
 

1 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del  18 novembre 2020 
Verbale n. 11/2020 

 
Alle ore 13.30 del giorno 18 novembre 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 188046 del 12/11/2020 inviata per 
posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini,Valentina Moschino, Angela Nutini per il supporto tecnico 
alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per l’esecuzione dell’attività 
materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto amministrativo relativo alle 
pratiche in discussione nonché Carlo Susini per il supporto tecnico-informatico alla gestione della 
seduta telematica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara    X 

2 BIANCHI Simonetta X    

3 BONANNI Paolo X    

4 CHIARUGI Alberto    X 

5 GEPPETTI Pierangelo X    

6 INNOCENTI Massimo   X  

7 MASSI Daniela X    

8 MINI Enrico   X  

9 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

10 PIMPINELLI Nicola X    

11 PINCHI Vilma X    

12 RICCA Valdo X    

13 SANTUCCI Marco X    

14 SICA Claudio X    

 

 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    

3 BECHINI Angela X    

4 BELTRAMI Giovanni X    

5 BOCCALINI Sara X    
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6 BONACCORSI Guglielmo X    

7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

8 CARULLI Christian X    

9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena    X 

12 CIVININI Roberto X    

13 COSCI Fiammetta X    

14 DETTORE Davide X    

15 DI FILIPPO Alessandro X    

16 DI TOMMASO Mariarosaria X    

17 FESTINI Filippo X    

18 GALLI Luisa X    

19 GIANNINI Marco X    

20 GIOVANNINI Maria Grazia X    

21 INNOCENTI Alessandro X    

22 INNOCENTI Marco X    

23 LAURO GROTTO Rosapia X    

24 MARCUCCI Massimiliano X    

25 MORETTI Silvia X    

26 NESI Gabriella X    

27 NOVELLI Andrea X    

28 PASSANI Maria Beatrice X    

29 PRIGNANO Francesca X    

30 RASERO Laura    X 

31 ROMAGNOLI Stefano X    

32 STAGI Stefano    X 

33 SUSINI Tommaso X    

 

 Ricercatori a tempo indeterminato Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DONATO Rosa X    

2 FALSINI Silvia X    

3 GIANGRASSO Barbara X    

4 GIANNETTI Enrichetta X    

5 GIANNOTTI Vanni X    

6 GUALCO Barbara X    

7 IERI Cecilia X    

8 LO NOSTRO Antonella X    

9 PARENTI Astrid X    

10 POGGI Giovanni Maria X    

11 SACCO Cristiana X    

12 TRAPANI Sandra X    



 

3 

13 VANNI Duccio X    

 

 Ricercatori a tempo determinato Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

3 GORI Alessio  (RTD) X    

4 LELLI Lorenzo (RTD)    X 

5 LORINI Chiara (RTD) X    

6 NASSINI Romina (RTD) X    

7 RICCI Silvia (RTD)   X  

8 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

9 SERAVALLI Viola (RTD)   X  

10 VILLA Gianluca (RTD)    X 

 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 BIFFOLI Cristina X   

3 DA PRATO Gionata X   

4 DI MILIA Maria Grazia X   

5 FACCHIANO Patrizia X   

6 GALLETTI Manuela X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

7 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 

8 SGARAMELLA Gianpietro   X 

9 TANI Margherita  X  

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa X   

 
Il prof.  Pierangelo Geppetti lascia la seduta alle ore 15,00, punto 19 Odg. 
La prof.ssa Gabriella Nesi lascia la seduta alle ore 15,05 
Il prof. Valdo Ricca lascia la seduta alle ore 15,10 
Il prof. Giovanni Castellini lascia la seduta alle ore 15,15 
La dott ssa Enrichetta Giannetti lascia la seduta alle ore 15,20 
Il prof. Andrea Novelli lascia la seduta alle ore 15,22 
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Il prof. Tommaso Susini lascia la seduta alle ore 15,25 
La prof.ssa Silvia Moretti lascia la seduta alle ore 15,30 
La prof.ssa Luisa Galli lascia la seduta alle ore 15,44 
La prof.ssa Daniela Massi lascia la seduta alle ore 15,45 
 
 
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 16 settembre 2020 

2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – Professori 
Ordinari 
 

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 

3. Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020 

4. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – Professori 

Associati 

5. Proposta di chiamata per un RTD tipo b) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 SSD MED/43 

  

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00 

6. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – Ricercatori a 
tempo indeterminato                                                                                                             
 

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 

7. Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020 

8. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per Ricercatore a tempo determinato tipo 
b) ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 SSD MED/33 

9. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per Ricercatore a tempo determinato tipo 
b) ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 SSD  M-PSI/08 
10. Proposta di nomina commissione per procedure selettive per Ricercatore a tempo determinato tipo 
a) ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 SSD MED/42 
11. Richiesta proroga contratto RTD tipo a) SSD M-PSI/08 – dott.ssa Fioravanti 
      (è richiesta la maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
12. Ratifica parere Neurofarba attivazione bando RTD a) SSD  BIO/14 

 

Composizione Generale ore 14:30 

13. Comunicazioni 
14. Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020 

15. Frequentatori dipartimento                                                                  
16. Richiesta patrocinio 

17. Adempimenti didattici 
18. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
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19. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
21. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
22. Internazionalizzazione 

23. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

24. Budget DSS 2020 – Eventuali variazioni 
25. Nulla osta su associazione al LENS anno 2021 di docente afferente al DSS 

26. Varie ed eventuali 
 

°°° 
 
Alle ore 13:33 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 10 Professori Ordinari su 14 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Vilma Pinchi 
 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 16/09/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – 

Professori Ordinari 

Il Direttore ricorda che la suddetta procedura è disciplinata dal Regolamento 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, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in 
merito è pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020 

Il Direttore richiama in particolare l’art. 9, comma 3, del Regolamento citato che recita “Il Direttore di 
Dipartimento, accerta, avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione […] il possesso 
dei requisiti di cui all’art. 8 relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione positiva e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e 
ai ricercatori in sede di programmazione didattica 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie 
dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività 
istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale 
requisito. 

Il Direttore comunica che il Prof. Pierangelo Geppetti ha provveduto in qualità di Direttore fino al 31 
ottobre u.s. a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito entro il 
termine del 15 ottobre 2020. 
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Entro il suddetto termine è stato riscontrato che tutti i professori ordinari soddisfano questo requisito 

Il Direttore ricorda che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione equivale a valutazione negativa. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il Direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti 
e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati. In un caso in cui non è stato 
possibile effettuare, per motivi tecnici già segnalati a SIAF, la validazione informatica, i rispettivi registri 
sono stati stampati e firmati. 

Il Direttore comunica che la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione riunitasi in data 13 
novembre, ha elaborato la proposta di deliberazione oggi sottoposta al Consiglio e relativa a due punti 
distinti: 

A) sulla valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 
2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2019/2020 sulla valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, i professori e ricercatori che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 
delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Riguardo il punto B), i docenti che non hanno indicato nella relazione di possedere i requisiti relativi al 
punto B1 o due criteri del punto B2, non sono stati inseriti nelle liste degli eleggibili come commissari. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori ordinari e con la 
maggioranza semplice dei presenti (presenti 9 Professori su 14), ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione  annuale  dei  professori  ordinari 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, emanato con D.R. n.48 del 
15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n.23/2020; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 ottobre 2020; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 13/11/2020; 
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- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 
per ciascun professore ordinario che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale 
viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in 
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica 
relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati regolarmente 
chiusi e validati e che in un caso in cui non è stato possibile effettuare, per motivi tecnici già segnalati a 
SIAF, la validazione informatica, i rispettivi registri sono stati stampati e firmati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per tutti i professori ordinari che abbiano adempiuto ai compiti didattici e 
istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale 
dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai professori ordinari afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati 
a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 
e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione secondo quanto previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2021; 

Delibera 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per i seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze della 
Salute che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o 
indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

1. AZZARI CHIARA 

2. BERTOL ELISABETTA 

3. BIANCHI  SIMONETTA 

4. BONANNI PAOLO 
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5. BUZZI ROBERTO 

6. CHIARUGI ALBERTO 

7. DE GAUDIO ANGELO RAFFAELE 

8. GEPPETTI PIERANGELO 

9. INNOCENTI MASSIMO 

10. MASSI DANIELA 

11. MINI ENRICO 

12. PELLEGRINI-GIAMPIETRO DOMENICO EDOARDO 

13. PIMPINELLI NICOLA 

14. PINCHI VILMA 

15. RICCA VALDO 

16. SANTUCCI MARCO 

17. SICA CLAUDIO 

18. TANI FRANCA 

19. DE MARTINO MAURIZIO in quiescienza dal 1 novembre 2019 

20. STEFANILE CRISTINA in quiescienza dal 1 novembre 2019 

21. NORELLI GIANARISTIDE in quiescienza dal 1 novembre 2019 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori ordinari afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 
con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

1. AZZARI CHIARA 

2. BERTOL ELISABETTA 

3. BIANCHI  SIMONETTA 

4. BONANNI PAOLO 

6. CHIARUGI ALBERTO 

7. DE GAUDIO ANGELO RAFFAELE 

8. GEPPETTI PIERANGELO 
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10. MASSI DANIELA 

11. MINI ENRICO 

12. PELLEGRINI-GIAMPIETRO DOMENICO EDOARDO 

13. PIMPINELLI NICOLA 

14. PINCHI VILMA 

15. RICCA VALDO 

16. SANTUCCI MARCO 

17. SICA CLAUDIO 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore 

°°° 

La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13.41. 

