPI)

Al termine dell’esposizione il Consiglio:

Preso atto che il  Comitato Etico di  Area Vasta Centro non ha ancora valutato lo  studio,  approva
all’unanimità  la  stipula  del  Contratto  subordinandola  al  rilascio  del  parere  favorevole  da  parte  del
CEAVC.

o) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca presentato a Fondazione CR Carrara-
responsabile Dott.ssa Marta Cecchi

Il  Presidente  illustra  il  progetto  dal  titolo  ““Triptofano  2,3-diossigenasi  nuovo  bersaglio  terapeutico  per  il
melanoma”  che  la  Dott.ssa  Marta  Cecchi  ha  presentato  nell’ambito  del  Bando  per  contributi  della
Fondazione CR di Carrara di cui si riportano di seguito le informazioni principali:

Finanziatore: Fondazione CR Carrara
Ruolo del DSS: Responsabile 
PI: Dott.ssa Marta Cecchi (Borsista di Ricerca)
Partner: -
Finanziamento richiesto per il DSS: 28.000,00€ (cofinanziamento di DSS: 15000€)
Altro personale DSS coinvolto: -
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  ““Triptofano 2,3-diossigenasi nuovo
bersaglio terapeutico per il melanoma” e la Dott.ssa Cecchi come Responsabile scientifico.

67



p) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca presentato a Fondazione CR Carrara-
responsabile Prof.ssa Silvia Casale 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo ““Ho fatto bingo! Io non gioco” Strategie evidence-based online per la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico negli adolescenti”  che la prof. Casale ha presentato nell’ambito del
Bando per contributi  della Fondazione CR di Carrara di cui si riportano di seguito le informazioni
principali:

Finanziatore: Fondazione CR Carrara
Ruolo del DSS: Responsabile 
PI: Prof. Silvia Casale
Partner: -
Finanziamento richiesto per il DSS: 41.000,00€
Altro personale DSS coinvolto: -
Durata del progetto: 1 anno
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.

Delibera
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto dal titolo ““Ho fatto bingo! Io non gioco”
Strategie evidence-based online per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico negli adolescenti” e la Prof. Casale
come Responsabile scientifico.

q)  Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di  ricerca presentato a AIRC- responsabile
Dott.ssa Astrid Parenti

Il Presidente illustra il progetto dal titolo ““Tryptophan 2,3-dioxygenase: an additional target to IDO1 inhibition
in melanoma”  che la Dott.ssa Parenti  ha presentato nell’ambito del  Bando IG2021di AIRC di cui si
riportano di seguito le informazioni principali:

Finanziatore: AIRC
Ruolo del DSS: Responsabile progetto mono unità
PI: Dott.ssa Astrid Parenti
Partner: -
Finanziamento richiesto per il DSS: 479.527,40€
Altro personale DSS coinvolto: -
Durata del progetto: 60 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.

Delibera
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto dal titolo ““Tryptophan 2,3-dioxygenase:
an additional target to IDO1 inhibition in melanoma” e Dott.ssa Parenti come Responsabile scientifico.

r) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca presentato a AIRC- responsabile Prof.
Enrico Mini

Il  Presidente  illustra  il  progetto  dal  titolo  ““DISCOVERY  AND  VALIDATION  OF  NOVEL
BIOMARKERS PREDICTIVE OF THERAPEUTIC OUTCOME IN COLORECTAL CANCER BY
OMIC ANALYSES” che il Prof. Mini ha presentato nell’ambito del Bando IG2021di AIRC di cui si
riportano di seguito le informazioni principali:

Finanziatore: AIRC
Ruolo del DSS: Responsabile progetto mono unità
PI: Prof. Enrico Mini
Partner: -
Finanziamento richiesto per il DSS: 667.996,20€
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Altro personale DSS coinvolto: -
Durata del progetto: 60 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.

Delibera
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto dal titolo  ““DISCOVERY AND
VALIDATION OF NOVEL BIOMARKERS PREDICTIVE OF THERAPEUTIC OUTCOME IN
COLORECTAL  CANCER  BY  OMIC  ANALYSES”  e  il  Prof.  Enrico  Mini  come  Responsabile
scientifico.

s) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca presentato a AIRC- responsabile Dott.
Giandomenico Roviello

Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Relationship between circulating VEGF-A and PD-L1 expression in
patients with metastatic renal cell carcinoma treated” che il Dott. Roviello ha presentato nell’ambito del Bando
MFAG2021di AIRC di cui si riportano di seguito le informazioni principali:

Finanziatore: AIRC
Ruolo del DSS: Responsabile progetto mono unità
PI: Dott. Giandomenico Roviello
Partner: -
Finanziamento richiesto per il DSS: - (progetto sottomesso a pre-submission, in questa fase non deve
essere presentato budget di progetto)
Altro personale DSS coinvolto: -
Durata del progetto: 5 anni
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.

