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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2021 

Verbale n. 1/2021 
 

Alle ore 13.30 del giorno 20 gennaio 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 14259 del 14/01/2021 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Gionata Da Prato, 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, Aldo Madotto, per il supporto tecnico-informatico alla gestione 
della seduta telematica. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara5 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 Valdo8 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    
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4 BELTRAMI Giovanni X    

5 BOCCALINI Sara2 X    

6 BONACCORSI Guglielmo3 X    

7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

8 CARULLI Christian X    

9 CASALE Silvia4 X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena X    

12 CIVININI Roberto X    

13 COSCI Fiammetta1 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 NASSINI Romina  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 Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 DONATO Rosa X    

3 FALSINI Silvia X    

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

5 GIANGRASSO Barbara X    

6 GIANNETTI Enrichetta X    

7 GIANNOTTI Vanni    X 

8 GORI Alessio  (RTD) X    

9 GUALCO Barbara X    
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10 IERI Cecilia X    

11 LO NOSTRO Antonella X    

12 LORINI Chiara (RTD) X    

13 PARENTI Astrid X    

14 POGGI Giovanni Maria X    

15 RICCI Silvia (RTD) X    

16 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

17 SACCO Cristiana X    

18 SERAVALLI Viola (RTD) X    

19 TRAPANI Sandra6 X    

20 VANNI Duccio X    

21 VILLA Gianluca (RTD) X    

 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 BIFFOLI Cristina X   

3 DA PRATO Gionata X   

4 DI MILIA Maria Grazia X   

5 FACCHIANO Patrizia X   

6 GALLETTI Manuela X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

7 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 

8 SGARAMELLA Gianpietro   X 

9 TANI Margherita7 X   

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa X   
1 Alle ore 14:30 la Prof.ssa Fiammetta Cosci partecipa la seduta 
2 Alle ore 14:30 la Prof.ssa Sara Boccalini lascia la seduta 
3 Alle ore 15:00 il Prof. Guglielmo Bonaccorsi lascia la seduta 
4 Alle ore 15:00 la Prof.ssa Silvia Casale lascia la seduta 
5 Alle ore 15:27 la Prof.ssa Chiara Azzari lascia la seduta 
6 Alle ore 15:30 la Dott.ssa  Sandra Trapani lascia la seduta 
7 Alle ore 15:30 la studentessa Margherita Tani lascia la seduta 
8 Alle ore 15:40 il Prof. Valdo Ricca  lascia la seduta 
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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 18 novembre 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 
2. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
3. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Associato per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui 
al D.M. 84/2020 – SC 06/M2 SSD MED/43 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)   
4. Proposta di chiamata per un RTD tipo b) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 SC 06/H1, SSD 
MED/40  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00 
5. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 
6. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti di 
professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia b) di cui al Piano Straordinario RTD tipo b), D.M. 856 del 16/11/2020 - SSD MED/08 e 
SSD M-PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
9. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) – SSD MED/25 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Composizione Generale ore 14:30 
10. Comunicazioni 
11. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
12. Parere consultivo preliminare per richiesta cambio di denominazione SODs e istituzione nuova 
SODs, entrambe afferenti alla SODc Dermatologia il AUSL Toscana Centro 
13. Frequentatori dipartimento                                                                   
14. Richiesta patrocinio 
15. Adempimenti didattici  
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
21. Internazionalizzazione 
22.. Varie ed eventuali 
 
 

°°° 
Alle ore 13:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 13 Professori Ordinari su 14 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi 
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1. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 11 del 18/11/2020 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

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

°°° 
 
Alle ore 13:45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 42 Professori su 47 aventi diritto. 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi 
 

Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 

l’inserimento del punto 4-bis) rubricato “Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il SC 06/L1 SSD MED/41 cofinanziato dal Meyer (Composizione ristretta e 

maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) ” a seguito dell’approvazione degli atti della procedura 

selettiva per la copertura di un posto Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

240/2010 (Bando emanato con Decreto Rettorale n. 600/2020, Prot. n. 78136) avvenuta mediante il 

Decreto Rettorale n. 63/2021, Prot. n. 18583 del 18/01/2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
1. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 
2. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
3. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Associato per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui 
al D.M. 84/2020 – SC 06/M2 SSD MED/43 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)   
4. Proposta di chiamata per un RTD tipo b) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 SC 06/H1, SSD 
MED/40  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
4-bis. Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 per il SC 06/L1 SSD MED/41 cofinanziato dal Meyer  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00 
5. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
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Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 
6. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti di 
professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia b) di cui al Piano Straordinario RTD tipo b), D.M. 856 del 16/11/2020 - SSD MED/08 e 
SSD M-PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
9. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) – SSD MED/25 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Composizione Generale ore 14:30 
10. Comunicazioni 
11. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
12. Parere consultivo preliminare per richiesta cambio di denominazione SODs e istituzione nuova 
SODs, entrambe afferenti alla SODc Dermatologia il AUSL Toscana Centro 
13. Frequentatori dipartimento                                                                   
14. Richiesta patrocinio 
15. Adempimenti didattici  
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
21. Internazionalizzazione 
22.. Varie ed eventuali 
 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 11 del 18/11/2020 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
3. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Associato per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale di cui al D.M. 84/2020 – SC 06/M2 SSD MED/43  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)  

Il Presidente illustra quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

sedute rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, e con la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, 

● visto l’articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n. 
162  che ha ripartito tra le Università le risorse stanziate a valere sul fondo per il finanziamento 
ordinario, a  decorrere dall’anno 2022, per consentire la progressione di carriera dei ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 
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● visto  il DM 84/2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

● visto il Regolamento di Ateneo dei  Dipartimenti; 
   

● preso atto della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 20 novembre 2020; 
   

● preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 
2020; 
   

● preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;   
 

● tenuto conto che gli Organi di Governo nelle citate sedute hanno deliberato di autorizzare 
l’attivazione delle procedure di reclutamento per PA nell’ambito del Piano Straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale in deroga alla programmazione triennale 2021-2023; 

 
● atteso che per il SSD MED/43 è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda di riferimento 

da parte dell’Amministrazione centrale; 
   

● preso atto che gli Organi di Governo nelle citate sedute hanno deliberato di mettere a disposizione 
dei Dipartimenti per la richiesta di attivazione di una procedura di reclutamento per professore 
Associato riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale: 
   

     o 0,25 PuOr per una posizione ex art. 18, comma 1, L. 240/2010;   

     o 0,14 PuOr per una posizione ex art. 24, comma 6, L. 240/2010. 
 
● verificato che l’attivazione della procedura per un posto di professore Associato ai sensi dell’art. 24 

comma 6 Legge 240/2010 comporta un impegno di 0,06 PuOr ; 

● tenuto conto che gli Organi hanno altresì deliberato di subordinare l’attivazione del suddetto Piano 
Straordinario all’effettiva richiesta di attivazione di almeno tre procedure ex art. 18, comma 1 della 
legge 240/2010 da parte dei Dipartimenti interessati; 

● verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 professore 
associato nell’ambito del Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 84/2020, ai sensi 
dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 

Settore Concorsuale: 06/M2 

Settore Scientifico Disciplinare: MED/43 

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

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito del 
settore scientifico disciplinare ed in particolare nell’ambito della criminologia e della psicopatologia 
forense, con specifico riferimento alla prevenzione e trattamento della delinquenza anche in ambito 
penitenziario, alla violenza di genere, al danno psichico alla persona, alla bioetica e alla deontologia,  
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con  partecipazione a gruppi di lavoro e da svolgere in collaborazione con enti e organismi pubblici e 
privati, nazionali e internazionali.  

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, anche in lingua inglese e tramite l’utilizzo di modalità di e-
learning, nell’ambito delle discipline del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione ed in 
particolare della criminologia, della psicopatologia forense, della bioetica e deontologia,  impartite nei 
corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica afferenti a varie scuole in cui è previsto l’impegno 
didattico del Dipartimento. Dovrà, altresì, svolgere attività didattiche nell’ambito della Medicina 
Legale per la formazione post-laurea, a livello sia della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale, 
sia di altre scuole di specializzazione di area medica o sanitaria, oltre che nei dottorati, master e corsi 
post-laurea. 

Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell'ambito 
del DAI Direzione Sanitaria, UO di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Careggi, con particolare riferimento alla psicopatologia forense, partecipazione al Comitato Gestione 
Sinistri aziendale, consulenze aziendali per vittime di violenza, revisione delle diverse informative dei 
Dipartimenti dell’AOUC.  

Titolo di studio richiesto: Specializzazione in Psicoterapia  

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 

4. Proposta di chiamata per un RTD tipo b) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 SC 06/H1, 
SSD MED/40 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e 
Associati) 

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. 601 del 4 giugno 2020, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 50 del 30 giugno 2020, con il quale è indetta la 
selezione per la copertura di n. 26 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime 
di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia), 
settore scientifico disciplinare MED/40 (Ginecologia e Ostetricia), presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1177 del 20 ottobre 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. 35/2021, Prot. n. 11065 del 
12.01.2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale n. 235 dal 12 gennaio al 27 gennaio 2021; 

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 42  
Professori su 47 aventi diritto); 

Delibera all’unanimità 

1- la proposta di chiamata per la dott.ssa Viola Seravalli  

2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la dott.ssa Viola Seravalli è chiamata 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 clinica nell'ambito delle tematiche ostetriche e 
ginecologiche con particolare riferimento alla prevenzione del parto pretermine ed alla diagnostica 
ecografica nella valutazione della funzionalità circolatoria feto-placentare, tematiche che devono essere 
affrontate sia nella gravidanza singola che plurima.  

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, 
nei Master, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di dottorato erogati dall’Università degli Studi di 
Firenze. 

Il ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito del DAI Materno-Infantile, SOD 
Ostetricia e ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, in ambito ostetrico e ginecologico. 

 3 – che la Dott.ssa Viola Seravalli prenderà servizio a far data dal 1° marzo 2021. 

 

4-bis. Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il SC 06/L1 SSD MED/41 cofinanziato dal Meyer  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

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

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

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

l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 

D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze in data 20 

dicembre 2019, come risultante dall’estratto del verbale della seduta, punto 11) dell’o.d.g. 

“PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE CON 

L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER PER GLI ANNI 2020-2021” (Prot. n. 

244493 del 30/12/2019); 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze in 

data 23 dicembre 2019, come risultante dall’estratto del verbale della seduta, punto 18) dell’o.d.g. 

“PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE CON 
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L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER PER GLI ANNI 2020-2021” (Prot. n. 

245118 del 31/12/2019); 

VISTO il Decreto Rettorale 4 giugno 2020, n. 600 (prot. n. 78136) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 

6132) dal 1 luglio al 30 luglio 2020, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 

n. 50 del 30 giugno 2020, con il quale è stata indetta,  tra  le  altre, la procedura selettiva ex art. 18, 

comma 1, legge 240/10, per la copertura di un posto di Professore Associato per il Settore Concorsuale 

06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/41 Anestesiologia, presso il Dipartimento 

di Scienze della Salute; 

VISTO il  Decreto Rettorale 22 ottobre 2020, n. 1204 (Prot. n. 166783), Pubblicato sull'Albo Ufficiale 

(n. 10840) dal 22 ottobre 2020 al 6 novembre 2020, con il quale è nominata la commissione giudicatrice 

della selezione sopracitata; 

VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 63/2021, Prot. n. 18583 del 

18/01/2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 480 dal 18 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021.  

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2019 di approvazione del 

BILANCIO UNICO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO ANNO 2020 E PLURIENNALE 

2020-2022 e la NOTA ILLUSTRATIVA del Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 

2020, al paragrafo 3. Politiche di bilancio - La programmazione del personale, pagina XVIII, in cui è stato 

precisato, fra le altre cose, che per i posti di cui alla programmazione 2020 è prevista una presa di 

servizio al 1° settembre 2021; 

PRESO ATTO della nota trasmessa a questo Dipartimento dal Direttore dell’AUO Meyer Dott. 