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

 
°°° 

 
 
Alle ore 13.48 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 40 Professori su 47 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Vilma Pinchi 
 
 
3. Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 16/09/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
4. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 – Professori Associati 
Il Direttore ricorda che la suddetta procedura è disciplinata dal Regolamento 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, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è 
pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020 

Il Direttore richiama in particolare l’art. 9, comma 3, del Regolamento citato che recita “Il Direttore di 
Dipartimento, accerta, avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione […] il possesso 
dei requisiti di cui all’art. 8 relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione positiva e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e 
ai ricercatori in sede di programmazione didattica 
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Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie 
dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività 
istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale 
requisito. 

Il Direttore comunica che il Prof. Pierangelo Geppetti ha provveduto in qualità di Direttore fino al 31 
ottobre u.s. a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito entro il 
termine del 15 ottobre 2020. 

Entro il suddetto termine è stato riscontrato che un Professore Associato non raggiungeva la quota del 
50% di presenze nelle sedute del consiglio di dipartimento ed allo stesso è stata quindi inviata la email 
con la comunicazione del mancato possesso del requisito delle Presenze in Consiglio ai fini della 
procedura di Valutazione Annuale 2019-20. 

Il Direttore ricorda che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione equivale a valutazione negativa. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il Direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti 
e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.  In un caso in cui non è stato 
possibile effettuare, per motivi tecnici già segnalati a SIAF, la validazione informatica, i rispettivi registri 
sono stati stampati e firmati. 

Il Direttore comunica che la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione riunitasi in data 13 
novembre, ha elaborato la proposta di deliberazione oggi sottoposta al Consiglio e relativa a due punti 
distinti: 

A) sulla valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 
2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2019/2020 sulla valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, i professori e ricercatori che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 
delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Riguardo il punto B), i docenti che non hanno indicato nella relazione di possedere i requisiti relativi al 
punto B1 o due criteri del punto B2, non sono stati inseriti nelle liste degli eleggibili come commissari. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e con la maggioranza 
semplice dei presenti (presenti 39 Professori su 47), ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
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- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento 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, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n.23/2020; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 ottobre 2020; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 13/11/2020; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 
per ciascun professore associato che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale viene 
rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in 
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica 
relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati regolarmente 
chiusi e validati; in un caso in cui non è stato possibile effettuare, per motivi tecnici già segnalati a SIAF, 
la validazione informatica, i rispettivi registri sono stati stampati e firmati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per tutti i professori associati che abbiano adempiuto ai compiti didattici e 
istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale 
dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai professori associati afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati 
a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 
e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione secondo quanto previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2021; 
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Delibera 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per i seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze della 
Salute che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o 
indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

1. ADEMBRI CHIARA 

2. ANTIGA EMILIANO 

3. BECHINI ANGELA 

4. BELTRAMI GIOVANNI 

5. BOCCALINI SARA 

6. BONACCORSI GUGLIELMO 

7. CAMPANACCI DOMENICO ANDREA 

8. CARULLI CHRISTIAN 

9. CASALE SILVIA 

10. CASTELLINI GIOVANNI 

11. CHIAPPINI ELENA 

12. CIVININI ROBERTO 

13. COSCI FIAMMETTA 

14. DETTORE DAVIDE 

15. DI FILIPPO ALESSANDRO 

16. DI TOMMASO MARIA ROSARIA 

17. FESTINI FILIPPO 

18. GALLI LUISA 

19. GIANNINI MARCO 

20. GIOVANNINI MARIA GRAZIA 

21. INNOCENTI  ALESSANDRO 

22. INNOCENTI  MARCO 

23. LAURO GROTTO  ROSAPIA 
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24. MARCUCCI MASSIMILIANO 

25. MORETTI SILVIA 

26. NESI GABRIELLA 

27. NOVELLI ANDREA 

28. PASSANI  MARIA BEATRICE 

29. RASERO  LAURA 

30. ROMAGNOLI STEFANO 

31. STAGI STEFANO 

32. SUSINI TOMMASO 

33. NOVEMBRE ELIO MASSIMO in quiescenza dal 1 novembre 2019 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori associati afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 
con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che quindi per l’anno 2021 potranno essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

1. ADEMBRI CHIARA 

2. ANTIGA EMILIANO 

3. BECHINI ANGELA 

4. BOCCALINI SARA 

5. BONACCORSI GUGLIELMO 

6. CAMPANACCI DOMENICO ANDREA 

7. CARULLI CHRISTIAN 

8. CASALE SILVIA 

9. CASTELLINI GIOVANNI 

10. CIVININI ROBERTO 

11. COSCI FIAMMETTA 

12. DETTORE DAVIDE 

13. DI FILIPPO ALESSANDRO 

14. DI TOMMASO MARIA ROSARIA 
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15. FESTINI FILIPPO 

16. GALLI LUISA 

17. GIANNINI MARCO 

18. GIOVANNINI MARIA GRAZIA 

19. INNOCENTI  MARCO 

20. LAURO GROTTO  ROSAPIA 

21. NESI GABRIELLA 

22. NOVELLI ANDREA 

23. PASSANI  MARIA BEATRICE 

24. RASERO  LAURA 

25. ROMAGNOLI STEFANO 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore 

 

5. Proposta di chiamata per un RTD tipo b) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 SC06/M2, SSD 
MED/43  

Il Consiglio di dipartimento, 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 145 del 31 gennaio 2020, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 18 del 3 marzo 2020, con il quale è indetta la 

selezione per la copertura di n. 4 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime 

di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 06/M2 (Medicina Legale e del 

Lavoro), settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina Legale), presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 544 del 13 maggio 2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, con il 

quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 

VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 1294/2020, Prot. n. 182591 del 

009.11.2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale n. 11739 dal 9 al 24 novembre 2020; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
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VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 40 

Professori su 47 aventi diritto); 

delibera all’unanimità 

1- la proposta di chiamata per il dott. Fabio VAIANO 

2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 

oggetto del bando, il dott. Fabio Vaiano è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 

In particolare il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della tossicologia forense, in 
particolare sviluppando collaborazioni nazionali ed internazionali che, utilizzando le più innovative 
tecnologie dedicate agli accertamenti tossicologico-analitici, possano produrre matrici convenzionali 
e non convenzionali nei vari campi di applicazione, inclusi il monitoraggio di farmaci, sostanze 
stupefacenti e/o di abuso sia su cadavere che su persona vivente. 

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito degli insegnamenti pertinenti al settore 
scientifico disciplinare MED/43 attivati in corsi di studio, scuole di specializzazione, master e 
dottorati di ricerca e consisterà in attività di lezioni frontali o di esercitazioni e in attività di didattica 
integrativa (tutoraggio studenti e specializzandi, assistenza tesi). 

 3 – che il dott. Fabio VAIANO prenderà servizio a far data dal 1 marzo 2021. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14.01 . 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

 
°°° 

 
Alle ore 14.04 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato Presenti 53 Professori e 
Ricercatori a tempo indeterminato su 60 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Vilma Pinchi. 
 
 
6. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – 

Ricercatori a tempo indeterminato 

Il Direttore ricorda che la suddetta procedura è disciplinata dal Regolamento 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, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è 
pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020 

Il Direttore richiama in particolare l’art. 9, comma 3, del Regolamento citato che recita “Il Direttore di 
Dipartimento, accerta, avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione […] il possesso 
dei requisiti di cui all’art. 8 relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione positiva e la 
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conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e 
ai ricercatori in sede di programmazione didattica 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie 
dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività 
istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale 
requisito. 

Il Direttore comunica che il Prof. Pierangelo Geppetti ha provveduto in qualità di Direttore fino al 31 
ottobre u.s. a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito entro il 
termine del 15 ottobre 2020. 

Entro il suddetto termine è stato riscontrato che un ricercatore non raggiungeva la quota del 50% di 
presenze nelle sedute del consiglio di dipartimento ed è stata pertanto inviata la email con la 
comunicazione del mancato possesso del requisito delle Presenze in Consiglio ai fini della procedura di 
Valutazione Annuale 2019-20. 

Il Direttore ricorda che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione equivale a valutazione negativa. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il Direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti 
e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati. 

Il Direttore comunica che la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione riunitasi in data 13 
novembre, ha elaborato la proposta di deliberazione oggi sottoposta al Consiglio e relativa a due punti 
distinti: 

A) sulla valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 
2019/2020, per i ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione 
o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2019/2020 sulla valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, i ricercatori che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al 
punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 
settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

A questo proposito il Direttore riferisce alla Commissione che un ricercatore non è risultato in possesso 
del requisito riguardante la pubblicazione di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN 
o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
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precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE, se ne 
dovrà proporre pertanto una valutazione negativa. 

Riguardo il punto B), i ricercatori che non hanno indicato nella relazione di possedere i requisiti relativi 
al punto B1 o due criteri del punto B2 non sono stati inseriti nelle liste degli eleggibili come commissari. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e ai Ricercatori a 
tempo indeterminato e con la maggioranza semplice dei presenti (presenti 53 su 60 aventi diritto), ai 
sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento  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, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n.23/2020; 

- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori  a tempo indeterminato pervenute entro il 31 ottobre 
2020; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 13/11/2020; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 
per ciascun ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata 
la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in 
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica 
relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati regolarmente 
chiusi e validati, 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per tutti i ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai seguenti ricercatori afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che pertanto per l’anno 2021 potranno essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; 
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- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 
e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione secondo quanto previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2021; 

Delibera 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per i seguenti ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute che 
abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o 
indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE;  

a) CORONNELLO MARCELLA MARIA 

b) DONATO ROSA 

c) FALSINI SILVIA 

d) GIANGRASSO BARBARA 

e) GIANNETTI ENRICHETTA 

f) GUALCO BARBARA 

g) LO NOSTRO ANTONELLA 

h) PARENTI ASTRID 

i) POGGI GIOVANNI MARIA 

j)  RAFFAGNINO ROSALBA 

k)  SACCO CRISTIANA 

l)  TISCIONE EMILIA 

m)  TRAPANI SANDRA 

n)  VANNI DUCCIO 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 

cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato 

afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 

possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
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dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016 e che quindi per l’anno 2021 potranno essere 

nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

1. GIANGRASSO BARBARA 

2. GIANNETTI ENRICHETTA 

3. GUALCO BARBARA 

4. TRAPANI SANDRA 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore 

 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato termina alle ore 
14.10. 