Delibera
Il  Consiglio  approva  all’unanimità e  ratifica  la fattibilità  del  progetto  dal  titolo  ““Relationship  between
circulating  VEGF-A and  PD-L1  expression  in  patients  with  metastatic  renal  cell  carcinoma  treated”  e  Dott.
Roviello come Responsabile scientifico.

t) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca presentato a Fondazione CR Carrara-
responsabile Prof. Giovanni Castellini

Il Presidente illustra il progetto dal titolo ““Disturbi del comportamento alimentare: identificazione di un modello
prognostico per la valutazione dei fattori di rischio basato su integrazione tra fattori biologici e psicopatologici”  che il
prof. Cstellini ha presentato nell’ambito del Bando per contributi della Fondazione CR di Carrara di cui
si riportano di seguito le informazioni principali:

Finanziatore: Fondazione CR Carrara
Ruolo del DSS: Responsabile 
PI: Prof. Giovanni Castellini
Partner: -
Finanziamento richiesto per il DSS: 40.000,00€ (cofinanziamento di DSS: 40000€)
Altro personale DSS coinvolto: -
Durata del progetto: 1 anno
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.

Delibera
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto dal titolo ““Disturbi del comportamento
alimentare: identificazione di un modello prognostico per la valutazione dei fattori di rischio basato su integrazione tra
fattori biologici e psicopatologici” e il Prof. Castellini come Responsabile scientifico.
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18. Ripartizione prestazioni in conto terzi

a) prest febbraio 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 all’unanimità la suddivisione della quota
ripartibile,  comprensiva  degli  oneri  fiscali  e  previdenziali,  derivante  dalle  prestazioni  effettuate  dal
Dipartimento, fra il  seguente personale: (TIN 9/02; Lab. Trasfusionale 24/02; lab microbiota fecale
26/02)
- € 2463,475 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023 
- € 2463,475 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027
- € 784,09 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”

19. Rimborso quota iscrizione a società scientifica

a) rimborso quota di iscrizione a società scientifica - dr.ssa Chiara Lorini  
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata della Dr.ssa Chiara LORINI prot. n.
0092651  del  11/03/2021  riguardante  il  rimborso  delle  quote  associative  alle  Società  Scientifiche:
SIPEM “Società Italiana di Pedagogia Medica” per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 80,00 (euro
ottanta/00), IUPHE 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. 
La  Dr.ssa Chiara  Lorini  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 CHIARALORINRICATEN21 di cui il richiedente è
il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

20. Internazionalizzazione

a) Adesione all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli
Studi di Firenze e la Concordia University of Edmonton, Canada

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  è  pervenuta  una  richiesta  di  adesione  all’Accordo  di
collaborazione culturale e scientifica  in vigore tra l’Università  degli  Studi di  Firenze e la Concordia
University of Edmonton, Canada, per estendere la collaborazione al settore di Psicologia Clinica

 Il  Presidente  ricorda  che  le  linee  guida  emanate  dal  Rettore  (Prot.  n.  9882  del  5  febbraio  2013)
prevedono che le  proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di  collaborazione culturale e
scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale:

a) delibera  la  fattibilità  garantendo la  disponibilità  delle  risorse  necessarie  per  la  realizzazione  delle
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)

b)  individua il docente coordinatore dell’Accordo

Il Presidente illustra le motivazioni delle proposte di adesione all’accordo (specificare).
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Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.

 

…..OMISSIS…..

 Delibera

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di adesione
e  presa  visione  dell’accordo  attualmente  in  vigore  pervenuto  dal  Coordinamento  per  le  Relazioni
Internazionali, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Concordia University of Edmonton,
deliberandone  la  fattibilità  e  l’estensione  al  settore  della  Psicologia  Clinica.  Il  Consiglio,  inoltre,
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse
umane  e  finanziarie,  le  attrezzature,  gli  spazi  del  Dipartimento  e  a  verificare  preventivamente
all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture
assicurative previste dall’accordo.

Il Consiglio individua la prof.ssa Fiammetta Cosci quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente
coordinatore  dell’Università  partner:  dott  Mafred  Zeuch,  Vice  Presidente  dell’Office  for  External
Affairs and International Relations

Il Presidente chiede altresì se vi siano altri docenti del dipartimento interessati all’accordo.

Si prende atto che non vi sono altri docenti interessati.

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto
aggiuntivo all’Accordo.

b) Comunicazione di richiesta di rinuncia alla pratica di nulla osta per rilascio del visto per
ricerca per la Dott.ssa Vladana Domazetovic

Il Presidente informa che la dott.ssa Vladana Domazetovic, di nazionalità montenegrina, con la quale il
Dipartimento  ha  sottoscritto  in  data  21  gennaio  2021  una  Convenzione  di  Accoglienza  per  lo
svolgimento  di  un  progetto  di  ricerca  dal  titolo  "Data  management  e  coordinamento  delle
sperimentazioni cliniche anche di Fase 1 in oncoematologia pediatrica", il giorno 25 febbraio 2021 è
stata convocata in Questura e nell’occasione le è stato rilasciato un Permesso di Soggiorno per lavoro
autonomo con scadenza 21 gennaio 2022.  Per tale motivo, anche in considerazione del fatto che il
progetto per il quale è stata sottoscritta la Convenzione di Accoglienza terminerà in data 31 ottobre
2021,  il  Coordinamento  Relazioni  Internazionali  di  Ateneo ha  avanzato  alla  Prefettura  richiesta  di
chiusura della pratica di nulla osta per rilascio del visto per ricerca per la dott.ssa Vladana Domazetovic.

