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Seduta del Consiglio di Dipartimento del  21 ottobre 2020 
Verbale n. 10/2020 

Alle ore 12.45 del giorno 21 ottobre 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 161123 del 15/10/2020 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
Hangouts Meet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Valentina Moschino, Simonetta Masangui e Angela Nutini 
per il supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto 
amministrativo relativo alle pratiche in discussione nonché Carlo Susini per il supporto tecnico-
informatico alla gestione della seduta telematica. 

Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X 
2 BERTOL Elisabetta X 
3 BIANCHI Simonetta X 
4 BONANNI Paolo X 
5 BUZZI Roberto X 
6 CHIARUGI Alberto X 
7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X 
8 GEPPETTI Pierangelo X 
9 INNOCENTI Massimo X 

10 MASSI Daniela X 
11 MINI Enrico X 

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X

13 PIMPINELLI Nicola X 
14 PINCHI Vilma X 
15 RICCA Valdo X 
16 SANTUCCI Marco X 
17 SICA Claudio X 
18 TANI Franca X 

 Verbali 97/2021 -  Prot. n. 0023038 del 21/01/2021 - [UOR: DP058516 - Classif. II/10]
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Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X 
2 ANTIGA Emiliano* X 
3 BECHINI Angela X 
4 BELTRAMI Giovanni X 
5 BOCCALINI Sara X 
6 BONACCORSI Guglielmo X 
7 CAMPANACCI Domenico Andrea X 
8 CARULLI Christian X 
9 CASALE Silvia X 
10 CASTELLINI Giovanni X 
11 CHIAPPINI Elena X 
12 CIVININI Roberto X 
13 COSCI Fiammetta X 
14 DETTORE Davide X 
15 DI FILIPPO Alessandro X 
16 DI TOMMASO Mariarosaria X 
17 FESTINI Filippo X 
18 GALLI Luisa X 
19 GIANNINI Marco X 
20 GIOVANNINI Maria Grazia X 
21 INNOCENTI Alessandro X 
22 INNOCENTI Marco X 
23 LAURO GROTTO Rosapia X 
24 MARCUCCI Massimiliano X 
25 MORETTI Silvia X 

26 NESI Gabriella X 
27 NOVELLI Andrea X 
28 PALLANTI Stefano X 
29 PASSANI Maria Beatrice X 
30 PRIGNANO Francesca X 
31 RASERO Laura X 
32 ROMAGNOLI Stefano X 
33 STAGI Stefano X 
34 SUSINI Tommaso X 

Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 CORONNELLO Marcella Maria X 
2 DE LOGU Francesco (RTD) X 
3 DONATO Rosa X 
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4 FALSINI Silvia X 
5 FIORAVANTI Giulia (RTD) X 
6 GIANGRASSO Barbara X 

7 GIANNETTI Enrichetta X 
8 GIANNOTTI Vanni X 
9 GORI Alessio  (RTD) X 
10 GUALCO Barbara X 
11 IERI Cecilia X 
12 LELLI Lorenzo (RTD) X 
13 LO NOSTRO Antonella X 
14 LORINI Chiara (RTD) X 
15 NASSINI Romina (RTD) X 

16 PARENTI Astrid X 

17 POGGI Giovanni Maria X 
18 RAFFAGNINO Rosalba X 
19 RICCI Silvia (RTD) X 
20 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X 
21 SACCO Cristiana X 
22 SERAVALLI Viola (RTD) X 
23 TISCIONE Emilia X 
24 TRAPANI Sandra X 

25 VANNI Duccio X 
26 VILLA Gianluca (RTD) X 

Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente

1 NUTINI Angela X 
Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X 
2 DA PRATO Gionata X 
3 DI MILIA Maria Grazia X 
4 FACCHIANO Patrizia X 
5 MORIONDO Maria X 
6 MOSCHINO Valentina X 
7 NOCENTINI Silvia X 

Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea X 
2 BARAGLI Adriana X 
3 FESTINI Margherita X 
4 GUALTIERI Nicola X 
5 KERRAS Marco X 
6 MAGNOLFI Alessio X 
7 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara X 
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8 SGARAMELLA Gianpietro X 
9 TANI Margherita X 

Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco X 
2 LANDUCCI Elisa X 

Il prof. Guglielmo Bonaccorsi lascia la seduta alle ore 13,54 
La prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso lascia la seduta alle ore 14,07 
La prof.ssa Silvia Moretti lascia la seduta alle ore 14,27 
La dott.ssa Marcella Maria Coronello lascia la seduta alle ore 14,36. 
Il prof. Enrico Mini ha partecipato alla seduta Generale 

Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 12:45 

1. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020
2. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per Professore Ordinario ai sensi
dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13 

3. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020
4. Approvazione verbale della seduta del 16 luglio 2020
5. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per Professore Associato ai sensi
dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010 SSD MED/45 – Ratifica modifica

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:15 

6. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020
7. Richiesta attivazione bando per RTD di tipo a) SSD BIO/14 – integrazione motivazione
8. Autorizzazione incarico esterno per docenza

Composizione Generale ore 13:25 

9. Comunicazioni
10. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020
11. Posti studio concessi a docenti e ricercatori in quiescenza
12. Frequentatori dipartimento
13. Adempimenti didattici
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi
18. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
19. Budget DSS 2021  - ratifica
20. Ratifica Relazione Annuale Dipartimento 2019
21. Variazione budget DSS 2020 - Proposta
21. Individuazione nuovi responsabili dei fondi dei docenti in quiescenza
22. Varie ed eventuali

°°° 
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Alle ore 12:47 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 16 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 

1. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 15/07/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 

2. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per due posti di Professore
Ordinario ai sensi dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010

a) Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per due posti per Professore Ordinario ai
sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 per il Settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e 
Medicina Fisica e Riabilitativa, Settore scientifico disciplinare MED/33 Malattie Apparato Locomotore 

 Il Consiglio, 

- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato
con D. R. 466/2019;
- VISTO il Decreto rettorale, 4 giugno 2020, n. 599 (prot. n. 78123) pubblicato all'Albo Ufficiale (n.
6130) dal 1 luglio al 30 luglio 2020 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami,
n. 50 del 30 giugno 2020, Selezioni per la copertura di 35 posti di professore ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO che nel suddetto avviso sono previsti per il Dipartimento di Scienze della Salute due posti per
il Settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa, Settore
scientifico disciplinare MED/33 Malattie Apparato Locomotore;
- VISTA la nota rettorale Prot n. 118366 del 21/05/2020, in cui viene richiesto al DSS di fornire i
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata;
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019;
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Magnan, Ferretti, Maccauro,
Ruggieri, Catani, Gigante, Papalia, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6,
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica
dei risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016;
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e
8 della L. 240/2010;
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando;
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate;

approva all’unanimità 

1. la designazione del prof. Bruno Magnan, Università di Verona, SC 06/F4, SSD
MED/33, a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa, ai sensi
dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al
D.R. 466/2019;

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

TERNA A 
n. 1 Prof. Andrea Ferretti, PO, SC 06/F4, SSD MED/33, Università La Sapienza Roma
n. 2 Prof. Giulio Maccauro, PO, SC 06/F4, SSD MED/33,  Università Cattolica Roma
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n. 3 Prof. Pietro Ruggieri, PO, SC 06/F4, SSD MED/33,  Università di Padova

TERNA B 
n. 4 Prof. Fabio Catani, PO, SC 06/F4, SSD MED/33,  Università Modena e Reggio Emilia
n. 5 Prof. Antonio Pompilio Gigante, PO, SC 06/F4, SSD MED/33, Università Politecnica delle
Marche
n. 6 Prof. Rocco Papalia PO, SC 06/F4, SSD MED/33,  Università Campus Biomedico Roma

La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 12.53. 

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

°°° 
Alle ore 13.00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 45 Professori su 52 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 

3. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 15/07/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

4. Approvazione verbale della seduta del 16 luglio 2020
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 16/07/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

5. Proposta di nomina commissioni per procedura selettiva per Professore Associato ai sensi
dell’art. 18 c. 1, L. 240/2010 SSD MED/45 – Ratifica modifica

Il Presidente ricorda al Consiglio che durante la seduta del 16 settembre 2020 il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Salute ha deliberato al punto 4 b) Proposta di nomina commissione per procedura 
selettiva per un posto Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 per il Settore concorsuale 06/M1 
Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, Settore scientifico disciplinare MED/45 
Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, la seguente proposta: 

 1. la designazione del prof. Paolo Bonanni, Università degli Studi di Firenze, SC 06/M1, SSD
MED/42, a componente della commissione giudicatrice;

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

TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Maria Grazia De Marinis, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Campus Biomedico Roma
n. 2 Prof.ssa Rosa Prato, PO, SC 06/M1, SSD MED/42, Università di Foggia
n. 3 Prof.ssa Rosaria Alvaro, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

TERNA B 
n. 4 Prof. Giovanni Gabutti, PO, SC 06/M1, SSD MED/42, Università di Ferrara
n. 5 Prof. Loreto Lancia, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi dell’Aquila
n. 6 Prof.ssa Luisa Saiani, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi di Verona
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La delibera è stata tempestivamente trasmessa all’Ufficio Personale Docente (Prot. n. 135934 del 
17/09/2020) 

Il Presidente spiega che avendo successivamente riscontrato che, per mero errore materiale, non si era 
tenuto conto della raccomandazione ai sensi delle Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto 
disposto dal regolamento emanato con D. R. 466/2019, cioè di inserire, almeno all’interno di una terna, 
ove possibile, tre professori che afferiscano tutti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, è 
stato necessario correggere il suddetto errore inviando una nota all’Ufficio Personale Docente a firma 
del Direttore (Prot n. 139356 del 22/09/2020). 
Il Presidente sottopone quindi al Consiglio la seguente modifica della composizione delle due terne (in 
neretto le modifiche), chiedendo di ratificarla: 

TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Maria Grazia De Marinis, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Campus Biomedico Roma
n. 2 Prof.ssa Luisa Saiani, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi di Verona
n. 3 Prof.ssa Rosaria Alvaro, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

TERNA B 
n. 4 Prof. Giovanni Gabutti, PO, SC 06/M1, SSD MED/42, Università di Ferrara
n. 5 Prof. Loreto Lancia, PO, SC 06/M1, SSD MED/45, Università degli Studi dell’Aquila
n. 6 Prof.ssa Rosa Prato, PO, SC 06/M1, SSD MED/42, Università di Foggia

Il Consiglio approva all’unanimità. 
°°° 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13.09. 

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

°°° 
Alle ore 13.13 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 67 su 78 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 

6. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 15/07/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

7. Richiesta attivazione bando per RTD di tipo a) SSD BIO/14 – integrazione motivazione

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 16 settembre scorso è stata approvata la proposta 
di attivazione di un posto di rtd a) per il SSD BIO/14, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa 
Francesca Portelli, RTD a) SSD MED/08 e della nota rettorale prot. 77958 del 4 giugno 2020, e che 
tale posto viene attivato senza imputazione di PuOr per il Dipartimento. 
Il Presidente spiega che in data 2 ottobre u.s. ha ricevuto per le vie brevi una nota dall’Unità di Processo 
Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore nella quale si comunica che sul piano 
amministrativo la delibera non appare sufficientemente motivata in relazione alla scelta di non ribandire 
il posto sullo stesso settore MED/08, ma anche in relazione al nuovo settore proposto. Nella 
programmazione triennale 2020-2022 del dipartimento infatti il ssd BIO/14, sebbene gli Organi 
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approvino una programmazione senza indicazioni, risultava con l'indicazione del posto come rtd b). Lo 
stesso ufficio chiede quindi al Consiglio una nuova determinazione in merito.  