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

°°° 
 
Alle ore 14.16 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 59 su 70 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Vilma Pinchi. 
 
 
7. Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 16/09/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
8. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per RTD b) ai sensi 
dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010, SC 06/F4, SSD MED/33 

Il Consiglio, 

- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 

- VISTO il Decreto rettorale 22 settembre 2020, n. 1012 (prot. n. 139443) pubblicato in Albo Ufficiale 
(n. 9216) dal 23 settembre 2020 al 22 ottobre 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 74 del 22 settembre 2020 Selezioni per la copertura di 24 posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/F4 Malattie dell’apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Settore scientifico disciplinare MED/33; 

- VISTO la nota rettorale Prot. 169983 del 27/10/2020 in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 

- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Caraffa, Kon, Capone da cui 
risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 
35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca indicati 
nella delibera ANVUR n. 132/2016; 

- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 

- verificato il rispetto delle norme sopracitate; 

 approva all’unanimità 

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

- Prof. Auro Caraffa, PO Università degli Studi di Perugia, SSD MED/33, SC 06/F4 

- Prof.ssa Elizaveta Kon, PA Università di Milano – Humanitas, SSD MED/33, SC 06/F4 

- Prof. Antonio Capone, PA Università di Cagliari, SSD MED/33, SC 06/F4 
 
 
9. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per RTD b) ai sensi 
dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010, SC 11/E4, SSD M-PSI/08 

 Il Consiglio, 

- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 

- VISTO il Decreto rettorale 22 settembre 2020, n. 1012 (prot. n. 139443) pubblicato in Albo Ufficiale 
(n. 9216) dal 23 settembre 2020 al 22 ottobre 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 74 del 22 settembre 2020 Selezioni per la copertura di 24 posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore scientifico disciplinare M-
PSI/08; 

- VISTO la nota rettorale Prot. 169983 del 27/10/2020 in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 

- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Dettore, Tossani, Verrocchio 
da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010, 
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dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 
indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 

- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 

- verificato il rispetto delle norme sopracitate;  

approva all’unanimità 

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

1. Prof. Davide Dettore, PA, Università degli Studi di Firenze, SSD M-PSI/08, SC 11/E4 

2. Prof. ssa Eliana Tossani, PA Università di Bologna SSD M-PSI/08, SC 11/E4 

3. Prof.ssa Maria Cristina Verrocchio, PA Università Chieti-Pescara, SSD M-PSI/08, SC 11/E4 

 

10. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per RTD a) ai sensi 
dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010, SC 06/M1, SSD MED/42 

 Il Consiglio, 

 - VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 

- VISTO il Decreto rettorale 22 settembre 2020, n. 1013 (prot. n. 135494) pubblicato in Albo Ufficiale 
(n. 9217) dal 23 settembre 2020 al 22 ottobre 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 74 del 22 settembre 2020 Selezioni per la copertura di 5 posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/M1, SSD MED/42; 

- VISTO la nota rettorale Prot. 169911 del 27/10/2020 in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 

- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Bechini, Boccalini, Panatto da 
cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010, 
dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 
indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 

- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 

- verificato il rispetto delle norme sopracitate; 

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

o) Prof.ssa Angela Bechini, PA, Università degli Studi di Firenze, SSD MED/42, SC 06/M1 

p) Prof.ssa Sara Boccalini PA, Università degli Studi di Firenze, SSD MED/42, SC 06/M1 

q) Prof.ssa Donatella Panatto, PA, Università degli Studi di Genova, SSD MED/42, SC 06/M1 

 

11. Richiesta di proroga per contratto RTD tipo a) SSD M-PSI/08 dott.ssa Giulia Fioravanti 

Il presidente informa il Consiglio che è chiamato a deliberare sulla richiesta di proroga per due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) del quale è titolare la dott.ssa Giulia 
Fioravanti 

La dott.ssa Fioravanti ha preso servizio il 1 maggio 2018 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
per il SSD M-PSI/08  e il suo contratto scadrà il prossimo 1 maggio 2021.  

Il Presidente ne propone la proroga per gli ulteriori due anni previsti dalla legge, tenuto conto del 
permanere delle esigenze scientifiche, didattiche e assistenziali che ne hanno motivato l’attivazione. 

A tal fine il Regolamento sui Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, all’art. 21 comma 2 dispone che: La proposta di proroga del contratto è 
sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da  un  professore  
nominato  dal  Direttore  del  Dipartimento  (Relatore  ad  hoc).  

Il Presidente comunica che, con proprio Decreto Repertorio n. 10979/2020, Prot n. 174356 del 
03/7/11/2020, ha nominato la prof.ssa Silvia Casale “relatore da hoc” per la predisposizione della 
relazione che è pervenuta in data 09 novembre ed è allegata al presente verbale e che valuta 
positivamente l’attività scientifica di ricerca, di didattica e la proficua attività assistenziale svolta dalla 
dott.ssa Fioravanti. 

Il presidente comunica inoltre di aver acquisito il consenso dell’interessata alla proroga contrattuale in 
data 15 ottobre u.s. (Prot n. 167682 del 23/10/2020)   

Considerato l’esito positivo della valutazione da parte del “relatore ad hoc”, il Presidente sottopone 
all’approvazione del Consiglio la proposta di proroga del contratto di RTD a) della dott.ssa Fioravanti 
per ulteriori due anni con scadenza al 1 maggio 2023. 

La dott.ssa Giulia Fioravanti si astiene. 

 Il Consiglio, 

UDITO il Presidente; 

VISTA la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  “Norme  in  materia  di  organizzazione  delle università,  
di  personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per  incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il vigente Regolamento sui Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, D.R. 467/2019, ed in particolare l’art. 21 “Procedura per la proroga del 
contratto”; 

VISTA la proposta di proroga biennale del contratto stipulato con la dott.ssa Fioravanti come 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 in regime di tempo pieno; 
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ACQUISITO il consenso dell’interessata alla proroga contrattuale pervenuta il 15 ottobre u.s. (Prot n. 
167682 del 23/10/2020); 

VISTA la relazione pervenuta in data 02/11/2020 u.s. (Prot n. 174120 del 02/11/2020) dalla dott.ssa 
Fioravanti relativa al terzo anno di attività per il periodo da maggio 2020 a novembre 2020; 

CONSIDERATA la valutazione positiva della prof.ssa Silvia Casale “relatore ad hoc” di cui alla nota 
Prot n. 183209 del 09/11/2020 sull’attività del ricercatore 

CONSIDERATO il permanere delle esigenze scientifiche, didattiche e di quelle a carattere assistenziale 
che hanno motivato l’attivazione iniziale del contratto; 

delibera a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori (presenti n 59 su 70 aventi diritto) con 
l’astensione della dott.ssa Giulia Fioravanti 

 1. di approvare la proposta di proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 del quale è titolare la dott.ssa Giulia Fioravanti, in 
regime di tempo pieno, gravante sui fondi di ateneo in esito alla selezione pubblica indetta con D.R. 332 
del 28 marzo 2018 per il Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore scientifico 
M-PSI/08. 

2. di sottoporre la presente proposta alla commissione di Valutazione dell’Area Biomedica prevista 
dall’art. 2 comma 2 del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, nominata con D.R. n.1070, Prot. n. 148285 del 30 
settembre 2020 dandone contestualmente comunicazione al Rettore e all’Ufficio Personale Docente. 

 

12. Parere Favorevole a Ratifica al Dipartimento di Neurofarba per attivazione bando per un 
posto RTD di tipologia a) a tempo pieno su fondi esterni, SC05/G1 SSD BIO/14 

Il Presidente rendo noto che in data 21.10.2020 con lettera prot. 165022 il prof. Patrizio Blandina, 
direttore del Dipartimento di Neurofarba, ha chiesto al Dipartimento di Scienze della Salute di 
esprimere un parere sull’attivazione bando per un posto RTD di tipologia a) a tempo pieno su fondi 
esterni, SC05/G1 SSD BIO/14 in coreferenza, come approvato nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento di Neurofarba del 19 ottobre 2020. 

Data l’urgenza, il Presidente riferisce che il prof. Geppetti, in data 29.10.202 ha già inviato il proprio 
parere positivo e chiede al Consiglio di ratificarlo in data odierna. 

Il Consiglio, 

udito il presidente; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neurofarba nella seduta del 19 ottobre 2020, 
pervenuta con Prot n. 165022  del 21/10/2020; 

Considerato il parere positivo già espresso dal Direttore e trasmesso con nota Prot. 171648  del 
29.10.2020  

dopo ampia e approfondita discussione, ratifica all’unanimità  

il proprio parere positivo sull’attivazione bando per un posto RTD di tipologia a) a tempo pieno su 
fondi esterni, SC05/G1 SSD BIO/14. 
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°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14.32. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 14.47 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 propone di aggiungere il seguente punto all’odg dopo il punto n. 25 della seduta e prima 
del punto 26 “Varie ed eventuali” che diverrebbe quindi il punto 27. 
 