Alberto Zanobini (Prot n. 16521 del 15/01/2021) con cui si comunica la necessità che il Professore 

prenda servizio il 1° marzo 2021; 

RITENUTO pertanto di richiedere di anticipare la presa di servizio al 1° marzo 2021 per motivi 

assistenziali; 

CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 43 

Professori su 47 aventi diritto); 

Delibera all’unanimità 

1 - La proposta di chiamata per il Prof. Zaccaria Ricci; 

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

oggetto del bando, il Prof. Zaccaria Ricci è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

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

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito di 

tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare MED/ 41 Anestesiologia: attività di ricerca di base, 

di laboratorio e clinica con particolare attenzione agli aspetti più innovativi e di recente sviluppo. In 
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particolare dovranno essere svolte attività nel campo dell’anestesiologia con riferimento alle tecniche di 

monitoraggio e nel campo della rianimazione-terapia intensiva con particolare riferimento alle tecniche 

extracorporee di purificazione ematica per il supporto renale e polmonare (emodiafiltrazione, ecmo) del 

paziente pediatrico. Il professore dovrà partecipare a progetti di ricerca nazionali ed internazionali per 

l’applicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie che riguardano argomenti propri di tutto il settore 

scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia. 

Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 

e di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore scientifico 

disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, 

nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 

Tipologia dell’impegno assistenziale: Il professore svolgerà continuativamente la sua attività con un 

programma sperimentale che veda l’integrazione tra le attività dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria A. 

Meyer (Strutture operative dipartimentali complesse di Anestesia e Rianimazione) e le attività 

dell’Università di Firenze (Dipartimento di Scienze della Salute - Scuola di Specializzazione in 

Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore). Il programma dovrà garantire il 

raggiungimento di questi obiettivi: sviluppo scientifico multidisciplinare dell’area anestesiologica-

pediatrica, potenziamento dell’attività didattica nell’ambito dell’anestesia e terapia intensiva pediatrica, 

in stretta collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Rianimazione, Terapia 

Intensiva e del Dolore. Il Professore potrà svolgere attività assistenziale nell’ambito delle SOD di 

riferimento del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Meyer di Firenze, solo al fine di garantire l’attuazione di protocolli di ricerca e dei percorsi 

clinicoassistenziali. 

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

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14:05 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 14:06 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato. Presenti 54 su 60 aventi 
diritto. Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato presenti che si è reso necessario 
integrare l’ordine del giorno – nella seduta ristretta dei soli Professori – con l’inserimento del punto 4-
bis) rubricato “Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il SC 06/L1 SSD MED/41 cofinanziato dal Meyer (Composizione ristretta e 
maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)” della procedura selettiva per la copertura di 
un posto Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 (Bando emanato 
con Decreto Rettorale n. 600/2020, Prot. n. 78136) avvenuta mediante il Decreto Rettorale n. 63/2021, 
Prot. n. 18583 del 18/01/2021. 
L’ordine del giorno, pertanto, risulta il seguente: 
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Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
1. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 
2. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
3. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Associato per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui 
al D.M. 84/2020 – SC 06/M2 SSD MED/43 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)   
4. Proposta di chiamata per un RTD tipo b) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 SC 06/H1, SSD 
MED/40  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
4-bis. Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 per il SC 06/L1 SSD MED/41 cofinanziato dal Meyer  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00 
5. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 
6. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti di 
professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia b) di cui al Piano Straordinario RTD tipo b), D.M. 856 del 16/11/2020 - SSD MED/08 e 
SSD M-PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
9. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) – SSD MED/25 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Composizione Generale ore 14:30 
10. Comunicazioni 
11. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
12. Parere consultivo preliminare per richiesta cambio di denominazione SODs e istituzione nuova 
SODs, entrambe afferenti alla SODc Dermatologia il AUSL Toscana Centro 
13. Frequentatori dipartimento                                                                   
14. Richiesta patrocinio 
15. Adempimenti didattici  
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
21. Internazionalizzazione 
22.. Varie ed eventuali 
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5. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 11 del 18/11/2020 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato. Il Consiglio, 
approva all’unanimità. 
 
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 63 su 68 aventi diritto. 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i Professori e i Ricercatori presenti che si è reso necessario integrare l’ordine del 
giorno – nella seduta ristretta dei soli Professori – con l’inserimento del punto 4-bis) rubricato 
“Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
per il SC 06/L1 SSD MED/41 cofinanziato dal Meyer (Composizione ristretta e maggioranza assoluta 
di Professori Ordinari e Associati)” della procedura selettiva per la copertura di un posto Professore 
Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 (Bando emanato con Decreto Rettorale 
n. 600/2020, Prot. n. 78136) avvenuta mediante il Decreto Rettorale n. 63/2021, Prot. n. 18583 del 
18/01/2021. 
L’ordine del giorno, pertanto, risulta il seguente: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
1. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 
2. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
3. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Associato per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui 
al D.M. 84/2020 – SC 06/M2 SSD MED/43 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)   
4. Proposta di chiamata per un RTD tipo b) ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 SC 06/H1, SSD 
MED/40  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
4-bis. Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 per il SC 06/L1 SSD MED/41 cofinanziato dal Meyer  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00 
5. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 
6. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti di 
professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia b) di cui al Piano Straordinario RTD tipo b), D.M. 856 del 16/11/2020 - SSD MED/08 e 
SSD M-PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
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9. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) – SSD MED/25 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Composizione Generale ore 14:30 
10. Comunicazioni 
11. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
12. Parere consultivo preliminare per richiesta cambio di denominazione SODs e istituzione nuova 
SODs, entrambe afferenti alla SODc Dermatologia il AUSL Toscana Centro 
13. Frequentatori dipartimento                                                                   
14. Richiesta patrocinio 
15. Adempimenti didattici  
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
21. Internazionalizzazione 
22.. Varie ed eventuali 
 
 
6. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 11 del 18/11/2020 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per 
posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori). 
 

Sul punto 7) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per 

posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato, in 

conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, 

rispettivamente, in data 20 e 30 novembre 2020. 

Il Presidente della CIA, Prof.ssa Silvia Casale, illustra la tabella di programmazione proposta dalla 

Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi in data 5 e 18 gennaio 2021. 

Con riferimento alla Circolare n. 29/2020, la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” ha inviato - in 

data 19/1/2021 (Prot. n. 20711 del 19/1/2021) - il proprio Parere della Scuola in merito alla 

programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2021-2023 in cui si evidenziano criticità 

nel SSD MED/25. 

Il Presidente della CIA segnala inoltre nel seguito le modifiche rispetto alla programmazione 2020-2022 

evidenziandone le motivazioni. 

Nella  seduta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 05.01.2021 è stata inserita nella 

proposta di programmazione, in posizione prioritaria, una posizione da RTD tipo A) per il SSD 

MED/25 e una posizione da RTD tipo A) per il SSD MED/38. La posizione da RTD tipo A) nel SSD 

MED/25 è stata considerata prioritaria perché si sono verificate due non previste dimissioni, tra le quali 

quella di un RTD-A (Dott. Lelli), e i Dipartimenti hanno la facoltà di ribandire i posti da RTD nello 

stesso SC/SSD nel quale si è verificata la cessazione.  
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Per quanto concerne la posizione da RTD-A nel SSD MED-38, tale posizione è stata considerata 

prioritaria soprattutto per ragioni assistenziali e formative. La Prof.ssa Azzari sottolinea che l'ospedale 

Meyer è un ospedale di terzo livello, con attrazione extraregionale per attività clinica superiore al 25%, e 

all’interno del quale sono disponibili tutte le specialistiche pediatriche. La Prof.ssa Azzari riferisce che in 

passato l'attività clinica-assistenziale, così come la ricerca, erano effettuate in parti approssimativamente 

uguali da personale universitario e afferente al servizio sanitario nazionale, laddove attualmente il 

personale ospedaliero ha un carico senza dubbio maggiore. Questo comporta che non solo l'attività 

clinica ma anche l'attività di didattica sul campo (tirocini, didattica per la scuola di specializzazione) 

venga sempre più demandata alla componente ospedaliera. A proposito della Scuola di Specializzazione, 

la Dott.ssa Azzari  sottolinea inoltre che la Scuola Firenze ha il maggior numero di richieste di 

iscrizione, e che il punteggio richiesto per accedere è superiore al punteggio delle altre scuole nel 

territorio nazionale. L'attività clinica, in tutte le sue specialistiche è la base della didattica alla Scuola di 

Specializzazione  che ha una grandissima parte di training sul campo. Per questo il SSD MED/38 ha 

considerato urgente e necessario implementare il personale universitario della pediatria con giovani 

ricercatori che possano seguire la parte clinica specialistica e seguire la didattica in vari campi della 

pediatria. 

La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, nella seduta del 18.01.2021, ha inoltre proposto 

l’inserimento in programmazione di un RTD-A per il SSD MED/42 come posto strategico a possibile 

co-finanziamento secondo le modalità descritte dal Rettore nella lettera del 10-7-2020 Prot. 97607 pos. 

II/1 indirizzata al Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana per il SSD MED/42 poiché le 

Matrici sinottiche (Tabella 2 e 3), messe a disposizione sul Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino, alla 

voce “Informazioni di supporto alla programmazione triennale 2021-2023” (Circolare n. 34/2020), 

prevedono infatti che il SSD MED/42 continuerà a essere in sofferenza didattica anche nel 2022 

(Indice copertura fabbisogno con potenziale interno: 73%, ovvero inferiore alla soglia di 80%, che 

identifica le zone a carico didattico oneroso). 

Infine, con riferimento alla posizione RTD-A nel SSD MED/45, la Commissione di Indirizzo e 

Autovalutazione, nella stessa seduta del 18.01.2021, ha concordato sulla necessità di inserire in 

programmazione un posto da RTD-A MED/45 (Scienze Infermieristiche) sia per ragioni assistenziali 

sia per il notevole carico didattico di questo settore. Infatti, nonostante le Matrici sinottiche (Tabella 2 e 

3), messe a disposizione sul Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino, alla voce “Informazioni di supporto 

alla programmazione triennale 2021-2023” (Circolare n. 34/2020), indichino che il SSD MED/45 è a 

ridotto carico didattico, viene rilevato come la quota percentuale di copertura del fabbisogno di ore di 

didattica con il potenziale didattico abbia escluso quelle a copertura SSN (Fonte: Quadri di supporto alla 

programmazione del personale docente e ricercatore dei Dipartimenti). Inoltre, il numero medio di 

esami procapite annuale dei docenti del SSD MED/45 è ingente. 

La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione ha approvato all’unanimità l’inserimento in posizione 

prioritaria nella proposta di programmazione di questi due posti.  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli 

aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
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- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 

30 dicembre 2010, n. 240”; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2021-23 dei 

posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato al fine di 

rispettare il termine indicato dal Rettore nella circolare 34/2020; 

- preso atto delle proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione di cui ai verbali delle 

sedute del 5/1/2021 e del 18/1/2021; 

- ritenuto di approvare quanto proposto dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione in ordine 

alle seguenti variazioni apportate alla programmazione 2020-22 sulla base delle motivazioni illustrate dal 

Presidente della CIA e riportate in istruttoria:  

● MED/25 - RTD a); 

● MED/38 - RTD a); 

● MED/42 - RTD a); 

● MED/45 - RTD a); 

-  considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole 

interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, i quali verranno richiesti con 

l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un 

eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio 

2021; 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 

Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 

- considerato che per i seguenti SSD BIO/14, MED/06, MED/38 è necessario acquisire il prescritto 

parere del Dipartimento coreferente, che verrà richiesto con l’indicazione di pronunciarsi entro il 

termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 

trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata; 

- preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 20 e 30 

novembre 2020, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere a uno 

o più dei seguenti requisiti: 

1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica verificata sulla tabella “Tabella 2 - Quadri A e B”; 

1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il 

numero dei PO e il totale dei PO e PA, eventualmente commisurata alla numerosità dei professori del 

settore scientifico-disciplinare (verificata anch'essa sulla tabella “Tabella 2 - Quadri A e B”); 

2. riduzione dell’organico, da utilizzare in riferimento ai pensionamenti previsti nel prossimo triennio; 

3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri 

autonomamente individuati dal Dipartimento; 

4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 

5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente 

prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento. 
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- preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione dei 

singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1, 1.bis, 2, 3, 4, 5 di cui sopra; 

- preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato l’individuazione di ogni 

singolo settore, nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle posizioni, per la programmazione 

triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo 

determinato; 

- preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a rilevare i SSD/SC in 

sofferenza didattica a seguito dell’approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2020-2021; 

- considerato che la nuova programmazione triennale 2021-2023 è intesa come aggiornamento annuale 

della programmazione 2020-2022 già approvata e che il Dipartimento è chiamato a deliberare i SSD in 

aggiunta a quelli non attivati nel corso dell’anno 2020, nel rispetto del numero massimo per ciascuna 

categoria di personale, pari al 10% dell’organico del Dipartimento alla data del 1° novembre 2020 (v. 

