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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 22 aprile 2020 
Verbale n. 4/2020 

 
Alle ore 13,32 del giorno 22 aprile 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di  
Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 57628 del 15/04/2020  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, Alessandra Gentile 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* X X  

13 PIMPINELLI Nicola X    

14 PINCHI Vilma X    

15 RICCA Valdo X    

16 SANTUCCI Marco X** X X  

17 SICA Claudio X    

18 TANI Franca X    
 
 

Verbali 
Repertorio n. 522/2020 
Prot n. 89606 del 26/06/2020 
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*Il Prof. Pellegrini -Giampietro entra in seduta alle ore 14:35. 
** Il Prof. Santucci entra alla seduta ristretta Docenti e Ricercatori. 
 
 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 
Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    

3 BECHINI Angela  X 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 TOMMASO Mariarosaria X    

16 FESTINI Filippo X    

17 GALLI Luisa X    

18 GIANNINI Marco X    

19 GIOVANNINI Maria Grazia X    

20 INNOCENTI Alessandro X    

21 INNOCENTI Marco X    

22 LAURO GROTTO Rosapia X    

23 MARCUCCI Massimiliano X    

24 MORETTI Silvia X    

25 NESI Gabriella X    

26 NOVELLI Andrea X    

27 PALLANTI Stefano X    

28 PASSANI Maria Beatrice X    

29 RASERO Laura  X X  

30 ROMAGNOLI Stefano X    

31 STAGI Stefano X    

32 SUSINI Tommaso X    
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 CORONNELLO Marcella Maria X    

2 DE LOGU Francesco (RTD) X    

3 DI FILIPPO Alessandro X    

4 DONATO Rosa X    
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5 FALSINI Silvia    X 

6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

7 GIANGRASSO Barbara X    

8 GIANNETTI Enrichetta X    

9 GIANNOTTI Vanni    X 

10 GORI Alessio  (RTD) X    

11 GUALCO Barbara X    

12 IERI Cecilia X    

13 LELLI Lorenzo (RTD) X    

14 LO NOSTRO Antonella X    

15 LO RUSSO Giulia    X 

16 LORINI Chiara (RTD)  X   

17 NASSINI Romina (RTD) X    

18 PARENTI ASTRID X    

19 PASCALI Jennifer Paola (RTD) X    

20 POGGI Giovanni Maria X    

21 PORTELLI Francesca (RTD) X    

22 RAFFAGNINO Rosalba X    

23 RICCI Silvia (RTD) X    

24 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

25 SACCO Cristiana X    

26 SERAVALLI Viola (RTD) X    

27 TISCIONE Emilia X    

28 TRAPANI Sandra    X 

29 VANNI Duccio  X X  

30 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 
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5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

7 NENCIOLI Leonardo   X 

8 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 

9 SGARAMELLA Gianpietro   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

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

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30  

 1. Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

2. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore Ordinario ai 
sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 

 Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:40  

 3. Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

4. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore Associato ai 
sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 

 Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:50  

 5. Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

6. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per RTD b) ai sensi dell’art. 
24 c. 3, L. 240/2010 

 Composizione Generale ore 14:00 

 7. Comunicazioni 

8. Frequentatori dipartimento 

9. Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

10. Adempimenti didattici 

11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

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

13. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

15. Varie ed eventuali 
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°°° 
 
Alle ore 13,32 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 la Prof.ssa Simonetta Bianchi. 

1. Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 19/02/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
2. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore 
Ordinario ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 
 
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, 13 dicembre 2019, n. 1590 (prot. 235575) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
332) dal 15 gennaio al 13 febbraio 2020, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 4 del 14 gennaio 2020; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute per il 
Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, Settore 
scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica; 
- VISTA la nota rettorale Prot n. 28477 del 14/02/2020, 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. Cordova, De Santis, Klinger, 
Cervelli, Raposio, Bassetto e Carini 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. Marco Carini, Università degli Studi di Firenze, SC 06/E2, SSD 
MED/24, 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.ssa Adriana Cordova, Ateneo di Palermo, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 2 Prof. Giorgio De Santis, Ateneo Modena, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 3 Prof. Marco Ettore Attilio Klinger, Ateneo Milano, SC 06/E2, SSD MED/19 
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TERNA B 
n. 4 Prof. Valerio Cervelli, Ateneo TorVergata, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 5 Prof. Edoardo Raposio, Ateneo Genova, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 6 Prof. Franco Bassetto, Ateneo Padova, SC 06/E2, SSD MED/19 

°°° 
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario inserire un ulteriore punto all’OdG della seduta 
odierna in quanto è necessario indicare una priorità nella pubblicazione dei due bandi per il SSD 
MED/33 deliberati nella seduta dello scorso 19 febbraio. Il consiglio approva all’unanimità pertanto il 
nuovo punto viene inserito. 
 
2 bis. Proposta indicazione priorità bandi per Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 
240/2010 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che il 19 febbraio u.s. nella seduta ristretta ai soli Professori Ordinari è 
stata deliberata la richiesta all’Ateneo di pubblicazione di tre bandi per Prof. Ordinario, uno per il SSD 
MED/41 e due per il SSD MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, SC 06/F4 -
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA. 
 
Il Presidente spiega che gli uffici centrali di ateneo chiedono che in data odierna il Consiglio scelga 
quale dei due bandi, richiesti nella citata seduta senza ordine di priorità, debba essere pubblicato per 
primo. 
Il Presidente quindi, sentita la Sezione di Ortopedia, propone al Consiglio di richiedere all’ateneo di 
bandire il seguente profilo: 
 
SSD: MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 
Settore concorsuale: 06/F4 -MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA 
  
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: Il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle 
patologie oncologiche dell’apparato muscoscheletrico, delle forme displasiche e delle malattie rare dello 
scheletro e delle ricostruzioni delle perdite di sostanza osteoarticolari a seguito di resezioni oncologiche, 
esiti di revisioni protesiche ed esiti traumatologici settici o asettici. 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico 
disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, 
nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
Tipologia attività assistenziale: Il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito delle 
Malattie dell’apparato locomotore presso il DAI Oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico e la 
SOD Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
Titolo di studio richiesto: Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia o titolo 
equipollente. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 (dodici)  
 
Il Consiglio, 
nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari 
e Associati”; 
- udito il Presidente, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
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- richiamata la propria delibera assunta nella seduta del 19 febbraio u.s.; 
  
delibera all’unanimità 
  
l’indicazione di priorità nella pubblicazione dei bandi per Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18, c. 1, 
L. 240/2010 come proposto dalla Sezione di Ortopedia. 

  °°° 

La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13,43. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 46 Professori su 50 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Simonetta Bianchi. 

3. Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 19/02/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Riguardo all'approvazione del verbale del 19 febbraio 2020 la Prof.ssaBertol reitera il suo voto contrario 
al profilo del bando per un Professore Associato SSD MED/43, con le motivazioni espresse nella email 
inviata al Direttore, al Rettore, al DG Unifi e al DG AOUC e in quella inviata al Direttore del DSS, 
Prof. Geppetti, in data 19 febbraio 2020.  

4. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per Professore 
Associato ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010 

Il Presidente spiega che non essendo pervenuta in tempo la documentazione necessaria per la nomina 
della commissione per il bando di cui al D.R. 31 gennaio 2020, n. 146 (prot. 18689) “Selezione per la 
copertura di 2 posti di Professore Associato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240”, di cui 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute per il Settore concorsuale 06/E2 
Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, Settore scientifico disciplinare 
MED/19 Chirurgia Plastica, la presente delibera non può essere sottoposta all’approvazione del 
Consiglio in data odierna. 

°°° 
Alle ore 13,53 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 71 su 80 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante la prof.ssa Simonetta Bianchi. 

5.    Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 19/02/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio approva all’unanimità. 

6. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un posto per RTD b) ai sensi 
dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 

 Il Consiglio, 
 - VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
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- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale, 31 gennaio 2020, n. 145 (prot. n. 18682) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
2629) dal 4 marzo al 2 aprile 2020, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 18 del 3 marzo 2020, Selezione per la copertura di 4 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b); 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore scientifico disciplinare 
MED/43 Medicina Legale; 
- VISTO la nota rettorale Prot. Prot n. 54422 del 06/04/2020, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Antonina Argo, Mauro Bacci, 
Raffaele Giorgetti, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
- verificato il rispetto delle norme sopracitate; 
  

approva all’unanimità 
  

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

Nominativo Qualifica  Università di afferenza SSD SC 

Antonina Argo PO Università degli Studi di Palermo MED/43 06/M2 

Mauro Bacci PO Università degli Studi di Perugia MED/43 06/M2 

Raffaele Giorgetti PO Università Politecnica delle Marche MED/43 06/M2 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 13,57. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 
Alle ore 14,00 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 informa il Consiglio che è pervenuta una proposta variazione budget dalla prof.ssa Cosci, 
si rende pertanto necessario modificare l’ordine del giorno. Il Consiglio approva l’inserimento del 
nuovo punto, il nuovo ordine del giorno risulta quindi il seguente: 

7. Comunicazioni 

8. Frequentatori dipartimento 

9. Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

10. Adempimenti didattici 

11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

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

13. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

15. Budget DSS 2020 - Proposta variazioni 

16. Varie ed eventuali 

°°° 
 
7. Comunicazioni 
 
Gestione Fase 2 dell'emergenza COVID-19 

Il Presidente illustra al Consiglio come intende gestire la fase 2 dell'emergenza COVID. 

Differimento conferimento titolo di Professore Emerito e Onorario 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R n. 475/2020 del 9 aprile u.s., Prot. n. 56087, è stata 
disposta la proroga delle scadenze previste dall’art.3 comma 4 del vigente “Regolamento per il 
conferimento dei titolo di Professore emerito e di Professore onorario” di  Ateneo, limitatamente a 
quelli relativi alle cessazioni intervenute dal 1° maggio al primo novembre dell’anno precedente, come 
segue: 

a. entro il 30 giugno 2020 sono trasmesse al Senato Accademico le delibere del Dipartimento 
riguardanti le proposte per i cessati dal 1° maggio al primo novembre 2019; 

b. il Senato Accademico esaminerà le suddette proposte nella seduta prevista per il mese di luglio 2020 

Il Presidente informa che tutta la documentazione, comprese le firme necessarie, è stata raccolta, la 
commissione nominata per la valutazione preventiva dei Proff. De Martino, Norelli e Stefanile si è 
riunita il 7 aprile u.s. ma si rimane in attesa di indicazioni sulla procedura per deliberare in seduta 
telematica con scrutinio segreto. 

Internazionalizzazione 

Il Presidente informa il Consiglio che in questa fase, come è noto le missioni all’estero e dall’estero 
sono interdette. La segreteria sta gestendo le richieste di rimborso per missioni annullate o interrotte. 
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Il Presidente illustra quindi al Consiglio una proposta alternativa su come spendere i fondi 
Internazionalizzazione già assegnati al Dipartimento, pari a 22.586 euro con scadenza 31 dicembre 
2020, che non potranno essere spesi nel modo consueto a causa dell’emergenza. 

I° tornata di valutazione 2020 della produzione scientifica dell’Ateneo. 

il 15 aprile si è aperta la I° tornata di valutazione del 2020 sul Sistema di Supporto alla Produzione 
Scientifica-CRUI/UNIBAS che si concluderà il 31 maggio. 
Come ha ricordato il prof. Bindi, prorettore alla Ricerca, con email inviata a tutti da servizi alla 
ricerca@unifi.it, è necessario che ogni Addetto alla ricerca effettui la verifica e l’aggiornamento dei 
prodotti inseriti nell’archivio istituzionale Flore; solo nel periodo in cui la valutazione è “aperta” (per 
questa prima tornata del 2020 dal 15 aprile al 31 maggio) è possibile effettuare cambiamenti, importare 
e modificare i metadati relativi ai prodotti (es: correggere errori o aggiornare le citazioni). Le modifiche 
devono essere apportate nell’archivio istituzionale FLOrence REsearch – FLORE; il Sistema acquisisce 
da FLORE i metadati modificati così da rendere successivamente disponibili valutazioni ed indicatori 
aggiornati di conseguenza. 
 

INFOBANDI: Bando Fondazione AXA 

E’ pubblico il bando della Fondazione privata AXA per “Mitigating risk in the wake of the Covid-19 
Pandemic” ; il bando è riservato a chi abbia un dottorato acquisto da più di 6 e meno di 10 anni; 
Scadenza per la presentazione del progetto: 7 maggio 2020; visto che ogni dipartimento può presentare 
un solo progetto, chi fosse interessato è pregato di manifestare l’interesse alla mail del Direttore 
(direttore@dss.unifi.it e in cc gionata.daprato@unifi.it) entro oggi 22 aprile (come da comunicazione 
dello stesso Direttore del 17/04/2020)  

Nuovo Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa 
dei Centri di Servizio 
Il Presidente informa che con D.R. 488/2020 il Rettore ha emanato il nuovo Regolamento di Ateneo 
sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio. 
Il Regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo, alla voce Statuto e Normativa 
(https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr_488_regolamento_centri_servizio.pdf) 
 
 
8. Frequentatori dipartimento 
a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte della Dott.ssa LEVI MIRIAM che ha 
chiesto di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità del Prof. Paolo Bonanni per collaborare nell’ambito 
del Progetto Europeo DRIVE svolgendo attività di revisioni sistematiche, produzione e analisi di 
questionari, stesura di rapporti scientifici sui risultati del progetto. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 30 Aprile 2020 al 30 Giugno 2022 per un periodo di circa due anni.   
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dott.ssa Miriam Levi si impegna a pagare regolarmente il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio delibera di autorizzare la frequenza della Dott.ssa Miriam Levi subordinatamente al 
pagamento del bollettino che copra l’intero periodo della frequenza.  

9.   Approvazione verbale della seduta del 19 febbraio 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 19/02/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
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10. Adempimenti didattici 
 
a) Programmazione offerta didattica erogata a.a. 2020-21 - Mandato al Direttore 
Il Presidente informa il Consiglio che negli ultimi giorni stanno pervenendo alcune proposte di 
programmazione didattica dalle varie scuole ma che non è possibile portare in approvazione in data 
odierna l’intera programmazione didattica per il prossimo anno accademico, mancando il tempo per 
poter effettuare le opportune verifiche. Essendo stata fissata la scadenza per il dipartimento al 14 
maggio con nota Rettorale, il presidente chiede mandato al Consiglio per poter approvare con propria 
nota le programmazioni che non vengono approvate in data odierna e che saranno poi ratificate nel 
prossimo consiglio utile. 
  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
b) Programmazione offerta didattica erogata a. a. 2020/2021 Scuola di Agraria 
  
Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria, pervenuta con Prot n. 48592 del 19/03/2020, 
nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2020-21 con le proposte 
di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute è referente 
unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta di coprire 
l’insegnamento di Igiene degli alimenti (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 ore) per il CdS in Tecnologie 
Alimentari tramite secondo rinnovo del contratto stipulato per l’a.a. 2018-19 alla dott.ssa Pierozzi 
Costanza; 
Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Agraria nella 
seduta telematica del 13 marzo u.s., dove è altresì confermata le sostenibilità dell'offerta formativa; 
Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere 
attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Agraria da parte dei docenti ad esso appartenenti; 

 
approva all’unanimità 

 
di coprire l’insegnamento di Igiene degli alimenti (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 ore) per il CdS in 
Tecnologie Alimentari tramite rinnovo alla dott.ssa Pierozzi Costanza o, se quest’ultima dovesse 
rinunciare al suddetto incarico, tramite bando esterno, da pagarsi sui fondi della Scuola di Agraria. 
  
  
c) Programmazione offerta didattica erogata a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze Politiche 
  
Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche, pervenuta con Prot n. 57081 del 
14/04/2020, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2020-21 con 
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le proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute è 
referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta di 
coprire l’insegnamento di Medicina Sociale (SSD MED/42, 6 Cfu, 42 ore), per il CdS in Servizio 
Sociale, tramite rinnovo del contratto stipulato al dott. Volpe Federico; 
Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Scienze 
Politiche a nella seduta telematica del 31 marzo u.s., dove è altresì confermata le sostenibilità 
dell'offerta formativa; 
Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere 
attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Scienze Politiche da parte dei docenti ad esso 
appartenenti; 

approva all’unanimità  
di coprire l’insegnamento di Medicina Sociale (SSD MED/42, 6 Cfu, 42 ore) per il CdS in Servizio 
Sociale tramite rinnovo al dott. Volpe Federico o, se quest’ultimo dovesse rinunciare al suddetto 
incarico, tramite bando esterno, da pagarsi sui fondi della Scuola di Scienze Politiche. 

 d) Programmazione offerta didattica erogata a. a. 2020/2021 Scuola di Economia 

 Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Economia, pervenuta con Prot n. 49770 del 23/03/2020, 
nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2020-21 con le proposte 
di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute è referente 
unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta di coprire 
l’insegnamento “Laboratorio di Salute Globale e disuguaglianza nella Salute” per il Corso di Laurea 
Triennale in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-sanitaria e Gestione dei 
Conflitti tramite mutuazione sul corso Organizzazione dei Servizi Sanitari (2 CFU, 24 ore) del Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia tenuto dal prof. Guglielmo Bonaccorsi; 
Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Economia a 
nella seduta telematica del 3 marzo u.s., dove è altresì confermata le sostenibilità dell'offerta 
formativa;  
Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere 
attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Economia da parte dei docenti ad esso 
appartenenti; 

approva all’unanimità 

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

 e) Approvazione Accordo tra Università degli Studi di Firenze e INAIL-Direzione Regionale per la 
Toscana per il potenziamento delle attività professionalizzanti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 

Il Presidente informa il Consiglio che la Professoressa Vilma Pinchi, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Legale, ha chiesto di stipulare un accordo tra l’Università degli Studi di 
Firenze e L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per inserirlo 
nella Rete Formativa della Scuola di Specializzazione al fine di potenziare l’attività didattica per il quale 
il consiglio è chiamato a dare il proprio parere. 
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Il testo della Convenzione e la convenzione stessa sono state approvate dal Consiglio della Scuola di 
Scienze della Salute Umana in data 20 aprile 2020 (che ce ne ha dato comunicazione per le vie brevi in 
data 21.04.2020) e si allegano al presente verbale 
La convenzione prevede  che: 
L’INAIL si impegni a collaborare con l’UNIVERSITA’ al fine di potenziare l’attività didattica delle 
Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro e Medicina Legale 
La convenzione avrà  durata triennale (dalla data di sottoscrizione) e sarà rinnovabile con atto espresso 
delle parti 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di stipula delle Convenzione. 
  
  
11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
a) Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2020/2021. 
Approvazione proposte. 
Con rettorale n. 56099 del 09/04/2020 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto entro il 07/05/2020 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e 
redatte conformemente al: 
-        Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e 
dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in 
seguito “regolamento perfezionamento”); 
-        Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

  
Master di 1° livello. 
  
Advanced Paediatrics and Child Health - Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche. 
Coordinatore Prof. Stefano Stagi. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Antonino Morabito, d.ssa Sandra Trapani, prof. Giuseppe Indolfi . 
Il master –nuova istituzione – compreso il tirocinio, è annuale e avrà la durata di 10 mesi, per 
complessivi 66 CFU (52 CFU didattica frontale, 8 CFU tirocinio, 6 CFU prova finale). La frequenza 
degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 (per ogni modulo) ed un massimo di 
20 iscritti (per ogni modulo). 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning su piattaforma on-line Moodle. 
La tassa di iscrizione è di € 1.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Associato di ricerca clinica. 
Coordinatore prof. Andrea Novelli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Alberto Chiarugi. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 14 mesi, per complessivi 60 CFU (33 CFU 
didattica frontale, 24 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 5 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia clinica e oncologia del 
Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica 
Coordinatore prof. Christian Carulli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Christian Carulli, prof. Massimo Innocenti, prof. Roberto Civinini. 



14 

Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (32 CFU 
didattica frontale, 18 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 25 ed un massimo di 40 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso Nuovo Ingresso Careggi, Largo Brambilla, 3, 50134 Firenze 
e CTO, Centro Traumatologico Ortopedico Largo Palagi, 1 Firenze. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS  
 
Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o. 
Coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, dott.ssa Viola Seravalli. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 65 CFU (51 CFU 
didattica frontale, 9 CFU tirocinio, 5 CFU prova finale. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 20 e ad un massimo di 60 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo Didattico di Ateneo, viale Morgagni 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Diagnosis and Treatment of Feeding and 
Eating Disorders) 
Coordinatore: prof. Valdo Ricca 
Il Comitato Ordinatore del Master: prof. Giovanni Castellini, dott. Lorenzo Lelli, prof.ssa Linda 
Vignozzi. 
Il Master - rinnovo - è annuale per complessivi 70 CFU (57 ore di didattica frontale, 5 di tirocinio e 8 di 
prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 7 fino ad un massimo di 40 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute, V.le Pieraccini 6. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo 
Sede amministrativa: DSS 
  
Formazione teorico pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico 
Coordinatore: dr. Gianluca Villa 
Il Comitato Ordinatore del Master: prof. Angelo Raffaele De Gaudio, prof. Stefano Romagnoli 
Il Master – rinnovo – è annuale per complessivi 60 CFU (45 di didattica frontale, 10 di attività pratica, 
5 di prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning e presso la Sezione di Anestesiologia del 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
La tassa di iscrizione è di 2.000,00 Euro da pagare in due rate di pari importo. 
Sede amministrativa: DSS 
 
Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto 
Coordinatore didattico prof.ssa Chiara Adembri 
Coordinatore scientifico prof.ssa Laura Rasero. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Chiara Adembri, prof.ssa Laura Rasero, prof. Stefano 
Romagnoli, prof. Gianluca Villa e prof. Ferdinando Paternostro. 
Il master – nuova istituzione – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 
CFU (45 CFU didattica frontale, 11 CFU tirocinio e 4 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è 
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 50 iscritti. 
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La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Infermieristica Pediatrica 
Coordinatore dr. Giovanni Maria Poggi. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Filippo Festini, prof. Stefano Stagi. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 70 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 10 CFU tirocinio e 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso Villa la Quiete 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento 
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alessandro Bartoloni, prof. Guglielmo Bonaccorsi, prof. Marco 
Matucci Cerenic, dr. Ferdinando Paternostro. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 CFU (45 CFU 
didattica frontale, 1 CFU Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro, 11 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 50 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni. 
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Medicina perioperatoria 
Coordinatore: prof. Stefano Romagnoli 
Il Comitato Ordinatore del Master: prof. Stefano Romagnoli, dott. Gianluca Villa, prof.ssa Chiara 
Adembri 
Il Master - rinnovo - è annuale per complessivi 60 CFU (54 ore di didattica frontale e 6 di prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 fino ad un massimo di 25 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning su piattaforma Moodle e presso la Sezione di 
Anestesiologia del Dipartimento di Scienze della Salute. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo 
Sede amministrativa: DSS 
  
Scienze Tricologiche 
Coordinatore Prof.ssa Silvia Moretti 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Silvia Moretti, prof. Emiliano Antiga, prof. Vanni Giannotti. 
Il master - rinnovo - non è previsto tirocinio su pazienti, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 
CFU (54 CFU didattica frontale, 3 CFU tirocini, 3 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 30 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del NIC. 
La tassa di iscrizione è di € 1.980,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
 
Master di II° livello 
  
Alta formazione e qualificazione in cure palliative 
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Coordinatore prof.ssa Silvia Falsini 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Silvia Falsini, prof. Stefano Romagnoli, dott. Gianluca Villa, 
prof.ssa Rosapia Lauro Grotto e prof. Davide Dettore. 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 24 mesi, per complessivi 120 CFU 72 di 
didattica frontale (Mista su e-learning/presenza)+ 40 CFU costruzione project work+ 8 CFU prova 
finale. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del Dipartimento di Scienze della Salute – Sezione di 
Anestesiologia – L.go Brambilla 3 - FI 
La tassa di iscrizione è di € 4.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Epidemiologia e sviluppo di linee guida. 
Coordinatore: prof.ssa Elena Chiappini 
Membri comitato ordinatore: prof.ssa Elena Chiappini, prof. Stefano Stagi, prof. Paolo Bonanni, 
prof.ssa Angela Bechini 
Il Master - rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 63 CFU (50 CFU 
di didattica frontale, 3 CFU di tirocinio, 10 CFU di prova finale: 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 30 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 1000,00 da pagare in un’unica soluzione. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Immunologia ed allergologia pediatrica. 
Coordinatore prof.ssa Chiara Azzari. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.sa Luisa Galli, Silvia Ricci, Francesca Mori, Clementina Canessa. 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (48 CFU 
didattica frontale, 6 CFU tirocini, 6 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
Infettivologia pediatrica 
Coordinatore prof.ssa Luisa Galli. 
Membri comitato ordinatore: prof.ssa Luisa Galli, prof.ssa Chiara Azzari, prof.ssa Elena Chiappini, 
prof. Gian Maria Rossolini. 
Il master – nuova istituzione– compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 63 CFU 
(50 CFU didattica frontale, 3 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è 
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e 
Scienze Infermieristiche, Viale Pieraccini, 24 del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Master di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore. 
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini. 
Membri comitato ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, Dott.ssa Romina Nassini. 