Punto 26. “Nomina gruppo di lavoro del DSS per VQR 2015-2019”  
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
l’Ordine del giorno pertanto risulta aggiornato come segue: 
 
Composizione Generale ore 14:30 
 
13.   Comunicazioni 
14.   Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020 

15.   Frequentatori dipartimento                                                                  
16.   Richiesta patrocinio 

17.   Adempimenti didattici 
18.   Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

19.   Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
20.   Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
21.   Ripartizione prestazioni in conto terzi 
22.   Internazionalizzazione 

23.   Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

24.   Budget DSS 2020 – Eventuali variazioni 
25.   Nulla osta su associazione al LENS anno 2021 di docente afferente al DSS 

26.   Nomina gruppo di lavoro del DSS per VQR 2015-2019 

27.   Varie ed eventuali 
 
 
13. Comunicazioni 
 
1. Il Presidente ringrazia e salute il personale che andarà prossimamente in pensione: 

 

 Prof.ssa Silvia Moretti 
 

 Cesare Berardi, tecnico di igiene 
 

Comunica inoltre le seguenti cessazioni di personale tecnico: Dott.ssa Maria Moriondo, assunta 
presso AOU Meyer e Dott.ssa Stefania Nobili che ha vinto un posto RTD B) presso Università di 
Chieti. 
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Comunica infine le recenti prese di servizio di personale tecnico: Dott.ssa Elisa Calistri presso la 
sezione di Pediatria, Dott.ssa Carmela Calonico presso la sezione di Igiene 

 
 

2. Il Presidente comunica di aver nominato Vice Direttore DSS il Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
 

3. Il Presidente comunica che in data 13 novembre scorso si è riunita la Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione e ha designato la Prof.ssa Silvia Casale quale Presidente 

 
4. Infobandi 

 Bando PRIN2020 del MUR ; scadenza  per la presentazione delle domande di finanziamento è il 
26 gennaio 2021.  

 

 Bandi Cancer Grand Challenges del Cancer Research UK con National Cancer Istitute; scadenza  
per la presentazione della expression of interest:  22 aprile 2021.  

 
 
5. ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STATISTICA SANITARIA 

E BIOMETRIA 
Il Presidente informa che, su proposta del prof. Annibale Biggeri, verrà attivata la Scuola di 
Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria presso il nostro Dipartimento. 
Come da procedura indicata dalla Scuola di Scienze della Salute, il Direttore provvederà con proprio 
decreto a nominare il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e 
Biometria si riportano i componenti proposti 

MED/42 Prof. Bonanni Paolo 

INF/01 Prof. Formiconi Andreas Robert 

MED/44 Prof. Arcangeli Giulio 

MED/43 Prof.ssa Pinchi Vilma 

ING-INF/05 Prof. Vicario Enrico 

MED/01 Prof. Biggeri Annibale, 

MED/01 Prof. Severi Gianluca  

 

6. Accordo Quadro dell’Amministrazione Centrale per l’acquisto di gadget 
 

L’Amministrazione Centrale ha stipulato un accordo quadro di durata triennale per l’acquisto di 
materiale vario come gadget (max 15.000 € per dipartimento) comprensivo di qualunque tipologia di 
oggetto, quando sarà disponibile il catalogo verrà messo nella modulistica interna del sito del DSS. 
La consegna è prevista in 15 giorni dall’effettuazione dell’ordine. La ditta vincitrice dell'appalto è 
disponibile anche ad effettuare consegne differite nel tempo. 
Ovviamente è necessario effettuare gli acquisti di questo tipo di materiale con questa modalità.  

 
7. Elezioni degli Organi del Dipartimento 

  
Il Presidente informa il Consiglio che sono in programma le seguenti elezioni per gli organi del 
Dipartimento: 
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1)  Con Decreto del Direttore pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 11462/2020 Prot. 175181 
del 3/11/2020  sono indette le Elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo 
nella Giunta di Dipartimento per il quadriennio 2020-2024. Le votazioni si svolgeranno con il 
sistema di voto digitale ELIGO il giorno di Giovedì 19 Novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 
15:00; 

 
2) Con Decreto del Direttore pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 11470/2020 Prot. 175238 

del 3/11/2020 sono indette le Elezione del rappresentante degli Studenti, dei dottorandi e degli 
assegnisti  nella Giunta di Dipartimento per il quadriennio 2020-2024. Le votazioni si 
svolgeranno con il sistema di voto digitale ELIGO il giorno di Giovedì 19 Novembre 2020 dalle 
ore 10:00 alle ore 15:00; 

 
3) Con Decreto del Direttore pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 12080/2020 Prot. 187755 

del 12/11/2020  sono indette le Elezione del  Coordinatore della Sezione di Psicologia di 
Dipartimento per il quadriennio 2020-2024. Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto 
digitale ELIGO il giorno di Mercoledì 2 Dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00;  

 
 
14. Approvazione verbale della seduta del 16 settembre 2020  
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 16/09/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
15. Frequentatori dipartimento 

r) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dottoressa VANIA DELFINO di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica sotto la responsabilità della Dott.ssa Antonella Lo Nostro per 
tirocinio tesi di Post-laurea, argomento della ricerca sarà: “Analisi Microbiologica di Matrici Alimentari e 
Ambientali”. Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal giorno 16 Novembre 2020 al 
giorno 30 Novembre 2020 per un periodo circa 15 giorni. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto 
delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19. La Dott.ssa 
Vania Delfino ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli Studi 
di Firenze.  

Il Consiglio approva 

s) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dottoressa LUCIANA TRANE di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Dermatologia sotto la 
responsabilità del Prof. Nicola Pimpinelli  per tirocinio di ricerca e studio, argomento della ricerca 
sarà: “studi prospettivi sul melanoma”. Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal 
mese di Novembre 2020 al mese di Ottobre 2021 per un periodo circa 12 mesi. La frequenza dovrà 
avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza 
COVID-19. La Dott.ssa Luciana Trane ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze.  

Il Consiglio approva 

t) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dottor GIAN MARIA BRIZZI, medico 
specialistico in Ortopedia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,  di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Ortopedia e Traumatologia sotto la 
responsabilità del Prof. Massimiliano Marcucci per tirocinio di ricerca e studio, argomento della 
ricerca sarà: “Protesi Totale d’Anca”. Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal mese 
di Novembre 2020 al mese di Novembre 2021 per un periodo circa 12 mesi. La frequenza dovrà 
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avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza 
COVID-19. Il Dott. Gian Maria Brizzi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze.  

Il Consiglio approva 

u) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dottoressa LAVINIA  QUINTARELLI 
di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Dermatologia sotto la 
responsabilità del Prof. Emiliano Antiga per tirocinio di ricerca e studio, argomento della ricerca 
sarà: “Valutazione dati Clinici e Sperimentali di pazienti affetti da malattie cutanee autoimmuni”. Il 
tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal mese di Novembre 2020 al mese di 
Novembre 2021 per un periodo circa 12 mesi. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle 
disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19. La Dott.ssa 
Lavinia Quintarelli ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze.  

Il Consiglio approva  

 

16. Richiesta patrocinio 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di concessione di patrocinio dell’Università degli 
Studi di Firenze, presentata dal Dottor Vincenzo D’Anna, con nota prot. 179236 del 6/11/2020,  quale 
rappresentante dell’ordine nazionale dei biologi per l’iniziativa dal titolo “Sport & Stili di Vita: Approcci 
Multidisciplinari per migliorare la Salute Pubblica” che si svolgerà in live webinar il giorno 4 Dicembre 2020. 
Si evidenzia che il Comitato Scientifico di tale evento non è composto da alcun docente afferente al 
Dipartimento di Scienze della Salute.  

Si prende atto che il COSSUM nella seduta del 12 Novembre u.s. ha espresso parere NON favorevole 
alla concessione del patrocinio all’evento dal titolo: “Sport & Stili di Vita: Approcci Multidisciplinari per 
migliorare la Salute Pubblica”; poiché: “considerato che non vi è alcun coinvolgimento diretto dell’Università di Firenze, 
ritiene di esprimere parere NON favorevole alla concessione del patrocinio e dispone che il presente parere venga inviato al 
Senato Accademico di UNIFI per la prosecuzione dell’iter”. 

Il Consiglio di Dipartimento preso atto del parere non favorevole espresso dal COSSUM come sopra 
riportato, si esprime con parere NON favorevole alla concessione del patrocinio dell’iniziativa dal titolo 
“Sport & Stili di Vita: Approcci Multidisciplinari per migliorare la Salute Pubblica” ritenuto che non vi è alcun 
coinvolgimento diretto dell’Università degli Studi Firenze e dispone che tale parere venga trasmesso al 
Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze per la prosecuzione dell’iter. 

 
17. Adempimenti didattici 

a) Approvazione accordo per l’inserimento dell’Istituto Superiore di Sanita’ nella rete formativa 
della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia – Università degli Studi di 
Firenze 

Il Presidente informa il Consiglio che il Professor Emiliano Antiga, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, ha chiesto di stipulare un accordo tra l’Università 
degli Studi di Firenze e L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per inserirlo nella Rete Formativa della 
Scuola di Specializzazione al fine di potenziare l’attività didattica 

La convenzione prevede: 
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la collaborazione tra l’Università e l’ISS, per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di 
specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA , l’Università si avvale delle strutture 
dell’Istituto per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola come 
Struttura Complementare. 

L’ISS, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con 
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile 
contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie 
strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. 

La convenzione avrà durata pari a quella della Scuola di Specializzazione ([4] anni accademici) e, 
pertanto, fino al termine dell’anno accademico [2022/2023], oltre il quale potrà essere espressamente 
rinnovata mediante formale atto 

Visto quanto sopra esposto 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di stipula delle Convenzione. 

 

b) Variazione Programmazione didattica a.a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana - 
richiesta emanazione bandi per incarichi di insegnamento MED/42 

il Presidente informa che Il Prof. Francesco Annunziato, presidente della Scuola di Scienze della Salute 
Umana, con nota protocollo 172417 del 29/10/2020 chiede al DSS di integrare i bandi emessi, come da 
nota protocollo 96528 del 09/07/2020, segnalando la presenza di ulteriori insegnamenti privi della 
copertura. 

