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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 10 luglio 2017 

Verbale n. 7/2017 
 

Alle ore 13:15 del giorno 10 luglio 2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “piccola” del “Cubo”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. 
n.101843 class. II/10 del 06/07/2017, inviata per posta elettronica. 
 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Alberto, De Gaudio 
Angelo Raffaele, de Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Mazzei Teresita  
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Galli Luisa, Lauro 
Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Novembre Elio Massimo, Passani Beatrice, 
Pellegrini Giampietro Domenico, Pinchi Vilma 
Ricercatori: Benemei Silvia, Boccalini Sara, Coronnello Marcella Maria, Di Tommaso Mariarosaria, 
Donato Rosa, Giangrasso Barbara, Giannini Marco, Gualco Barbara, Lo Nostro Antonella, Lorini 
Chiara, Lumini Enrico, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nobili Stefania, Santomauro Francesca, 
Serravalli Viola, Tiscione Emilia, Vanni Duccio, Villa Gianluca. 
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia, Moschino Valentina. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta 
 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Nastasi Antonino, Norelli Gian Aristide, Sica Claudio, Stefanile Cristina, Tani 
Franca 
Professori associati: Dettore Davide, Rasero Laura, Susini Tommaso 
Ricercatori: Bechini Angela, Capei Raffaella, Falsini Silvia, Giannetti Enrichetta, Ieri Cecilia, Parenti 
Astrid, Raffagnino Rosalba, Sacco Cristiana 
Rappr. Personale T/A: Facchiano Patrizia 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo 
 
Assenti: 
Professori ordinari: 
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo, Giovannini Maria Grazia, Lanciotti Eudes  
Ricercatori: Adembri Chiara, Di Filippo Alessandro, Nerini Amanda, Poggi Giovanni Maria, 
Santini Marco, Stagi Stefano, Trapani Sandra 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella, Moriondo Maria 
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco, Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini 
Irene 
Rappr. Assegnisti di ricerca: 

°°° 

Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo 
Geppetti: 
 

1. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD b) BIO/14, di cui al DR 
326/2017 
(composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU e RTD)  
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2. Proposta di attivazione bando RTD a) SSD MED/38 ex art. 24 c.3 su fondo unico di ateneo 
(fondi esterni)  
(composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU e RTD)  

3. Proposta CIA ed eventuali richieste bandi ai sensi della circolare rettorale n. 18/2017 
(composizioni ristrette e maggioranza assoluta previste per le specifiche deliberazioni)   

4. Parere su richiesta d’afferenza al DSS dei proff. Ricca Valdo, Pallanti Stefano e del dr Castellini 
Giovanni 

5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbali riunioni precedenti 
7. Adempimenti didattici 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
12. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13:20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai proff. di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 
 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni 
 
1. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD b) BIO/14, di cui al DR 
326/2017. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU RTD). 

Il Consiglio di Dipartimento, 

- visto il Decreto Rettorale 26 aprile 2017, n. 326 (prot. n. 61280) pubblicato all’Albo Ufficiale (n. 
6141) dal 24 maggio al 22 giugno 2017, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 39 del 23 maggio 2017 scadenza per la presentazione delle domande: 22 giugno 2017: 
“Selezioni per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime 
di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le 
modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
 
- visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore 
Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/14, Farmacologia. 
 
- preso atto delle dichiarazioni rese dai proff. Alberto Chiarugi, Roberto Ciccocioppo e Francesca 
Fallarino ai sensi dell’art.35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 
133/2016  

delibera 

La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
Settore concorsuale: 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14, Farmacologia. 
 