17 

Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (25 CFU 
didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 1 CFU Attività a scelta dello studente, 1 CFU Conoscenze 
linguistiche e elaborazione dati, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master 
è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia e oncologia, la Sezione 
di Anestesiologia e Terapia del Dolore del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Odontologia forense 
Coordinatore prof.ssa Vilma Pinchi 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Francesco Cairo, dott.ssa Barbara Gualco. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 3.800,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Scienze medico forensi del 
Dipartimento. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Psicopatologia Forense e Criminologia 
Coordinatore dott.ssa Barbara Gualco. 
Membri Comitato Ordinatore: dott.ssa Barbara Gualco, prof.ssa Vilma Pinchi, prof. Francesco Cingari. 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocini, 10 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 40 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del Centro didattico di viale Morgagni e presso i 
locali del NIC. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Salute e medicina di genere. 
Coordinatore: D.ssa Cinzia Fatini. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Felice Petraglia, prof.ssa Elisabetta Coccia, prof.ssa Paola 
Parronchi. 
Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà durata di 10 mesi per complessivi 60 CFU (42 CFU 
didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
Master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Corsi di Perfezionamento 
  
Meditazione, compassione e gestione emozionale per le professioni di aiuto 
Direttore: prof. Claudio Sica 
Il Corso- nuova istituzione - è aperto ad un minimo di 10 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 48 ore 
di didattica frontale (8 CFU). 
La quota di iscrizione è di € 400,00. 
Le attività si svolgeranno presso  il Dipartimento di Scienze della Salute Via di San Salvi, 12, Padiglione 
26, Firenze e presso l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia Via Poggiberna, 15, Città: Pomaia -Santa 
Luce (Pisa). 
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I Test Proiettivi in Psicologia Clinica e Psicoterapia - Rorschach (Exner) e Thematic 
Apperception Test (TAT) 
Direttore: prof. Marco Giannini 
Il corso - nuova istituzione - è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 40 ore 
di didattica (6 CFU). La quota di iscrizione è di € 750.00. 
Le attività si svolgeranno presso la sezione di Psicologia del Dipartimento di Scienze della Salute in Via 
San Salvi 12, pad. 26 
  
Corsi di Aggiornamento Professionale 
La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, strumenti e 
metodi 
Direttore: prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il corso - rinnovo -  è aperto ad un minimo di 20 ad un massimo di 50 iscritti. Prevede 70 ore di 
didattica (8 CFU) e 200 ore di tirocinio (8 CFU). La quota di iscrizione è di € 900.00. 
Le attività si svolgeranno presso Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, 
ex Istituto di Igiene, Viale Morgagni n. 48 – 50134 Firenze 
  

tanto premesso il Consiglio 
● Vista la rettorale n. 56099 del 09/04/2020 con cui i Dipartimenti sono stati invitati a presentare 

le proposte in oggetto entro il 07/05/2020 con approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento per l’a. a. 2020/2021; 

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

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

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

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

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

● Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito 
della programmazione didattica annuale per l’a. a. 2020/2021 - delle proposte di attivazione 
presentate. 

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

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

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

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

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

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

● Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
approva all’unanimità 

le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati: 
Master di 1° livello. 

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

2. Associato di Ricerca Clinica – RINNOVO – Prof. Andrea Novelli 
3. Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica - RINNOVO - Prof. Christian Carulli 
4. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o. RINNOVO – 

Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
5. Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico– 

RINNOVO – Dott. Gianluca Villa 
6. Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto - NUOVA ISTITUZIONE - Prof.ssa Chiara 

Adembri 
7. Infermieristica pediatrica. RINNOVO – Dott. Giovanni Maria Poggi 
8. Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento. RINNOVO – Prof.ssa Laura Rasero 
9. Scienze Tricologiche – RINNOVO – Prof.ssa Silvia Moretti 
10. Medicina Perioperatoria –RINNOVO – Prof. Stefano Romagnoli 
11. Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Diagnosis and Treatment of Feeding and Eating Disorders) – 

RINNOVO – Prof. Valdo Ricca 
  

 Master di 2° livello. 
1. Alta formazione e qualificazione in cure palliative – RINNOVO – Prof.ssa Silvia Falsini 
2. Epidemiologia e linee guida – RINNOVO – Prof.ssa Elena Chiappini 
3. Immunologia ed allergologia pediatrica – RINNOVO – Prof.ssa Chiara Azzari 
4. Infettivologia e vaccinologia pediatrica - NUOVA ISTITUZIONE - Prof.ssa Luisa Galli 
5. Master universitario di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore – RINNOVO – Prof. 

Domenico Pellegrini 
6. Odontologia Forense – RINNOVO – Prof.ssa Vilma Pinchi 
7. Psicopatologia Forense e Criminologia – RINNOVO – Dott.ssa Barbara Gualco 
8. Salute e Medicina di Genere – RINNOVO – Dott.ssa Cinzia Fatini 

  
Corsi di Perfezionamento. 

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

2.      I Test Proiettivi in Psicologia Clinica e Psicoterapia - Rorschach (Exner) e Thematic Apperception Test 
(TAT) - NUOVA ISTITUZIONE - Prof. Marco Giannini 
  

Corsi di Aggiornamento Professionale 
La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi – RINNOVO - Prof. 
Guglielmo Bonaccorsi 
 
b) Richiesta modifiche Master 2019/2020 
La prof.ssa Rasero avanza una richiesta da rivolgere agli uffici centrali in merito alla possibilità di 
valutare lo slittamento del pagamento delle tasse (seconda rata)  per gli studenti iscritti ai master dell’a.a 
in corso 2019/2020. Gli studenti hanno vissuto il disagio dovuto alla emergenza SARS-COVID 19 e i 
coordinatori dei Master hanno cercato in alcuni casi con non poche difficoltà (anche perché  un 
importante contributo  proviene da professionisti ad oggi impegnati negli stessi reparti COVID ) di 
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organizzare il recupero delle lezioni on line o con altre modalità (dispositive con audio, video filmati 
ecc).   
Inoltre, vista l'eccezionalità del momento  la professoressa Rasero chiede se sia possibile proporre agli 
organi centrali competenti una modifica dell’articolo 1 del decreto di indizione del  Master relativo alla 
durata del master stesso (posticipando la data di fine; la scadenza attuale è aprile 2021) cosa che 
permetterebbe un lasso di  tempo maggiore per far sì che possano essere recuperati i tirocini, nella 
speranza che, anche se lentamente si possa tornare alla riapertura dei vari contesti clinici ospitanti. 