Pertanto si chiede al Consiglio di esprimersi sull’indizione con procedure d’urgenza dei seguenti bandi 
per incarichi di insegnamento: 

Per il Corso di Laurea 8164 EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

Anno 

  

Sem Cod.lns Insegnamento 

  

SSD 

  

CFU 

  

Ore 

  

sede 

2 

 
1 B024507 

IGIENE E PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 

MED/42 2 24 
FIRENZE 

 

Per il Corso di Laurea 8162 INFERMIERISTICA 

Anno 

  

Sem Cod.lns Insegnamento 

  

SSD 

  

CFU 

  

Ore 

  

sede 

2 

 
1,2 B030228 

EPIDEMIOLOGIA parte del 
C.I. PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E SICUREZZA 

MED/42 1 15 
PISTOIA 

 

Per il Corso di Laurea 8179 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
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Anno 

  

Sem Cod.lns Insegnamento 

  

SSD 

  

CFU 

  

Ore 

  

sede 

1 

 
        2 B021237 

IGIENE GENERALE E 
APPLICATA parte del C.I. 
SCIENZE DELLA 
PREVENZIONE 
APPLICATE ALL’IGIENE 
DEGLI ALIMENTI 

MED/42 3 36 
FIRENZE 

 
I costi per le attività coperte mediante contratto ex art.23 legge 240/2010,  graveranno sui fondi Destinati 
dall'Amministrazione Centrale ai Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana (BUDGET di 
Ateneo copertura ·sul progetto TESTCOMP 20_21). 

Il costo orario: 25 euro lordi (in ottemperanza a quanto disposto da art. 14 del Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento - Decreto 568 del 15 luglio 2016) 

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 Prot. 172417 del 29/10/2020 del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

c) Variazione Programmazione didattica a.a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana -  
per incarichi di insegnamento MED/43 

Il Presidente informa che la Scuola di Scienze della Salute Umana con nota email del 04 novembre 
scorso chiede al Dipartimento la rimodulazione del carico didattico del SSD  MED/43 a seguito delle 
dimissioni della Dott.ssa Jennifer Pascali RTD come segue: 

CDS   INSEGNAMENTO AF CUIN  inserito in U-gov  nome 

docente da migrare in 

SUA 

B174 Tecniche di 

Laboratorio Biomedico  

MEDICINA 

LEGALE E 

TOSSICOLOGIA 

FORENSE 

B029238 102003457 L'insegnamento vacante 

viene coperto dalla 

Prof.ssa Vilma Pinchi PO  

(AFFGR) 



 

30 

B179 Tecniche della 

Prevenzione 

nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro 

MEDICINA 

LEGALE I 

B026549 102001445 L'insegnamento vacante 

viene coperto dalla 

Prof.ssa Vilma Pinchi PO  

(AFFGR) 

B179 Tecniche della 

Prevenzione 

nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro 

MEDICINA 

LEGALE II 

B026550 102001446 L'insegnamento vacante 

viene coperto dalla 

Prof.ssa Vilma Pinchi PO  

(AFFGR) 

B180 LM SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

E OSTETRICHE 

MEDICINA 

LEGALE  

B019904 102003588 1 CFU 8 ore vacante 

viene coperto dalla 

Prof.ssa Vilma Pinchi PO 

(AFFGR) 

B202 Tecniche di 

Neurofisiopatologia 

MEDICINA 

LEGALE  

B021399 102001481 L'insegnamento vacante 

viene coperto dalla 

Prof.ssa Vilma Pinchi PO  

(AFFGR) 

Il Consiglio, 

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

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

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

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

Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato” (D.R. 846/2015); 

Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta telematica 
del 20 aprile 2020; 

Nelle more e a condizione della copertura dei costi per gli insegnamenti affidati al personale del Sistema 
Sanitario da parte della Regione Toscana; 

Preso atto di quanto inserito all’interno dell’applicativo ProgramDid relativamente alle coperture 
dell’a.a. 2020/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio u.s., punto odg 9 e) Programmazione 
didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana; 

Preso atto che si rende necessario modificare la programmazione precedentemente approvata a seguito 
delle dimissioni della dott.ssa Jennifer Pascali (prot. 81622 del 11 giugno 2020) 
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 Delibera 

all’unanimità approva la modifica delle coperture per il SSD MED/43 
 
 

18. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

a) Rinnovo accordo di collaborazione con Centro Studi ORSA Corso di aggiornamento 
professionale “la Responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, 
strumenti e metodi” - Responsabile Prof. Guglielmo Bonaccorsi  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute nel passato CdD del 16 settembre 2020 è stato 
chiamato ad approvare il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra DSS e Centro Studi ORSA per un 
programma di cooperazione ai fini del Corso di Aggiornamento Professionale in “Direttori e 
Responsabili di strutture e servizi socio sanitari” a.a. 2020/2021.  
L’accordo ha durata un anno  e scadrà il 19 dicembre 2021 

Il Prof. Bonaccorsi interviene e spiega l’importanza di formare i Direttori di RSA che si trovano a 
gestire una situazione particolarmente difficile spesso senza un adeguato percorso formativo precedente  
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole al rinnovo dell’accordo tra il DSS e il Centro Studi 
ORSA. 
 
b) Accordo di collaborazione fra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Legione 
Carabinieri Toscana per il Master di II° livello in Psicopatologia Forense e Criminologia a.a. 
2020/2021 - Responsabile Dott.ssa Barbara Gualco 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato ad esprimere parere circa la stipula 
dell’accordo tra DSS e Legione Carabinieri Toscana con il fine di riservare fino ad un massimo di tre 
posti aggiuntivi ai Carabinieri con pagamento di una quota di iscrizione agevolata pari ad Euro 1.750 
euro (millesettecentocinquanta) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al Master di Euro 3.500,00 
(tremilacinquecento) per l’iscrizione al Master in Psicopatologia Forense e Criminologia 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Barbara Gualco 

Durata: valido per l’a.a. 2020/2021 
 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo tra il DSS e la Legione 
Carabinieri Toscana per quanto specificato in premessa 
 
c) Accordo di collaborazione fra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Questura di 
Firenze per il Master di II° livello in Psicopatologia Forense e Criminologia a.a. 2020/2021 - 
Responsabile Dott.ssa Barbara Gualco 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato ad esprimere parere circa la stipula 
dell’accordo tra DSS e Questura di Firenze con il fine di riservare fino ad un massimo di tre posti 
aggiuntivi ai poliziotti della Questura con pagamento di una quota di iscrizione agevolata pari ad Euro 
1.750 euro (millesettecentocinquanta) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al Master di Euro 
3.500,00 (tremilacinquecento) per l’iscrizione al Master in Psicopatologia Forense e Criminologia 
 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Barbara Gualco 
 
Durata: valido per l’a.a. 2020/2021 
 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo tra il DSS e la Questura di 
Firenze per quanto specificato in premessa 
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d) Aumento numero massimo degli iscritti Master in Odontologia Forense a.a. 2020/2021 
coordinatore Prof.ssa Vilma Pinchi 

Il Consiglio è chiamato ad esprimere parere circa la variazione sul numero massimo degli iscritti da 20 a 
25 per il Master in Odontologia Forense il cui rinnovo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento 
in data 22 aprile u.s. verbale 4/2020 per l’a.a 2020/2021 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole all’aumento del numero massimo degli iscritti al 
Master in Odontologia Forense. 
 
 
19. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Ratifica all’attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico  Responsabile prof. Stefano Romagnoli 

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

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

Stefano Romagnoli.  Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/12/2020 - 30/11/2021 

  

Tipologia dell’assegno A totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/12/2020 -  30/11/2021 

Titolo dell’assegno “Ruolo della fast microbiology nella terapia antibiotica e 
suo impatto clinico in terapia intensiva” 

Settore disciplinare MED/41 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Stefano Romagnoli (PA) MED/41 

Requisiti di ammissione 
Laurea in Scienze Biologiche V.O. o equivalente Laurea 
Magistrale/Specialistica N.O. 

Dottorato di Ricerca 

C.V. Idoneo allo svolgimento del progetto 

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

modalità telematica 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 



 

33 

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 

€. 33.161,40 

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 33.161,40 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

DE_GAUDIO_CAF_AMERICA_2017 (€ 5.200,00);    
DE_GAUDIO_CAF_AMERICA_2020 ( € 27.921,40);  
COAN 80035/2020 ; 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 18 Novembre 2020 alle 

ore 11.00 in modalità telematica, (G. MEET) secondo 

quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di 

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

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute Sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e 

Terapia del Dolore, Largo Brambilla 3  Firenze; 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

approva  a ratifica la  richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e della nomina, alla scadenza del bando, 

della Commissione Giudicatrice, su indicazione del Responsabile Scientifico. 

°°° 
b) Rinnovo Borsa di ricerca Giulia Ciolini – responsabile dott. Giovanni Maria Poggi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/01/2021 - 31/12/2021 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 

Titolo della Borsa: “Studio di Validazione linguistico-culturale della scala 
speedy meyer fall scale smfs, utilizzata per la valutazione 
del rischio di cadute in ospedale in ambito pediatrico”   

Settore Scientifico-Disciplinare MED/45 
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Responsabile della Ricerca Dott. Giovanni Maria Poggi 

Borsista  Giulia Ciolini 

Decorrenza contrattuale 1/01/2021 - 31/12/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.600,00 

Finanziamento struttura 15.600,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

POGGI_MASTER_INFERM_PEDIATRICA_2017_18 
COAN ______ 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott. 
Giovanni Maria Poggi, 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  la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto. 