Tabella allegata alla circolare 34/2020); 

- considerato che i Dipartimenti di Area Biomedica coinvolti nella programmazione congiunta con le 

Aziende Sanitarie di riferimento possono programmare per ciascuna tipologia di posti d’interesse fino a 

5 ulteriori posizioni rispetto al numero massimo indicato nella “Tabella 1 – Numero massimo di 

posizioni da programmare”; 

- considerato che i settori scientifico-disciplinari relativi a posti di interesse per la programmazione 

congiunta devono essere contrassegnati da un asterisco e che l’attivazione dei posti potrà essere 

richiesta al determinarsi dell’esigenza senza dover tenere conto dell’ordine nel quale sono inseriti nella 

tabella; 

- preso atto che i settori scientifico-disciplinari relativi a posti in programmazione congiunta già 

approvati dagli Organi e ancora non attivati devono comunque essere indicati in tabella; 

- preso atto delle considerazioni espresse dagli Organi di Governo nelle sedute del 20 e 30 novembre 

2020 in ordine all’omissione dalla Tabella della programmazione triennale 2020-2022 approvata dagli 

Organi di Ateneo, dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in numero superiore al 10% 

dell’organico; 

- considerato, infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2020 non avrebbe esaurito i posti 

in programmazione gli Organi hanno ritenuto che tali posti dovranno essere inseriti nella 

programmazione triennale 2021-2023, a meno di motivate esigenze sopraggiunte; 

- considerato quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 20 e 30 novembre 2020, in ordine alla 
raccomandazione che i Dipartimenti, per assegnare le priorità alle categorie PO, PA, RTD, considerino 
anche l'età media del personale in servizio per ogni settore scientifico-disciplinare; 

- considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento ha dovuto tenere conto 

prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in servizio nell’ultimo 

anno di contratto e che i relativi SSD devono essere inseriti in programmazione nel limite massimo 

consentito pari al 10% dell’organico del Dipartimento; 

- preso atto della concertazione per i posti relativi alla programmazione congiunta 2021 fra l’Ateneo e le 

Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento e con l’Azienda Usl Toscana Centro; 

- atteso che per i seguenti SSD BIO/14, MED/06, MED/08, MED/25, MED/35, MED/38, 

MED/41, MED/42, MED/43 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di riferimento, 
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 DELIBERA 

 all'unanimità, di approvare la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di 
professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2021-2023, indicati nella tabella allegata alla 
presente delibera, della quale costituisce parte integrante. 
 
 
8. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia b)  SSD M-PSI/07 e MED/08   
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori). 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del del 20 e 30 
novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. Il Presidente richiama altresì il contenuto della “Nota 
strategica del Rettore per assegnazione da Piano Straordinario RTD tipo b) DM 856 del 16/11/2020” 
approvata nelle citate sedute del 22 e 23 dicembre dagli Organi che consente ai Dipartimenti di chiedere 
l’attivazione di posizioni di RTD b), quale anticipazione del suddetto Piano Straordinario anche in 
deroga alla programmazione triennale.  
In proposito la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi in data 5 e 18 
gennaio 2021 propone l’attivazione di un posto RTD b) SSD M-PSI/07 e di un posto RTD b) SSD 
MED/08. 

Il Presidente della Commissione, il Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Bonanni, e i membri della 
CIA hanno infatti concordato sulla utilità di anticipare i bandi per posti di RTD tipo B) in SSD in cui è 
incardinato un RTD tipo a) su FFO. Fatta eccezione per il SSD M-PSI/07, nel quale è incardinato un 
RTD tipo a) al I anno di servizio, in tutti i SSD nei quali sono incardinati RTD tipo a) su FFO (M-
PSI/08; MED-33; MED-40) è stato recentemente attivato un bando RTD tipo B). Pertanto, la 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione propone di portare all’attenzione della seduta del 
Consiglio di Dipartimento di Gennaio la richiesta di attivazione di un bando per un posto di RTD tipo 
B) nel settore M-PSI/07, Psicologia Dinamica. 
Il Presidente della CIA, Prof.ssa Silvia Casale, evidenzia inoltre quanto segue in merito alla proposta di 
attivazione di un posto di RTD b) SSD MED/08. 

Tenuto conto che i Dipartimenti hanno la facoltà di ribandire un posto per lo stesso SC/SSD oppure, a 
seguito di motivazione circostanziata, in un SC/SSD diverso senza imputazione di PuOr, il 
Dipartimento di Scienze della Salute, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Pascali, RTD a) in servizio 
per il SSD MED-43 (Medicina Legale), richiede l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ex art.24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010 per il SC 06/A4 Settore Scientifico-
Disciplinare MED-08 (Anatomia Patologica), da considerarsi per 0.1 punti organico un’anticipazione 
del piano straordinario RTD tipo B), con la seguente motivazione:  

La quota percentuale di copertura del fabbisogno di ore di didattica con il potenziale didattico, così 
come rilevabile attraverso le Matrici sinottiche (Tabella 2 e 3), aggiornate a Dicembre 2020 e messe a 
disposizione sul Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino alla voce “Informazioni di supporto alla 
programmazione triennale 2021-2023”  (Circolare n. 34/2020), indica che dal 2021 al 2022 sarà 
possibile apprezzare una significativa riduzione del carico didattico per il personale docente del SSD 
MED/43 in virtù delle procedure di reclutamento in essere o di imminente espletamento. In 
particolare, l’analisi del 2021 sulle potenzialità di copertura con le risorse in essere individua, come negli 
anni precedenti, un carico oneroso (44.2%, tenuto conto della soglia <80 per la individuazione della 
onerosità) laddove la analisi del 2022, che tiene conto del personale previsto in servizio a Gennaio 2022, 
individua un carico adeguato (115.0%, tenuto conto della soglia > 120 individua i carichi ridotti). (Fonte 
per le soglie: Documentazione tecnica ai  Quadri di supporto alla programmazione del personale 
docente e ricercatore dei Dipartimenti  9 Dicembre 2019). Inoltre, a seguito di una concertazione 
approvata dal Cossum in data 03.12.2020, gli organi di Ateneo nel mese di Dicembre hanno approvato 
la programmazione congiunta con l’Azienda Ospedaliera Careggi che, per quel che di interesse del 
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Dipartimento di Scienze della Salute, prevede anche la programmazione di una posizione da Professore 
Associato per il SC 06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro), SSD MED-43 (Medicina Legale; SOD: 
Tossicologia Forense, DAI: Strutture a Supporto Direzione Sanitaria – Area Servizi Sanitari)**.  

Dopo le dimissioni del RTD-A in servizio per il SSD MED-08 (Anatomia Patologica), non è stata 
proposta la riattribuzione della stessa posizione allo stesso SSD perché <<è venuto a mancare il 
principale programma di ricerca associato a questa posizione>> e poiché le esigenze assistenziali del 
SSD risultavano lievemente ridotte. Pertanto, il Dipartimento di Scienze della Salute aveva richiesto la 
attivazione del posto di ricercatore a tempo determinato tipo A) per un SSD diverso (BIO/14, 
Farmacologia) <<mantenendo l’impegno a valutare la possibilità di bandire una posizione di RTD 
MED/08 entro i due anni successivi>> all’invio della motivazione stessa da parte del Dipartimento. Il 
piano straordinario RTD-B offre pertanto l’opportunità di assolvere l’impegno di bandire una posizione 
da RTD, tenuto conto: 
 

- del previsto pensionamento del Prof. Marco Santucci, PO, nel 2022, laddove la riduzione 
dell’organico nel triennio è un criterio da adottare per la programmazione, come da delibera dagli 
organi di Ateneo di Dicembre; 

- del previsto aumento sia del carico didattico sia del carico assistenziale in conseguenza del suddetto 
pensionamento;  

- dell’alta età media del SSD (60,8; dato aggiornato al 01.11.2020, Fonte: Tabella 2 DAF).  
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 e del 22 
dicembre 2020; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2020 
e del 23 dicembre 2020; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 35/2020; 
- visto il DM 856 del 16/11/2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori 
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, a seguito del quale sono stati 
assegnati all’Ateneo n. 105 posizioni di RTD b); 
- richiamata la “Nota strategica del Rettore per assegnazione da Piano Straordinario RTD tipo b) DM 
856 del 16/11/2020” approvata nelle citate sedute del 22 e 23 dicembre dagli Organi che consente ai 
Dipartimenti di chiedere l’attivazione di posizioni di RTD b), quale anticipazione del suddetto Piano 
Straordinario anche in deroga alla programmazione triennale; 
- tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore sopracitata consente ai Dipartimenti di destinare le 
risorse della loro dotazione ordinaria (derivanti dal saldo 2020 più quelle assegnate per la 
programmazione ordinaria per l’anno 2021) alla richiesta di posti di RTD b), il cui impegno in PuOr 
sarà successivamente trasferito al Piano Straordinario; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 5/1/2021 e del 18/1/2021; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2021-
23 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella stessa seduta al punto n. 7 
dell’o.d.g., che sarà sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 
- considerato che i settori concorsuali 11/E4 e 06/A4 SSD M-PSI/07 e MED/08 non rientrano nella 
programmazione triennale 2021-2023: 
- tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore approvata dagli Organi di Governo nelle citate sedute 
ha autorizzato l’attivazione delle procedure di reclutamento per RTD b) nell’ambito del Piano 
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Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020 anche in deroga alla programmazione triennale 2021-
2023; 
- atteso che per MED/08 è necessario acquisire il prescritto parere della/e Azienda/e di riferimento da 
parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 
DELIBERA 

 
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori di 
tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare quale 
anticipo del Piano Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020, da pubblicare come segue: 
 
a)  

Schema profilo RTD b) – D.M. n. 856/2020 
 
Settore Concorsuale: 11/E4 
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
 
In particolare il ricercatore dovrà svolgere ricerca di base e applicata sui processi intrapsichici, sulle 
rappresentazioni del Sé e delle relazioni interpersonali, familiari e di gruppo in una prospettiva 
psicodinamica e psicogenetica, nonché sulle applicazioni di tali conoscenze all’analisi e al trattamento 
del disagio psichico e della psicopatologia, con particolare riferimento alla modellizzazione e 
operativizzazione di costrutti della clinica psicodinamica.  
 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nel 
settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione in base alle esigenze del 
Dipartimento. In particolare dovrà svolgere attività didattica negli insegnamenti di base e avanzati del 
settore scientifico disciplinare oggetto della procedura presso i corsi di laurea di primo e secondo 
livello e di dottorato di ricerca, in base all’esigenza dell’offerta formativa. È  inoltre previsto un 
impegno di didattica integrativa e di servizio agli studenti per supervisione tesi, organizzazione, 
coordinamento e svolgimento di seminari, ideazione, progettazione e attuazione di laboratori. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 15  
 
E' richiesta la conoscenza della lingua Inglese. 

 
b)  

Schema profilo RTD b) – D.M. n. 856/2020 
 
Settore Concorsuale: 06/A4 
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/08 
 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
 
In particolare, il Ricercatore dovrà svolgere: 
- attività di ricerca sugli aspetti innovativi e di recente sviluppo nella diagnostica istopatologica e 
molecolare, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione;  
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- attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito dei corsi di insegnamento 
di discipline del settore scientifico disciplinare MED/08, anche in lingua inglese, impartite sia nei 
Corsi di Studio, nonché in Corsi di Specializzazione e relative attività di tutoraggio;  
- attività assistenziale nell'ambito della SOD Istologia Patologica e Diagnostica Molecolare presso il 
DAI dei Servizi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con particolare riferimento all’attività 
istopatologica e diagnostica molecolare. 
 