Il Presidente propone di confermare l’attivazione del bando per RTD di tipo a) SSD BIO/14 per le 
motivazioni di seguito riportate. 
Dopo le recenti dimissioni dell’RTDa MED/08 non è stata proposta la riattribuzione della posizione 
allo stesso SSD perché è venuto a mancare il principale programma di ricerca associato a questa stessa 
posizione (ricerche relative al grant AIRC-5 per mille “Epigenetic modeling/remodeling of cancer 
metastases and tumor immune contexure to improve efficacy of immunoterapy”). Infatti, tale 
programma, caratterizzato dall’identificazione di bersagli terapeutici e di biomarcatori prognostici e di 
esito terapeutico per mezzo di tecnologie innovative di bio-imaging nel campo delle patologie 
oncologiche, quali il melanoma, il glioblastoma e il mesotelioma, viene attualmente svolto da un RTDa 
(su fondi esterni), finanziato appunto con fondi del grant AIRC 5 per mille. Inoltre, le esigenze 
didattiche MED/08 sono momentaneamente ridotte a causa del programmato ma non attivato corso di 
medicina in lingua inglese e le esigenze assistenziali sono leggermente diminuite data la 
temporaneamente ridotta attività chirurgica a causa della perdurante epidemia COVID-19. Pertanto la 
CIA ed il CdD del DSS, prendendo atto del venir meno della necessità immediata di riattivare una 
posizione di RTDa MED/08, e mantenendo l’impegno a valutare la possibilità di bandire una posizione 
di RTD MED/08 entro i prossimi due anni, propongono di procedere come da programmazione 2020-
2022 a bandire una posizione di RTDa BIO/14.  

Infine, la scelta di bandire una posizione di RTDa BIO/14 deriva dall’intenzione di mantenere congruo 
il rapporto tra RTDa verso le altre figure di docenti/ricercatori dell DSS, che la Circolare Rettorale n. 
1/2020 indicava essere inferiore alla media di Ateneo. Infatti, pur avendo bandito i due posti RTDa 
come da indicazione del SA e CdA (rispettivamente il 23 e 26 giugno 2020), vista l’avvenuta 
programmazione di due RTDb a giugno scorso e la presumibile assegnazione di ulteriori RTDb a 
novembre 2020 per il piano straordinario RTDb ministeriale, nonché la programmazione di alcune 
posizioni di PA cofinanziate da aziende ospedaliero-universitarie/sanitarie, la CIA e il CdD del DSS 
hanno ritenuto opportuno mantenere congruo il rapporto RTD verso PO/PA/RTDb bandendo ora 
una ulteriore posizione di RTDa. 

Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
- udito il Presidente;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020, del 1 luglio
2020 e del 3 settembre 2020;
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2020-
22 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio al punto n. 7) dell’o.d.g. e
modificata nella seduta del 19 febbraio punto n. 10) dell’o.d.g.;
- richiamate le proprie delibere del 17 giugno e del 15 luglio 2020;
- preso atto delle dimissioni della dott.ssa Francesca Portelli, RTD a) SSD MED/08 con decorrenza 21
maggio 2020;
- vista la nota del Rettore (Prot. 77958 del 4 giugno 2020) in cui si comunica che è facoltà del Consiglio
deliberare l’attivazione di una procedura di reclutamento per un RTD a) per lo stesso SC/SSD oppure,
a seguito di motivazione circostanziata, di un SC/SSD diverso, senza imputazione di PuOr;
- preso atto delle decisioni assunte dal SSD MED/08 e dalla CIA nella seduta del 3 settembre 2020;
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- vista la richiesta di parere trasmessa al Dipartimento Neurofarba, coreferente del SSD BIO/14, con
nota Prot n. 133965 del 15/09/2020 e la richiesta di esprimersi entro 10 giorni trascorsi i quali senza
risposta il silenzio si intenderà come parere favorevole;
- richiamata la propria delibera del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Richiesta attivazione bando
per RTD di tipo a) SSD BIO/14”;
- presto atto della nota ricevuta per le vie brevi dall’Unità di Processo Amministrazione del Personale
Docente e Ricercatore nella quale si richiede una nuova determinazione in merito;
- ritenuto di confermare l’attivazione del bando di cui alla propria citata delibera del 16 settembre 2020
per le motivazioni di seguito riportate:
Dopo le recenti dimissioni dell’RTDa MED/08 non è stata proposta la riattribuzione della posizione
allo stesso SSD perché è venuto a mancare il principale programma di ricerca associato a questa stessa
posizione (ricerche relative al grant AIRC-5 per mille  “Epigenetic modeling/remodeling of cancer
metastases and tumor immune contexure to improve efficacy of immunoterapy”). Infatti, tale
programma, caratterizzato dall’identificazione di bersagli terapeutici e di biomarcatori prognostici e di
esito terapeutico per mezzo di tecnologie innovative di bio-imaging nel campo delle patologie
oncologiche, quali il melanoma, il glioblastoma e il mesotelioma, viene attualmente svolto da un RTDa
(su fondi esterni), finanziato appunto con fondi del grant AIRC-5 per mille. Inoltre, le esigenze
didattiche MED/08 sono momentaneamente ridotte a causa del programmato ma non attivato corso di
medicina in lingua inglese e le esigenze assistenziali sono leggermente diminuite data la
temporaneamente ridotta attività chirurgica a causa della perdurante epidemia COVID-19. Pertanto la
CIA ed il CdD del DSS, prendendo atto del venir meno della necessità immediata di riattivare una
posizione di RTDa MED/08, e mantenendo l’impegno a valutare la possibilità di bandire una posizione
di RTD MED/08 entro i prossimi due anni, propongono di procedere come da programmazione 2020-
2022 a bandire una posizione di RTDa BIO/14.
Infine, la scelta di bandire una posizione di RTDa BIO/14 deriva dall’intenzione di mantenere congruo
il rapporto tra RTDa verso le altre figure di docenti/ricercatori dell DSS, che la Circolare Rettorale n.
1/2020 indicava essere inferiore alla media di Ateneo. Infatti, pur avendo bandito i due posti RTDa
come da indicazione del SA e CdA (rispettivamente il 23 e 26 giugno 2020), vista l’avvenuta
programmazione di due RTDb a giugno scorso e la presumibile assegnazione di ulteriori RTDb a
novembre 2020 per il piano straordinario RTDb ministeriale, nonché la programmazione di alcune
posizioni di PA cofinanziate da aziende ospedaliero-universitarie/sanitarie, la CIA e il CdD del DSS
hanno ritenuto opportuno mantenere congruo il rapporto RTD verso PO/PA/RTDb bandendo ora
una ulteriore posizione di RTDa.
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio;

approva all’unanimità 

la conferma della proposta, già deliberata in data 16 settembre 2020, e per le motivazioni esplicitate in 
premessa, di attivazione di un bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 

Settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) 
Settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca in modelli sperimentali traslazionali nel 
campo della identificazione di bersagli terapeutici nei processi di neurodegenerazione e dei meccanismi 
neurobiologici alla base della neurotossicità e tossicodipendenza causate da sostanze 
farmacologicamente attive. 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nei corsi afferenti al settore scientifico disciplinare e 
attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, laureandi e specializzandi. 
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E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 

  

8. Autorizzazione incarico esterno per docenza   

Approvazione a ratifica autorizzazione alla Dott.ssa Enrichetta GIANNETTI (RU) a svolgere l’incarico 
di  Docenza nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze della Formazione L.19 A.A.  
2020/2021 insegnamento di Psicologia Sociale – Università Telematica degli Studi IUL (M-PSI/05), per 
il quale è previsto un compenso lordo di € 1.500,00. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6; 
VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 
personale docente e ricercatore; 
VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla Dott.ssa Enrichetta GIANNETTI (Ricercatore 
T/Ind) pervenuta in data 02/10/2020 prot. 150354 relativa al conferimento di un incarico retribuito di 
Docenza nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze della Formazione L.19 A.A.2020/2021, 
insegnamento di Psicologia Sociale – Università Telematica degli Studi IUL - (M-PSI/05)- con sede in 
Firenze Via Buonarroti, 10  per il quale è previsto un compenso lordo di € 1.500,00; 
CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà dal 14/10/2020 al 31/10/2021 con un impegno previsto di 
n. 6 CFU, presso la sede di Firenze – Università Telematica degli Studi IUL - con sede in Firenze Via 
Buonarroti, 10 ; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del 
Regolamento sopracitato; 
PRESO ATTO che il Direttore ha espresso valutazione positiva con nota Prot. 153582- VII/4 del 
06/10/2020 ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l’incarico di Docenza nell’ambito del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze della Formazione L.19 A.A.2020/2021, insegnamento di Psicologia 
Sociale – Università Telematica degli Studi IUL - (M-PSI/05)- con sede in Firenze Via Buonarroti, 10  
per il quale è previsto un compenso lordo di € 1.500,00, alla Dott.ssa Enrichetta GIANNETTI  (RU) e 
impegnandosi a portarlo a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile; 

approva all’unanimità la ratifica della suddetta autorizzazione.  

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 13.20.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 13.26 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. 
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Il Presidente propone di aggiungere il seguente punto all’odg dopo il punto n. 22 della seduta e prima 
del punto 23 “Varie ed eventuali”. 

Punto 23. “Approvazione a ratifica missione dott. Giordano Palmas, come da regolamento missioni 12 
novembre 2013, n. 12”  

Il Consiglio approva all’unanimità 

9. Comunicazioni

A. Il Presidente saluta i Professori e Ricercatori in quiescenza dal 31 ottobre (magliette disponibili per
i pensionati presso stanza 115 NIC 3, da ritirare su appuntamento):

Prof. Roberto Buzzi 
Prof.ssa Elisabetta Bertol  
Dr.ssa Marcella Maria Coronnello  
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio  
Prof. Stefano Pallanti 
Dr.ssa Rosalba Raffagnino  
Prof.ssa Franca Tani  
Dr.ssa Emilia Tiscione  

B. Esiti elezioni:

a. Coordinatori di sezione (votazioni del 19 ottobre 2020 tramite applicativo Eligo):

- per  ANESTESIOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA DEL DOLORE:
Prof. Di Filippo Alessandro

- per IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA, INFERMIERISTICA E SANITÀ
PUBBLICA: Prof.ssa Sara Boccalini

- per DERMATOLOGIA: Prof. Nicola Pimpinelli.

b. CIA (votazioni del 20 ottobre 2020 tramite applicativo Eligo): risultano eletti quali

membri della CIA del DSS per il quadriennio 2020-2024 i seguenti nominativi:

per SSD MED/33:    Prof. CIVININI ROBERTO 

per SSD MED/41:    Prof. ROMAGNOLI STEFANO 

per SSD MED/42:   Prof. BONACCORSI GUGLIELMO 

per SSD MED/45:   Prof.ssa RASERO LAURA 

per SSD MED/38:   Prof.ssa AZZARI CHIARA 

per SSD M-PSI/07:   Dr. GORI ALESSIO 

per SSD M-PSI/08:   Prof.ssa CASALE SILVIA 

per SSD MED/06:    Prof. MINI ENRICO 
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per SSD MED/35:    Prof. PIMPINELLI NICOLA 

per SSD BIO/14:   Prof. PELLEGRINI –GIAMPIETRO DOMENICO EDOARDO 

per SSD MED/43.    Prof.ssa PINCHI VILMA 

per SSD MED/25:    Prof. RICCA VALDO 

per SSD MED/40:   Prof.ssa DI TOMMASO MARIA ROSARIA 

per SSD MED/19:    Prof. INNOCENTI MARCO 

per SSD MED/08:    Prof.ssa MASSI DANIELA 

c. Rappresentanti personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento (votazioni del 19
ottobre 2020 tramite applicativo Eligo):

Biffoli Cristina

Galletti Manuela

Di Milia Maria Grazia

Facchiano Patrizia

Andreini Paola

Da Prato Gionata

Nocentini Silvia

C. Il Presidente comunica che ha recentemente preso servizio la Sig.ra Sara Gambacciani presso
segreteria amministrativa DSS. Tale ingresso era molto atteso stante la criticità di personale in cui
versava la segreteria anche a seguito del pensionamento del Dott. Antonio Carmagnini avvenuto
nel dicembre 2019.

D. Valutazione del personale docente e ricercatore:
Il Presidente ricorda la scadenza della presentazione relazione annuale il 31/10/2020;
successivamente si riunirà la CIA quale Commissione dipartimentale che elaborerà la proposta da
sottoporre al Consiglio di Dipartimento di novembre. La delibera dovrà essere trasmessa
all’Ateneo entro dicembre 2020.