°°° 
c) Rinnovo Borsa di ricerca Angela Subbiani – responsabile prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/12/2020 - 30/11/2021 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 

Titolo della Borsa: “Risposta ai nutrienti e metabolismo: il ruolo degli 
amminoacidi nel tumore di Wilms”,    

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Borsista  Angela Subbiani 

Decorrenza contrattuale 1/12/2020 - 30/11/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM  
COAN 84374/20 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Alberto 
Chiarugi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, approva  la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
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°°° 
d) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof.ssa Chiara Azzari –  12 (dodici) mesi –    
15/01/2021 al 14/01/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Chiara Azzari di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Microbiologia molecolare: la diagnosi differenziale tra SARS-
Cov2 ed altre infezioni virali in pediatria,” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof.ssa Chiara Azzari (PO) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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

Titoli e colloquio 

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

-   Laurea specialistica/magistrale in Biologia V. o N.O. o 

corrispondenti lauree specialistiche/magistrali V.o N.O.;   

-  Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto; 

E’ richiesta esperienza clinica e scientifica sulla diagnostica 

molecolare delle malattie infettive, batteriche e virali; 

 

 

 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/01/2021 al 14/01/2022 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 14.600,00 

Progetto e coan SANOFI_REP_476_2019 (€ 12.800,00) 

AZZARI_PFIZER_MEDICALWRITINGS_2016; (€ 

1.800,00) COAN 84848/2020;  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 11.00 
in modalità telematica, secondo quanto previsto dalle Linee 
guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni 
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di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 
09/04/2020). 
in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Pediatria, Scienze Infermieristiche Pediatriche (Auletta Rossa) 

AOUM Viale Pieraccini 24  50139 Firenze 

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

°°° 
 

e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile dott.ssa Astrid Parenti –  12 (dodici) mesi –    
15/01/2021 al 14/01/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Astrid Parenti di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Studio della bioenergetica mitocondriale nei tumori solidi 
pediatrici” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Dott.ssa Astrid Parenti (RU) BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea Specialistica/Magistrale in Biologia o  Biotecnologie, 

V.o.N.O. o corrispondenti lauree Specialistiche/Magistrali V.o 

N.O.; 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto; 

E’ richiesta esperienza in colture cellulari di cellule tumorali, 

biologia molecolare di base. 

Durata 12 (dodici)  mesi 
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Decorrenza attività di 
ricerca 

15/01/2021 al 14/01/2022 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM 

COAN 86375/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 17/12/2020 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 - Viale Pieraccini 6  50139 

Firenze 

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

°°° 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Alberto Chiarugi –  12 (dodici) mesi –    
15/01/2021 al 14/01/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Astrid Parenti di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Effetto della modulazione farmacologica della disponibilità di 
NAD intracellulare sul metabolismo bioenergetico tumorale ” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

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

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

Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Biologiche o  

Biotecnologie o Farmacia V.o.N.O. o corrispondenti lauree 

Specialistiche/Magistrali V.o N.O.; 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento  

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/01/2021 al 14/01/2022 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.400,00 

Progetto e coan CHIARUGI_AIRC_IG_2017_20451 

Cup: B11I17000180007_ AIRC IG 2017: Exploitation of the 

NAD rescue pathway as a toxification route of relvance to 

cancer therapy -        COAN 86731/2020; 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 22/12/2020 alle ore 10.30 in 
modalità telematica, (G.MEET) secondo quanto previsto dalle 
Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 
assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 
09/04/2020). 
in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Farmacologia Clinica e Oncologia - Viale Pieraccini 6  50139 

Firenze 

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

°°° 
g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof.ssa Luisa Galli –  12 (dodici) mesi –    
1/02/2021 al 31/01/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Luisa Galli di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del programma di 
ricerca 

“Gestione e controllo dell’assistenza ai pazienti affetti da 
tumore cerebrale arruolati negli studi clinici interventistici ed 
osservazionali”, 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof.ssa Luisa Galli (PA) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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

Titoli e colloquio 

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

-   Laurea magistrale/specialistica in Psicologia Clinica e della 

Salute  e neuropsicologia o in Medicina e Chirurgia  V. o N.O.;   

- E’ richiesto interesse in campo Oncologico e/o Neurologico; 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto; 

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/02/2021 al 31/01/2022 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 

Progetto e coan FONDI ASSOCIAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI  

 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 9.30 n 
modalità telematica, secondo quanto previsto dalle Linee guida 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di 
ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 
09/04/2020). 
in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Pediatria, Scienze Infermieristiche Pediatriche, AOUM Viale 

Pieraccini 24  50139 Firenze 

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

°°° 
 
20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
a) Fattibilità a ratifica sulla partecipazione a Bando congiunto Università di Firenze - Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle malattie neurodegenerative – 
Anno 2020_ Chiarugi 
Il Presidente chiede l’approvazione a ratifica della fattibilità della partecipazione al Bando congiunto 
Università di Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti 
competitivi sulle malattie neurodegenerative – Anno 2020 del Prof. Alberto Chiarugi; questi i dati della 
proposta presentata: 
Finanziatore: Università degli Studi di Firenze e Fondazione CR Firenze 
Titolo:  Characterization of the T cell regulatory response in NOD EAE mice as a mean to decipher 
mechanisms of MS progression 
Ruolo del DSS: coordinatore e unico partner 
Referente per DSS: Alberto Chiarugi 
Finanziamento richiesto:  123.374,00€ 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio approva la fattibilità a ratifica del progetto dal titolo: “Characterization of the T cell 
regulatory response in NOD EAE mice as a mean to decipher mechanisms of MS progression”; il 
Consiglio approva altresì sull’individuazione del prof. ALberto Chiarugi quale responsabile scientifico per 
il Dipartimento. 
 
b) Approvazione Contributo Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus - Responsabile Prof. ssa Luisa 
Galli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 171670 del 29/10/2020 da parte della Fondazione Tommasino Bacciotti 
Onlus per supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito di “Gestione e controllo dell’assistenza ai 
pazienti affetti da tumore cerebrale arruolati negli studi clinici interventistici ed osservazionali” di cui è 
responsabile scientifico la Prof. Luisa Galli, come di seguito specificato: 
 
Ente Erogatore: Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus 
Finalità: supporto a: Gestione e controllo dell’assistenza ai pazienti affetti da tumore cerebrale 
arruolati negli studi clinici interventistici ed osservazionali 
Importo totale del contributo: € 15000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: Prof. LUISA GALLI 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 58516-
GALLI. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio: 
- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali nella linea su 
esposta pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e 

- considerato il Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di contributi liberali 
all’unanimità approva il contributo della Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, come sopra 
descritto. 

 
c) Addendum al contratto per sperimentazione clinica - dr.ssa Silvia Ricci 
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’Addendum al Contratto per 
sperimentazione clinica su medicinali promosso da Pfizer, stipulato tra la CRO Icon e AOUMeyer il 
26/08/2020. L’addendum recepisce il cambio di PI , perchè la dr.ssa Silvia Ricci subentra alla dr.ssa 
Lippi nella conduzione dello studio e poiché la dr.ssa Ricci afferisce al Dipartimento il Dipartimemto 
viene aggiunto tra le parti contraenti e partecipa alla ripartizione dei compensi come di seguito 
specificato: 
Titolo dello studio: “Sperimentazione di Fase 3, Randomizzata, In Doppio Cieco per valutare la 
sicurezza e l’immunogenicità di un vaccino pneumococcico coniugato 20-valente, somministrato come 
serie di 2 dosi per il lattante e1 dose per il bimbo ai primi passi, in neonati sani” Pfizer Protocol # 
B7471012 
Promotore: Pfizer inc. 
CRO: Icon Clinical Research Limited 
Sperimentatore principale: dr.ssa Silvia Ricci 
Durata dello studio: 18 mesi  
Corrispettivo: 1.129,07 + IVA (se applicabile), per ogni paziente arruolato che completa le visite previste dal 
protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: 12.419,75 + IVA, se applicabile per gli 11 pazienti previsti. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a fronte di 
emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà effettuato 
con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva all’unanimità la stipula dell’Addendum 1 al Contratto per sperimentazione clinica su medicinali 
tra il DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la CRO ICON Clinical Research Limited per la 
“Sperimentazione di Fase 3, Randomizzata, In Doppio Cieco per valutare la sicurezza e 
l’immunogenicità di un vaccino pneumococcico coniugato 20-valente, somministrato come serie di 2 
dosi per il lattante e1 dose per il bimbo ai primi passi, in neonati sani” Pfizer Protocol # B7471012 di 
cui è responsabile la dr.ssa Silvia Ricci. 
 
d) Approvazione contratto per studio osservazionale  - Prof.ssa Prignano 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con la CRO QPS 
Austria GmbH e Azienda USL TC per la conduzione dello “Studio osservazionale per valutare 
l'efficacia, il profilo di sicurezza e i modelli di prescrizione ed utilizzo nella vita reale di tildrakizumab in 
pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave nella pratica clinica abituale"promosso da Almirall 
S.A, come di seguito specificato: 
Titolo dello studio: “Studio osservazionale per valutare l'efficacia, il profilo di sicurezza e i modelli di 
prescrizione ed utilizzo nella vita reale di tildrakizumab in pazienti con psoriasi a placche da moderata a 
grave nella pratica clinica abituale"  
Promotore: Almirall S.A, 
CRO: QPS Austria GmbH 
Sperimentatore principale: dr.ssa Francesca Prignano 
Durata dello studio: 6 mesi 
Corrispettivo: 1.321,18 € + IVA (se applicabile), per ogni paziente arruolato che completa le visite previste 
dal protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 6 pazienti entro 
Marzo 2021 e il corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 
7.927,06 € + IVA per i 6 soggetti 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a fronte di 
emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà effettuato 
con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
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Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
all’unanimità approva la stipula del Contratto con la CRO QPS Austria GmbH e Azienda USL TC per 
la conduzione dello “Studio osservazionale per valutare l'efficacia, il profilo di sicurezza e i modelli di 
prescrizione ed utilizzo nella vita reale di tildrakizumab in pazienti con psoriasi a placche da moderata a 
grave nella pratica clinica abituale" di cui è responsabile la prof.ssa Francesca Prignano. 
 