Titolo di studio richiesto: Specializzazione in Anatomia Patologica. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 
 
9. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a)  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 20 e 30 
novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 e del 22 
dicembre 2020; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2020 
e del 23 dicembre 2020; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 35/2020; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 5/1/2021 e del 18/1/2021; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2021-

23 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta del 20 gennaio 
2021, che sarà sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

- considerato che il settore concorsuale 06/D5 SSD MED/25 è stato ritenuto prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2021-23 di cui sopra; 
- atteso che per il SSD MED/25 è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda di riferimento 
da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 
DELIBERA 

 
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di 
tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
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Settore Concorsuale: 06/D5  
 
Settore Scientifico Disciplinare MED/25 Psichiatria. 
 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare, il Ricercatore dovrà svolgere: 
-Attività di Ricerca di Base e Ricerca Clinica nell’ambito dei Disturbi dell’Alimentazione e dei 
Disturbi della Sessualità. In tali aree il candidato si avvarrà delle metodologie comunemente accettate 
dalla comunità scientifica internazionale. 
-Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti tramite svolgimento di corsi afferenti 
al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, e attività di supporto alla didattica con 
tutoraggio a studenti, laureandi e specializzandi. 
-Attività clinica e assistenziale nell’ambito del Dipartimento Assistenziale Integrato 
NeuroMuscoloScheletrico e degli Organi di Senso, SOD Complessa Psichiatria dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze. Durante l’attività clinica dovrà dedicare particolare 
attenzione alle aree che rientrano nei suoi piani di ricerca. 
 
Titolo di studio richiesto: Specializzazione in Psichiatria. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 20 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
°°° 

 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:52.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 14:55 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. 
 
 
10. Comunicazioni 
 
a) Infobandi_Ricerca 
 
- Bando Fondazione Intesa San Paolo ; presentazione a sportello 
mail INFOBANDI del 07/01/2021 
- Bando Banca d'Italia; scadenza  per la presentazione di domande di finanziamento: 28/02/2021 
mail INFOBANDI del 07/01/2021 
- Bando Fondazione CR Carrara; scadenza  per la presentazione di domande di finanziamento: 

15/03/2021 
mail INFOBANDI del 07/01/2021 
- Bando MAECI per progetti di ricerca ITALIA-ISRAELE; scadenza  per la presentazione di 

domande di finanziamento: 10/02/2021, h.17,00 
mail INFOBANDI del 19/01/2021 
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b) Progetti RICATEN21 
La segreteria, sulla base delle indicazioni pervenute dai coordinatori di sezione ha predisposto i progetti 
contabili per la Ricerca Finanziata dall’Ateneo (ex 60%) che a breve saranno disponibili. 
Si ricorda che tali fondi scadono a fine anno e gli eventuali residui saranno reincamerati dall’ateneo. 
Si ricorda che anche per il 2021 è ammesso l’utilizzo di tali fondi per il cofinanziamento di Assegni di 
Ricerca, previa variazione di Budget, mentre non è ammesso il pagamento delle note di debito CeSAL, 
né il pagamento di borse di ricerca o collaboratori. 
Si riporta di seguito l’elenco dei progetti Ricaten21 
 
 

CHIARAADEMBRIRICATEN21 2.285,46 Anestesiologia, Terapia 

Intensiva e Terapia del Dolore 

ALESSANDRODIFILIPPORICATEN21 1.142,76 

SILVIAFALSINIRICATEN21 1.142,76 

GIANLUCAVILLARICATEN21 2.285,46 

STEFANOROMAGNOLIRICATEN21 2.285,46 

SIMONETTABIANCHIRICATEN21 1.523,65 Anatomia Patologica 

DANIELAMASSIRICATEN21 1.523,65 

GABRIELLANESIRICATEN21 1.523,65 

MARCOSANTUCCIRICATEN21 1.523,65 

MARCOINNOCENTIRICATEN21 1.523,67 Chirurgia Plastica Ricostruttiva 

ed Estetica 
ALESSANDROINNOCENTIRICATEN21 1.523,67 

VANNIGIANNOTTIRICATEN21 1.523,66 

EMILIANOANTIGARICATEN21 1.523,67 Dermatologia 

NICOLAPIMPINELLIRICATEN21 1.523,66 

FRANCESCAPRIGNANORICATEN21 1.523,67 

GIANDOMENICOROVIELLORICATEN21 1.218,93 Farmcologia Clinica e 

Oncologia 
ALBERTOCHIARUGIRICATEN21 2.437,85 

ENRICOMINIRICATEN21 2.437,85 

ROMINANASSINIRICATEN21 2.437,85 
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FRANCESCODELOGURICATEN21 2.437,85 

ANDREANOVELLIRICATEN21 2.437,85 

ASTRIDPARENTIRICATEN21 1.218,93 

BEATRICEPASSANIRICATEN21 1.218,93 

MARIAGRAZIAGIOVANNINIRICATEN21 1.218,93 

DOMENICOPELLEGRINIRICATEN21 1.218,93 

MARIAROSARIADITOMMASORICATEN21 1.523,67 Ginecologia e Ostetricia 

VIOLASERAVALLIRICATEN21 1.523,67 

TOMMASOSUSINIRICATEN21 1.523,66 

ANGELABECHINIRICATEN21 2.539,40 Igiene, Medicina Preventiva, 

Infermieristica e Sanità Pubblica 
SARABOCCALINIRICATEN21 2.539,40 

GUGLIELMOBONACCORSIRICATEN21 2.539,40 

CHIARALORINIRICATEN21 2.539,40 

ROSADONATORICATEN21 1.269,75 

ANTONELLALONOSTRORICATEN21 1.269,75 

CRISTIANASACCORICATEN21 1.269,75 

LAURARASERORICATEN21 1.269,75 

CHIARAAZZARIRICATEN21 2.031,55 Pediatria e Scienze 

Infermieristiche Pediatriche 
ELENACHIAPPINIRICATEN21 2.031,55 

LUISAGALLIRICATEN21 2.031,55 

SILVIARICCIRICATEN21 2.031,55 

STEFANOSTAGIRICATEN21 2.031,55 

SANDRATRAPANIRICATEN21 2.031,55 

SCIENZEMEDICOFORENSIRICATEN21 6.094,60 Scienze Medico Forensi 

MASSIMOINNOCENTIRICATEN21 1.015,77 Ortopedia e Traumatologia 
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DOMENICOANDREACAMPANACCIRICA

TEN21 

2.031,53 

CHRISTIANCARULLIRICATEN21 2.031,53 

CIVININIROBERTORICATEN21 1.015,77 

GIOVANNIBELTRAMIRICATEN21 2.031,53 

MASSIMILIANOMARCUCCIRICATEN21 1.015,77 

SILVIACASALERICATEN21 1.165,16 Psicologia 

FIAMMETTACOSCIRICATEN21 2330,3 

DAVIDEDETTORERICATEN21 2330,3 

GIULIAFIORAVANTIRICATEN21 2.330,30 

CLAUDIOSICARICATEN21 2330,3 

ALESSIOGORIRICATEN21 2.330,30 

BARBARAGIANGRASSORICATEN21 1.165,16 

ENRICHETTAGIANNETTIRICATEN21 1.165,16 

MARCOGIANNINIRICATEN21 2.330,30 

ROSAPIALAUROGROTTORICATEN21 1.165,16 

DUCCIOVANNIRICATEN21 1.165,16 

PSICHIATRIARICATEN21 6.094,60 Psichiatria 

 
 
c) Il Presidente informa il Consiglio dei risultati delle seguenti elezioni dei Rappresentanti nella Giunta 
del Dipartimento: 
  
1) Con Decreto del Direttore rep. n. 295/2021 Prot. 13203 del 13/01/2021 pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo rep. 320/2021 Prot. 13207 del 13/01/2021 si sono svolte le Elezione dei 
rappresentanti dei Settori Scientifico Disciplinari SSD M-PSI/07 e SSD MED/06 nella Giunta di 
Dipartimento per il quadriennio 2020-2024. Le votazioni si sono svolte con il sistema di voto digitale 
ELIGO il giorno di Mercoledì 13 Gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 15:00. 
 
Risulta eletto il Dott. Alessio GORI 
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in qualità di Rappresentante nel Settore Scientifico Disciplinare SSD M-PSI/07 
nella Giunta del Dipartimento per il quadriennio 2020 – 2024 ; 

  
Risulta eletto il Prof. Enrico MINI 
 
in qualità di Rappresentante nel Settore Scientifico Disciplinare SSD MED/06 
nella Giunta del Dipartimento per il quadriennio 2020 – 2024. 
 
 
11. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2020  
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 11 del 18/11/2020 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
12. Richiesta parere per cambio di denominazione SS intra SOC esistente e istituzione di nuova 
SOS intraSOC a direzione universitaria – Dermatologia  Azienda Ospedaliera Toscana Centro 
Il Presidente informa il consiglio che è pervenuta Richiesta di parere consultivo preliminare dal Prof. 
Nicola Pimpinelli (lettera prot. 12613 del 13.11.2021) 

per: 

a) Cambio di denominazione della SODs Dermatologia Speciale ed Oncologica (già diretta dalla prof. 
Silvia Moretti, in quiescenza dal 01 dicembre 2020) in Dermatologia Speciale Medica ed affidamento 
della sua direzione al Prof. Emiliano Antiga, associato della sezione Dermatologia; 

b) Istituzione della SODs Malattie Cutanee Croniche e Terapia Biologica ed affidamento della sua 
direzione alla Prof. Francesca Prignano, associato della sezione Dermatologia 

quanto sopra al fine di valorizzare le competenze dei docenti della Sezione di Dermatologia e di 
potenziare la qualità e l’efficacia assistenziale della SODc Dermatologia II diretta dallo stesso Prof. 
Pimpinelli. 

il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
13. Frequentatori dipartimento 
a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dello studente SIMONE MELANI di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica sotto la responsabilità della Dott.ssa Cristiana SACCO per tirocinio 
tesi di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese di Gennaio 2021 al mese di Marzo 2021 per un periodo circa 3 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio approva 
 
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dottor Gennaro BRUNO di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica sotto la 
responsabilità del Prof. Alberto CHIARUGI, per tirocinio argomento della ricerca sarà: “studi in vitro ed 
in vivo sul ruolo del ricettore B3-Adrenergico nella regolazione dei chechpoint immunitari nel neuroblastoma”. Il 
tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Febbraio 2021 al 1 Febbraio 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
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La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Dott. Gennaro BRUNO ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva  
 
 
14. Richieste di patrocinio 
Non vi sono richieste di patrocinio. 

 
 
15. Adempimenti didattici 

a) Approvazione atti, a ratifica, delle procedure selettive per gli insegnamenti SSD MED/42 
per le esigenze della Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 

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

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

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. Rep. 12020/2020, Prot n. 196567 del 19/11/2020, 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 12547/2020, Prot n. 196759 del 19/11/2020, per 
la copertura di vari insegnamenti, tutti afferenti al SSD MED/42 e relativi alle esigenze della Scuola in 
Scienze della Salute Umana; 

VISTO il D. D. n. Rep. 13051/2020, Prot. n. 219561 del 09/12/2020, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 13731/2020, Prot. n. 221266 del 
10/11/2020; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

VISTO il D.D. n. rep 13442/2020 prot. 228916 del 17/12/2020 di approvazione atti pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo, Repertorio 14043/2020 prot. n. 228936 del 17/12/2020 adottato dal 
Direttore per motivi di somma urgenza 

approva all’unanimita a ratifica  

l’approvazione atti della procedura selettiva per la copertura dei seguenti insegnamenti e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 