 
 

12. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Ratifica dell’attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Pierangelo Geppetti – 6  mesi – 
1/06/2020 – 30/11/2020 
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. 
Pierangelo Geppetti. Di seguito i requisiti della borsa: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Caratterizzazione farmacologica del canale TRPA1 in modelli 
di dolore neuropatico ed infiammatorio” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Pierangelo Geppetti  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) 

a) Laurea magistrale/specialistica in Scienze Biologiche o 
equivalenti  V.o.N.O.;   

b) Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto; 

c)             Conoscenza della strumentazione tecnica inerente al 
progetto; 

  

 

Durata 6 mesi 
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Decorrenza attività di 
ricerca 

1/06/2020 – 30/11/2020 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della borsa* € 9.000 

Progetto e coan NASSINI ANTAGONISTI  

COAN 38569/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 11/05/2020 alle ore 9.00 in 
modalità telematica,  in alternativa, se le condizioni 
emergenziali lo consentiranno, presso Aula B, CUBO2, del 
DSS Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica  Viale 
Pieraccini 6 Firenze  

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene) a ratificare la richiesta di attivazione della 
procedura per l’assegnazione di borsa di cui sopra e all’emanazione del suddetto bando di selezione. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della 
Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della ricerca.  
 
b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato a carattere assistenziale Tip. 2 Responsabile prof. 
Roberto Civinini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n. 1 assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Tipologia dell’assegno Cofinanziato e Assistenziale Tip 2 AOUC 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con esclusione 
del mese di agosto) 

 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Titolo dell’assegno “Gli “Smart tools” nella riabilitazione intra-ospedaliera 
dopo artroprotesi anca e di ginocchio 
 

Settore disciplinare MED/33 



22 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Roberto Civinini 

Requisiti di ammissione 
Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie LM-SNT/2 / V.o.N.O. 

In alternativa: 

Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Dell'attività' 
Motoria Preventiva e Adattata. V.o.N.O. 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto (Laurea in Fisioterapia) ed in 
particolare: esperienza clinica comprovata nella 
riabilitazione post-operatoria dopo artroprotesi di anca e 
di ginocchio.  

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 30.922,08) 

€. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo € 2.175,00 

Finanziamento Struttura € 21.611,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

INNOPANA13 
COAN 38891/2020 

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

La selezione avverrà il giorno 16/06/2020 alle ore 10.00 
in modalità telematica, in alternativa, se le condizioni 
emergenziali lo consentiranno, presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute Sezione di Ortopedia e 
Traumatologia presso La biblioteca del CTO  Via 
Taddeo Alderotti, 56, 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; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al 
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 
Responsabile Scientifico.  
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c) Rinnovo Borse di ricerca Vania Delfino dal 15/04/2020 al 14/04/2021– responsabile dott.ssa 
Antonella Lo Nostro 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 15/05/2020 - 14/11/2020 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Impatto della contaminazione microbica nella 
produzione cosmetica”   

Settore Scientifico-Disciplinare MED/42 

Responsabile della Ricerca Dr.ssa Antonella Lo Nostro RU MED/42 

Borsista Vania Delfino 

Decorrenza contrattuale 15/05/2020 - 14/11/2020 

Durata 6 (sei)) mesi 

Importo totale della borsa 7.000,00 

Finanziamento struttura 7.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

545CORR03 
 COAN 38888/2020 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
Antonella Lo Nostro, 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, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

 
d) Rinnovo Borse di ricerca Matteo Urru dal 5/05/2020 al 4/05/2021– responsabile prof. Alberto 
Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 5/05/2020 - 4/05/2021 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Ti/tolo della Borsa: “ Effetti analgesici del Cacicol”     

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi PO (BIO/14) 

Borsista Matteo Urru 

Decorrenza contrattuale 5/05/2020 - 4/05/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 
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Importo totale della borsa 15.400,00 

Finanziamento struttura 15.400,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi AIRC 
COAN 39766/2020 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Alberto 
Chiarugi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del rinnovo di 
borsa post laurea sopra descritto.  
 
e) Rinnovo n. 1 Assegno di Ricerca – responsabile prof.ssa Franca Tani –12 mesi – 1/06/2020 – 
31/05/2021 e richiesta di anticipo dl € 3.300,00 sul progetto  
Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Franca Tani intende richiedere il rinnovo di un 
assegno di ricerca per il settore M-PSI/04 al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
(SCIFOPSI) referente di tale settore scientifico disciplinare. I costi di tale assegno graveranno sui fondi 
della Prof.ssa Tani, progetto finanziato dalla Regione Toscana, da altri fondi della prof.ssa Tani e  dal 
cofinanziamento per assegni. L’assegno presenta i requisiti di cui a seguito: 
Titolo del programma di ricerca: “Monitoraggio dell’attuazione del protocollo regionale relativo alle 
Linee di intervento per la presa in carico, il trattamento e la riabilitazione dei giocatori d’azzardo 
patologici nei competenti servizi territoriali (SERD)” 
Responsabile della ricerca e qualifica: prof.ssa Franca Tani PO M-PSI/04 
Settore disciplinare: M-PSI/04 
Assegnista: Lucia PONTI 
Durata dell’assegno : 12 mesi 
Decorrenza attività di ricerca: 1/06/2020 -31/05/2021 
La prof.ssa Tani ha richiesto che venga anticipata la somma di € 3.300,00  sul progetto per consentire il 
regolare svolgimento delle attività. 
Data l’eccezionalità della richiesta la sottoscritta dichiara, nel caso di mancato pagamento da parte 
dell’Ente finanziatore e nelle more dell’esito di eventuali azioni legali di recupero, di impegnarsi a 
disporre affinché l’importo anticipato sia finanziariamente coperto da altri fondi di ricerca. 
Costo totale dell’assegno: € 25.000,00   
Cofinanziamento: 4.712,50 (di sezione) +2.090 (da variazione RICATEN) 
costo DSS: 18.197,5 di cui: € 12.500 progetto RT ; 4.500 GEPPETTI_CHIESI_LAB2016(Geppetti); 
1.197,5 TANI_IPA2016_ASSEGNO.  
COAN: 39989/2020 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta, esprime parere 
favorevole alla richiesta di rinnovo dell’assegno  di cui sopra e del relativo  anticipo utile al 
completamento del finanziamento subordinandolo alla accettazione della proroga richiesta con prot 
58288 del 17/04/2020 alla Regione Toscana. 
 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile dott.ssa Barbara Gualco  – 12 mesi – 15/06/2020 – 
14/06/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Barbara Gualco 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 

 “La prevenzione della violenza di genere” 
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Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Dott.ssa Barbara Gualco RU MED/43 

Settore disciplinare MED/08 

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

Titoli e colloquio 

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

a -Laurea in Giurisprudenza e in Psicologia V.o.N.O. 
b - Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto; 
c- Conoscenza della lingua inglese. 
 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/06/2020 – 14/06/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 14.400 

Progetto e coan Master Psicopatologia Forense e Criminologia 
COAN 47178/2020 
 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà per soli titoli in modalità telematica, in 
alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, la 
commissione potrà riunirsi presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute Sezione di Scienze Medico Forensi Largo 
Brambilla 3 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole all’unanimità alla 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.  
 
13.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Contratto di comodato (a ratifica) di apparecchiature e strumentazioni scientifiche da parte del 
Consorzio Futuro in Ricerca _Prof. Geppetti 
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Il Consiglio è chiamato a ratificare l’accettazione già espressa dal Direttore, del comodato d’uso gratuito 
da parte del cedente Consorzio Futuro in Ricerca (con sede in Via Saragat, 1 44122 Ferrara, C.F. e 
P.IVA 01268750385) al Dipartimento, nella persona del Prof. Pierangelo Geppetti, delle seguenti 
attrezzature: 
 
- conference CAM amazon 
- n.1 stampante laser HP PROM281 (c\o CUBO, piano terra, ala nord, stanza T032) 
- monitor LG 32 UL950 (c\o CUBO, piano terra, ala nord, stanza T032) 
- monitor LG 32 UL950 (c\o CUBO, piano terra) 
- n. 2 NETGEAR ROUTER (c\o CUBO, piano terra stanza T032) 
- n. 1 forno microonde Whirpool argento amazon (c\o CUBO, piano terra stanza T032) 
- monitor LG 24” nero (c\o CUBO, piano terra, ala nord, stanza T032) 
- monitor LG 31,5” 4k 
- power walker 
 
Le attrezzature, per un valore totale di Euro 3.861,63, saranno cedute a titolo gratuito, a tempo 
indeterminato ed esclusivamente per scopi di ricerca scientifica (ogni parte potrà richiedere la 
risoluzione del contratto in qualsiasi momento con lettera raccomandata e preavviso di un mese). 
Tutti i costi e le spese inerenti all’uso ordinario dei beni saranno a carico del Dipartimento, rimanendo a 
carico del cedente gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria. 
 