e) approvazione addendum al contratto REP 449/2019 con Chiesi Farmaceutici S.p.A- Prof. Pellegrini-
Giampietro 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’addendum al contratto REP 
449/2019 per la ricerca “Evaluation of the neuroprotective effects of hNGFp (CHF6467) alone or in 
combination with hypothermia in in vivo experimental model of hypoxic-ischemic brain injury” di cui il 
Prof. Pellegrini Giampietro è Responsabile scientifico e  la dr.ssa Elisa Landucci Coordinatore delle 
attività. 
L’addendum aggiunge 5.000,00 € (cinquemila/00)al corrispettivo a fronte di attività aggiuntive condotte 
per la ricerca, che saranno fatturate nella rata finale a saldo che pertanto sarà di € 23.000,00 
(ventitremila/00) invece che 18.000,00 (diciottomila/00) come inizialmente previsto. 
La rata finale sarà fatturata alla stipula dell’Addendum. 
Il Consiglio, preso atto delle motivazioni addotte, approva all’unanimità la stipula dell’addendum al 
contratto REP 449/2019 come sopra descritto. 
 
f) Approvazione contratto per lo svolgimento di prestazioni in materia di sviluppo ed implementazione 
di programmi VEQ in Telepatologia per Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi- Responsabile 
prof.ssa Daniela Massi  
Il Presidente illustra al Consiglio che con nota prot 26636 del 9/11/2020 protocollata in entrata con n. 
183991 del 10/11/2020 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha chiesto rinnovo del rapporto 
convenzionale scaduto il 27/10/2020 per collaborazione in un progetto VEQ in Anatomia Patologica 
per un biennio. 
Il Consiglio di Dipartimento è pertanto chiamato ad approvare la stipula del contratto con Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi per lo svolgimento di prestazioni in materia di sviluppo ed 
implementazione di programmi VEQ in Telepatologia di cui è responsabile la prof.ssa Daniela Massi, 
come di seguito specificato:  
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A4 
Committente: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Massi 
Durata: 24 mesi dalla sottoscrizione 
Corrispettivo: € 20.000,00 (ventimila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo:  
- € 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA alla sottoscrizione;  
- € 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA al termine della prima annualità;  
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA al termine della seconda annualità; 
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica mediante 
girofondo tra enti sul Conto di Tesoreria Unica n. 0036739 intestato a Università degli Studi di Firenze 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio: 

- preso atto delle documentazioni addotte;  

- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva all’unanimità la stipula della convenzione tra il DSS e Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi per lo svolgimento di prestazioni in materia di sviluppo ed implementazione di programmi 
VEQ in Telepatologia 
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g) Approvazione contratto per sperimentazione clinica  - Prof. Pimpinelli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con la CRO Syneos 
Health UK Limited e Azienda USL TC per la conduzione della sperimentazione clinica "Studio 
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di 
Nemolizumab (CD14152) in soggetti con dermatite atopica da moderata a grave" promosso da 
Galderma S.A, come di seguito specificato: 
Titolo dello studio: sperimentazione clinica "Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di Nemolizumab (CD14152) in soggetti con dermatite 
atopica da moderata a grave"  
Promotore: Galderma S.A., 
CRO: Syneos Health UK Limited 
Sperimentatore principale: Prof. Nicola Pimpinelli 
Durata dello studio: 26,5 mesi 
Corrispettivo: 9.227,22 € + IVA (se applicabile), per ogni paziente arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 5 pazienti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 46.136,1 € + IVA(se 
applicabile per i 5 soggetti 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a fronte di 
emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà effettuato 
con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva all’unanimità la stipula del Contratto con la CRO Syneos Health UK Limited e Azienda USL 
TC per la conduzione della sperimentazione clinica "Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato 
con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di Nemolizumab (CD14152) in soggetti con dermatite 
atopica da moderata a grave" promosso da Galderma S.A, di cui è responsabile il Prof. Nicola 
Pimpinelli. 
 
h) Approvazione variazioni di responsabilità fondi 
Il presidente comunica al consiglio che, poiché a far data dal 1 dicembre pv la prof. Silvia Moretti sarà 
collocata a riposo, nonché la dott. Maria Moriondo ha lasciato UNIFI alla data del 1 novembre,  non 
potendo mantenere la responsabilità scientifica ed economica di progetti di ricerca, sono state chieste ai 
sopramenzionati indicazioni in merito al passaggio della responsabilità di detti progetti. I risultati delle 
indicazioni fornite ad oggi relativamente ai progetti scientifici e contabili sono riassunti nella tabella 
sottostante: (si precisa, per quanto riguarda il piano economico, che tutti gli importi passeranno ai nuovi 
responsabili al netto della liquidazione degli ordini ancora non evasi) 
 

codice progetto disponibilit
à al 
01/11/202
0 

responsabile 
attuale 

responsabile 
dal 1 
novembre 

MORIONDO_FCRF_20 17.0786 15.000,00 MARIA 
MOROIND
O 

SILVIA 
RICCI 
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MASTER_SCIENZETRICOLOGICHE_20162017  

  3.875,75 

SILVIA 
MORETTI 

NICOLA 
PIMPINELL
I 

MASTER_SCIENZETRICOLOGICHE_20172018 13.381,52 SILVIA 
MORETTI 

NICOLA 
PIMPINELL
I 

MASTER_TRICOLOGIA_2018_19 11.762,84 SILVIA 
MORETTI 

NICOLA 
PIMPINELL
I 

MORETTI_MASTER_SCIENZETRICOLOGICHE_2019_2
0 

18.133,28 SILVIA 
MORETTI 

NICOLA 
PIMPINELL
I 

MORETTI_ecrf2017.0739 0* 

*(fondo già 
speso ma 
ricerca ancora 
attiva) 

SILVIA 
MORETTI 

NICOLA 
PIMPINELL
I 

Al termine dell’esposizione il Consiglio approva il  passaggio di responsabilità scientifica e contabile dei 
progetti di ricerca come indicato dai docenti. 

Relativamente agli Assegni di ricerca/borse/contratti di collaborazione in corso, i docenti hanno 
fornito le seguenti indicazioni: 

A. Prof.ssa  Silvia Moretti: chiede che la responsabilità dell assegno di ricerca sottoindicato, passi al 
prof. Nicola Pimpinelli che si è reso disponibile 

 
4. Assegno di ricerca "“Microbiota intestinale e cutaneo e vitiligine: correlazione con la clinica e 

comorbidità tricologiche” dr. Roberta Colucci  1/10/2020 - 30/09/2021 (rinnovabile) 

°°° 

Al termine dell’esposizione il Consiglio approva il  passaggio di responsabilità scientifica e contabile dei 
progetti di ricerca e dei contratti/ borse/assegni come indicato dai docenti. 

i) Approvazione contratto per sperimentazione clinica  - Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con H. Lundbeck A/S 
e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione della sperimentazione clinica "Studio 
controllato con placebo, interventistico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, con un periodo di estensione per 
valutare l’efficacia e la sicurezza di eptinezumab per la prevenzione dell’emicrania in pazienti con precedenti trattamenti 
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preventivi che non hanno avuto successo" presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica, come di 
seguito specificato: 
Titolo dello studio: sperimentazione clinica "Studio controllato con placebo, interventistico, 
randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, con un periodo di estensione per valutare l’efficacia e 
la sicurezza di eptinezumab per la prevenzione dell’emicrania in pazienti con precedenti trattamenti 
preventivi che non hanno avuto successo"  
Promotore: H. Lundbeck A/S 
CRO: Pharmaceutical Research Associates, Inc.  
Sperimentatore principale: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata dello studio: 24 mesi 
Corrispettivo: 10.041,08 € + IVA (se applicabile), per ogni paziente arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 10 pazienti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 100.410,80 € + 
IVA(se applicabile) per i 10 soggetti di cui è previsto l’arruolamento 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a fronte di 
emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà effettuato 
con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva a maggioranza (la prof.ssa Massi  si astiene ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice 
Etico di Ateneo) la stipula del Contratto con H. Lundbeck A/S e Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi per la conduzione della sperimentazione clinica "Studio controllato con placebo, interventistico, 
randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, con un periodo di estensione per valutare l’efficacia e 
la sicurezza di eptinezumab per la prevenzione dell’emicrania in pazienti con precedenti trattamenti 
preventivi che non hanno avuto successo", di cui è responsabile il Prof. Pierangelo Geppetti. 
 