E. Infobandi

- Bando Networking Support Scheme (NSS) dell'European Joint Programme on Rare Diseases
(EJP RD), per finanziare la condivisione della conoscenza sulle malattie rare tra professionisti
sanitari, organismi di ricerca e pazienti (organizzazione di workshop); scadenza  per la
presentazione delle domande di finanziamento è il 01 dicembre 2020. mail INFOBANDI del
29/09/2020

- bando GIOVANI @RICERCASCIENTIFICA della Fondazione CR Pistoia e Pescia per il
cofinanziamento di assegni di ricerca; scadenza per la presentazione delle domande di
finanziamento è il 31 ottobre 2020. -mail INFOBANDI del 09/10/2020
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F. Il Presidente illustra l’opportunità di un possibile accordo tra DSS e ACCENT
INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR ACADEMIC PROGRAMS ABROAD, LIMITED
attualmente in corso di elaborazione.

G. Interviene la Prof.ssa Bertol che rilascia le seguenti dichiarazioni che chiede di inserire a verbale:

1 - la necessità della continuazione dell’attività di URITON, l’Unità di 
Ricerca Interdipartimentale  Tossicologia Forense e Nuove droghe, istituita il 22 luglio 
2015, in sede di Consiglio di Dipartimento con verbale n. 7/2015. 
L’ Unità di Ricerca interessa, con vari partecipanti, i Dipartimenti di Scienze della Salute, il 
Dipartimento NEUROFARBA e il Dipartimento di Chimica ”U.Schiff”. Indicherò, dopo 
averne acquisito la disponibilità, il responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca per il 
coordinamento delle attività, identificato nel Prof. Claudiu Supuran. Ovviamente io stessa 
rimango nel Gruppo di Ricerca dell’Unità URITON contribuendo a proseguirne l’attività. 
Facevo inoltre presente che sono state regolarmente inviate al Direttore del Dipartimento le 
relazioni annuali sull’attività ed eventuali cambiamenti avvenuti  nella composizione del Gruppo 
di Ricerca negli anni intercorsi dalla sua istituzione. 

2 - l’illustrazione di un progetto di ricerca sul tema della potenziale diversità della nocività del 
fumo di sigaretta elettronica versus il fumo di sigarette tradizionali, con coinvolgimento di vari 
partner, con il probabile finanziamento di un paio di famose società produttrici di tabacchi.  
Ecco il frontespizio del Progetto di 
Ricerca:  

E-CIG-IQOS versus FUMO TRADIZIONALE
 UNO STUDIO VOLTO AD INDIVIDUARE 
ATTRAVERSO EVIDENZE SCIENTIFICHE 
LA TOSSICITA’ DELL’USO DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE O DI ALTRI 
DISPOSITIVI  
IN PARAGONE AL FUMO DI SIGARETTE CARTACEE E/O ALTRI SISTEMI 
TRADIZIONALI 
con il coinvolgimento di  
Tossicologia Forense SSD Med 43 
Università degli Studi di Firenze 
Assessorato per le Politiche Sociali 
Regione Toscana   
Società italiana di Telemedicina 
Presidenza, Consulta e Società aderenti 

10. Approvazione verbale della seduta del 15 luglio 2020
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 15/07/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità. 

11. Posti studio concessi a docenti e ricercatori in quiescenza

a) Concessione posto studio dott.ssa Marcella Maria Coronnello
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Il Consiglio,  
viste le determinazioni in ordine alla concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 29 
aprile 2016; vista la circolare Rettorale 18/2016 “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo”; 
vista la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Marcella Maria Coronnello e repertoriata con Prot. 155595 del 
8/10/20 in cui si chiede la concessione di un posto studio dal 1/11/2020 al 31/10/2021 per motivi di 
Ricerca; 

approva all’unanimità. 

sulla concessione di un posto studio alla dott.ssa Marcella Maria Coronnello dal 1/11/2020 al 
31/10/2021 per motivi di Ricerca.  

b) Concessione posto studio dott.ssa Emilia Tiscione

Il Consiglio,  
viste le determinazioni in ordine alla concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 29 
aprile 2016; vista la circolare Rettorale 18/2016 “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo”; 
vista la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Emilia Tiscione e repertoriata con Prot n. 157381 del 
12/10/2020 in cui si chiede la concessione di un posto studio dal 1/11/2020 al 31/10/2021 per motivi 
di Ricerca; 

approva all’unanimità. 

sulla concessione di un posto studio alla dott.ssa Emilia Tiscione dal 1/11/2020 al 31/10/2021 per 
motivi di Ricerca.  

c) Concessione posto studio prof.ssa Franca Tani

Il Consiglio,  

viste le determinazioni in ordine alla concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 29 
aprile 2016; vista la circolare Rettorale 18/2016 “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo”; 

vista la richiesta pervenuta  dalla Prof. ssa Franca Tani  in data 21/10/2020 in cui si chiede la 
concessione di un posto studio dal 1/11/2020 al 31/10/2021 per motivi di Ricerca; 

approva all’unanimità. 

sulla concessione di un posto studio alla Prof.ssa Franca Tani  dal 1/11/2020 al 31/10/2021 per motivi 
di Ricerca.  

12. Frequentatori dipartimento
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a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa IRENE PRINCI di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica, sotto la responsabilità della Dott.ssa Romina Nassini per tirocinio tesi di laurea in 
Farmacia, argomento della tesi sarà Ruolo del Canale TRPA1 nel Dolore da Cancro. Il tirocinio sarà 
osservazionale.La frequenza è prevista dal giorno 20 Ottobre 2020 fino al giorno 20 Giugno 2021 di per 
un periodo circa 8 mesi. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di 
Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19. 

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

 b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa ALESSANDRA CORSO di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica, sotto la responsabilità della Dott.ssa Romina Nassini per tirocinio tesi di laurea in Biologia 
Molecolare Applicata, argomento della tesi sarà: “Valutazione della funzionalità del canale TRPA1 nelle 
cellule di Schwann murine” . Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal giorno 19 
Ottobre 2020 fino al giorno 31 Marzo 2021 di  per un periodo circa 5 mesi.La frequenza dovrà avvenire 
nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19. 

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa CHIARA IRENE MARTINI 
di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica, sotto la responsabilità del Dott. Francesco De Logu per tirocinio tesi di laurea in 
Farmacologia, argomento della tesi sarà: “Ruolo della neuroinfiammazione e dei recettori B adrenergici 
nel dolore del Cancro osseo ” . Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal giorno 12 
Ottobre 2020 fino al giorno 31 Luglio 2021 di per un periodo circa 10 mesi. La frequenza dovrà 
avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza 
COVID-19. 

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa SOFIA RETTORI di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica, sotto la responsabilità del Dott. Francesco De Logu per tirocinio tesi di laurea in 
Farmacologia, argomento della tesi sarà: “ Ruolo dei canali TRP nelle patologie 
cutanee/infiamamtorie” . Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal giorno 20 Ottobre 
2020 fino al giorno 20 Giugno 2021 di per un periodo circa 8 mesi. La frequenza dovrà avvenire nel 
rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19. 

Il Consiglioall’unanimità autorizza 

 

e)  Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta, a ratifica, della studentessa JESSICA LUMIA  
di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica sotto la responsabilità della Prof.ssa Angela Bechini per tirocinio tesi di 
laurea in Scienze Biologiche, argomento della tesi sarà: “ Indagine di sieroprevelenza per la ricerca di 
anticorpi, verso cladiani di un  tetami in un campione di sieri della popolazione fiorentina”. Il tirocinio 
sarà osservazionale.La frequenza è prevista dal mese di Settembre 2020 al mese Ottobre 2020 per un 
periodo circa 2 mesi. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di 
Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19. 

Il Consiglio, a ratifica,  all’unanimità autorizza 
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f) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa ALESSANDRA PALAZZO
di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva,
Infermieristica e Sanità Pubblica sotto la responsabilità della Dott.ssa Antonella Lo Nostro per tirocinio
tesi di laurea in Biologia. Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal mese di Settembre
2020 al mese di Gennaio 2021 per un periodo circa 5 mesi. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto
delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19.

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

g) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa VITTORIA BARTOLI di
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva,
Infermieristica e Sanità Pubblica sotto la responsabilità della Dott.ssa Antonella Lo Nostro per tirocinio
tesi di laurea in Biologia. Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal mese di Settembre
2020 al mese di Gennaio 2021 per un periodo circa 5 mesi. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto
delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19.

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

h) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa GIADA SARTI di
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva,
Infermieristica e Sanità Pubblica sotto la responsabilità della Dott.ssa Antonella Lo Nostro per tirocinio
tesi di laurea in Biologia. Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal mese di Ottobre
2020 al mese di Aprile 2021 per un periodo circa 7  mesi. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle
disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19.

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

i) Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta della Dott.ssa EMILIA TISCIONE, Ricercatore
presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina Preventiva,
Infermieristica e Sanità Pubblica per collaborazione scientifica con la responsabilità scientifica della
Prof.ssa Angela Bechini argomento della ricerca sarà: “sierologia di malattie infettive”. Il tirocinio sarà
osservazionale. La frequenza è prevista dal giorno 1 Novembre 2020 al giorno 31 Ottobre 2021 per un
periodo circa 12  mesi. Si comunica che la Dott.ssa Emilia TISCIONE sarà in quiescenza dal 1
Novembre 2020. La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo
anche in relazione all'emergenza COVID-19. La Dott.ssa Emilia Tiscione ha regolarmente pagato il
bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli Studi di Firenze.

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

l) Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. EUDES LANCIOTTI, docente in
quiescenza presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Igiene, Medicina
Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica per collaborazione scientifica con la responsabilità
scientifica del Prof. Guglielmo Bonaccorsi argomento della ricerca sarà: “Rischi Sanitari da xenobiotici
interferenti endocrini nelle matrici ambientali e nella catena alimentare”, attività da svolgere presso il
Dipartimento fa riferimento alla :”Ricerca mediante biomarcatori sull’uomo (test ELISA) e
bioindicatori della presenza di inquinanti xenobiotici organoalogenati interferenti endocrini nelle matrici
ambientali e nella catena alimentare” . Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal giorno
1 Ottobre 2020 al giorno 30 Settembre 2021 per un periodo circa 12  mesi. La frequenza dovrà avvenire
nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione all'emergenza COVID-19. Il
Prof. Eudes Lanciotti  ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli
Studi di Firenze.

Il Consiglio all’unanimità autorizza 

13. Adempimenti didattici
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a) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana – Modifica
affidamenti SSD MED/40 

Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 
n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);
Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo
indeterminato” (D.R. 846/2015);
Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta telematica
del 20 aprile 2020;
Nelle more e a condizione della copertura dei costi per gli insegnamenti affidati al personale del Sistema
Sanitario da parte della Regione Toscana;
Preso atto di quanto inserito all’interno dell’applicativo ProgramDid relativamente alle coperture
dell’a.a. 2020/2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio u.s., punto odg 9 e) Programmazione
didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana;
Preso atto che si rende necessario modificare la programmazione precedentemente approvata su
richiesta della dott.ssa Viola Seravalli e della prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso per le vie brevi in data
23 settembre 2020;

all’unanimità approva la seguente modifica delle coperture per il SSD MED/40:  

l’insegnamento B019673 “Endocrinologia ostetrica e biologia del parto” di 1 CFU, 15 ore, CdL B163 in 
Ostetricia, ad oggi affidato alla prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso del per l’anno accademico  2020/21 
viene così suddiviso: 

0.5 CFU, 7,5 ore alla dott.ssa Viola Seravalli 
0.5 CFU, 7,5 ore alla prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso  

b) Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana – Modifica
affidamenti SSD MED/33 

Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 
n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g);
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078)
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2;
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o);
Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo
indeterminato” (D.R. 846/2015);
Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta telematica
del 20 aprile 2020;
Nelle more e a condizione della copertura dei costi per gli insegnamenti affidati al personale del Sistema
Sanitario da parte della Regione Toscana;
Preso atto di quanto inserito all’interno dell’applicativo ProgramDid relativamente alle coperture
dell’a.a. 2020/2021;



18 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio u.s., punto odg 9 e) Programmazione 
didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana; 
Preso atto che il prof. Roberto Buzzi  come da D. R. Repertorio n. 640/2020, Prot n. 85422 del 
18/06/2020, cesserà dal servizio dal prossimo 31 ottobre 2020 

Il consiglio all’unanimità approva la modifica delle coperture per il SSD MED/33 come descritto di 
seguito: 

CdS 
Ann
o 

Sem
. 