Il Consiglio di Dipartimento prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

c) Estensione  dell’Accordo  vigente  fra  l'Università  degli  Studi  di  Firenze  e  l’Universitade
Federal do Paranà al settore disciplinare BIO/14 “Farmacologia”

Il  Presidente  informa  il  Consiglio  che  è  pervenuta  dall'Università  partner  una  richiesta  relativa
all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l'Università degli Studi di Firenze e
l’Universitade Federal do Paranà per estendere la collaborazione alla seguente nuova struttura dell’UFP:
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- Programa de Pós-Graduação em Farmacologia -  Coordinatrice per UFP Prof. Maria Fernanda de
Paula Werner, settore disciplinare BIO/14 “Farmacologia”.

Si precisa che per il Dipartimento di Scienze della Salute, oltre al Coordinatore designato Prof. Stefano
Stagi, sono individuati in qualità di ulteriori docenti interessati all'accordo:

il Prof. Pierangelo Geppetti, la Prof.ssa Romina Nassini e il Dott. Francesco De Logu

 Il Presidente illustra le motivazioni delle proposte di estensione dell’accordo vigente al nuovo settore.

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.

  

…..OMISSIS…..

 Delibera

Il  Consiglio,  sentito  quanto  riferito  dal  Presidente,  considerate  le  motivazioni  della  proposta  di
estensione  e  presa  visione  dell’accordo  attualmente  in  vigore  pervenuto  dal  Coordinamento  per  le
Relazioni  Internazionali,  esprime  parere  favorevole  all’estensione  dell’Accordo  di  collaborazione
culturale e scientifica vigente tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Universitade Federal do Paranà al
settore disciplinare BIO/14 “Farmacologia”, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce
l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e
finanziarie,  le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione
degli  scambi che i  partecipanti  (in entrata e in uscita) siano in regola con le  coperture assicurative
previste dall’accordo.

Il Consiglio, ricordato che il prof. Stefano Stagi è docente coordinatore dell’accordo, individua i docenti
ulteriormente  interessati  all’accordo:  Prof.  Pierangelo  Geppetti,  Prof.ssa  Romina  Nassini  e  Dott.
Francesco De Logu; e prende atto dell’estensione del medesimo al Programa de Pós-Graduação em
Farmacologia, presso l’Università partner, sotto la responsabilità della Prof.ssa Maria Fernanda de Paula
Werner;

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto
aggiuntivo all’Accordo.

21. Adesione a sezioni del Dipartimento
Il  Presidente  rende  noto  al  Consiglio  che  a  seguito  della  presa  di  servizio  dei  nuovi  Professori  e
Ricercatori avvenuta il 1° marzo u.s., in base a quanto disposto dall'art 6 del Regolamento interno del
Dipartimento di  Scienze della  Salute (DSS),  ogni  Professore o Ricercatore -  a questo afferente -  è
tenuto ad indicare la propria adesione ad una delle singole Sezioni di cui è composto il Dipartimento
stesso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, il Consiglio del Dipartimento di
Scienze della Salute è chiamato a deliberare la formale adesione alla Sezione prescelta dal Professore o
Ricercatore.
Alla  data  odierna,  su  richiesta  della  Segreteria  amministrativa  del  Dipartimento,  hanno  indicato
l’adesione alla Sezione i seguenti Professori e Ricercatori: Prof. Stefano Bambi, Prof. Zaccaria Ricci,
Dott. Fabio Vaiano, Dott.ssa Beatrice Zanella e Dott. Patrizio Zanobini.

Il Consiglio
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto l’art. 8, 2° comma, del Regolamento dei Dipartimenti;
- visto l’art. 6 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS);
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- tenuto conto delle adesioni alle singole Sezioni di cui è composto il Dipartimento di Scienze della
Salute, inviate tramite e-mail dai Proff. Stefano Bambi e Zaccaria Ricci e dai Dottori Fabio Vaiano,
Beatrice Zanella e Patrizio Zanobini;

Delibera all’unanimità

a) l’adesione alle Sezioni come di seguito indicato:

1) Prof. Stefano Bambi - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica

2) Prof. Zaccaria Ricci - Sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del dolore

3) Dott. Fabio Vaiano - Sezione di Scienze Medico Forensi

4) Dott.ssa Beatrice Zanella - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica

5) Dott. Patrizio Zanobini - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica

b) incarica la  Segreteria  amministrativa  di  procedere  all’inserimento dei  nominativi  dei  Professori  e
Ricercatori sopra citati nelle Sezioni all’interno delle apposite pagine web del sito internet istituzionale
del Dipartimento di Scienze della Salute.

22. Varie ed eventuali
Non ve ne sono

Alle ore 15:57 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

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

Il Presidente 
Prof. Paolo Bonanni
____________________

Il Segretario verbalizzante punti 1-9 Odg
Prof. Vilma Pinchi

____________________

Il Segretario verbalizzante punti 10-22 Odg
Dott.ssa Angela Nutini

____________________ 
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