B030228 EPIDEMIOLOGIA - C.I. Promozione della salute e della sicurezza, per il Corso di Laurea in 
Infermieristica (B162) SEDE DI PISTOIA, SSD: MED/42, per 1 CFU, 15 ore di didattica frontale, previsto al I 
anno, semestre I e II presso la Scuola di Scienze della Salute Umana:  

1) Vieri Lastrucci (punteggio totale: 58/70) CANDIDATO VINCITORE 
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B024507 - IGIENE E PROMOZIONE DELLA SALUTE per il Corso di Laurea in Educazione 
Professionale (B164) SEDE DI FIRENZE, SSD: MED/42, per 2 CFU, 24 ore di didattica frontale, previsto al 
II anno, semestre I presso la Scuola di Scienze della Salute Umana: 

  

1) Nadia Olimpi (punteggio totale: 54/70) CANDIDATO VINCITORE 

  

B021237 IGIENE GENERALE E APPLICATA - C.I. Scienze della prevenzione applicate all’igiene degli 
alimenti, per il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (B179) 
SEDE DI FIRENZE, SSD: MED/42, per 3 CFU, 36 ore di didattica frontale, previsto al I anno, semestre II 
presso la Scuola di Scienze della Salute Umana: 

  

1) Giovanni Nardone (punteggio totale: 48/70) CANDIDATO VINCITORE 

  

e di affidare per l’a.a. 2020/2021 i suddetti incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto 
privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 

b) Modifica Ordinamento Laurea Abilitante CdL magistrale in Medicina e Chirurgia  a. a. 
2021/2022 Scuola di di Scienze della Salute Umana 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalla prof.ssa Betti Giusti, presidente della Scuola di 
Scienze della Salute Umana, con nota protocollo 20662 del 19.01.2020, la richiesta di Modifica 
dell’ordinamento del CdL magistrale in Medicina e Chirurgia a seguito dell'emanazione del Decreto 
Legge del 17 Marzo 2020 n. 18 che ha introdotto la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e 
Chirurgia abilitante 

Il Consiglio, 

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

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

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

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

VISTO il  Decreto Ministeriale 2211 del 2610.2020 con il quale il Ministero ha fornito indicazioni e 
scadenze sull’offerta Formativa dell’A.A. 2021/20221 

VISTE la nota rettorale n. Prot n. 88893 del 13/11/20120 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2021/2022  – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi 
di studio 

PRESO ATTO della proposte di modifica dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia approvate dal Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del 
04.01.2021 
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PRESO ATTO dell’approvazione del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana anticipato 
dalla prof.ssa Betti Giusti con nota protocollo 20662 del 19.021.2020 

approva all’unanimità 

la Modifica dell’Ordinamento Didattico del CdL magistrale in medicina e chirurgia della Scuola di 
Scienze della Salute Umana, come da deliberato dal Consiglio di corso di Laurea  del 04.01.2021. 

 

c) Variazione Programmazione Didattica a.a. 2020/2021 - Scuola di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali - Insegnamento MED/42 PREVENZIONE AMBIENTALE per il CORSO 
DI LAUREA BIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO- secondo 
semestre 

La Dott.ssa Angela Nutini prende la parola ed informa il Consiglio che è arrivata dalla Scuola di Scienze 
Matematiche fisiche e naturali nota prot. 21762 del 20.01.2020 nella quale si  richiede l'attivazione del 
Contratto per la copertura dell'insegnamento di PREVENZIONE AMBIENTALE per il Corso di 
Laurea Magistrale in BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO, previsto per il 
secondo semestre con inizio il 22 febbraio 2021 e termine il 30 aprile 2022, un affidamento diretto ex 
art. 23 comma 1 legge 240/2010. 

Nella nota il Presidente della Scuola afferma che, come concordato tra il SSD MED/42 e il Presidente 
di Corso di Studi, nulla osta, vista la disponibilità di un docente in pensione, alla trasformazione della 

copertura da R2ETL (valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della Legge 240/2010) 
a R1EST (affidamento diretto a persone di elevata qualificazione ai sensi del comma 1 dello stesso 
articolo). 

Il costo orario delle 48 ore previste per i 6 CFU dell'insegnamento resta infatti di 25 euro lordo 
percipiente e l'importo è a carico dei fondi della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
(101227TestComp2021). 

Il Prof. Bonanni informa il consiglio che con nota email del 18 gennaio 2021 la Prof.ssa Angela Bechini 
ha proposto il Prof. Eudes Lanciontti, docente in quiescenza del nostro Ateneo, quale docente di chiara 
fama per ricoprire l’incarico d’insegnamento quindi chiede al consiglio di esprimersi su 

l’affidamento diretto ex art. 23 comma 1 legge 240/2010 

al PROF. EUDES LANCIOTTI, docente in pensione per l’insegnamento B029616 - 
PREVENZIONE AMBIENTALE, SSD MED/42, 6 CFU, 48 ORE, per il corso di laurea B232 - 
BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO, secondo semestre - tramite 
contratto a titolo retribuito a firma del Rettore; a tal proposito si allega il CV come previsto dall’art. 9 
del regolamento in materia di incarichi di insegnamento, il compenso orario previsto è di euro 25,00 per 
un costo totale pari a euro 1.200, a valere sui fondi della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali (101227TestComp2021). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in “Normativa 

e Diritto sulla P.M.A.” – a.a. 2020/2021 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 
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Il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” richiede parere in merito 
alla proposta del Corso di Perfezionamento post-laurea in “Normativa e Diritto sulla P.M.A.” per la 
copertura dei SSD MED/40, MED/38 e M-PSI/08 di cui il Dipartimento è referente. 
Rinnovo 
Direttore del corso prof.ssa Sara Landini ( referente organizzativo) e prof.ssa Maria Elisabetta Coccia 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
Il Consiglio si esprime a favore per i SSD MED/40, MED/38 e M-PSI/08 di cui il Dipartimento è 
referente, per il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Normativa e Diritto sulla P.M.A” - a.a. 
2020/2021 del dipartimento di  Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 
b) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in “Sedazione 

cosciente ed emergenza in odontoiatria” – a.a. 2020/2021 Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica richiede parere in merito alla proposta del Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Sedazione cosciente ed emergenza in odontoiatria” per la copertura del 
SSD MED/41 di cui il Dipartimento è referente. 
Prof.ssa Chiara Adembri e prof. Alessandro Di Filippo 
Rinnovo 
Direttore del corso prof. Paolo Tonelli 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Il Consiglio si esprime a favore per il SSD MED/41 di cui il Dipartimento è referente, per il Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Sedazione cosciente ed emergenza in odontoiatria” - a.a. 2020/2021 
del dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica 
 
c) Programmazione didattica Master in “Infermieristica Pediatrica ” a.a. 2020/2021 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Infermieristica Pediatrica”, coordinatore Dott. Giovanni Maria 
Poggi, per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione prevede l’emissione di: 
4 bandi a titolo gratuito per i SSD MED/38 e MED/45, 
2 bandi a titolo retribuito per il SSD MED/45 per l’insegnamento “Modulo A2: Infermieristica 
Pediatrica Generale” per un totale di € 2400.00 e per l’insegnamento “Modulo C1: Infermieristica 
Pediatrica Specialistica 2” per un totale di € 1800.00 
1 secondo e ultimo rinnovo per un contratto  alla dott.ssa Simona Caprilli SSD MED/45 per 
l’insegnamento “Psicologia dell’età evolutiva nel bambino sano e nella patologia” per un totale di € 
2000.00 
La programmazione del Master prevede anche 15 interventi didattici in forma di conferenza e 5 
interventi di disseminazione 
Il Consiglio si esprime a favore sulla programmazione didattica del Master in “Infermieristica 
Pediatrica” per l’a.a. 2020/2021. 
 
 
d) Programmazione didattica Master in “Diagnostica clinica strumentale e di laboratorio a supporto 

delle decisioni dell’ostetrica” a.a. 2020/2021 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Infermieristica Pediatrica”, coordinatore Prof.ssa Mariarosaria 
Di Tommaso, per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione prevede l’emissione di 4 bandi a titolo retribuito come di seguito riportati: 

- 1 bando per il SSD MED/42 per l’insegnamento “Epidemiologia e Statistica Medica” per un 
totale di € 1440.00 

- 1 bando per il SSD MED/38 per l’insegnamento “Pediatria Generale” per un totale di € 630.00 
- 1 bando per il SSD MED/40 per l’insegnamento “Scienze ostetrico-ginecologiche” per un 

totale di € 1800.00 
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- 1 bando per il SSD MED/40 per l’insegnamento “Scienze Infermieristiche ostetrico-
ginecologiche” per un totale di € 1800.00 

La programmazione prevede i rinnovi dei seguenti contratti: 
- 1 secondo e ultimo rinnovo per un contratto  al dott. Francesco Mandò Tacconi SSD MED/42 

per l’insegnamento “Igiene Generale e Applicata” per un totale di € 1000.00 
- 1 secondo e ultimo rinnovo per un contratto  al dott. Alessandro Svelato SSD MED/40 per 

l’insegnamento “Ginecologia e Ostetricia - le emergenze emorragiche in ostetricia” per un totale 
di € 1000.00 

- 1 secondo e ultimo rinnovo per un contratto  al dott. Antonio Ragusa SSD MED/40 per 
l’insegnamento “Ginecologia e Ostetricia - Le emergenze non emorragiche in ostetricia: 
gestione pratica” per un totale di € 1000.00 

- 1 secondo e ultimo rinnovo per un contratto a titolo gratuito alla dott.ssa Lucia Pasquini  SSD 
MED/40 per l’insegnamento “Ginecologia e Ostetricia: diagnostica prenatale” 

 
La programmazione del Master prevede anche 23 interventi didattici in forma di conferenza e 37 
interventi di disseminazione 
Il Consiglio si esprime a favore sulla programmazione didattica del Master in “Diagnostica clinica 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica” per l’a.a. 2020/2021 
 
 
e) Programmazione didattica Master in “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione 

ematica extracorporea nel paziente critico” a.a. 2020/2021 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione 
ematica extracorporea nel paziente critico”, coordinatore Dott. Gianluca Villa, per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione prevede i rinnovi dei seguenti contratti a titolo gratuito: 

- secondo e ultimo rinnovo per un contratto  al dott. Marco Allinovi SSD MED/14 per 
l’insegnamento “Danno renale acuto: riserva funzionale, rigenerazione cellulare e 
cronicizzazione” 

- secondo e ultimo rinnovo per un contratto  al dott. Cosimo Chelazzi SSD MED/41 per 
l’insegnamento “Danno epatico ed organ cross-talk”  

- secondo e ultimo rinnovo per un contratto  al dott. Zaccaria Ricci MED/14  per 
l’insegnamento “Medicina dei trapianti”  

- secondo e ultimo rinnovo per un contratto a titolo gratuito alla dott.ssa Sara Samoni SSD 
MED/14 per l’insegnamento “Supporto della funzione renale” 

- secondo e ultimo rinnovo per un contratto a titolo gratuito al dott. Gabriele Guglielmetti SSD 
MED/41 per l’insegnamento “ Supporto della funzione epatica” 
secondo e ultimo rinnovo per due contratti a titolo gratuito alla dott.ssa Silvia De Rosa 
MED/41 per gli insegnamenti “ Supporto della funzione respiratoria” e “Biotecnologie 
applicate alla medicina critica_B” 

La programmazione prevede tre rinnovi dei seguenti contratti a titolo gratuito per elevata 
professionalità: 

- primo rinnovo al dott. Savino Spadaro Università di Ferrara SSD MED/41 per l’insegnamento 
“Danno polmonare ed ARDS” 

- primo rinnovo al dott. Tommaso Mauri Politecnico di Milano SSD MED/41 per 
l’insegnamento “Supporto della funzione respiratoria” 

- primo rinnovo al dott. Andrea Cortegiani Università di Palermo SSD MED/41 per 
l’insegnamento “Biotecnologie applicate alla medicina critica_A” 

Il Consiglio si esprime a favore sulla programmazione didattica del Master in “Formazione teorico-
pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico” per l’a.a. 2020/2021 
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f) Programmazione didattica Master in “Salute e Medicina di Genere” a.a. 2020/2021 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Medicina di Genere”, coordinatore Dott.ssa Cinzia Fatini, per 
l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione prevede un rinnovo del seguente contratto a titolo gratuito: 

- secondo e ultimo rinnovo alla dott.ssa Michela Cirillo SSD MED/09 per l’insegnamento “La 
medicina di genere: dal gene al genere” 

Il Consiglio si esprime a favore sulla programmazione didattica del Master in “Salute e Medicina di 
Genere” per l’a.a. 2020/2021. 
 