Cod.In
s. 

Insegnamento 
CF
U 
Ins.

CF
U 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Corso Integ. 
Cod.C.
I. 

Cognome 

LM41 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

5 1 B014276 
MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

3 0.5 6 

MALATTI
E DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE E 
CHIRURGIA 
PLASTICA (C.I.) 

B014275 BELTRAMI 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

5 1 B014276 
MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

3 0.5 6 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE E 
CHIRURGIA 
PLASTICA (C.I.) 

B014275 
INNOCENT
I 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

5 1 B014276 
MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

3 0.5 6 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE E 
CHIRURGIA 
PLASTICA (C.I.) 

B014275 
CAMPANAC
CI 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

5 1 B014276 
MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

3 0.5 6 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE E 
CHIRURGIA 
PLASTICA (C.I.) 

B014275 CIVININI 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

5 1 B014276 
MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

3 0.5 6 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE E 
CHIRURGIA 
PLASTICA (C.I.) 

B014275 CARULLI 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

5 1 B014276 
MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

3 0.5 6 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE E 
CHIRURGIA 
PLASTICA (C.I.) 

B014275 MARCUCCI 



19 

SCIENZE MOTORIE, 
SPORT E SALUTE 

2 1 B016757 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE, 
MEDICINA FISICA 
E DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 

6 1.5 18 
INNOCENT
I 

SCIENZE MOTORIE, 
SPORT E SALUTE 

2 1 B016757 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE, 
MEDICINA FISICA 
E DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 

6 1.5 18 BELTRAMI 

SCIENZE MOTORIE, 
SPORT E SALUTE 

2 1 B016757 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE, 
MEDICINA FISICA 
E DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 

6 1.5 18 
CAMPANAC
CI 

SCIENZE MOTORIE, 
SPORT E SALUTE 

2 1 B016757 

MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE, 
MEDICINA FISICA 
E DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 

6 1.5 18 CIVININI 

L/SNT2 FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

2 2 
B019790
  

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

3 1 18 
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

B019787 CARULLI 

FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

2 2 B019790 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

3 1 18 
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

B019787 
CAMPANAC
CI 

FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

2 2 B019790 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

3 2 24 
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

B019787 CARULLI 

L/SNT2 FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

2 2 B019790 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

3 1 12 
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

B019787 CIVININI 

L/SNT2 FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

2 2 B019790 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

3 1.5 27 
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

B019787 BELTRAMI 
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FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

2 2 B019790 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

3 1.5 27 
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

B019787 MARCUCCI 

FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

2 2 B019790 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

3 1 18 
MALATTIE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

B019787 CIVININI 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 2 B026623 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

5 2 24 MARCUCCI 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 2 B026623 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

5 1 12 CIVININI 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 2 B026623 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

5 1 12 
CAMPANAC
CI 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 2 B026623 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

5 1 12 CARULLI 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 1 B026624 
MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA 

4 0.5 6 CIVININI 
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TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 1 B026624 
MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA 

4 1.5 18 
CAMPANAC
CI 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 1 B026624 
MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA 

4 2 24 
INNOCENT
I 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 
ORTOPEDICO) 

2 1 B026630 

MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE IN 
ETA' PEDIATRICA 

4 4 48 

RADIODIAGNOSTI
CA, 
RADIOTERAPIA E 
ORTOPEDIA 
PEDIATRICA 

B026629 BELTRAMI 

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO) 

3 2 B026540 
MALATTIE 
APPARATO 
LOCOMOTORE 

1 1 12 

SCIENZE 
CLINICHE E 
RADIOPROTEZION
E 

B026537 
INNOCENT
I 

SCIENZE E TECNICHE 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE 
PREVENTIVE E 
ADATTATE 

1 2 B027843 
DISCIPLINE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

6 2 16 

DISCIPLINE 
MEDICHE DI 
AMBITO 
SPECIALISTICO 

B027842 
INNOCENT
I 

LM67 LM68 Scienze e 
tecniche dello sport e delle 
attività motorie 

1 2 B027843 

DISCIPLI
NE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

6 1.5 12 

DISCIPLINE 
MEDICHE DI 
AMBITO 
SPECIALISTICO 

B027842 
CAMPANAC
CI 
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SCIENZE E TECNICHE 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE 
PREVENTIVE E 
ADATTATE 

1 2 B027843 
DISCIPLINE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

6 1 8 

DISCIPLINE 
MEDICHE DI 
AMBITO 
SPECIALISTICO 

B027842 CARULLI 

SCIENZE E TECNICHE 
DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE 
PREVENTIVE E 
ADATTATE 

1 2 B027843 
DISCIPLINE 
DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE 

6 1.5 12 

DISCIPLINE 
MEDICHE DI 
AMBITO 
SPECIALISTICO 

B027842 CIVININI 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLO
GIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLO
GIA) 

2 1 B029917 
PATOLOGIA 
CHIRURGICA E 
TRAUMATICA 

2 2 24 

FISIOPATOLOGIA 
DEL SISTEMA 
NERVOSO 
CENTRALE E 
PERIFERICO 

B029914 MARCUCCI 

c) Approvazione nomina Cultore della materia a.a. 2020-2021 per i CdS in Scienze Biologiche, del
Corso di Studio Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata e del Corso di Studio Magistrale in 
Biologia dell'Ambiente e del Comportamento – SSD MED/43 – dott. Vaiano  

Il Consiglio, 

preso atto della richiesta della prof.ssa Elisabetta Bertol per il SSD MED/43; 
preso atto della valutazione positiva del curriculum del dott. Fabio Vaiano da parte della prof.ssa 
Cristina Gonnelli, responsabile dei cultori della materia; 
preso atto della delibera del Consiglio del Consiglio del Corso di Studio (CdS) in Scienze Biologiche, del 
Corso di Studio Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata e del Corso di Studio Magistrale in 
Biologia dell'Ambiente e del Comportamento nella seduta del 15 giugno 2020 che approva la suddetta 
nomina; 

all’unanimità approva 

la nomina a cultore della materia per il SSD MED/43 del dott. Fabio Vaiano per i i CdS in Scienze 
Biologiche, del Corso di Studio Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata e del Corso di Studio 
Magistrale in Biologia dell'Ambiente e del Comportamento. 

d) Approvazione a ratifica del bando emesso, con carattere d’urgenza per la copertura di insegnamento
docenze di Laboratori Didattici di: “Linguaggi e tecniche comunicative non verbali (SSD M-
PSI/07) per la Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado”, per l’anno 
accademico 2019/2020, presso il Corso di Formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le Attività di Sostegno - FORLILPSI, nonché l’assegnazione al Prof. Alessio 
Gori dell’insegnamento: “LINGUAGGI E TECNICHE COMUNICATIVE NON VERBALI 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO , 3 CFU, 60 ORE”. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il bando D.D. Rep. n. 9730 - Prot. 158674, del 13/10/2020 
e pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, stessa data, con Rep. 10232 e Prot. 158719, connesso alla 
sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, avendo proceduto a bandire la copertura degli 
insegnamenti indicati nel titolo, su richiesta e indicazioni del FORLILPSI che ne ha comunicato anche 
la relativa copertura finanziaria. 
Altresì, sentiti i Professori del DSS appartenenti a SSD M-PSI/07, è stata acquisita la disponibilità del 
Dott. Alessio Gori a svolgere l’insegnamento di: “LINGUAGGI E TECNICHE 
COMUNICATIVE NON VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, 3 
CFU, 60 ORE”, il cui importo risultante sarà retribuito con fondi di ricerca, al costo orario lordo 
Ateneo 50 € e che, pertanto, non è stato inserito nel bando, anche su questo il Consiglio è invitato ad 
esprimersi.   

Di seguito il dettaglio degli insegnamenti messi a bando: 
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Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
Attività di Sostegno - a.a. 2019/2020 

Insegnamento 
(Docenza di 
Laboratorio 
Didattico) 

SSD CFU Ore
didattica 
frontale 

Compenso 
omnicomprensivo 

(al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione)* 

Linguaggi e 
tecniche 

comunicative non 
verbali SCUOLA 

INFANZIA 

M-PSI/07 3 
(3 GRUPPI)

60 
38 € l’ora per un totale di 

2280.00 € lordo percipiente 

Linguaggi e 
tecniche 

comunicative non 
verbali SCUOLA 

PRIMARIA 

M-PSI/07 3 
(3 GRUPPI)

60 
38 € l’ora per un totale di 

2280.00 € lordo percipiente 

Linguaggi e 
tecniche 

comunicative non 
verbali SCUOLA 
SECONDARIA 

di PRIMO 
GRADO 

M-PSI/07 3 
(3 GRUPPI)

60 
38 € l’ora per un totale di 

2280.00 € lordo percipiente 

* comprensivo del compenso relativo alle attività di coordinamento con la direzione e con la
segreteria del corso, preparazione, supporto agli studenti, verifica dell’apprendimento connesso
all’insegnamento erogato, nonché dell’eventuale partecipazione alle commissioni dell’esame finale.

Il Consiglio all’unanimità approva l'emissione del bando in parola e l'assegnazione al Prof. Alessio 
GORI, dell’insegnamento di: “LINGUAGGI E TECNICHE COMUNICATIVE NON 
VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, 3 CFU, 60 ORE”. 

°°° 
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14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

Non ve ne sono 

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

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

°°° 
a-1) - Ratifica della richiesta di autorizzazione lavoro autonomo  - assegnista dott.ssa Beatrice Zanella
Il Presidente, considerata la sussistenza delle condizioni di urgenza connesse al conferimento di 
incarico di insegnamento nel settore MED/42 del Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio, 
per la Scuola di Scienze della Salute Umana, pari a un impegno complessivo di 24 ore, chiede di 
ratificare la richiesta avanzata in data 16/09/2020, dalla dott.ssa Beatrice Zanella, assegnista presso il 
nostro Dipartimento per il progetto: “Valutazione dell’immunità verso malattie infettive vaccino-prevenibili e stato 
vaccinale della popolazione residente nel territorio della provincia di Firenze”. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Angela Bechini.  
IL Consiglio all’unanimità approva. 

°°° 
a-2) - Richiesta di autorizzazione - lavoro autonomo - assegnista dott. Diego Pomarè Montin
Il Presidente chiede di autorizzare la richiesta del dott. Diego Pomarè titolare dell’assegno di ricerca: 
“Sviluppo di un registro telematico multicentrico per descrivere l’utilizzo delle membrane oXiris durante i trattamenti di 
purificazione ematica extracorporea effettuati nei pazienti critici in terapia intensiva”  relativa allo svolgimento 
dell’incarico di “Data management nell’ambito del progetto ARRT registry” 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, dott. Gianluca Villa.  
Il Consiglio  all’unanimità approva. 