Nominativo Qualifica Università SSD Settore 

Concorsuale 
Chiarugi Alberto PO Firenze BIO/14 05/G1 
Roberto 
Ciccocioppo              

PO Camerino BIO/14 05/G1 

Francesca PA Perugia BIO/14 05/G1 
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Fallarino               
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

2. Proposta di attivazione bando RTD a) SSD MED/38 ex art. 24 c.3 su fondo unico di 
ateneo (fondi esterni). (composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU e RTD)  

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240”emanato con D.R. 149 del 9 febbraio 2017; 
- vista la Circolare n. 13 del Rettore del 4 aprile 2017 (Prot. n. 50575) con oggetto: Ricercatori a 

tempo determinato su fondi esterni – art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- considerato che la prof.ssa Azzari ha richiesto, previa concertazione con la Direzione Generale 

dell’AOUM, l’attivazione di un bando per il reclutamento di un Ricercatore di tipologia a) SSD 
MED/38, Settore Concorsuale: 06/G, con afferenza assistenziale presso l’AOUM; 

- considerato che il Dipartimento è coreferente per il SSD insieme al Dipartimento di 
NEUROFARBA al quale è stato richiesto di esprimere parere sull’attivazione del suddetto 
posto di ricercatore a tempo determinato e che tale parere verrà espresso nella seduta del 
Consiglio di NEUROFARBA convocata in data odierna e che successivamente alla seduta verrà 
trasmesso d’urgenza al DSS;  

- atteso che per il SSD in questione è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda 
Ospedaliera di riferimento, richiesto all’AOU Meyer con nota del 04/07/2017 (prot. n. 99855) e 
ottenuto dall’azienda il 06/07/2017 con prot. n. 4667/17; 

DELIBERA 
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, da bandire come segue: 
 
Settore Concorsuale: 06/G1 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/38 
DAI/SOD: Dipartimento Specialistico Interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer UOC Clinica Pediatrica II 
 
Il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca nei seguenti campi: da un lato nel campo della 
diagnosi, del follow-up e della terapia delle immunodeficienze congenite, con attività di ricerca sia 
clinica che di laboratorio.  
Dall’altro lato nel campo della diagnosi molecolare delle malattie batteriche e virali invasive e infine 
nel campo della vaccinologia. 
L’attività di ricerca inoltre dovrà essere rivolta alla diagnosi precoce delle immunodeficienze 
congenite (incluso screening neonatale) e alla diagnosi molecolare delle malattie batteriche e virali, 
con particolare riguardo all’utilizzo di nuove tecnologie che consentano il monitoraggio delle 
infezioni e delle epidemie ad esse correlate per quanto riguarda l’aspetto di diagnostica 
infettivologica. A quest’ultimo aspetto sarà strettamente correlata l’attività di ricerca nel campo delle 
vaccinazioni.  
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, integrativa e di servizio agli studenti nel settore 
concorsuale e scientifico disciplinare (MED 38) oggetto della selezione tramite svolgimento di corsi 
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afferenti al settore scientifico disciplinare e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a 
studenti, laureandi e specializzandi. 
Inoltre, il ricercatore dovrà svolgere attività clinica e assistenziale nell’ambito del Dipartimento 
Specialistico Interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer UOC Clinica Pediatrica 
II. 
Il contratto prevede la tipologia a tempo pieno. 
Requisiti di accesso: Specializzazione in Pediatria o titolo equipollente. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
La copertura finanziaria dell’intero onere contrattuale pari ad euro 154.121,23 è assicurata sui 
seguenti fondi: 
 
PROGETTO CONTABILE TIPOLOGIA IMPORTO 
BONAPFIZ12_AZZARI Fondi Ricerca  102.891,09    
AZZARI_ECRF_2015.0986 Progetto Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze 
36.000,00 

AZZARI_MASTER_IMMUNOLOGIA Residui Master edizioni 
14/15 e 15/16 

7.290,21 

JEFFAZZA13  Fondi Ricerca 1.538,47 
AZZARI_CLS_Behring_SHIFT_IgPro20_
5001 

Residui Ricerca Conto Terzi 6.401,46 

 
3. Proposta CIA ed eventuali richieste bandi ai sensi della circolare rettorale n. 18/2017. 

(composizioni ristrette e maggioranza assoluta previste per le specifiche deliberazioni)   
Il Presidente spiega che il punto 3. si articola in tre sottopunti. Il primo da affrontare in 
composizione ristretta a docenti e ricercatori è l’esame e approvazione della proposta della CIA. 
Gli altri due punti saranno relativi alla richiesta di attivazione bandi, da deliberare nelle 
composizioni previste dalla vigente normativa. 
 