 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Rinnovo Borsa di ricerca Carolina Vieira De Almeida – responsabile prof .Emiliano Antiga 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/02/2021 - 31/01/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
 

Titolo della Borsa: “La gestione del paziente con pemfigoide delle mucose: 
nuovi approcci per la diagnosi precoce e per la 
personalizzazione della terapia”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/35 

Responsabile della Ricerca Prof.Emiliano Antiga 

Borsista Carolina Vieira De Almeida 

Decorrenza contrattuale 1/02/2021 - 31/01/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata ANTIGA_FCRF_2018.1105 

 (COAN 97973/20)  

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

 
°°° 
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b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico e assistenziale tip. 1  Responsabile prof.ssa Romina 

Nassini 

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

parte della prof.ssa Romina Nassini.  Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/03/2021 - 

28/02/2022 

  

Tipologia dell’assegno A totale carico Assistenziale Tip. 1 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/03/2021 - 28/02/2022 

Titolo dell’assegno “Nuovi approcci per lo studio dei meccanismi 
patogenetici alla base delle interstiziopatie polmonari” 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Romina Nassini (PA) BIO/14 

Requisiti di ammissione 
-Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche  
Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche o 
equivalente  V.o N.O. 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca dove verranno valutati titoli 
preferenziali: 
Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca; 
 

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

modalità telematica 

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

(da 23.786,76 a 26.407,20 (senza 
dottorato) 
(da 23.786,76 a 33.161,40 con 
dottorato o equivalente) eventuale 
integrazione dell’importo + 
Mobility Allowance (7.369,20) 
integrazione da prevedere 
espressamente nel bando se il 
vincitore sia un ricercatore residente 
all’estero ed in possesso del titolo di 
dottore di ricerca o altro equivalente 
conseguito all’estero 

€. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

 NASSINI_CHIESI_TRIAL_2019 

COAN 101361/2020 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 11 FEBBRAIO alle ore 

9.00 in modalità telematica, (G. MEET) secondo 

quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di 

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

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 

consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia 

(CUBO)  Viale Pieraccini 6 50139 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 all’unanimità la richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al Direttore di 

nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico. 

 

 

°°° 
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c) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato  Responsabile prof. Nicola Pimpinelli 

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

parte del prof. Nicola Pimpinelli.  Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/04/2021 - 

31/03/2022. 

  

Tipologia dell’assegno Cofinanziato 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/04/2021 - 31/03/2022 

Titolo dell’assegno “Fototerapia nella Micosi Fungoide (MF) in fase 
iniziale: valutazione prospettica di protocollo condiviso 
nella FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI (FIL)” 

Settore disciplinare MED/35 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Nicola Pimpinelli (PO) MED/35 

Requisiti di ammissione 
-Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia 
V.o.N.O.; 
Specializzazione in Dermatologia; 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 

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

modalità telematica 

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

(da 23.786,76 a 26.407,20 (senza 
dottorato) 
(da 23.786,76 a 33.161,40 con 
dottorato o equivalente) eventuale 
integrazione dell’importo + 
Mobility Allowance (7.369,20) 
integrazione da prevedere 
espressamente nel bando se il 
vincitore sia un ricercatore residente 
all’estero ed in possesso del titolo di 
dottore di ricerca o altro equivalente 
conseguito all’estero 

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  € 2.166,30 

Finanziamento Struttura € 21.620,46 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

Master Scienze Tricologiche 20162017;  (Coan 
102173/2020) € 3.875,75; e 
MORETTI_MASTER_SCIENZETRICOLOGICHE_2
019-20; (Coan 102176/2020) € 17.744,71; 

COAN 102173/2020; 102176/2020 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 10 MARZO 2021 alle ore 

13.00 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 Dermatologia P.O Palagi Viale 

Michelangiolo 41 -  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 all’unanimità la richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al Direttore di 

nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico. 

°°° 

d) Valutazioni comparative per il conferimento di incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi a 

titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 
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esterno mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma di lavoro autonomo 

abituale o non abituale/prestazione d’opera professionale per l’attività “Data management nell’ambito 

del progetto ARRT registry” - Responsabile dott. Gianluca Villa 

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

dott. Gianluca Villa, con lettera prot. 20015 del 19/01/2021 ha chiesto l’indizione di una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio, volta alla ricognizione di dipendenti in servizio presso 

l’Università degli Studi di Firenze per il conferimento di incarico a titolo gratuito; in subordine, qualora 

la ricognizione interna non individui la professionalità necessaria, la stessa procedura prevederà la 

selezione di soggetti esterni per il conferimento di n. 1 incarico a titolo retribuito mediante la stipula di 

un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma di lavoro autonomo abituale o non 

abituale/prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività di “Data management  

nell’ambito del progetto ARRT registry” 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto ARRT di: 

-        data management; 

-        effettuare analisi di qualità dei dati; 

-        gestione comitati etici centri satellite; 

-        collaborare alla stesura dei risultati. 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di indire la 

valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del 

procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza all’unanimità la relativa spesa. 

Il contratto dovrà decorrere dal 05/03/2021 al 04/03/2022 

Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

1.   Laurea magistrale in Biologia; 

2.   Provata esperienza in data management e gestione studi clinici multicentrici; 

3.  Provata esperienza nella ricerca clinica nell’ambito del danno acuto/terapia di purificazione ematica; 

4.   Essere autore di almeno 3 articoli scientifici in riviste biomediche;   

5.   Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto. 

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

- fino a 20 punti per titoli formativi e professionali; 

- fino a 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da svolgere; 

- fino a 10 punti per pubblicazioni; 

-  fino a 50 per il colloquio. 

 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 

ad € 12.000,00 (cadauno), (spesa per il Dipartimento € 13.020,00). L’importo è determinato in relazione 

alla prestazione richiesta. 

(per lavoro autonomo abituale o non abituale) Il suddetto compenso verrà corrisposto in tre  soluzioni: la I al 

quarto mese la II all’ottavo mese, La terza soluzione al termine della prestazione a fronte di relazione 

esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e 

dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il rapporto si è 

svolto secondo le modalità pattuite. 
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La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  GlobalARRT COAN 

102587/2020 

(per lavoro autonomo abituale o non abituale)  

L’incaricato farà riferimento al dott. Gianluca Villa per le indicazioni di massima circa l’espletamento 

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

 

 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA SALUTE E L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE NELL’AMBITO 
DI FIRENZE_ Referente Prof. Bonaccorsi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’Accordo di collaborazione con 
l’Azienda USL Toscana Centro per la collaborazione scientifica e metodologica per la realizzazione di 
una sperimentazione di nuove modalità organizzative dei percorsi in presa in carico territoriale 
nell’ambito di Firenze; infatti, Regione Toscana, (Delibera 1664 del 23-12-2019: “Progetto per la 
sperimentazione di nuove modalità organizzative dei percorsi di presa in carico territoriale”) prevede la 
sperimentazione di nuove modalità organizzative dei percorsi di presa in carico territoriale per questo 
ha approvato il documento “Progetto per la sperimentazione di nuove modalità organizzative dei 
percorsi di presa in carico territoriale” predisposto dalla Sds Firenze, al fine di individuare soluzioni 
organizzative che possono essere successivamente estese all’intero ambito regionale. 
Si riportano di seguito i dati principali dell’accordo: 
obiettivo: supporto per la realizzazione del progetto “SPERIMENTAZIONE DI NUOVE 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE 
NELL’AMBITO DI FIRENZE” 
Finanziatore: AZienda USL Toscana Centro 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
Responsabile scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Durata: 24 mesi 
Finanziamento: 52.000,00€ (cinquantaduemila/00): 
- € 26.000,00 (ventiseimila/00) alla sottoscrizione dell’atto; 
-€ 26.000,00 (ventiseimila/00) dopo un anno dalla sottoscrizione del medesimo; 
Modalità di versamento del contributo: I versamenti di cui sopra saranno disposti non oltre 30 
giorni dalla richiesta di versamento e dovranno essere effettuati mediante girofondo tra enti sul conto di 
Tesoreria Unica n. 36739 acceso presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze 
(codice tesoreria 311) 
Il presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla stipula dell’accordo di 
collaborazione. 
il Consiglio approva all’unanimità la stipula dell’accordo di collaborazione con l’USL TC per la realizzazione 
delle attività di SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI 
PERCORSI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALE NELL’AMBITO DI FIRENZE di cui sarà 
responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
 
b) 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 interventistico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo ad 
avvio ritardato per valutare l'efficacia e la sicurezza di eptinezumab in pazienti con cefalea a grappolo 

episodica" presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica, come di seguito specificato:  
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Titolo dello studio: sperimentazione clinica "Studio interventistico, randomizzato, in doppio cieco, a 
gruppi paralleli, controllato con placebo ad avvio ritardato per valutare l'efficacia e la sicurezza di 
eptinezumab in pazienti con cefalea a grappolo episodica"  
Promotore: H. Lundbeck A/S  
CRO: Pharmaceutical Research Associates, Inc.  
Sperimentatore principale: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata dello studio: 18 mesi  
Corrispettivo: 4.657,85 (quattromilaseicentocinquantasette/85€ + 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 4 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 18.631,40 
(diciottomilaseicentotrentuno/40) € + IVA (se applicabile) per i 4 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 interventistico, randomizzato, in 
doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo ad avvio ritardato per valutare l'efficacia e la 

sicurezza di eptinezumab in pazienti con cefalea a grappolo episodica", di cui è responsabile il Prof. 
Pierangelo Geppetti. 
 
 
c) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “Customized 3D in Medicine - Custom3D” -Raccolta 
eventuali osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 234179 del 24/12/2020) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “Customized 
3D in Medicine - Custom3D” da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) (come 
dipartimento referente). Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente 
di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della 
comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del 
costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni; fa presente come sia auspicabile il 
coinvolgimento del nostro dipartimento, dato che molte delle attività progettuali del costituendo 
laboratorio sono oggetto di collaborazione già in corso tra DSS e il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale; allo scopo di non rallentare il percorso di attivazione del laboratorio congiunto si propone 
di inserire, per il momento, singoli rappresentanti del Dipartimento, rimandando ad un futuro la 
decisione sull’adesione del Dipartimento; il presidente propone il prof. Domenico Andrea Campanacci, 
SSD MED/33 Malattie dell’Apparato Locomotore come rappresentatnte di DSS nel laboratorio. 