°°° 
b) Ratifica dell’attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Alberto Chiarugi – 12 (dodici)

mesi – 1/11/2020 – 31/10/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’attivazione della  borsa  di ricerca connessa alla 
sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza  in merito alla richiesta pervenuta dal prof. 
Alberto Chiarugi. 
  Di seguito i requisiti della borsa: 

Titolo del programma di 
ricerca 

Studio di approcci farmacoterapeutici innovativi per il 
trattamento metabolico dei tumori della cresta neurale 
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Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

- Laurea in Biologia o Biotecnologie, V.o.N.O.
- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento
del progetto

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/11/2020 al 31/10/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 

Progetto e coan Bando Regione Toscana salute2018 (acronimo:AntiNCT,CUP: 

B54I20001590002) 

CHIARUGI_SALUTE2018_ANTINCT-- 

COAN n. 69496/2020. 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 19 Ottobre 2020 alle ore 10.00 
in modalità telematica, secondo quanto previsto dalle Linee 
guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni 
di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 
09/04/2020). 
in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute Centro 
Polivalente il CUBO,  Viale Pieraccini 6  Firenze 

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

°°° 
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c) Ratifica all’attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato e assistenziale tip. 3  Responsabile prof.ssa
Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’attivazione dell’assegno di ricerca connesso alla 
sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza  in merito alla richiesta pervenuta dalla prof. ssa 
Chiara Azzari.  Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/12/2020 - 30/11/2021 

Tipologia 
dell’assegno 

Assistenziale Tip. 3 Cofinanziato

Decorrenza attività 
di ricerca (ogni 1° 
del mese) 

 1/12/2020 -  30/11/2021

Titolo dell’assegno “Diagnostica immuno-infettivologica e prevenzione vaccinale nella 
popolazione pediatrica generale e nei pazienti affetti da patologia 
immunologica” 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Chiara Azzari (PO) MED/38

Requisiti di 
ammissione 

-Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.
-Specializzazione in Pediatria
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della
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 

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 

€. 32.800,00 
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dell’importo + 
Mobility Allowance 
(7.369,20) 
integrazione da 
prevedere 
espressamente nel 
bando se il vincitore 
sia un ricercatore 
residente all’estero ed 
in possesso del titolo 
di dottore di ricerca o 
altro equivalente 
conseguito all’estero 

Finanziamento 
Ateneo 

€  5.800,00 

Finanziamento 
Struttura 

€ 27.000,00 AOUM

Provenienza fondi 
Numero COAN 

Finanziamento AOUM  
PROGETTO:ASS_DIAGNOSTICA_PREV_VACCINALE_AOUM 

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

La selezione avverrà il giorno 18 Novembre 2020 alle ore 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 Pediatria, Scienze 
Infermieristiche Pediatriche , AOUM Viale Pieraccini 24 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;
all’unanimità approva a ratifica 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) Ratifica all’attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico e assistenziale tip. 3  Responsabile
prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’attivazione dell’assegno di ricerca connesso alla 
sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza  in merito alla richiesta pervenuta dalla prof. ssa 
Chiara Azzari.  Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/12/2020 - 30/11/2021 
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Tipologia dell’assegno A totale carico Assistenziale Tip. 3 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese) 

 1/12/2020 -  30/11/2021

Titolo dell’assegno “Ricerca in allergologia pediatrica” 

Settore disciplinare MED/38

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Chiara Azzari (PO) MED/38

Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.;
-Specializzazione in Pediatria;
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento della ricerca dove verrà valutato titolo
preferenziale l’esperienza lavorativa o il tirocinio nel
settore dell’allergologia pediatrica.

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno

Costo totale dell’assegno

(da 23.786,76 a 26.407,20 (senza 
dottorato) 

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

€. 27.000,00

Finanziamento Ateneo 
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Finanziamento Struttura € 27.000,00

Provenienza fondi 
Numero COAN 

Finanziamento AOUM  
 ALLERGOLOGIA_AOUM_2020 

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

La selezione avverrà il giorno 18 Novembre 2020 alle 
ore 11.00 in modalità telematica, (G. MEET) secondo 
quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di 
studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). 
in alternativa, se le condizioni emergenziali lo 
consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute Sezione di Pediatria, Scienze Infermieristiche 
Pediatriche , AOUM Viale Pieraccini 24 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;
all’unanimità approva a ratifica  la richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al Direttore
di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile
Scientifico.

°°° 
e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile dott.ssa Romina Nassini –  12 (dodici) mesi –
1/01/2021 al 31/12/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Romina Nassini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Ruolo di ARRDC3 nel pathway di attivazione e 
stabilizzazione del recettore Beta3-adrenergetico nei tumori 
pediatrici,” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Dott.ssa Romina Nassini (RTD) - BIO/14)  

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

- Laurea in Chimica V. o N.O.
- Esperienza post laurea in colture cellulari, biologia molecolare,
spettroscopia;
- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento
del progetto;.
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Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/01/2021 al 31/12/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan 
FAVRE_BETA3_AOUM 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 9 dicembre 2020 alle ore 9.30 in 
modalità telematica, secondo quanto previsto dalle Linee guida 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di 
ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 
09/04/2020). 
in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute Centro 
Polivalente il CUBO,  Aula “C” Viale Pieraccini 6  Firenze 

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

f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile dott.ssa Romina Nassini –  12 (dodici) mesi –
1/01/2021 al 31/12/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Romina Nassini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Studio molecolare della traslocazione EWS-FLI1 nel Sarcoma 
di Ewing,” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Dott.ssa Romina Nassini (RTD) - BIO/14)  

Settore disciplinare BIO/14 
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Tipo di selezione (per soli 
titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 

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

- Laurea in Chimica V. o N.O.
- Esperienza post laurea in colture cellulari primarie e linee
cellulari, biologia cellulare e biologia molecolare;
- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento
del progetto;.

Durata 12 (dodici)  mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/01/2021 al 31/12/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan 
FAVRE_EDWING_AOUM 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 9 dicembre 2020 alle ore 10.00 in 
modalità telematica, secondo quanto previsto dalle Linee guida 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di 
ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 
09/04/2020). 
in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute Centro 
Polivalente il CUBO,  Aula “C” Viale Pieraccini 6  Firenze 

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

°°° 
g) Rinnovo Borsa di ricerca Lorenzo Landini – responsabile dott.ssa Romina Nassini
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca, 
con decorrenza 1/11/2020 - 31/10/2021 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 

Titolo della Borsa: Caratterizzazione farmacologica di nuovi antagonisti 
purinergici in modelli di dolore infiammatorio nel ratto    
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Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca dott.ssa Romina Nassini RTD (BIO/14) 

Borsista  Lorenzo Landini 

Decorrenza contrattuale 1/11/2020 - 31/10/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

NASSINI_ANTAGONISTI_2019---"  
(COAN 74895/2020)  

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
Romina Nassini, 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, all’unanimità approva la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto.  

°°° 
h) Rinnovo Borsa di ricerca Vladana Domazetovic – responsabile prof. Alberto Chiarugi
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca, 
con decorrenza 1/11/2020 - 31/10/2021 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 

Titolo della Borsa: “Data management e coordinamento delle 
sperimentazioni cliniche anche di Fase 1 in 
oncoematologia pediatrica  

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Alberto Chiarugi (BIO/14) 

Borsista  Vladana Domazetovic 

Decorrenza contrattuale 1/11/2020 - 31/10/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 18.000,00 

Finanziamento struttura 18.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM---"  
COAN 76282/20 

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

°°° 
i) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 2 incarichi per lo svolgimento di attività da affidarsi
a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 
esterno mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitati nella forma della prestazione 
d’opera professionale per l'attività di: “Tutoraggio didattico agli studenti del Master di II livello in 
“Odontologia Forense”- Responsabile Prof.ssa Vilma Pinchi 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Vilma Pinchi, con lettere prot. n 152715 del 06/10/2020 ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli, qualora la ricognizione interna non avesse individuato 
la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione 
coordinata/prestazione d’opera professionale finalizzato all’espletamento di attività di: “Tutoraggio 
didattico agli studenti del master di II livello in “Odontologia Forense” 
 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto del Master in Odontologia Forense”  
di : 

- Espletamento di attività di tutoraggio didattico agli studenti del Master di II livello in
Odontologia Forense e assistenza alla relazione finale;

- Rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il
coordinamento dei progetti individuali

-  Organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti;

- Rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria del
Dipartimento;

Il contratto dovrà decorrere dal 1 dicembre  2020  al 30 novembre 2021 

I collaboratori   da selezionare dovranno avere il seguente profilo professionale: 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia V.O. o N.O. Specialistica/Magistrale;
2. Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità ad attivare, implementare e gestire forme

didattica innovativa ed e-learning (saranno considerati titoli preferenziali le esperienze professionali maturate
in settori analoghi);

3. Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma d’ateneo;
4. Attitudine alle relazioni esterne.
5. Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto.

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

- fino ad un massimo di 40 punti per titoli formativi e professionali;
- fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;
- fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni in odontologia forense.

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

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 8.000,00 ciascuno  L’importo è determinato basandosi sull’attività richiesta. 
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Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 (tre) rate di pari importo di cui la prima dopo due  mesi 
dalla decorrenza del contratto la seconda a metà periodo e infine la terza, a conclusione del contratto 
dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto 
PINCHI_MASTER_ODONTOLOGIA_2019_20,  COAN 74002/2020 

 La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Vilma Pinchi a cui i collaboratori faranno riferimento per 
le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente 
nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Scienze Medico Forense, Largo Brambilla 
3 50134 Firenze. Fatto Patrizia 

°°° 
l) Valutazioni comparative per il conferimento di incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi a
titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 
esterno mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma di lavoro autonomo 
abituale o non abituale/prestazione d’opera professionale per l’attività “Gestione CE centri satellite” 
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. 153632 del 6/10/2020 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 “Gestione CE centri 
satellite” 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto ARRT registry di: 

- data quality;

- data management;

- gestione comitati etici centri satellite;

- collaborare alla stesura dei risultati.
Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, all’unanimità approva la richiesta e dà 
mandato al Direttore di indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare 
altresì il Responsabile del procedimento.  
Il Consiglio, inoltre, autorizza  la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 1/12/2020 al 31/01/2021 
Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

1. Laurea triennale in infermieristica;
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. Provata esperienza nella programmazione RedCap e stesura siti web;
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 10 punti per titoli formativi e professionali;
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- fino a 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da
svolgere;
- fino a 50 per il colloquio.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari
ad € 2.000,00. L’importo è determinato in relazione alla prestazione richiesta.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzioni al termine della prestazione a fronte di
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione
pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il
rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  Fondi
DE_GAUDIO_CAF_AMERIC A_2017 COAN 77911/20,
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.

°°° 
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
a) Fattibilità a ratifica partecipazione a Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla
ricerca – Anno 2020_Prof. Emiliano Antiga 

Il Presidente chiede la ratifica alla fattibilità della partecipazione al Bando di Ateneo per 
l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2020 del Prof. Antiga; il quale partecipa 
come partner alla richiesta presentata dal Dipartimento di Scienze Biomediche sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” per il cofinanziamento all’acquisto di uno strumento per acquisizione e 
analisi dell’immagine ChemiDoc MP (Biorad); questi i dati della proposta presentata: 

Finanziatore: Università degli Studi di Firenze 

Ruolo del DSS: Partner, progetto coordinato e presentato Scienze Biomediche sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 

Referente per DSS: Prof. Emiliano Antiga 

Finanziamento richiesto: 70% del costo dell’attrezzatura (costo stimato attrezzatura: € 39040) 

Cofinanziamento DSS: 0 

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

 Delibera 

Il Consiglio  

-preso atto della disponibilità dei locali di DSBSC e della disponibilità dello stesso dipartimento a
cofinanziarne l’acquisto della strumentazione e garantirne la manutenzione (come da da nota del prof.
Antiga del 17/09/2020)

-e dell’interesse all’acquisto nonché la disponibilità di personale di DSS in grado di gestire le attività di
ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento

all’unanimità approva a ratifica della fattibilità e conferma l’interesse a partecipare alla domanda di 
finanziamento per l’acquisto di uno strumento per acquisizione e analisi dell’immagine ChemiDoc 
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MP; il Consiglio approva l’individuzione del Prof. Emiliano Antiga quale responsabile scientifico per il 
Dipartimento. 