Il Consiglio, Il Consiglio: 

- preso atto del contratto di comodato e dell’elenco dei beni oggetto dello stesso 

esprime parere favorevole a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di 
Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene) e ratifica la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso 
tra DSS e il Consorzio Futuro in Ricerca. 
 
b) Rinnovo contratto di comodato di apparecchiature da parte di Chiesi nell’ambito del laboratorio 
congiunto LAFIR_Prof. Parenti 
 
Il Consiglio è chiamato all’approvazione del rinnovo del contratto di comodato d’uso gratuito da parte 
del cedente Chiesi Farmaceutici  S.p.A. al Dipartimento, nell’ambito del laboratorio congiunto LAFIR 
(Responsabile Scientifico: Dott.ssa Astrid Parenti); le attrezzature oggetto del contratto di rinnovo 
sono: 
 
1 NR. 8 PC DESKTOP CON FUNZIONE FILE-SHARE (990MT), DSS 
2 ACCESS POINT, DSS 
3 FIREWALL D’ACCESSO, DSS 
4 SWITCH DISTRIBUZIONE CONNETTIVITÀ, DSS 
5 NR. 2 STAMPANTI B/N, DSS 
6 NR. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI, DSS 
7 MICROCENTRIFUGA 5430R, DSS 
8 BAGNETTI JULABO, DSS 
9 CUORE ALLA LANGENDORFF, DSS 
10 FINEPOINTE RESEARCH SUITE (TOSSE), DSS 
11 POMPA PERISTALTICA PER CISTOMETAGRAMMO, DSS 
12 BOX LEV 180, DSS 
13 CISTOMETAGRAMMO, DSS 
14 3 GRUPPI DI CONTINUITÒ, DSS 
15 IMAGEPREP SYSTEM, DSS 
16 BRONCOSPASMO, 2 POSTAZIONI, DSS 
17 GENERATORE D’OSSIGENO, DSS 
18 CAPPA CWX A180, DSS 
19 2 CIRCUITI TRASFORMAZIONE (TAPPETINI) PER BAGNETTI JULABO, DSS 
20 NR. 2 CONTENITORI PER CAPPA CWX A180, DSS 
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21 SONICATORE (OMOGENIZZATORE), DSS 
22 2 FRIGO-CONGELATORI + 1 PHMETRO, DSS 
23 4 PIPETTE + 6 AGITATORI, DSS 
24 TOSATRICE AESCULAP, DSS 
25 BILANCIA ANALITICA XS205DU, DSS 
26 NR 4 SISTEMI PER BRONCOSPASMO, DSS 
27 GENERATORE DI PRESSIONE, DSS 
28 ACTIVE SCAVENGER, DSS 
29 CENTRIFUGA PER CELLULE SHANDON CYTOSPIN, DSS 
30 NR. 3 ARMADI VENTILATI PER ANIMAL,I DSS 
31 TCAT -2DF UNITÀ DI CONTROLLO PER TEC5 SEVO, DSS 
32 MICRO-FIBROSCOPIO, DSS 
33 NR. 2 TEC 5 SEVO. VAPORIZER OHMEDA, DSS 
34 POMPA DI VENTILAZIONE, DSS 
35 SCATOLA ANESTESIA PICCOLI ANIMALI, DSS 
36 CASSETTA INDUZIONE ANESTESIA, DSS 
37 SISTEMA SCAVENGER EVAC. GAS, DSS 
38 CONCENTRATORE DI OSSIGENO NUVOLITE, DSS 
39 STAMPANTE HP COLOR LASEJET, DSS 
40 BILANCIA ELETTRONICA PM 2000, DSS 
41 NR. 8 POLTRONE GIREVOLI C/BRACCIOLI, DSS 
42 NR. 5 SCRIVANIE IN LAMINATO, DSS 
43 NR. 8 CASSETTIERE CON RUOTE, DSS 
44 NR. 1 SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE CON SORGENTI DI IONIZZAZIONE 
MALDI, DSS 
45 NR. 1 SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA DEPOSIZIONE DI MATRICE NELLA PREPARAZIONE DEL 
CAMPIONE PER MALDI IMAGING MS, DSS 
46 NR. 1 APPARECCHIATURA PER IL SEZIONAMENTO DEI TESSUTI BIOLOGICI A BASSA 
TEMPERATURA, DSS 
47 SPETTROMETRO THERMO FISHER MALDI-LTQORBITRAP XL, DSS/CISM 
48 CRIOSTATO LEICA CM-1850, DSS/CISM 
49 IMAGE PREP BRUKER, DSS/CISM 
50 MICROSCOPIO NIKON ECLIPSE-NI-U, DSS/CISM 
51 PC DELL OPTILEX 990, DSS/CISM 
52 PC ASSEMBLED I5-3471 WIN 7, DSS/CISM 
 
 
Le attrezzature, già in uso nei laboratori DSS e CISM, saranno ceduti in comodato per ulteriori tre anni, 
vincolando il comodato stesso, alla durata della Convenzione per il Laboratorio congiunto “LAFIR” 
(termine il 28/02/2023) 
 
Il Consiglio: 
-preso atto delle documentazioni addotte;  
-visto il Contratto di Comodato d’uso stipulato fra le parti in data 06/09/2014 (prot. 12741 del 
01/02/2016) che si intende rinnovare; 
-visto il Contratto di Comodato d’uso rinnovato fra le parti in data 05/01/2016; 
-considerato il rinnovo della Convenzione per il Laboratorio congiunto “LAFIR - Laboratorio per la 
ricerca di Farmaci innovativi per patologie Respiratorie” per la durata di 3 (tre) anni, approvato da 
questo consiglio nella seduta del 22/01/2020 e sottoscritto il 09/04/2020 (prot. 55860 del 09/04/2020) 
-considerato che il Contratto di Comodato d’uso è stato vincolato alla durata della Convenzione per il 
Laboratorio congiunto “LAFIR – Laboratorio per la ricerca di Farmaci Innovativi per patologia 
Respiratorie”; 
esprime all’unanimità, parere favorevole alla sottoscrizione di ulteriore rinnovo del contratto di 
comodato d’uso tra DSS e Chiesi Farmaceutici S.p.A. 
 
c) Accettazione donazione Consorzio Futuro in Ricerca _Prof. Geppetti 
Il Presidente comunica che il Consorzio Futuro in Ricerca, con sede in Via Saragat, 1 44122 Ferrara, 
C.F. e P.IVA 01268750385, con nota prot. n. 326/2020 del 01/04/2020 (prot. arrivo n. 54218 del 
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06/04/2020) ha manifestato l’intenzione di donare, a titolo di liberalità, al Dipartimento di Scienze della 
Salute e  al Prof. Geppetti, i seguenti beni (già in uso): 
1. n. 1 SCHERMO LG TV; 
2. n. 1 APPLE IPAD PRO; 
3. n. 1 FOTOCAMERA PANASONIC; 
4. n. 1 PC. ASUS PORTATILE UX310UQ; 
5. n. 1 PC.PORTATILE ASUS GRIGIO 
6. n. 1 MONITOR FULL HD 24" IPS ARGENTO 
7. n. 1 HD ESTERNO 
8. n. 1 CAMERA IMPERM.PER GABBIE ANIMALI 
9. KIT APPLE IPHONE 
Il Presidente ritiene che tali beni siano di grande utilità per le attività di supporto agli studi e alle 
ricerche condotte nel Dipartimento. 
Come dichiarato dal Consorzio Futuro in Ricerca nella predetta nota, i beni sopra specificati hanno un 
valore complessivo di euro 249,96. 
Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di 
autoregolamentazione approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13 marzo 2019. 
Il Consiglio, 

·   valutato che i beni sopra specificati non necessitano di costi di installazione né di costi 
indiretti di utilizzazione; non necessitano di personale da adibire al funzionamento e 
all’utilizzo dell’attrezzatura; 

·      non necessitano di trasformazione di locali e di impianti richiesti dalla normativa tecnica di 
sicurezza; che gli strumenti sono pienamente compatibili con gli altri strumenti già esistenti 
e funzionanti nel Dipartimento e che non è prevista la stipula di nessun contratto di 
manutenzione ed infine che non necessitano di materiali di consumo specifici, in quanto per 
il loro funzionamento sono necessari materiali di consumo presenti nel mercato 
concorrenziale; 

·      considerato altresì che non vi è relazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali 
che intercorrono o potranno intercorrere tra il Consorzio Futuro in Ricerca e il 
Dipartimento; 

·   considerato infine che la donazione esclude che il Consorzio Futuro in Ricerca possa 
qualificarsi quale sponsor del Dipartimento. 