3. a) Approvazione proposta CIA 
(composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU e RTD) 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 18/2017, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 
del 23 e 25 novembre 2016 e del 7 e 28 giugno 2017. 
Comunica che in data odierna alle ore 11:00 si è riunita la CIA, il cui verbale viene letto seduta 
stante.  
Viene evidenziato che, la CIA, sulla base della suddetta circolare, ha proposto al  DSS di: 

1. modificare la manifestazione di interesse per PA del DSS, tenendo conto delle ASN come di 
seguito indicato anche con riferimento all’ordine di priorità. 

 
Proposta CIA per Manifestazione interesse PA 
(revisione della manifestazione interesse del 
20.1.2016) 
 

 
Abilitati/note 

1. MED/40 - 06/H1  Di Tommaso Mariarosaria  
2. MED/41 -  06/L1 Adembri Chiara 
3. M-PSI/08 - 11/E4 Giannini Marco  
4. MED/43 – 06/M2 Ricollocato dal I al IV posto  
5. MED/42 - 06/M1  
6. MED/38 - 06/G1  
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7. BIO/14 -  05/G1  
8. MED/42 - 06/M1  

 
2. deliberare l’attivazione contemporanea delle relative procedure valutative ex art. 24 c.6 per i 

tre SSD MED/40, MED/41 e M-PSI/08 risultati positivi all’ANS  
3. adempiere all’obbligo di attivazione di un RTD, tramite richiesta di apertura bando per un 

posto di tipo a), anziché b) per il SSD MPSI/08. 
Con riferimento al punto 3, la CIA ha verificato che sulla base delle manifestazioni di interesse 
della programmazione triennale di posti di RTD deliberate in data 16/3/2016, 11/5/2016 e 
14/9/2016, il DSS dovrebbe attivare un posto di RTD di tipo b) per il SSD M-PSI/08. 
La CIA ha però osservato che il SSD M-PSI/08 andrebbe a beneficiare della proposta di 
attivazione sia di un PA ex art. 24 c.6, sia un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b). 
Pertanto, la CIA, dopo un’attenta riflessione alle esigenze didattiche e di ricerca del SSD M-
PSI/08, ha evidenziato che l’attivazione di un posto di PA M-PSI/08 (sulla base dei risultati 
dell’ASN) farebbe decadere l’urgenza di attivare un contratto RTD di tipo b) per il medesimo 
settore e ciò è valido tanto più in un’ottica generale di valutazione delle criticità in ambito didattico 
palesate da altri SSD afferenti al Dipartimento, che versano in una situazione di maggiore 
sofferenza.  
Ne consegue che la proposta della CIA è che il DSS deliberi l’attivazione per il SSD MPSI/08 di 
un RTD tipo a), anziché b), andando così a modificare le precedenti manifestazioni di interesse 
formulate per posti di Ricercatore. 
Il Consiglio ritiene che la proposta e le valutazione effettuate dalla CIA siano congrue.   
 
Sulla base di queste premesse, 

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e 
dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, approva all’unanimità la proposta della CIA come di seguito indicato:  

1. modificare la manifestazione di interesse per PA del DSS, tenendo conto delle ASN come di 
seguito indicato anche con riferimento all’ordine di priorità. 

 
Proposta CIA per Manifestazione interesse PA 
(revisione della manifestazione interesse del 
20.1.2016) 

 
Abilitati/note 

1. MED/40 - 06/H1  Di Tommaso Mariarosaria  
2. MED/41 -  06/L1 Adembri Chiara 
3. M-PSI/08 - 11/E4 Giannini Marco  
4. MED/43 – 06/M2 Ricollocato dal I al IV posto  
5. MED/42 - 06/M1  
6. MED/38 - 06/G1  
7. BIO/14 -  05/G1  
8. MED/42 - 06/M1  

 
2. deliberare l’attivazione contemporanea delle relative procedure valutative ex art. 24 c.6 per i 

tre SSD MED/40, MED/41 e M-PSI/08 risultati positivi all’ANS  
3. adempiere all’obbligo di attivazione di un RTD, tramite richiesta di apertura bando per un 

posto di tipo a), anziché b) per il SSD MPSI/08., così modificando le precedenti 
manifestazioni di interesse deliberate dal consiglio del DSS. 
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3 b) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) 

(composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU e RTD) 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 2016 e 
del 7 giugno 2017; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 
novembre 2016 e del 28 giugno 2017; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 
Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 18/2017 “Richiesta di attivazione bandi di personale docente e 
ricercatore - anno 2017”; 
- preso atto altresì del numero minimo di posti di ricercatore a tempo determinato da attivare, 
come indicato nella colonna H della tabella allegata alla circolare; 
- considerato anche quanto deliberato dagli organi in merito alla possibilità di attivare 
posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) (tenendo conto che in caso di più posti 
di RTD complessivamente attivabili la tipologia b) è limitata a uno); 
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) e/o b) approvata dagli Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale 
per gli anni 2016-18; 
- richiamato il verbale del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione riunitosi in data odierna; 
- considerato che il settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/08 è stato ritenuto prioritario 
nella manifestazione di interesse di cui sopra, ma che a seguito della CIA odierna si è ritenuto 
approvare la modifica della tipologia di contratto da tipo b) a tipo a); 

- considerato che erano già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di Studio di 
riferimento in sede di approvazione delle manifestazioni di interesse per posti di ricercatore e che, a 
conclusione del consiglio, si procederà a richiedere il parere relativo alla suddetta revisione odierna 
del tipo di contratto da tipo b) a tipo a); 

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

DELIBERA 
 

all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di  
Ricercatore di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
da pubblicare come segue: 
Settore Concorsuale: 11/E4 
SSD: MPSI/08 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 

 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere ricerca di base e applicata concernente il settore 
scientifico disciplinare M-PSI/08, con particolare riferimento alla psicologia clinica della salute e alla 
psicologia delle dipendenze comportamentali. Nell’ambito della psicologia clinica della salute, il 
ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca sui fattori emotivi, cognitivi e comportamentali 
implicati nell’esordio e nel mantenimento della malattia fisica, con specifico riferimento alle malattie 
croniche. Nell’ambito delle dipendenze comportamentali, l’attività di ricerca dovrà essere volta 
all’approfondimento dei fattori emotivi e cognitivi di rischio, al fine di contribuire 
all’approfondimento della patogenesi e alla programmazione di protocolli di intervento. 
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Il ricercatore dovrà svolgere attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nell’ambito degli insegnamenti afferenti al SSD M-PSI/08, con particolare riferimento agli 
insegnamenti dei Corsi di Studio triennale e magistrali in discipline psicologiche. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
E' richiesta la conoscenza della lingua: INGLESE 
 
La seduta in composizione riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e 
determinato termina alle ore 13:25. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 

Alle ore 13:27 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di ruolo. 
 
3 c)Delibera di richiesta di richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di tre 

Professori Associati 
(composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO e PA) 

 
Il Presidente richiama il contenuto della circolare rettorale 18/2017, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 
del 23 e 25 novembre 2016 e del 7 e 28 giugno 2017. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella 
superiore e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del 
“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e 

Associati”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 

2016 e del 7 giugno 2017; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 

novembre 2016 e del 28 giugno 2017; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei 

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 18/2017 “Richiesta di attivazione bandi di personale docente e 

ricercatore - anno 2017”; 
- preso atto, in particolare, che il cofinanziamento di 0,1 PuOr per ciascun posto di 

professore Associato (ex art. 18, comma 1 o art. 24 comma 6) attivato su SSD per i quali 
ricercatori a tempo indeterminato o altro personale a tempo indeterminato dell’Ateneo 
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore Associato potrebbe 
subire un differimento temporale in assenza dell’allocazione in bilancio di ulteriori PuOr 
per interventi finalizzati o strategici; 

- considerato che il dipartimento è chiamato a valutare nel complesso le proprie esigenze 
per i posti di PA e a deliberare anche un numero superiore rispetto alle risorse 
disponibili, con indicazione dell’ordine di priorità dei posti da bandire, nonché della 
tipologia di procedura, in modo da evitare nuove delibere in merito in caso di 
stanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione di ulteriori PuOr riservati a tale 
tipo di intervento; 
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- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di professore Associato approvata dagli 
Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18; 