b) Approvazione Addendum 1 alla convenzione per sperimentazione clinica prof. Geppetti
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di addendum 1 alla convenzione rep 136/2020 stipulata 
con Pharmaceutical Research Associates Italy S.r.l l’8 maggio 2020 per lo studio “Studio 
multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, seguito 
da un’estensione in aperto per valutare l’efficacia e la sicurezza di fremanezumab per il 
trattamento preventivo dell’emicrania in pazienti con disturbo depressivo maggiore”, protocollo 
n. TV48125-MH-40142  presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica.
L’addendum modifica l’indirizzo del promotore, e sostituisce il budget allegato;
Il compenso massimo a paziente per il Dipartimento non è modificato, ma viene introdotto nel
budget una voce relativa alle visite a domicilio (che non riguarda i compensi per il Dipartimento)
Il Comitato Etico non ha ancora rilasciato il parere ;
Al termine dell’esposizione il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del
Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Massi si astiene.)la stipula dell’addendum 1 alla convenzione rep
136/2020, subordinandola al parere favorevole del CEAVC.

c) approvazione a ratifica II no cost extension Consortium Agreement progetto NIH Prof. Pallanti
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare la stipula della II no cost extension per il 
Consortium Agreement del progetto “Modulating Inhibitory Control Networks In Gambling 
Disorder With Theta Burst Stimulation” stipulato tra The General Hospital Corporation d/b/a 
Massachusetts General Hospital e L’Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Scienze della 
Salute, progetto finanziato da NIH-National Institute on Drug Abuse - Award No. 5R21DA042271-
02. 
Con la II no cost extension (modification n. 3 al Consortium Agreement) il termine del progetto è 
stato prorogato per un ulteriore anno, fino al 31 agosto 2021 consentendo per il periodo di 
estensione l’utilizzo del budget residuo.  
Il Consiglio, al termine dell’esposizione, approva all’unanimità la ratifica della stipula della II no cost 
extension “Modification n. 3” al Consortium Agreement tra  The General Hospital Corporation 
d/b/a Massachusetts General Hospital e l’Università degli Studi di Firenze per il 
progetto“Modulating Inhibitory Control Networks In Gambling Disorder With Theta Burst 
Stimulation” finanziato da NIH-National Institute on Drug Abuse - Award No. 5R21DA042271-02  

d) variazione compenso contratto per Contributo Economico da A.C.R.A.F. - prof.ssa Elena
Chiappini 
Il Presidente richiama la delibera 16b del 17 giugno 2020 con cui il Consiglio di Dipartimento ha 
approvato la stipula del contratto con Società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. 
S.p.A per l’erogazione di un contributo economico a supporto dello studio osservazionale
prospettico non-profit dal titolo  “Valutazione della modificazione del discomfort in bambini febbrili
prospetticamente afferenti in un Pronto Soccorso Pediatrico dopo somministrazione di antipiretico” promosso dal
Dipartimento presso la AOUMeyer, sotto la responsabilità della prof.ssa Chiappini.
IL CEP con parere sospensivo del 14/09/2020 ha richiesto che la convenzione economica
concordata tra le parti preveda il coinvolgimento, oltre che dell’Azienda che fornisce il
finanziamento e del Dipartimento Promotore, anche dell’AOU Meyer; pertanto, è stato necessario
rivedere il Contratto inserendo tra le parti anche AOUMeyer, che percepirà parte del Contributo
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economico erogato da Società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A, per 
cui il contributo a favore del Dipartimento sarà ridotto da 25.000 a 22.500,00 euro . 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità  la variazione 

e) approvazione rinnovo biennale convenzione per prestazioni AOUC responsabili dr.sse Sacco,
Donato e Lo Nostro 
Il consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del rinnovo della convenzione con 
AOUC per lo svolgimento di prestazioni da tariffario di cui sono responsabili le dr.sse Sacco e 
Donato e Lo Nostro, per un ulteriore biennio dal 9/01/2021 al 9/01/2023. 
La convenzione viene rinnovata mantenendo inalterate le tariffe previste per le prestazioni di cui alla 
convenzione rep 5/2019 come integrati dai 2 addenda rep 198/2019 e 128/2020, riportate nel 
tariffario che segue: 

prestazione tariffa (al netto 
dell’IVA) 

responsabile 

Analisi microbiologiche su alimenti nelle diverse fasi di 
produzione (materia prima, semilavorato, cotto, in 
distribuzione) 

55,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Analisi microbiologica su attrezzature e superfici in uso 24,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Analisi microbiologica mani operatori (tampone) 24,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Controllo qualità microbiologica aria  32,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

 Controllo sterilizzazione endoscopi  36,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Analisi microbiologica di acqua potabile 44,50 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Controllo sterilità farmaci pronti per TIN, 36,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Ricerca e isolamento di Mycobacterium chimaera(se positivo) 45,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Ricerca e isolamento di Mycobacterium chimaera(se negativo) 35,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Visite, sopralluoghi, prelievi. Riunioni informative. 
   (per ora/persona)  

64,00 € Dr.ssa Lo 
Nostro 

Controllo microbiologico delle superfici per miceti appartenenti 
al genere Aspergillus: 
carica micotica e identificazione delle specie patogene per 
l’uomo (a campione)    

32,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Analisi microbiologica dell’aria per miceti appartenenti 
al genere Aspergillus: carica micotica e identificazione delle 

32,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 
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specie patogene per l’uomo (a campione) 

Ricerca ed enumerazione di carica batterica totale (a piastra)    16,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Ricerca ed enumerazione di carica micotica totale (lieviti e 
muffe)(a piastra) 

16,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Ricerca, enumerazione ed identificazione di Staphylococcus 
aureus(a piastra)    

27,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Ricerca ed enumerazione di Pseudomonadaceae.(a piastra)   23,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Ricerca ed enumerazione di Enterobacteriaceae.(a piastra) 23,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Visite, sopralluoghi, prelievi (per ogni ora/persona 64,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Stesura della relazione scientifica 110,00 € Dr.sse Sacco e 
Donato 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità la stipula del rinnovo biennale della 
convenzione per prestazioni da tariffario da svolgersi presso AOUCareggi, sotto la responsabilità 
delle dr.ssa Sacco, Donato e Lo Nostro 

f) Approvazione a ratifica Third Party Agreement- Plan Soft srl-Progetto DRIVE H2020- Prof. Paolo
Bonanni. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare a ratifica la stipula del contratto di terza Parte 
con Plan Soft Srl, nell’ambito del progetto Europeo DRIVE, di cui è responsabile scientifico il prof. 
Bonanni. 
Con delibera 8a del 24 maggio 2017 il Consiglio ha approvato la fattibilità del progetto Development of 
Robust and Innovative Vaccine Effectiveness acronimo DRIVE . 
Il Dipartimento ha sottoscritto come partner il Grant Agreement 777363 con la Commissione Europea, 
per lo svolgimento del progetto e il Consortium Agreement con il Coordinatore.  
L’accordo di parte terza con PLAN SOFT SRL è collegato al Grant Agreement che è ad esso allegato 
ed è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni del Dipartimento (beneficiario) 
Il presidente illustra le caratteristiche principali dell’accordo: 
Contraente: PLAN SOFT SRL 
Durata: dal 01/07/2019 al 30/06/2022 salvo proroga del Grant Agreement nel qual caso è 
automaticamente prorogata la durata dell’accordo 
Finalità: la parte terza collaborerà con il Dipartimento mettendo a disposizione le seguenti risorse: 
-Personale per lo sviluppo, il testing e la gestione di applicativi software, portale web, communication
tools e database informatici per il progetto DRIVE
-Infrastruttura hardware e software necessaria per lo sviluppo, il mantenimento e la gestione di
applicativi software, portale web, communication tools e database informatici per il progetto DRIVE.
Importo: in relazione alla collaborazione il Dipartimento erogherà a Plan Soft Srl un contributo non
superiore ad € 20.750,00 ripartito nel Budget del Beneficiario nelle categorie di spesa Personale
(16.600,00 €) e OVERHEADS (4.150,00 €) ; Il rimborso sarà pagato alla compiuta realizzazione
dell’attività descritta nell’art.4, a seguito della verifica della corretta rendicontazione dei costi sostenuti,
in adempimento delle regole finanziarie previste dal Grant Agreement.
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La prima tranche pari a 7.790,46 è già stata trasferita su richiesta dall’Ufficio Ricerca Internazionale a 
fronte dei costi esposti nel rendiconto presentato a luglio 2020 
Responsabili dell’Accordo: per la parte terza Plan Soft Srl il dr. Martino Spighi, per il Beneficiario 
DSS  il prof. Paolo Bonanni 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte;
approva all’unanimità la ratifica della stipula dell’Accordo di Terza Parte con Plan Soft Srl come sopra
descritto.

g) Approvazione Third Party Agreement- AUSL TC-Progetto DRIVE H2020- Prof. Paolo Bonanni.
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del contratto di terza Parte con Azienda 
USL Toscana Centro, nell’ambito del progetto Europeo DRIVE, di cui è responsabile scientifico il 
prof. Bonanni. 
Con delibera 8a del 24 maggio 2017 il Consiglio ha approvato la fattibilità del progetto Development of 
Robust and Innovative Vaccine Effectiveness acronimo DRIVE . 
Il Dipartimento ha sottoscritto come partner il Grant Agreement 777363 con la Commissione Europea, 
per lo svolgimento del progetto e il Consortium Agreement con il Coordinatore.  
Il Grant  Agreement  n. 777363,   è stato emendato in data  15 luglio 2020 , con delle modifiche che 
includono anche l’inclusione fra le terze  parti di  Azienda  USL Toscana Centro con la previsione delle 
sue attività; l’accordo di parte terza è collegato al Grant Agreement che è ad esso allegato ed è stipulato 
per consentire l’adempimento delle obbligazioni del Dipartimento (beneficiario) 
Il presidente illustra le caratteristiche principali dell’accordo: 
Contraente: Azienda USL Toscana Centro 
Durata: dal 16/07/2020 al 30/06/2022 salvo proroga del Grant Agreement nel qual caso è 
automaticamente prorogata la durata dell’accordo 
Finalità: la parte terza collaborerà con il Dipartimento Beneficiario mettendo a disposizione le risorse 
come indicato nell’Allegato I del Grant Agreement e qui di seguito descritte: 

· competenze avanzate in ricerca epidemiologica e in sanità pubblica, con particolare riferimento ai
vaccini antinfluenzali;

· competenze in modelli di governance progettuale;
· competenze relative a strumenti e metodologie per studi epidemiologici;
· competenze per le valutazioni di qualità e fattibilità di studi epidemiologici;
· competenze per la definizione di strutture analitiche e reportistiche di studi epidemiologici;
· competenze di comunicazione e disseminazione dei risultati di studi epidemiologici;
· competenze relative alla definizione e conduzione di studi pilota per studi epidemiologici.