Tenuto conto che, dall’esame della documentazione prodotta la donazione rispetta i requisiti previsti 
dal Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili adottato dal DSS, 
con riguardo anche all’art. 6 che disciplina le donazioni non ammesse, e che il Direttore ha valutato la 
rispondenza della donazione del bene mobile ai principi di cui al Codice di Autoregolamentazione 
medesimo, si ritiene di accettare la donazione in questione. 
Il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo 
la Prof.ssa Daniela Massi, si astiene) l’accettazione della donazione e dà mandato al Direttore e al RAD 
di porre in essere gli atti conseguenti per la sua formalizzazione. 
 
d) Contratto con AOUM e Octapharma Italy. per l'esecuzione dello studio osservazionale“Octanorm® 
Administration by Rapid Push Method in PrimaryImmunodeficiencies (OctARI)" presso la struttura di 
Immunologia dell’Azienda Meyer, resp. Dr.ssa Silvia Ricci. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e Octapharma Italy per lo studio 
osservazionale“Octanorm® Administration by Rapid Push Method in PrimaryImmunodeficiencies 
(OctARI)". 
Committente: Octapharma Italy 
Promotore:Octapharma AG 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Silvia Ricci 
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Tipologia di contratto ai sensi dell’Art. 3 c.1 del Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018): A2 Sviluppo 
sperimentale 
Durata: 24 mesi 
Corrispettivo: 1.350,00 € (milletrecentocinquanta/00). Presso il CEntro Sperimentale saranno arruolati 
circa 3 pazienti (nei limiti dei 35 pazienti arruolabili complessivamente in tutti i centri) e per ognuno di 
questi completi e valutabili il committente verserà al Dipartimento 450,00 €. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture elettroniche mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – 
Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 

- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 

esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer e Octapharma Italy per lo studio osservazionale“Octanorm® Administration by 
Rapid Push Method in Primary Immunodeficiencies (OctARI)" subordinandola al parere favorevole del 
CEP. 
 
e) Delibera Fattibilità a ratifica di progetto di ricerca a valere sul bando comunitario H2020–
Excellence Science_Prof.ssa Daniela Massi 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “MelanomaDx  - A 
Digital Diagnostic Support Platform for early stage melanoma” (acronimo: MelanomaDx), 
presentato alla Comunità Europea dalla Prof.ssa Daniela Massi; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: MelanomaDx  - A Digital Diagnostic Support Platform for early stage melanoma 
(MelanomaDx) 
Responsabile Scientifico: Daniela Massi 
Tipo di partecipazione: Partner 
Partner: Swiss Institute of Bioinformatics (Coordinatore), Antoni van Leeuwenhoek Hospital, 
University of Heidelberg, Karolinska Institutet, Hospital Clinic de Barcelona, UZ Leuven/KU Leuven, 
University of Ioannina, King’s College London, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center, 
Fondazione G. Pascale, Military Medical Academy Belgrade, University of Gothenburg, Medical 
University of Vienna, University of Tuebingen, CHU Marseille, ASST Papa Giovanni XXIII, Julius 
Center or Health Sciences & Primary Care, Jheronimus Academy of Data Science, Katholieke 
Universiteit Leuven, Melanoma Patient Network Europe, SkylineDx, LynxCare 
Durata: 60 mesi 
Finanziatore: Comunità Europea (Bando H2020-Excellence Science, call: SC1-BHC-06-2020) 
Finanziamento richiesto: 908.750,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di fattibilità del progetto 
esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “MelanomaDx  - A 
Digital Diagnostic Support Platform for early stage melanoma”, e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo 
il Prof. Pierangelo Geppetti, si astiene) e ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la 
Prof.ssa Daniela Massi come Responsabile Scientifico. 
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f) Delibera Fattibilità a ratifica di progetto di ricerca a valere sul bando WorldWide Cancer Research 
2020_Prof.ssa Daniela Massi 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Uncovering the 
oncogenic role of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) in melanoma: implications for 
therapy”, presentato al WorldWide Cancer Research dalla Prof.ssa Daniela Massi; di seguito le 
informazioni principali: 
 
Titolo: Uncovering the oncogenic role of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) in 
melanoma: implications for therapy 
Responsabile Scientifico: Daniela Massi 
Tipo di partecipazione: Partner 
Partner: Università di Torino (coordinatore), Ospedale Papa Giovanni XXIII (ITA), Fundacio Centre 
de Regulacio Genomica (SPA) 
Durata: 36 mesi 
Finanziatore: Worldwide Cancer Research (WWCR) 
Finanziamento richiesto: 18300,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di fattibilità del progetto 
esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Uncovering the 
oncogenic role of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) in melanoma: implications for 
therapy”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 
umane, le attrezzature, gli spazi, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo 
il Prof. Pierangelo Geppetti, si astiene) e ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la 
Prof.ssa Daniela Massi come Responsabile Scientifico. 
 
g) Delibera Fattibilità a ratifica di progetto di ricerca a valere sul bando WorldWide Cancer Research 
2020_Prof. Enrico Mini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Unraveling novel 
predictive biomarkers of adjuvant chemotherapy in colorectal cancer by large scale candidate gene 
approach and targeted biomolecular analyses”, presentato al WorldWide Cancer Research dal Prof. 
Enrico Mini; di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: Unraveling novel predictive biomarkers of adjuvant chemotherapy in colorectal cancer by 
large scale candidate gene approach and targeted biomolecular analyses 
Responsabile Scientifico: Enrico Mini 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: Worldwide Cancer Research (WWCR) 
Finanziamento richiesto: 136.500,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: Stefania Nobili (tecnico), Ida Landini (borsista), Andrea Lapucci 
(borsista), Gabriele Perrone (borsista) 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di fattibilità del progetto 
esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Unraveling novel 
predictive biomarkers of adjuvant chemotherapy in colorectal cancer by large scale candidate gene 
approach and targeted biomolecular analyses”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
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progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi, nonché l’impegno a coprire 
eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. 
Enrico Mini come Responsabile Scientifico. 
 
h) Delibera Fattibilità per progetto di ricerca della Comunità Europea - RIA-Research and 
Innovation action_Dott.ssa Romina Nassini 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “MULTISCALE 
MAPPING OF THE TUMOUR MICROENVIRONMENT WITH HYBRID MULTIPHOTON 
OPTOACOUSTIC MICROSCOPY”, che verrà presentato alla EUROPEAN COMMISSION - 
REA Research Executive Agency dalla Dott.ssa Romina Nassini; di seguito le informazioni 
principali: 
 
Titolo: MULTISCALE MAPPING OF THE TUMOUR MICROENVIRONMENT WITH 
HYBRID MULTIPHOTON OPTOACOUSTIC MICROSCOPY 
Responsabile Scientifico: Romina Nassini 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Partner: HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM 
FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH(GER), CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FRA), AMPLICONYX OY (FIN), ART PHOTONICS (GER), 
L4T-LIGHT4TECH S.R.L (ITA), FEMTONICS KUTATO ES FEJLESZTO KORLATOLT 
FELELOSSEGU TARSASAG (UNG), MODUS RESEARCH AND INNOVATION LIMITED, 
Dipartimento di Fisica ed Astronomia (UNIFI) 
Durata: 36 mesi 
Finanziatore: Comunità Europea; RIA Research and Innovation action (ID: ICT-36-2020) 
Finanziamento richiesto: 500000,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: Pierangelo Geppetti, Francesco De Logu (RTD) 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione di fattibilità del 
progetto esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “MULTISCALE 
MAPPING OF THE TUMOUR MICROENVIRONMENT WITH HYBRID MULTIPHOTON 
OPTOACOUSTIC MICROSCOPY”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi, nonché l’impegno a coprire 
eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Dott.ssa Romina 
Nassini come Responsabile Scientifico. 
 