j) Approvazione Convenzione con DECO med srl prof. Alessandro Innocenti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con DECO med srl, 
per una ricerca finalizzata alla pubblicazione di uno studio scientifico (case report) nel campo delle 
matrici biologiche di cui è responsabile il Prof. Alessandro Innocenti, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A3 
Committente: DECO med srl  
Responsabile Scientifico: Prof. Alessandro Innocenti 
Durata: 12 mesi, 
Corrispettivo: € 10.000,00 (diecimila/00) +IVA  
Modalità di versamento del corrispettivo: -€ 10.000,00 (diecimila/00) +IVA  alla sottoscrizione; 
 Il pagamento verrà effettuato entro 45 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica con le modalità 
indicate in fattura. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e DECO med srl per 
per una ricerca finalizzata alla pubblicazione di uno studio scientifico (case report) nel campo delle 
matrici biologiche, di cui è responsabile il prof. Alessandro Innocenti 
 
k) Approvazione Convenzione con Sanofi s.p.A. - Responsabili Prof.ssa Sara Boccalini, Prof. Paolo 
Bonanni 
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Il Presidente richiama la delibera 16 o) del 23 ottobre 2019 con cui il Consiglio ha approvato la stipula 
del contratto con Sanofi S.p.a. per la ricerca “Health Technology Assessment (HTA) dell’introduzione 
di coorti aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” . 
Il contratto è terminato ma i risultati sono stati giudicati dal committente talmente soddisfacenti da 
richiederne l’aggiornamento e la divulgazione con una nuova commessa. 
Il Consiglio di Dipartimento è pertanto chiamato ad approvare la stipula della convenzione con Sanofi. 
S.p.A, per la ricerca “Aggiornamento, pubblicazione e divulgazione dei risultati dell’Health Technology 
Assessment (HTA) sull’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco 
con vaccino quadrivalente in Italia” di cui sono responsabili la Prof.ssa Sara Boccalini e il prof. Paolo 
Bonanni, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A3 
Committente: Sanofi S.p.A 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa sara Boccalini, prof. Paolo Bonanni 
Gruppo di Ricerca: Prof.ssa Angela Bechini 
Durata: fino al 14 dicembre 
Corrispettivo: € 24.900,00 (ventiquattromilanovecento/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- in unica soluzione a seguito di fattura elettronica da emettere il 10 dicembre  
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica con le modalità 
indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva all’unanimità la stipula della convenzione tra il DSS e Sanofi S.p.A per la ricerca 
“Aggiornamento, pubblicazione e divulgazione dei risultati dell’Health Technology Assessment (HTA) 
sull’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino 
quadrivalente in Italia”. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
 
21. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva la suddivisione della quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, 
fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso Laboratorio Trasfusionale stanze 25 e 27 il 28 
ottobre 2020  
- € 869,40 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105  
- € 869,40 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 276,72 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
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indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva la suddivisione della quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, 
fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso Laboratorio Trasfusionale padiglione 16 l’11 
novembre 2020  
- € 191,45 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105  
- € 191,45 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 60,94 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, vista la convenzione REP 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva la suddivisione della quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, 
fra il seguente personale: 
REP 348/2019 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri al 23/10/2020 
- 980,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID Perla PA 1289881 
- 155,96 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
d)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario 
approvato dal CdD con deliberazione 10w) del 12/09/2019, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla d.ssa A. Lo Nostro, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione effettuata per Packworld campioni di febbraio, giugno e settembre 2020  
-€ 6.743,55 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
 
22. Internazionalizzazione 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Mekelle, Ethiopia, proveniente dall’Università di 
Mekelle per il tramite il Coordinamento per le Relazioni Internazionali per rinnovare una collaborazione 
nel settore della Pediatria Generale e Specialistica. 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero[1]: 

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

b)  individua il docente coordinatore dell’Accordo 

Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo 



 

48 

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

  Delibera 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di rinnovo 
dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale 
preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Mekelle, 
Ethiopia, nel settore della Pediatria Generale e Specialistica 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 individua il prof. Stefano Stagi quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: prof. Amanuel Haile del College of Health Sciences (CoHS). 

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

 

23. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

 Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dal prof. GIANNINI Marco prot. n. 
0191516 del 11/11/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Grammarly 
l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 130,42 (euro centotrenta/42), come da ricevuta allegata alla 
richiesta 
Il Prof. Giannini dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici 
per chi è iscritto:  
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società, - 
interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto DUCCIOVANNIRICATEN20.  
Il Consiglio approva 

 

 Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Rosapia LAURO 
GROTTO prot. n. 0191999 del 16/11/2020 riguardante il rimborso delle quote associative alle 
Società Scientifiche: “Associazione Italiana di Psicologia” per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 
100,00 (euro cento/00), e “Centro Ricerche Psicoanalitiche Coppia Famiglia” per l’anno 2020 il cui 
ammontare è pari a € 100,00 (euro cento/00) come da ricevute allegate alla richiesta. 
La Prof.ssa Lauro Grotto 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 ROSAPIALAUROGROTTORICATEN20 di cui 
il richiedente è il Responsabile scientifico.  
Il Consiglio approva 

 
c)  Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Silvia Casale prot. n. 

0192163 del 16/11/2020 riguardante il rimborso delle quote associative: “Società Italiana di 
Psicologia della Salute” per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 110,00 (euro centodieci/00), 
“Associazione Italiana di Psicologia” il cui ammontare è pari a € 100,00 (euro cento/00) per l’anno 
2020 come da ricevute allegate alla richiesta. 
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La Prof.ssa Casale 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 SIPSA_2017_SPONSOR_SANOFI di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico.  
Il Consiglio approva 

 
d) Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Franca Tani in data 

30/10/2020 (prot. n. 0192100 del 16/11/2020) riguardante il rimborso della quota di associazione 
alla Società Psicoanalitica Italiana per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 500,00 (euro 
cinquecento/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
La Prof.ssa Tani 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 TANI_Smorti_FCRF_2017.0860 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Direttore del DSS, Prof. Pierangelo Geppetti, in data 30/10/2020, rilevate le condizioni di 
indifferibilità ed urgenza connesse con l’imminente pensionamento della Prof.ssa Tani, ne ha 
autorizzato il rimborso. Il Consiglio è chiamato a ratificare tale autorizzazione. 
Il Consiglio approva 

 
 

24. Variazioni di Bilancio 
Per utilizzare al meglio i fondi di dotazione del DSS si rende necessario aggiungere 2.000€ per licenze 
Acrobat utilizzabili dal personale amministrativo sia quando lavora da casa che in ufficio. Inoltre, causa 
COVID,  nell’anno si è reso necessario l’acquisto di molte telecamere e cuffie da utilizzare per le attività 
da remoto, che in pieno periodo di lockdown sono state trovate anche a prezzo abbastanza elevato 
facendo aumentare le spese sul materiale informatico (incluse nel capitolo “Cancelleria e stampati”)  che 
sono venute poi a mancare per la cancelleria, che viene così rimpinguata per gli ultimi acquisti dell’anno 
(carta stampante soprattutto). Dato che questo è stato un anno molto particolare e la programmazione - 
effettuata a inizio anno - si è discostata in modo considerevole da quelle che sono risultate essere poi le 
effettive necessità, una parte dei fondi non usati vengono aggiunti al fondo per le pubblicazioni per 
l’utilizzo del quale sono pervenute molte richieste. 
Si chiedono pertanto le seguenti variazioni di bilancio: 
 

CO.04.01.01.01.07.01 Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca -1.100,00 

CO.04.01.02.01.08.04 Spese per pubblicazioni informative +7.000,00 

CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) +2.000,00 

CO.04.01.02.01.08.11 Assistenza informatica -   500,00 

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi -   900,00 

CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile -2.000,00 

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati +1.300,00 

CO.04.01.02.01.12.02 Postali -   500,00 

CO.04.01.02.01.12.04.01 Missioni e rimborsi spese altri -   500,00 
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CO.04.01.05.01.01.01.05 Valori bollati -   700,00 

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio -3.100,00 

CO.01.01.02.07.01.03 Altri beni -1.000,00 

 
Il Consiglio approva. 
 
 
25. Nulla osta su associazione al LENS anno 2021 della prof.ssa Maria Beatrice Passani  
Il Consiglio di Dipartimento, 
 - vista la convenzione tra LENS e UNIFI rep 296/2015 prot 16740 del 10/02/2015;  
- vista la nota (Prot. n. 1376 del 3/11/2020) del Direttore del LENS, prof.ssa Elisabetta Cerbai, in cui si 
richiede al Dipartimento di Scienze della Salute il nulla osta di associazione al Laboratorio Europeo di 
Spettroscopie Non – Lineari per l’anno 2021 per la Prof.ssa Maria Beatrice Passani, ai sensi dell’art 4 
comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI;  
- vista la richiesta della Prof.ssa Maria Beatrice Passani di associarsi al LENS per l’anno 2021 ai sensi 
dell’art 4 comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI;esprime parere favorevole al rilascio del nulla 
osta da parte del Rettore alla associazione al LENS da parte della professoressa Maria Beatrice Passani 
per l’anno 2021 
 
 
26. Nomina gruppo di lavoro del DSS per VQR 2015-2019 
Il Presidente comunica che è arrivata in data odierna una comunicazione dal Prorettore Prof. Marco 
Bindi in cui informa che è stata completata la fase di verifica dei ricercatori afferenti all’Ateneo 
fiorentino alla data del 1° novembre 2019 sono state inserite le richieste di esenzioni/riduzione dei 
prodotti. 

Il prossimo adempimento richiesto all’Ateneo, entro il 4 dicembre p.v., è quello di validare gli elenchi 
dei ricercatori e di inserire nell’applicativo VQR il numero definitivo dei prodotti da conferire per la 
valutazione. 

Ciascun Dipartimento dovrà indicare il numero di prodotti che intende conferire e che dovrà essere 
compreso tra il numero minimo dei prodotti dovuti qualora intendesse avvalersi di tutte le riduzioni 
disponibili (numero minimo di prodotti da presentare) e il numero massimo di prodotti da presentare 
(pari alla somma del numero dei ricercatori moltiplicato per tre e degli affiliati moltiplicato per uno). 

Il Presidente propone pertanto un gruppo di lavoro per il DSS che si occupi di tale attività e così 
composto sulla base delle disponibilità acquisite per le vie brevi: 

1. Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 

2. Prof.ssa Angela Bechini 
3. Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 

4. Prof. Paolo Bonanni 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
27. Varie ed eventuali. 
Non ve ne sono. 
 
Alle ore 15.50 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
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Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
Il Presidente  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1- 12 Odg 

Prof. ssa Vilma Pinchi 

 
____________________ 

 
 
Il Segretario verbalizzante punti 13-27 Odg 

Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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