Queste le caratteristiche del laboratorio costituendo: 

 

 

 



 

40 

Denominazione 

Laboratorio 

 
Customized 3D in Medicine - Custom3D 

Partecipanti - DIEF per UNIFI 

-Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 

Sede 

Amministrativa 

DIEF – Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Tematiche e 

finalità 

In conformità alla delibera istitutiva, il Laboratorio intende realizzare la 

seguente tematica di ricerca: mira all’introduzione delle tecnologie di 

modellazione digitale e stampa 3D a livello di simulazione, di costruzione 

di modelli tutoriali a fini educativi e di training, ma anche in ambito 

impiantistico/ricostruttivo.Nel dettaglio, l’attività di ricerca si focalizzerà 

nello specifico – e senza alcuna limitazione di interesse - in attività di 

studio, sviluppo, sperimentazione e trasferimento nella pratica clinica di: - 

dispositivi personalizzati non impiantabili - dispositivi personalizzati 

impiantabili - strumentazione chirurgica personalizzata e non 

personalizzata - simulazione pre/operatoria - simulazione per la 

formazione“ 

Responsabile 

Scientifico 

Prof.ssa Monica Carfagni 

attrezzature in 

dotazione 

Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 

Dipartimento di Ingegneria Industriale fornisce: Stampanti 3D per la 

produzione di oggetti in plastica (varie tecnologie e caratteristiche): EOS 

EOSINT 760 (Selective Laser Sintering) Objet EDEN 250 (Polyjet) 

GIMAX 3D S2 MAKERBOT Replicator+ Stratasys 450mc 

Macchine per lavorazioni meccaniche tradizionale (asportazione di 

truciolo) Roland MDX 40 CNC fresa a 3 assi Cielle y 100-200 Scanner 3D 

con tecnologia ottica per acquisizione di nuvole di punti 3D: FARO Focus 

3D Romerabsolute Laser arm Minolta 9i Next Engine HD Artec Eva lite 

Microsoft Kinect V2 Intel Realsense SR300 Intel Realsense D415 Software 

per la modellazione CAD parametrica e poligonale: Siemens NX, 

Solidworks, Design X, Rhinoceros 
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Non ci sono attrezzature messe a disposizione da parte di Careggi 

Il Consiglio  

- visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 

Firenze in data 11 aprile 2018; 

- vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 

laboratorio congiunto “Customized 3D in Medicine - Custom 3D” e la delibera del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale DIEF di proposta di attivazione dello stesso laboratorio: 

non eccepisce né osserva sulla costituzione del laboratorio, approvando la partecipazione del Prof. 

Campanacci (che accetta) a titolo personale alle attività del laboratorio Custom3D. 

 

d) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “eMOBILITIES - STUDI E PROGETTI DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ELETTRICA”-Raccolta eventuali osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 15067 del 15/01/2021) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 
“eMOBILITIES - STUDI E PROGETTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ELETTRICA” da 
parte del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) (come 
dipartimento referente). Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente 
di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della 
comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del 
costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni. 
 

 
Denominazione 
Laboratorio 

eMOBILITIES - STUDI E PROGETTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 
ED ELETTRICA 

Partecipanti - SAGAS per UNIFI 

-Società BIKE SQUARE SRL. 
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Sede 
Amministrativa 

Via San Gallo 10 – 50129 – Firenze (FI) presso i locali del Laboratorio di 
Geografia Sociale – LaGeS -SAGAS 

Tematiche e 
finalità 

progettazione, promozione e sviluppo della mobilità sostenibile ed 
elettrica; elaborazione e implementazione di ricerche e analisi nel settore 
della mobilità sostenibile a scala urbana, metropolitana e regionale, di piani 
e strategie di mobilità sostenibile, elettrica e cicolpedonale e di interventi 
sperimentali nel ramo del turismo responsabile e a basso impatto 
ambientale 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Matteo Puttilli 

attrezzature in 
dotazione 

Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 

Software ArcGIS e STATA 

Software: accesso alla piattaforma Cyclomap BikeSquare 

Software: accesso alla piattaforma BikeSquare Rental Manager, in 
particolare ai dati GPS dei veicoli BikeSquare autorizzati  

Il Consiglio  

- visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018; 

- vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto “PLANT SOLUTIONS” e la delibera dei Dipartimento di DAGRI di proposta 
di attivazione dello stesso laboratorio: 

non ha osservazioni da eccepire. 

 
e) Approvazione della Convenzione per la protezione dei dati trattati ai fini delle attività di 
sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta in Toscana - Responsabile prof. Bonaccorsi  
Il Presidente sottopone all’approvazione del consiglio la Convenzione con la Regione Toscana per la 
protezione dei dati trattati nell’ambito delle attività di sorveglianza della paralisi flaccida acuta,, con 
cui la Regione Toscana, Titolare del trattamento nomina Responsabile del trattamento il 
Dipartimento rappresentato dal Direttore. Non sono previsti introiti o oneri a carico del 
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Dipartimento L’accordo di collaborazione con la RT per disciplinare la collaborazione nell’ambito 
della sorveglianza della Paralisi Flaccida acuta per il biennio 2020-21, è stato approvato dal consiglio 
nella seduta del 16 dicembre 2020 al punto 14 e).  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva  la stipula della Convenzione con la 
Regione Toscana per la protezione dei dati trattati nell’ambito delle attività di sorveglianza della 
Paralisi Flaccida Acuta per il biennio 2020-21, di cui è responsabile il prof. Bonaccorsi. 
 
f) approvazione accordo di Collaborazione con Università di Genova - progetto HTA- responsabili 
proff. Boccalini e Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’Accordo di Collaborazione con 
l’Università di Genova per il servizio di “Aggiornamento, pubblicazione e divulgazione dei risultati 
dell’Health Technology Assessment (HTA) sull’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione 
contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” commissionato da Sanofi S.p.A , 
disciplinato dalla Convenzione rep 424/2020 del 14/12/2020 
Unità di Ricerca Coinvolte: Università degli Studi di Genova ( Responsabile prof.ssa Donatella 
Panatto), Dipartimento di Scienze della salute dell’Università degli Studi di Firenze, responsabili e 
Coordinatori della Ricerca proff. Paolo Bonanni e Sara Boccalini 
Obblighi delle parti: L’Università degli Studi di Genova collaborerà alla scrittura dei capitoli di 
pertinenza per la pubblicazione di un abstract da presentare ad almeno due congressi nazionali e di 
un manoscritto per Journal of Preventive Medicine and Hygiene.                                   
Il DSS corrisponderà all’Università degli Studi di Genova, un corrispettivo di € 6.500,00 
(seimilacinquecento/00) oltre IVA in unica soluzione alla ricezione del pagamento del saldo da parte 
dei Sanofi. 
I pagamenti saranno disposti a fronte di regolare fattura elettronica sul conto di Tesoreria Unica 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità la stipula dell’accordo di 
collaborazione con l’Università di Genova per per il servizio di “Aggiornamento, pubblicazione e 
divulgazione dei risultati dell’Health Technology Assessment (HTA) sull’introduzione di coorti 
aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” 
commissionato da Sanofi S.p.A di cui sono responsabili i proff. Sara Boccalini e Paolo Bonanni 
 
g) approvazione accordo di Collaborazione con CEIS - Università Tor Vergata - progetto HTA- 
responsabili proff. Boccalini e Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’Accordo di Collaborazione con 
il CEIS-Università di Tor Vergata per il servizio di “Aggiornamento, pubblicazione e divulgazione 
dei risultati dell’Health Technology Assessment (HTA) sull’introduzione di coorti aggiuntive per la 
vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” commissionato da Sanofi 
S.p.A , disciplinato dalla Convenzione rep 424/2020 del 14/12/2020 
Unità di Ricerca Coinvolte: CEIS - Università di Tor Vergata ( Responsabile prof. Francesco Saverio 
Mennini), Dipartimento di Scienze della salute dell’Università degli Studi di Firenze, responsabili e 
Coordinatori della Ricerca proff. Paolo Bonanni e Sara Boccalini 
Obblighi delle parti: L’Università di Tor Vergata collaborerà alla scrittura dei capitoli di pertinenza 
per la pubblicazione di un abstract da presentare ad almeno due congressi nazionali e di un 
manoscritto per Journal of Preventive Medicine and Hygiene.                                   
Il DSS corrisponderà all’Università degli Studi di Tor Vergata, un corrispettivo di € 6.500,00 
(seimilacinquecento/00) oltre IVA in unica soluzione alla ricezione del pagamento del saldo da parte 
di Sanofi. 
I pagamenti saranno disposti a fronte di regolare fattura elettronica sul conto di Tesoreria Unica  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità la stipula dell’accordo di 
collaborazione con L’Università di Tor Vergata per per il servizio di “Aggiornamento, pubblicazione 
e divulgazione dei risultati dell’Health Technology Assessment (HTA) sull’introduzione di coorti 
aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” 
commissionato da Sanofi S.p.A di cui sono responsabili i proff. Sara Boccalini e Paolo Bonanni. 
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h)Approvazione a ratifica Grant CAF America - prof. Romagnoli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica sull’accettazione del GRANT di Philip 
and Irene Toll Gage Foundation per il tramite di Charity Aid Foundation (CAF America), per il 
supporto delle ricerche condotte dalla sezione di Anestesiologia e Terapia del Dolore di cui è 
responsabile il prof. Romagnoli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: CAF America 
Finalità: supporto per studi e ricerche in ambito sepsi, purificazione ematica e fine vita di cui è 
responsabile il prof. Romagnoli. 
Importo totale del contributo: € 37.383,18 (trentasettemilatrecentottantatre/18) 
Responsabile: Prof. Stefano Romagnoli 
Il pagamento è stato già effettuato ed il Dipartimento ha provveduto ad incassare nel 2020 il sospeso 
16785 del 23/12/2020, ed il Consiglio è chiamato ad esprimersi a ratifica sull’accettazione.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità il GRANT CAF America, 
come sopra descritto. 
 
i) Ratifica Contributo ENEA Onlus - Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti (FAVRE) 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare l’accettazione di contributo liberale pervenuto con 
lettera d’intenti prot. 4391 del 05/01/2021 da parte dell’European Neuroblastoma Association Onlus 
(ENEA) per supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito della Oncoematologia pediatrica per 
progetto Recettore BETA 3 adrenergico e neuroblastoma di cui sarà responsabile scientifico il Prof. 
Pierangelo Geppetti, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: European Neuroblastoma Association Onlus (ENEA) 
Finalità: ricerca nell’ambito della Oncoematologia pediatrica  
Importo totale del contributo: € 50.000,00 (cinquantamila/00), ripartita in due rate semestrali di € 
25.000,00 (venticinquemila/00) ciascuna 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti 

Il pagamento è stato effettuato nel mese di Dicembre 2020 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva a maggioranza (la prof.ssa Massi si astiene ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo) la ratifica dell’accettazione del contributo dell’European 
Neuroblastoma Association Onlus (ENEA) come sopra descritto. 

l) Richiesta di fattibilità per progetti di ricerca_PRIN 2020- responsabile prof.ssa. Maria Grazia 
Giovannini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “The MIcrobiota-gut-BRain AXis: identification of mechanisms that 
determine the behavior of neural cells in health and disease” -acronimo MiBrAx, che la prof.ssa Maria Grazia 
Giovannini intende sottomettere nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 

Finanziatore: MUR 

Ruolo del DSS: coordinatore 

PI: Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 

Partner: Università di Milano e Università di Padova 

Finanziamento richiesto per il DSS: 432.548,80 € di cui 51.593€ cofinanziamento tramite 
esposizione di ore lavoro dei partecipanti 

Altro personale DSS coinvolto: Lana Daniele (assegnista) 

Durata del progetto: 3 anni 



 

45 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto dal titolo “The MIcrobiota-gut-BRain AXis: 
identification of mechanisms that determine the behavior of neural cells in health and disease; e individua la prof.ssa 
Maria Grazia Giovannini quale responsabile scientifico. 

 

m) Richiesta di fattibilità per progetti di ricerca_PRIN 2020- responsabile prof.ssa. Daniela Massi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Cancer plasticity as a driver of tumour progression and therapy 
resistance”, che la prof.ssa Daniela Massi intende sottomettere nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui 
si riportano di seguito le informazioni principali: 

Finanziatore: MUR 

Ruolo del DSS: responsabile di unità 

PI: Prof.ssa Daniela Massi 

Partner: Università di Perugia (coordinatore) e Università Vita-Salute San Raffaele (MI) 

Finanziamento richiesto per il DSS: 248.206,40€  

Altro personale DSS coinvolto: - 

Durata del progetto: 3 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva a maggioranza (il prof. Geppetti si astiene ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo) la fattibilità del progetto dal titolo “Cancer plasticity as a driver of 
tumour progression and therapy resistance”; e il ruolo della Prof. Massi come responsabile scientifico. 