Importo: in relazione alla collaborazione il Dipartimento erogherà a Azienda USL Toscana Centro un 
contributo non superiore ad € 40.000,00 ripartito nel Budget del Beneficiario nelle categorie di spesa 
Personale (32.000,00 €) e OVERHEADS (8.000,00 €) ; Il rimborso sarà pagato alla compiuta 
realizzazione dell’attività descritta nell’art.4, a seguito della verifica della corretta rendicontazione dei 
costi sostenuti, in adempimento delle regole finanziarie previste dal Grant Agreement. 
Responsabili dell’Accordo: per la parte terza Azienda USL Toscana Centro la dr.ssa Miriam Levi, per 
il Beneficiario DSS  il prof. Paolo Bonanni 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte;
approva all’unanimità la stipula dell’Accordo di Terza Parte con Azienda USL Toscana Centro come
sopra descritto.

h) Fattibilità a ratifica per la partecipazione a Bando congiunto Università di Firenze - Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle malattie 
neurodegenerative – Anno 2020_ D. Massi e R. Nassini 
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Il Presidente chiede l’approvazione della fattibilità della partecipazione al Bando congiunto 
Università di Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti 
competitivi sulle malattie neurodegenerative – Anno 2020 del Prof. Massi e della Dott.ssa Nassini 
partecipanti in qualità di partner; questi i dati della proposta presentata: 

Finanziatore: Università degli Studi di Firenze e Fondazione CR Firenze 

Titolo: Delta-secretasi: dalla neuropatologia all’imaging in vivo nella malattia di Alzheimer (DELTA) 

Ruolo del DSS: Partner di progetto coordinato dal Prof. Andrea Trabocchi (Dip. di Chimica) 

Referente per DSS: Daniela Massi e Romina Nassini 

Finanziamento richiesto: 125.000€ che andranno nella gestione del dipartimento Coordinatore 
(Chimica) 

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

 Delibera 

Il Consiglio approva la ratifica di fattibilità del progetto dal titolo: Delta-secretasi: dalla neuropatologia 
all’imaging in vivo nella malattia di Alzheimer (DELTA) e conferma l’interesse a partecipare in qualità 
di partner; il Consiglio individua la Prof. Massi e la Dott. Nassini quali responsabili scientifici per il 
Dipartimento; ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il prof. Geppetti si astiene. 

i) Approvazione finanziamento AOUM per assegno di ricerca - prof.ssa Azzari
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 27.000,00 
(ventisettemila) proposto con nota AOUM 6980 del 09/10/2020, protocollata in entrata con n. prot. 
156823 del 09/10/2020, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per l’attivazione di n. 1 assegno 
di ricerca assistenziale sul progetto “Diagnostica immuno-infettivologica e prevenzione vaccinale nella 
popolazione pediatrica generale e nei pazienti affetti da patologia immunologica”, come di seguito 
specificato: 
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Importo totale del contributo: 27.000,00 (ventisettemila) 
Finalità: attivazione 1 assegno di ricerca sul progetto “Diagnostica immuno-infettivologica e 
prevenzione vaccinale nella popolazione pediatrica generale e nei pazienti affetti da patologia 
immunologica” 
Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 
rinnovo Citera Azzari 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità il contributo della AOU Meyer come 
sopra descritto 

j) Approvazione finanziamento AOUM per progetto Beta3 - Geppetti Favre
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 38.000,00 
(trentottomila/00) proposto con nota AOUM 7016 del 12/10/2020, protocollata in entrata con n. prot. 
158309 del 13/10/2020, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento del 
progetto di ricerca “Analisi genetica e molecolare dei geni coinvolti nel pathway di attivazione e 
stabilizzazione del recettore beta3 adrenergico nei tumori pediatrici”, come di seguito specificato: 
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Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Importo totale del contributo: 38.000,00 (trentottomila/00) 
Finalità: finanziamento del progetto di ricerca “Analisi genetica e molecolare dei geni coinvolti nel 
pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore beta3 adrenergico nei tumori pediatrici” 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 
rinnovo Citera Azzari 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità il contributo della AOU Meyer come sopra 
descritto 

k)Approvazione finanziamento AOUM - Geppetti Favre
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 38.000,00 
(trentottomila/00) proposto con nota AOUM 7015 del 12/10/2020, protocollata in entrata con n. prot. 
158315 del 12/10/2020, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento del 
progetto di ricerca “caratterizzazione molecolare della malattia residua minima su cellule tumorali 
circolanti derivanti da sarcoma di Edwing”, come di seguito specificato: 
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Importo totale del contributo: 38.000,00 (trentottomila/00) 
Finalità: finanziamento del progetto di ricerca “caratterizzazione molecolare della malattia residua 
minima su cellule tumorali circolanti derivanti da sarcoma di Edwing” 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 
rinnovo Citera Azzari 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità il contributo della AOU Meyer come 
sopra descritto 

l) Fattibilità a ratifica per la partecipazione a Bando congiunto Università di Firenze - Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle malattie 
neurodegenerative – Anno 2020_ De Logu 

Il Presidente chiede l’approvazione della fattibilità della partecipazione al Bando congiunto 
Università di Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti 
competitivi sulle malattie neurodegenerative – Anno 2020 del dott. Francesco De Logu partecipante 
in qualità di coordinatore; questi i dati della proposta presentata: 

Finanziatore: Università degli Studi di Firenze e Fondazione CR Firenze 

Titolo: Oligodendrocyte TRPA1 as a novel pharmacological target in the pathophysiology of 
Alzheimer disease 

Ruolo del DSS: Coordinatore con (partner) dip. di NEUROFARBA (dott. Gustavo Provenzi) 

Referente per DSS: Francesco De Logu 

Finanziamento richiesto: 125.000€ che andranno nella gestione del dipartimento Coordinatore 
(DSS) 

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

Il Consiglio approva all’unanimità a ratifica la fattibilità del progetto dal titolo: “Oligodendrocyte TRPA1 
as a novel pharmacological target in the pathophysiology of Alzheimer disease” conferma l’interesse a 
partecipare in qualità di dipartimento coordinatore; il Consiglio individua il dott. De Logu quale 
responsabili scientifici per il Dipartimento. 

m) Fattibilità a ratifica sulla partecipazione a Bando congiunto Università di Firenze - Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle malattie 
neurodegenerative – Anno 2020_ M.G. Giovannini 

Il Presidente chiede l’approvazione della fattibilità della partecipazione al Bando congiunto 
Università di Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti 
competitivi sulle malattie neurodegenerative – Anno 2020 della Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
partecipante in qualità di partner; questi i dati della proposta presentata: 

Finanziatore: Università degli Studi di Firenze e Fondazione CR Firenze 

Titolo: The role of the gut microbiota in Alzheimer’s disease pathogenesis. Prebiotic and probiotic 
treatments could p revent or reduce the Aß deposition in the gut and brain. A pre clinical study in a 
mouse animal model. 

Ruolo del DSS: Partner con Dip. di Chimica (Bilia) e coordinamento del dip. di Medicina 
Sperimentale e Clinica (M.Vannucci_coordinatrice e Rossolini) 

Referente per DSS: Giovannini 

Finanziamento richiesto: 125.000€ che andranno nella gestione del dipartimento Coordinatore 
(DMSC) 

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

 Delibera 

Il Consiglio approva all’unanimità a ratifica la fattibilità del progetto dal titolo: “The role of the gut 
microbiota in Alzheimer’s disease pathogenesis. Prebiotic and probiotic treatments could p revent or 
reduce the Aß deposition in the gut and brain. A pre clinical study in a mouse animal model” 
conferma l’interesse a partecipare in qualità di dipartimento partner; il Consiglio individua la prof. 
Maria Grazie Giovannini quale responsabili scientifici per il Dipartimento. 

n) Richiesta di non fatturazione Convenzione Sponsorizzazione REP 487/2019 Baxter - Dr. Gianluca
Villa 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte del Dr. Gianluca Villa, prot 164642 del 
20/10/2020, di non procedere alla fatturazione degli importi  pari a 4.000 € previsti nella convenzione 
Rep 487/2020, per la Sponsorizzazione del Master “metodologie di purificazione ematica” A.A. 



44 

2019/20 in quanto a causa dell’emergenza COVID le lezioni frontali sono state sostituite da didattica 
a distanza e non è stato possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

o)Approvazione convenzione con IFCA - Prof. Bonaccorsi

Il Presidente richiama la delibera 16d) del 23 ottobre 2019 con cui il Consiglio ha approvato la il 
Contratto con IFCA per lo svolgimento della ricerca “epidemiologia, organizzazione, fattori di rischio, 
qualità della vita nell’ambito di interventi artoprotesici e di riabilitazione neurologica postictus”, in 
scadenza il prossimo 23 ottobre. 
Con nota prot 159262 del 13/10/2020 IFCA ha comunicato la volontà di proseguire le attività per 
una ulteriore annualità, per la cifra di 28.000,00; 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con IFCA ,'Istituto 
Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.- Casa di cura Ulivella e Glicini, per la ricerca “epidemiologia, 
organizzazione, fattori di rischio, qualità della vita nell’ambito di interventi artoprotesici e di 
riabilitazione neurologica postictus” di cui è responsabile il Prof. Guglielmo Bonaccorsi, come di 
seguito specificato: 
 Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A3 
Committente: Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.- Casa di cura Ulivella e Glicini, 
Responsabile Scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi  
Gruppo di Ricerca: prof. Guglielmo Bonaccorsi, dr.ssa Chiara Lorini, dr. Giuseppe Cavallo Durata: 
12 mesi, rinnovabile 
Corrispettivo: € 28.000,00 (ventottomila/00) +IVA  
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 25.000,00 (venticinquemila/00) + IVA alla sottoscrizione;
- € 3.000,00 (tremila/00) + IVA al termine della ricerca previa consegna della relazione finale Il
pagamento verrà effettuato entro 45 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica con le modalità
indicate in fattura
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale
Il Consiglio:
- preso atto delle documentazioni addotte;
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;
approva all’unanimità la stipula della convenzione tra il DSS e Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza
S.p.A.- Casa di cura Ulivella e Glicini per la ricerca “epidemiologia, organizzazione, fattori di rischio,
qualità della vita nell’ambito di interventi artoprotesici e di riabilitazione neurologica postictus”.
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e
privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.

17. Ripartizione prestazioni in conto terzi

a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi
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indicato si riferisce, vista la convenzione REP 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, delibera all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 REP 348/2019 -  Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri al 28/09/2020  

- 1.400,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID Perla PA 1220360

- 222,80 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle
attività.

b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le prestazioni
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del
12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, s delibera all’unanimità che la quota
ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle
attività di ricerca”:
Prestazione per Abiogen “indagine sulle possibili frammentazioni in spettrometria di massa di tre
impurezze di sintesi offerta del 06/08/2020”
- € 1.317,60 sul progetto CISM_PREST “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi
connessi alle attività”

c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le prestazioni
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del
12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all’unanimità che la quota
ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle
attività di ricerca”:
Prestazione per Abiogen “esecuzione di analisi in spettrometria di massa di soluzioni di due impurezze
di sintesi - offerta del 17/09/2020”
- € 558,150 sul progetto CISM_PREST “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi
alle attività”

d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all’unanimità la suddivisione della quota
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal
Dipartimento, fra il seguente personale:
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il laboratorio del cordone ombelicare il 14 e 18
settembre 2020
- € 365,40 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105
- € 365,40 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113
- € 116,30 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi
alle attività”

e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep
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5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso la maternità (TIN) il 14 ottobre 2020
- € 1.453,55 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105
- € 1.453,55 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113
- € 462,64 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi
alle attività”

18. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
Non ve ne sono 

19. Budget DSS 2021 - ratifica

Con nota della DG prot. 108636 del 30 luglio 2020 .sono state attribuite le risorse del budget alle 
strutture di ateneo per l’anno 2021 con le indicazioni operative per la predisposizione del budget. 

La cifra totale assegnata al DSS è 265.612 Euro. 

La proposta è di intervenire come lo scorso anno sulle “forchette”, così definite dagli organi di Ateneo, 
in quanto consentono di diminuire/aumentare le 5 assegnazioni di budget nei limiti di una percentuale 
massima: 

1. Diminuire la Dotazione di Funzionamento di 15.680 Euro (-21%) per incrementare al massimo
il cofinanziamento assegni (quindi tale dotazione ammonta ad euro 60.073).

2. Aumentare, quindi, il Cofinanziamento Assegni di 15.680 Euro (+40% dell’assegnazione - max
aumento possibile) che così ammonta ad euro 54.879

3. Mantenere invariata la Dotazione didattica (euro 12.634).

4. Mantenere invariata la Ricerca (ex-60%) euro 115.798

5. Mantenere invariata la Internazionalizzazione euro 22.228.

Dotazione Funzionamento e Didattica 

Per Dotazione Didattica e Funzionamento viene proposta una ripartizione tra capitoli di spesa redatta 
dalla RAD che tiene conto principalmente del dato storico. 

Rispetto al 2020 è stato inoltre previsto uno stanziamento di euro 10.573 per pubblicazioni (dato 
che l'Ateneo ci ha dato circa 13.000 euro in più) da utilizzare sulla base di criteri che potranno essere 
definiti nel corso del 2021 e comunque prevedendo che prima debbano essere spesi i fondi di ricerca 
assegnati. 