- richiamato il verbale del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione formulato in data 
odierna;   

- ritenuto opportuno approvare la revisione delle suddette manifestazioni d’interesse sulla 
base dei recenti risultati della ASN e consentire ai settori concorsuali MED/40, 
MED/41 e M-PSI/08 di precedere il SSD MED/43 che era stato indicato al primo 
posto come priorità; 

- considerato che erano già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di 
Studio di riferimento in sede di approvazione delle manifestazioni di interesse e che, a 
conclusione del consiglio, si procederà a richiedere il parere sulla suddetta revisione 
odierna; 

- atteso che per i SSD MED/40 e MED/41 è necessario acquisire il prescritto parere 
dell’Azienda Careggi da parte dell’Amministrazione centrale; 

 
DELIBERA 
all'unanimità con il voto favorevole di diciannove (19) aventi diritto, di approvare la proposta di 
attivazione del bando per il reclutamento di tre Professori Associati, ai sensi dell'articolo 24 comma 
6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il seguente ordine di priorità: 
 
1) articolo 24 comma 6) 
Settore Concorsuale: 06/H1 
SSD: MED/40 
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’area delle 
tematiche ostetriche con particolare riferimento alla medicina perinatale e ai sistemi di sorveglianza 
del benessere fetale in travaglio di parto; 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nei corsi di laurea e nei corsi specialistici afferenti al settore 
scientifico disciplinare MED /40 e a quello affine, MED/47 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale 
nell'ambito di Ginecologia ed Ostetricia presso il DAI Materno Infantile SOD Ginecologia e 
Ostetricia I dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  
 Titolo di studio richiesto: Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetricia. 
 
2) articolo 24 comma 6) 
Settore Concorsuale: 06/L1 
SSD: MED/41 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: l’attività scientifica del professore dovrà essere rivolta alla 
ricerca clinica e sperimentale nel campo dell’Anestesia e Rianimazione, con particolare riferimento 
al percorso peri-operatorio del paziente sottoposto a chirurgia specialistica e super specialistica; 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere l’attività didattica nell’ambito del 
corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e 
delle Scuole di Specializzazione di Area medica (settore scientifico disciplinare MED/41- 
Anestesiologia). 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale 
nell'ambito del Anestesia e Rianimazione presso il DAI di Anestesia e Rianimazione SOD 
Anestesia Organi di senso dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 
 Titolo di studio richiesto Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione  
 



9 

3) articolo 24 comma 6) 
Settore Concorsuale: 11/E4 
SSD: M-PSI/08 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere Ricerca di base e applicata 
concernente il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, con particolare attenzione agli aspetti 
teorici/metodologici della misura in psicologia clinica e in psicoterapia, alle dipendenze da sostanze 
e comportamentali e ai fattori di rischio e protezione per le sindromi internalizzanti e 
esternalizzanti. In tali ambiti di studio, l’attività di ricerca dovrà essere volta all’approfondimento 
dei costrutti teorici e alla messa a punto e adattamento alla realtà italiana di strumenti di rilevazione, 
con un approccio multidisciplinare e aperto alla collaborazione internazionale. Il candidato dovrà 
altresì gestire progetti e coordinare gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. 
Tipologia dell’impegno didattico: l’attività̀ didattica del professore riguarderà gli insegnamenti 
caratterizzanti la psicologia clinica (SSD M-PSI/08) da impartire in corsi di studio universitari di 
primo, secondo e terzo livello. Il professore dovrà ̀, sulla base di consolidate e documentate 
esperienze concernenti la formazione scientifica e professionale dei discenti, svolgere funzioni di 
coordinamento e di gestione dell’attività didattica anche in lingua inglese 

 
°°° 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 14.10 
dichiara chiusa la seduta ristretta ai professori di ruolo. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 

Alle ore 14.12 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 

Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento 

°°° 

4. Parere su richiesta d’afferenza al DSS dei proff. Ricca Valdo, Pallanti Stefano e del dott. 
Castellini Giovanni 
Il Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte dei Proff. Stefano Pallanti e Valdo Ricca e dal 
Dott. Giovanni Castellini afferenti al SSD MED/25, Psichiatria protocollata in arrivo dal DSS prot. 
93142 del 21/6/2017.  
Preso atto della richiesta di passaggio della referenza del SSD MED/25 dal Dipartimento 
NEUROFARBA al DSS, prende il via un dibattito in cui vengono valutati positivamente sia che la 
richiesta sia stata avanzata da tutti e tre i membri del SSD, sia le motivazioni didattico-scientifiche 
che stanno alla base della proposta. 
 