 

n) Richiesta di fattibilità per progetti di ricerca_PRIN 2020- responsabile prof. Valdo Ricca 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Risk and maintaining factors for Eating Disorders: the role of 
biomarkers in a multimodal prognostic model for outcome evaluation” -acronimo EDISON, che il prof.Valdo Ricca 
intende sottomettere nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 

Finanziatore: MUR 

Ruolo del DSS: coordinatore 

PI: Prof. Valdo Ricca 

Partner: CNR 

Finanziamento richiesto per il DSS: 200.000€ 

Altro personale DSS coinvolto: - 
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Durata del progetto: 3 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità la fattibilità del progetto dal titolo “Risk and 
maintaining factors for Eating Disorders: the role of biomarkers in a multimodal prognostic model for outcome 
evaluation”; e individua il Prof. Valdo Ricca quale responsabile scientifico. 

 

o) Richiesta di fattibilità per progetti di ricerca_PRIN 2020- responsabile prof. Stefano Romagnoli 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Valutazione dell’efficacia di un percorso di preabilitazione multimodale 
in pazienti fragili sottoposti a chirurgia maggiore non-cardiaca” -acronimo: PRIN Prehabilitation, che il 
prof.Stefano Romagnoli intende sottomettere nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui si riportano di 
seguito le informazioni principali: 

Finanziatore: MUR 

Ruolo del DSS: coordinatore 

PI: Prof. Stefano Romagnoli 

Partner: Università Vita-Salute San Raffaele (MI), l’unità di DSS comprenderà anche personale del 
dipartimento di DMSC 

Finanziamento richiesto per il DSS: 229.000€ 

Altro personale DSS coinvolto: Gianluca Villa (RTD),  

Durata del progetto: 3 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità la fattibilità del progetto dal titolo 
“Valutazione dell’efficacia di un percorso di preabilitazione multimodale in pazienti fragili sottoposti a chirurgia maggiore 
non-cardiaca”; e individua il Prof. Stefano Romagnoli quale responsabile scientifico. 

 
p) Accettazione Contributo Advanced biomedical Concept - Responsabile Prof. Alessandro Innocenti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare l’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti (prot. 19686 del 19/01/2021) da Advanced Biomedical Concept per supportare le 
ricerche nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva di cui è responsabile il prof. Alessandro 
Innocenti, come di seguito specificato: 
Erogatore: Advanced Biomedical Concept srl  
Finalità: ricerca nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva  
Importo totale del contributo: € 4.000,00 (quattromila/00) 
Responsabile: Prof. Alessandro Innocenti 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità il contributo di Advanced Biomedical 
Concept srl come sopra descritto. 
 
q) Accettazione Contributo MCI Italia srl - Responsabile Prof.ssa Chiara Azzari 
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare l’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 21/2021 (ns prot. n. 19714 del 19/01/2021) da parte di ve.di.se Hospital srl 
per supportare le ricerche nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva di cui è responsabile il prof. 
Alessandro Innocenti, come di seguito specificato: 
Erogatore: ve.di.se Hospital srl   
Finalità: ricerca nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva  
Importo totale del contributo: € 4.000,00 (quattromila/00) 
Responsabile: Prof. Alessandro Innocenti 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità il contributo di ve.di.se hospital srl come 
sopra descritto. 
 
r) Approvazione contratto per studio clinico osservazionale - Prof. Geppetti 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con Institut Dr. 
Schauerte e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione dello studio "Studio 
osservazionale Pan-Europeo sull’efficacia di fremanezumab nei pazienti con emicrania cronica o 
episodica nel mondo-reale: studio PEARL" presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica, 
come di seguito specificato:  
Titolo dello studio: "Studio osservazionale Pan-Europeo sull’efficacia di fremanezumab nei pazienti 
con emicrania cronica o episodica nel mondo-reale: studio PEARL"  
Promotore:  TEVA 
CRO:IDS Institut Dr. Schauerte  
Sperimentatore principale: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata dello studio: 48 mesi  
Corrispettivo: 1.681,5 (milleseicentootantuno/50) € + 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 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 16.815,00 
(sedicimilaottocentoquindici/00) € + 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 Istitur Dr. Schauerte e Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi per la conduzione dello "Studio osservazionale Pan-Europeo sull’efficacia di fremanezumab nei 
pazienti con emicrania cronica o episodica nel mondo-reale: studio PEARL", di cui è responsabile il 
Prof. Pierangelo Geppetti. 
 
s) Approvazione convenzione di ricerca istituzionale tra UOC Centro Gestione Rischio Clinico e 
Sicurezza del Paziente, UOC Ricerca e sviluppo della Clinical Practice e DSS_ proff.Rasero/Bonaccorsi 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto tra UOC Centro 
Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente, UOC Ricerca e sviluppo della Clinical Practice e DSS 
per la formalizzazione della collaborazione tra il nostro Dipartimento e  l’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria Careggi- Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente e UOC Ricerca e 
sviluppo della Clinical Practice finalizzata alla realizzazione di attività di intervento e di ricerca 
concernenti la sicurezza e la qualità delle cure e la gestione del rischio clinico, come di seguito 
specificato:  
Oggetto convenzione: realizzazione di attività di intervento e di ricerca concernenti la sicurezza e la 
qualità delle cure e la gestione del rischio clinico 
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Parti:  Università di Firenze - DSS e AOUCareggi -UOC Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza 
del Paziente e UOC Ricerca e sviluppo della Clinical Practice 
Referenti per DSS: Laura Rasero, Chiara Lorini e Guglielmo Bonaccorsi 
Durata della convenzione: 36 mesi (rinnovabili) 
Aspetti economici: Per lo svolgimento delle attività non sono previsti impegni economici ma solo 
impegni orari dei partecipanti (dettagliati in cronoprogrammi) 
 
Il Consiglio:  
approva la stipula della Convenzione con AOUCareggi per  Contratto con Istitur Dr. Schauerte e 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per realizzazione di attività di intervento e di ricerca 
concernenti la sicurezza e la qualità delle cure e la gestione del rischio clinico, di cui saranno 
responsabili i proff.: Laura Rasero, Chiara Lorini e Guglielmo Bonaccorsi. 
 
t) Approvazione convenzione tra il DSS e AOU Meyer per la gestione di un apparecchio Luminex 
MAGPIX System_ Prof. Azzari 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula di una convenzione per l’utilizzo in 
comune tra DSS e AOUM di un apparecchio Luminex MAGPIX System, numero di matricola SN: 
MAGPX20295722 (ditta Life Technologies Italia), già acquistato da DSS (con fondi intestati alla prof. 
Azzari) e che verrà collocato nel locale di AOUM sito nella stanza del Lab. di Immunologia, piano terra 
dell AOUM; l’apparecchio è un dosatore di citocine con tecnologia luminex ed è soggetto a collaudo e a 
spese di gestione, delle quali si farà carico AOUM. Per l’utilizzo dell’attrezzatura sarà referente per DSS 
la prof. Chiara Azzari. 
Il Consiglio:  
approva all’unanimità la stipula della Convenzione DSS e AOUM per l’utilizzo in comune di 
apparecchiatura Luminex MAGPIX System individuando la prof. Azzari come referente per DSS 

 

u) Richiesta di fattibilità per progetti di ricerca_PRIN 2020- responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Gaseous mediators and TRP channels in chronic inflammatory diseases: 
identification of new targets for novel therapeutic strategies”, che il prof. Pierangelo Geppetti intende 
sottomettere nell’ambito del bando PRIN 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 

Finanziatore: MUR 

Ruolo del DSS: Coordinatore 

PI: Prof. Pierangelo Geppetti 

Partner:  Università degli Studi di Napoli Federico II, Università Magna Graecia di Catanzaro, 
Università degli Studi della BASILICATA e Università degli Studi della Campania  

Finanziamento richiesto per il DSS: 180.000,00€  

Altro personale DSS coinvolto: - 

Durata del progetto: 3 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva maggioranza (la prof. Massi si astiene ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo) la fattibilità del progetto dal titolo “Gaseous mediators and TRP 
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channels in chronic inflammatory diseases: identification of new targets for novel therapeutic strategies”; e il ruolo del 
Prof. Geppetti come responsabile scientifico. 

 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
Non ve ne sono 
 
 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
Non ve ne sono 
 
 
21. Internazionalizzazione 
 
a) Visiting Professor 
Il Direttore comunica che, in relazione alla nota  Prot n. 240512 del 28/12/2020 del Coordinamento 
Relazioni Internazionali, relativa al Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di 
Visiting Professor, è giunta la seguente richiesta:  

- il Prof. Marco Giannini ha chiesto di invitare dal 7 novembre 2021 all’11 dicembre 2021 il Prof. 
Kenneth G. Rice, Ph.D., del Department of Counseling & Psychological Services della Georgia State 
University (Stati Uniti), per il quale chiede un contributo di € 5.000,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

b) Ingresso e soggiorno per ricerca di ricercatori extra UE per periodi superiori a tre mesi (ai sensi 
dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione) 
Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza di un 
ricercatore extra UE per un periodo complessivo superiore a tre  mesi, a fini di ricerca scientifica. 

Si tratta della dott.ssa Vladana Domazetovic, di nazionalità montenegrina, per lo svolgimento di un 
progetto di ricerca dal titolo "Data management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche anche di Fase 1 in 
oncoematologia pediatrica", che viene sottoposto al Consiglio. 

A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca di ricercatori extra UE per periodi 
superiori a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico 
sull’immigrazione. 

Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una 
convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l’attività di ricerca e l’istituto si impegna 
ad accogliere il ricercatore. L’attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell’istituto 
medesimo che valutano l’oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della 
ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la 
sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse 
mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il 
viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell’attività di ricerca e sulla durata 
stimata, l’impegno del ricercatore a completare l’attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in 
diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l’indicazione della polizza 
assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro 
iscrizione al Servizio sanitario nazionale. ” 
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La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al rilascio del 
nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di soggiorno. 

Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito: 

  

Il ricercatore è stipendiato da: □ ente di appartenenza 

x UNIFI su fondi del 
Dipartimento 

□ altro ente 

Risorse complessive mensili a disposizione del 
ricercatore 

€ 1.500,00 

Tipologia di contratto del ricercatore 

(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.)[1] 

Borsa di addestramento alla ricerca 

Durata del contratto (numero di mensilità)1 12 

  

OMISSIS 

Il Consiglio di Dipartimento, 

- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione; 

- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi superiori a tre mesi 
di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da apposita convenzione di accoglienza, 
previa selezione da parte dell’Ente ospitante; 

- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il singolo ricercatore, 
acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca e successivamente il relativo 
permesso indispensabile per regolarizzare la posizione contrattuale; 

- vista la richiesta presentata dal prof. Chiarugi e relativa all’accoglienza della dott.ssa Vladana 
Domazetovic, di nazionalità montenegrina, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo 
"Data management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche anche di Fase 1 in oncoematologia pediatrica" (dal 
01/11/2020 al 31/10/2021); 

- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed opererà presso il 
Dipartimento a fini di ricerca per un periodo superiore a tre mesi; 
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- verificato che il ricercatore è in possesso di un titolo di studio che dà accesso a programmi di 
dottorato nel Paese dove è stato conseguito oppure del titolo di dottore di ricerca (PhD); 

- visto il progetto di ricerca presentato; 

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della 
stessa, certificati con una copia autenticata; 

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste dal comma 3      
dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata; 

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in conformità al  
dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 

a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la dott.ssa Vladana Domazetovic per 
lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, individuato a seguito 
di apposita valutazione selettiva; 

b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente compilata con le 
informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sulla documentazione 
relativa al nulla-osta; 

c) individua  il prof. Chiarugi quale responsabile scientifico del progetto sopra menzionato nonché 
referente per le attività della dott.ssa Vladana Domazetovic ; 

d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata apposita richiesta, di 
avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca della dott.ssa Vladana Domazetovic 
corredando fra l’altro l’istanza di copia autenticata del titolo di studio conseguito dallo stesso, di 
copia del passaporto (ed eventualmente della Declaration of financial support).

 

[1] Informazione non richiesta nel caso in cui il ricercatore sia stipendiato dall’ente di appartenenza o da altro ente 

 
22. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono 
 
 
Alle ore 15:42 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
Il Presidente  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1-9 Odg 
Prof. Vilma Pinchi 

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