Ricerca ex-60% 
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La proposta per la ripartizione della Ricerca ex-60% è: 

· suddivisione della cifra per sezione sulla base della numerosità dei membri

· ogni sezione stabilisce una strategia di distribuzione (l’idea sarebbe di mantenere il criterio di
identificare due fasce, di cui una premiale in base alla produzione degli ultimi 3 anni) con
conseguente attivazione di progetti contabili per singoli docenti/ricercatori

Si ricorda la necessità di utilizzare tutti i fondi entro la fine del 2021 

Assegni 

Si propone che a ciascuna sezione venga destinata una quota di competenza in base al numero di 
componenti, come è avvenuto in corso dell’anno 2020. 

Internazionalizzazione. 

Per l’Internazionalizzazione insieme alla prof.ssa Cosci Fiammetta e dott.ssa Alessandra Gentile 
(referenti DSS per l’internazionalizzazione) verrà definito un piano di spesa che terrà conto delle 
iniziative didattiche e di ricerca del DSS in ambito internazionale. Su questa voce non è possibile 
effettuare variazioni in diminuzione. 

Il budget redatto secondo i suddetti criteri è stato trasmesso ai membri del Consiglio con mail del 15 
ottobre 2020. 

Lo stesso, stante l’urgenza, è stato già trasmesso agli Uffici di Ateneo in data 13 ottobre 2020. 

Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica la proposta di Budget 2021 del DSS. 

20. Ratifica  Relazione Annuale Dipartimento 2019

Con nota del 20 luglio 2020 il Rettore ha chiesto ai Dipartimenti di compilare la Relazione annuale 
relativa al 2019. 
In particolare nella nota il Rettore comunica quanto segue. 

“La sperimentazione che abbiamo avviato nel 2019, finalizzata a raccogliere informazioni sulle variegate 
attività svolte dal Dipartimento e riportando queste in maniera strutturata in un documento condiviso 
nella forma – la Relazione annuale - è stata accolta con favore dal Collegio dei Direttori e ha costituito 
un elemento importante, oltre ad una preziosa sorgente di informazione per l’Ateneo. 
Avviata in via sperimentale, il Collegio ha tuttavia manifestato la necessità di apportare alcune 
modifiche al template 2019 su cui il Presidio Qualità di Ateneo (PQA), congiuntamente con diverse 
aree ed uffici di Ateneo, si è attivato. 
Come potrete vedere, le modifiche introdotte hanno lo scopo di far emergere e valorizzare 
maggiormente le attività e le iniziative dipartimentali, non immediatamente rinvenibili dai dati a 
disposizione dell’Ateneo, ma fortemente rappresentativi delle energie che i docenti e gli organi dedicano 
alle tre missioni dell’università. 
Diversi campi del template sono pre-compilati dall’Ateneo, ed in particolare dal Servizio di Supporto al 
PQA in stretta collaborazione con le Unità di processo "Servizi alla Ricerca, Banche dati e Risorse”, 
"Coordinamento delle Funzioni direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo”, 
"Internazionalizzazione", "Offerta formativa e Qualità dei Corsi di Studio" e l’Unità funzionale "Spin 
Off, Brevetti e Laboratori congiunti". Esistono tuttavia informazioni e dati che non possono essere 
inseriti direttamente dagli uffici centrali poiché di pertinenza del Dipartimento.” 
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Seguendo il format proposto dall’Ateneo e in parte precompilato dall’Amministrazione centrale si è 
provveduto, con il supporto della segreteria amministrativa, a completare il documento con le 
informazioni in possesso del Dipartimento. 
Si evidenzia in particolare come sempre maggiori informazioni vengano richieste in relazione al public 
engagement e spesso non facilmente reperibili e per le quali è cruciale la collaborazione di tutto il 
personale docente che organizza tali tipologie di iniziative affinché a queste possa essere dato il dovuto 
risalto. 
La relazione è stata inviata per mail a tutti i membri del Consiglio in data 15 ottobre u.s. e, stante 
l’urgenza è stata già trasmessa al Presidio Qualità di Ateneo in data 8 ottobre u.s. 

Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica la Relazione Annuale del DSS relativa all’anno 2019 e 
trasmessa al Presidio Qualità. 

21. Variazione budget DSS 2020 - Proposta

La RAD spiega che per poter incassare dei contributi per la ricerca da parte di AOUM si è resa 
necessaria la seguente variazione di bilancio:  
CO.03.01.02.03.02.01 - Contributi per investimenti altre amministrazioni locali  + 100.000 
CO.09.01.01.01.01.08 Progetti per ricerca finanziata da enti locali + 100.000  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

22. Variazioni di responsabilità fondi e contratti

Il presidente comunica al consiglio che, poiché a far data dal 1 novembre pv i proff. Elisabetta Bertol, 
Marcella Maria Coronnello, Angelo Raffaele De Gaudio,  Rosalba Raffagnino, Franca Tani ed Emilia 
Tiscione saranno collocati a riposo, nonché il prof. Roberto Buzzi a far data dal 31/10/2020, nonché il 
Prof. Stefano Pallanti dimissionario dal 01/11/2020 non potendo mantenere la responsabilità 
scientifica ed economica di progetti di ricerca, e di assegni o borse di ricerca, sono state chieste ai 
sopramenzionati docenti indicazioni in merito al passaggio della responsabilità di detti progetti e delle 
borse/assegni di ricerca di cui sono attualmente responsabili. I risultati delle indicazioni fornite ad oggi 
relativamente ai progetti scientifici e contabili sono riassunti nella tabella sottostante: (si precisa, per 
quanto riguarda il piano economico, che tutti gli importi passeranno ai nuovi responsabili al netto della 
liquidazione degli ordini ancora non evasi) 

codice progetto disponibili
tà al 
01/10/20
19 

responsabile 
attuale 

responsabile dal 
1 novembre 

ELISABETTABERTOLRICATEN20 2.036,89 BERTOL 
ELISABETTA 

RTDB in fase di 
reclutamento* 
_procedura 
concorsuale in atto 
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per SSD MED/43 
(indetta con Decreto 
rettorale, 31 gennaio 
2020, n. 145 (prot. n. 
18682) 

*il fondo verrà
assegnato appena
l’RTDB prenderà
servizio

MASTER_TOSSICOLOGIA_2018_19

  9.746,66 

BERTOL 
ELISABETTA 

RTDB in fase di 
reclutamento* 

procedura 
concorsuale in atto 
per SSD MED/43 
(indetta con Decreto 
rettorale, 31 gennaio 
2020, n. 145 (prot. n. 
18682) 

*il fondo verrà
assegnato appena
l’RTDB prenderà
servizio

EMILIATISCIONERICATEN20 1.028,89 TISCIONE 
EMILIA 

al Dipartimento 
per spese di 
ricerca prima 
della chiusura di 
bilancio 

MARCELLAMARIACORONNELLORICATEN20 690,53 CORONNEL
LO 
MARCELLA 
MARIA 

il fondo verrà 
estinto entro la fine 
di ottobre 

CAF_AMERICA_2020 49.185,36 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Romagnoli 
Stefano 

DEGAUDIO_AOUC_ASSEGNI_ASS_2018 35.573,28 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Romagnoli 
Stefano 

DE_GAUDIO_CAF_AMERICA_2017 7.700,00 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Romagnoli 
Stefano 
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DEGAUDIO_CONTR_REGIONE_CURE_PALLI
ATIVE 

14.853,17 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Villa Gianluca

DE_GAUDIO_FCRF_2017.0781 6.462,00 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Villa Gianluca

DE_GAUDIO_HEPMP 28.681,03 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Villa Gianluca

DE_GAUDIO_MSD_2018 1.520,00 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Romagnoli 
Stefano 

MASTER_CURE_PALLIATIVE_2015_16 3.388,17 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Villa Gianluca

MASTER_CURE_PALLIATIVE_2017_2018 6.535,60 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Villa Gianluca

20100_M14425 1.132,72 DE GAUDIO 
ANGELO 
RAFFAELE 

Villa Gianluca

ROSALBARAFFAGNINORICATEN20 1.045,25 RAFFAGNIN
O ROSALBA 

al Dipartimento 
per spese di 
ricerca prima 
della chiusura di 
bilancio 

azione_AR_R2_PIANO_RT_GAP 22,14 TANI 
FRANCA 

Casale Silvia 
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TANI_BANCADITALIA_2018 126,16 TANI 
FRANCA 

Casale Silvia 

TANI_IPA2016_ASSEGNO 316,31 TANI 
FRANCA 

Casale Silvia 

TANI_Smorti_FCRF_2017.0860 1.000,00 TANI 
FRANCA 

Casale Silvia 

PCDS_TECNICHE_ORTOPEDICHE 1.000,00 BUZZI 
ROBERTO  

trasmesso al 
prossimo 
presidente del 
CdS in Tecniche 
Ortopediche 

ROBERTOBUZZIRICATEN20 18,44 BUZZI 
ROBERTO  

al Dipartimento 
per spese di 
ricerca prima 
della chiusura di 
bilancio 

STEFANOPALLANTIRI CATEN20 1527,67 PALLANTI 
STEFANO 

Maria Pia 
Viggiano 
(NEUROFARB
A) 

NIH_R21DA042271 14136,63 PALLANTI 
STEFANO 

Maria Pia 
Viggiano 
(NEUROFARB
A) 

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

a) Prof.ssa  Elisabetta Bertol: chiede che la responsabilità della borsa di ricerca sottoindicata passi
alla dott.ssa Barbara Gualco 

 Borsa di ricerca "Individuazione di possibili nuove molecole psicoattive nei sequestri penali e
amministrativi, loro dosaggio con metodologie strumentali innovative” dr. Alice Ciolini
1/4/2020 - 31/12/2020 (rinnovabile);

°°° 



b) Prof. ssa Franca Tani: chiede che la resP9nsabilità dei contratti sottoindicati passi alla prof.ssa
Silvia Casale

• n. 2 Incarichi di C.Ollaborazione coordinata "Codi.i.ca, inserimento, analisi dei dati e prima
stesura di un reportdi ricerca"da espletare e con decorrenza 10/11/2020 - 9/02/2021;

000 

c) Prof. Stefano Pallanti: chiede che la responsabilità della borsa di ricerca sotto indicata passi alla
prof.ssa "Maria Pia Viggiano" del NEUROFARBA

• Borsa di ricerca "Modulating Inhibitory Contro/ Networks in Gambling Disorder with Theta

Burst Stimulation" dr. Anna Marras 15/09/2020 - 14/09/2021 (rinnovabile);

Al tennine dell'esposizione il C.Onsiglio approva all'unanimità il passaggio di responsabilità scientifica e 
contabile dei progetti di ricerca e dei contratti come indicato dai docenti . 

000 

23. Approvazione a ratifica missione dott. Giordano Palmas, come da regolamento missioni 12
novembre 2013, n. 1222 - prot. n. 76803.

Il Presidente illustra al C.Onsiglio la missione che il dott. Giordano Palmas, specializz.ando 
presso la scuola di pediatria, sta svolgendo in Australia a Melbourne presso il Royal Children's Hospital, 
dal 23 agosto 2020 al 31 luglio 2021 per un costo totale previsto di euro 15.000. 
La missione graverà finanziariamente sulla convenzione Rep 1297 /2020 in essere con La Fondazione 
Meyer per il supporto alla formazione specialistica degli specializzandi in Pediatria e, avendo un 
importo di rimborso superiore ai 7000 €, deve essere sottoposta ad approvazione da parte del C.Onsiglio 
di Dipartimento ai sensi del Regolamento missioni di Ateneo. 
Per motivi di indifferibilità ed urgenza la missione è stata autorizzata dal Direttore del DSS. Infatti, 
stante l'emergenza sanitaria COVID-19, la data di partenza è stata definita con urgenza ad agosto non 
appena vi erano le condizioni per poter partire. Il C.Onsiglio è quindi chiamato ad esprimersi in merito 
alla ratifica di tale decisione. 

Il C.Onsiglio approva all'unanimità la ratifica dell'autorizzazione della missione in parola. 

24. Varie ed eventuali
Non ve ne sono

Alle ore 14.47 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. gelo Geppetti 

52 



Il Segretario verbalizzante punti da 1 a 8 Odg 
Prof. Roberto Buzzi 

Il Segretario verbalizzante punti da 9 a 24 Odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
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