In particolare, viene osservato come la vicinanza culturale e professionale tra i SSD MED/25, M-
PSO/08 (Psicologia Clinica) e M-PSI/07 (Psicologia Dinamica), presenti entrambi con referenza 
unica nel DSS, possa costituire un fertile tessuto di confronto per programmi didattico/scientifici 
innovativi, sia per studenti dei corsi di laurea che per quelli delle specializzazioni.  
 
Ciò posto, nel generale orientamento ad esprimere parere positivo sul passaggio di Dipartimento ai 
sensi dell’art. 26 del Regolamento dei Dipartimenti e dell’art. 25 del Regolamento sulla mobilità dei 
professori e dei ricercatori, il C. d. D. ritiene opportuno rimettere alla valutazione degli organi di 
Ateneo le eventuali azioni tese a equilibrare tra i Dipartimenti coinvolti le conseguenze del passaggio 
dei colleghi MED/25 da NEUROFARBA a DSS. 
 
Sulla base delle suddette premesse, 
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il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute unanime  esprime parere positivo al passaggio dei 
Proff. Stefano Pallanti e Valdo Ricca e dal Dr. Giovanni Castellini al DSS e  al conseguente 
trasferimento della referenza del SSD MED/25 dal Dipartimento NEUROFARBA al DSS, 
rimettendo agli organi di Ateneo la valutazione degli eventuali interventi da attuare sui Dipartimenti 
coinvolti che si renderanno necessari in conseguenza di tale passaggio 

°°° 
5 Comunicazioni 
a) Revoca Corso di Perfezionamento in “Evidence Based Nursing” 
In data 05/07/2017 (prot. 101392 del 06/07/2017) è arrivata via mail la richiesta di revoca, da parte 
del Prof. Filippo Festini del Corso di Perfezionamento in “Evidence Based Nursing”, di cui era stata 
deliberata dal DSS la proposta di attivazione sotto la responsabilità del prof. medesimo.  
L’ Unità Funzionale “Servizi alla Didattica Integrata” interpellata in merito ha risposto che poiché il 
corso è già stato approvato dagli Organi accademici e conseguentemente inserito nell'offerta 
formativa del Manifesto degli studi anno accademico 2017- 2018, occorre che il Dipartimento, 
verifichi la possibilità di copertura con altri docenti che eventualmente possano coordinare il corso. 
Solo in caso di impossibilità da parte di altri docenti, dovrà essere data comunicazione ufficiale 
all'Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica della revoca del corso stesso. Il 
Dipartimento quindi si impegna a verificare la possibilità di copertura. 
 
b) Contratto di insegnamento a titolo gratuito prof. Masotti 
La Scuola di Scienze della Salute Umana in data 30/06/2017 ha trasmesso la programmazione 
didattica 2017/18 che prevede contratti di insegnamento a titolo gratuito art. 23 c. 1 Legge 
204/2010. Il Dipartimento deve predisporre un contratto a titolo gratuito per l’insegnamento 
“Epidemiologia Sanitaria” SSD MED/42 per il prof. Giulio Masotti.  
 
c) Accreditamento Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
Il presidente informa che in data odierna, 10 luglio, è prevista la chiusura della procedura di 
inserimento delle informazioni nella Banca Dati MIUR ai fini dell’accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015. 
Dai riscontri avuti per le vie brevi con gli uffici della Scuola di Scienze della Salute Umana possiamo 
confermare che l’inserimento dei dati richiesti dal D.I. n. 402/2017 recante la definizione degli 
standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria si è concluso positivamente per tutte le scuole afferenti al nostro 
Dipartimento. 
Restiamo ora in attesa di un riscontro formale da parte del Ministero. 
 