i) Delibera Fattibilità per progetto di ricerca da presentare a Baxter_S.p.A._Dott.Gianluca Villa 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Development of 
a web-based international multicenter registry on the use of extracorporeal blood purification 
therapies in critically ill patients”, che verrà presentato a Baxter S.p.A. dal Dott. Gianluca Villa; di 
seguito le informazioni principali: 
 
Titolo: Development of a web-based international multicenter registry on the use of extracorporeal 
blood purification therapies in critically ill patients 
Responsabile Scientifico: Gianluca Villa 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 36 mesi 
Finanziatore: Baxter S.p.A. 
Finanziamento richiesto: 294954,00(USD) (valore progetto: 486303,09USD; differenza coperta con 
ore/uomo di personale, anche dell’Humanitas University di Milano e Padova) 
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Personale DSS coinvolto: Gianluca Villa (3 mesi l’anno), Stefano Romagnoli (3 mesi l’anno) 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione di fattibilità del 
progetto esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Development of a web-
based international multicenter registry on the use of extracorporeal blood purification therapies in 
critically ill patients”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso 
le risorse umane, le attrezzature, gli spazi, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Dott.Gianluca 
Villa come Responsabile Scientifico. 
 
j) approvazione addendum 1 al contratto stipulato il 14/05/2019 con AOUM e Novo Nordisk S.p.A 
per la sperimentazione clinica"Studio clinico di determinazione del dosaggio che valuta efficacia e 
sicurezza di somapacitan, somministrato una volta a settimana, in confronto a Norditropin®, 
somministrato una volta al giorno, nei bambini a partire dai 2 anni di età, con bassa statura, nati piccoli 
per l’età gestazionale e con un catch-up growth non adeguato.”REAL5 - Responsabile Stagi 
Il consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’addendum 1 al contratto stipulato il 
14/05/2019 con AOUM e Novo Nordisk S.p.A per la sperimentazione clinica"Studio clinico di 
determinazione del dosaggio che valuta efficacia e sicurezza di Somapacitan, somministrato una volta a 
settimana, in confronto a Norditropin®, somministrato una volta al giorno, nei bambini a partire dai 2 
anni di età, con bassa statura, nati piccoli per l’età gestazionale e con un catch-up growth non 
adeguato.”REAL5 di cui è Responsabile il prof. Stefano Stagi. 
L’addendum recepisce le modifiche introdotte dall’emendamento sostanziale al protocollo che prevede 
un’estensione dello studio fino ad aprile 2025. Il numero dei pazienti rimane invariato (era previsto il 
reclutamento di 2 pazienti), ma sono state introdotte nuove visite  per cui il compenso massimo a 
paziente passa da a 5.000,00 a 12.280,00 € + IVA, di cui il 60%, pari a 7.368 € per il DSS a fronte dei 
3.000 inizialmente previsti. 
L’Addendum prevede inoltre un compenso addizionale una tantum di 2.500,00 € di cui il 60% pari a 
1.500,00 € al DSS e la fatturazione alla stipula del 15% del compenso per i due pazienti a titolo di 
anticipo per una prima rata da fatturare da parte del DSS pari a 3.709,5 € + IVA 
Nel complesso, rispetto a quanto deliberato il 13 marzo 2019, il compenso per il DSS è incrementato di 
10.236,00 € 
Al termine dell’esposizione, il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum 1 al contratto 
stipulato il 14/05/2019 con AOUM e Novo Nordisk S.p.A per la sperimentazione clinica"Studio 
clinico di determinazione del dosaggio che valuta efficacia e sicurezza di Somapacitan, somministrato 
una volta a settimana, in confronto a Norditropin®, somministrato una volta al giorno, nei bambini a 
partire dai 2 anni di età, con bassa statura, nati piccoli per l’età gestazionale e con un catch-up growth 
non adeguato.”REAL5 di cui è Responsabile il prof. Stefano Stagi. 
 
k) Approvazione contributo Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer – prof. Geppetti-dr. Favre 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 74.000,00 
(settantaquattromila/00) proposto con nota AOUM 3123 del 21/04/2020 protocollata in entrata con 
n. prot. 59506 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per finanziare varie attività del laboratorio 
di Ricerca Oncologica di cui è responsabile il dr. Claudio Favre in collaborazione con il prof. Geppetti 
Importo: 74.000,00 € (settantaquattromila/00) 
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer  
Finalità: 18.000,00 € (diciottomila/00) per il rinnovo di una borsa di ricerca per lo svolgimento del 
progetto “ruolo dello stress ossidativo nel sarcoma di Edwings”; 18.000,00 (diciottomila/00) per il 
rinnovo di una borsa di ricerca per lo svolgimento del progetto “metabolismo della cellula tumorale nel 
neuroblastoma”; 18.000,00 € (diciottomila/00) per il rinnovo di una borsa di ricerca per lo svolgimento 
del progetto “studio di pathways biologici coinvolti nella metastatizzazione dell’Osteosarcoma”; 
20.000,00 (ventimila/00) per l’acquisto di kit e materiali di consumo; 
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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 
Favre- Geppetti AOUM 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la Prof. Massi si astiene), approva e accetta il contributo della AOU Meyer 
come sopra descritto. 
 
l) approvazione addendum 1 al contratto stipulato il 14/05/2019 con AOUM e Novo Nordisk S.p.A 
per la sperimentazione clinica "Studio clinico di efficacia e sicurezza di somapacitan somministrato una 
volta a settimana in confronto a Norditropin® somministrato una volta al giorno nei bambini con 
deficit dell’ormone della crescita” REAL4 - Responsabile Stagi 
Il consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’addendum 1 al contratto stipulato il 
14/05/2019 con AOUM e Novo Nordisk S.p.A per la sperimentazione clinica "Studio clinico di 
efficacia e sicurezza di Somapacitan somministrato una volta a settimana in confronto a Norditropin® 
somministrato una volta al giorno nei bambini con deficit dell’ormone della crescita” REAL4 di cui è 
Responsabile il prof. Stefano Stagi. 
L’Addendum prevede un compenso addizionale una tantum di 5.000,00 € per due pazienti aggiuntivi 
randomizzati di cui il 60% pari a 3.000,00 € al DSS e la fatturazione alla stipula del 20% del compenso 
previsto per i 4 pazienti previsti a titolo di anticipo per una prima rata da fatturare da parte del DSS pari 
a 7.800,00 € + IVA 
Nel complesso, rispetto a quanto deliberato il 23 gennaio 2019, il compenso per il DSS è incrementato 
di 3.000,00 € 
Al termine dell’esposizione, il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum 1 al contratto 
stipulato il 14/05/2019 con AOUM e Novo Nordisk S.p.A per la sperimentazione clinica "Studio 
clinico di efficacia e sicurezza di Somapacitan somministrato una volta a settimana in confronto a 
Norditropin® somministrato una volta al giorno nei bambini con deficit dell’ormone della crescita” 
REAL4 di cui è Responsabile il prof. Stefano Stagi. 
 
14. 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 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 12/03/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 

15. Budget DSS 2020 - Proposta variazioni 

Si rendono necessarie le seguenti variazioni al budget del DSS: 
- su richiesta della prof.ssa Fiammetta Cosci per il rinnovo di un assegno di ricerca dal 1 

dicembre: spostamento di euro 2.090,50 da Ricerca (progetto 
FIAMMETTACOSCIRICATEN20) a cofinanziamento Assegni; 

- su richiesta della Prof.ssa Franca Tani per il rinnovo di un assegno di ricerca dal 1 giugno: 
spostamento di 2.090,50 da Ricerca (progetto FRANCATANIRICATEN20) a cofinanziamento 
Assegni; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
16. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono 
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°°° 

Alle ore 15,30 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. Pierangelo Geppetti 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti da 1) a 6) odg 
Prof.ssa Simonetta Bianchi 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti da 7) a 16) odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________ 
 