d) Assegnazione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – anno 

2017 
Si informa che è pervenuta con nota dirigenziale prot. 102509 del 07/07/2107 l’assegnazione, 
deliberata dal Senato Accademico nell’adunanza del 5 luglio u.s., in seguito alle richieste validate in 
iFUND dai Dipartimenti entro la scadenza del 18 aprile 2017. 
I contributi, che dovranno essere spesi in conformità al Regolamento relativo ai contributi per la 
promozione delle attività internazionali dell’Ateneo (D.R. 1111 del 24/09/2015), dovranno essere 
utilizzati entro il 5 luglio 2019. L’invio del consuntivo di spesa, da effettuarsi esclusivamente tramite 
iFUND, seguirà la seguente tempistica: 5 agosto 2019 per gli assegnatari dei contributi, 4 settembre 
2019 per i Dipartimenti. La rendicontazione dei fondi assegnati nei termini previsti è condizione 
necessaria per l’ammissibilità al finanziamento negli anni successivi. 
Al Dipartimento di Scienze della Salute sono stati assegnati i contributi indicati di seguito: 
Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere 
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RICHIEDENTE TIPOLOGIA UNIVERSITÀ 
ESTERA 

 

PAESE CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

 
  FESTINI 

FILIPPO 
Coordinatore 

Accordo 
Universidad 
de Sevilla 

  Spagna  1971,83 

    GIANNINI 
MARCO 

Coordinatore 
Accordo 

University of 
Montana 

tStati 
Uniti 

1971,83 

     LUMINI 
ENRICO 

Responsabile 
Progetto 

 Saint Xavier 
University 

tStati 
Uniti 

1971,83 

 
e) Commissione per la Valutazione del processo di attuazione dello Statuto d’Ateneo 
Si informa che con Prot n. 98492 del 30/06/2017, Repertorio n. 500/2017, è pervenuto l’estratto 
della delibera della riunione Congiunta Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 28 
giugno u.s. relativa alla nomina della commissione per la Valutazione del processo di attuazione dello 
Statuto d’Ateneo, e per predisporre gli adeguamenti che si rendessero eventualmente necessari, con 
particolare riferimento all’articolazione interna in Dipartimenti e Scuole secondo il procedimento di 
cui all’art. 53 dello Statuto. Sono stati inclusi nella commissione la dott.ssa Sara Boccalini (RTD b) 
per l’Area Biomedica e il dott. Giuseppe Pieraccini (T/A presso C.I.S.M.) afferenti al nostro 
Dipartimento. 
 
6 – Approvazioni verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5/2017 del 24/05/2017 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

7 – Adempimenti didattici 
a) Revoca in autotutela del Decreto Direttore n. 76728 (5749/2017) del 23/05/2017 con il quale è 
stata bandita la procedura per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2016/2017 per il Master in 
“Fisioterapia Pediatrica”. 

Il Consiglio di Dipartimento 
PREMESSO che con il Decreto sopra citato è stata bandita una procedura valutativa per la 
copertura dell’insegnamento “Scienze Infermieristiche Pediatriche” Profilo: Comunicazione 
professionale per il Master “Fisioterapia Pediatrica”: 
RILEVATO che, successivamente alla pubblicazione del bando, è stata riscontrata la disponibilità a 
ricoprire l’insegnamento messo a bando da parte di docenti e ricercatori di ruolo inquadrati nello 
stesso SSD e afferenti al Dipartimento; 
PRESO ATTO, pertanto, che sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che hanno mutato la 
situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento di cui sopra, e, di 
conseguenza comportato una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; 
ACCERTATO che l’assegnazione dell’insegnamento a docenti / ricercatori afferenti al 
Dipartimento non comporta alcun onere finanziario per l’amministrazione ma, al contrario, un 
beneficio economico; 
VERIFICATO che l’emanazione del bando per la copertura di insegnamenti, ancorché in presenza 
di domande presentate da eventuali candidati, non ha prodotto interessi legittimi in quanto la 
procedura valutativa non è conclusa, e che la commissione valutatrice non si è riunita; 
CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della 
Legge 241/1990 “Revoca del provvedimento”; 
Ritenuto pertanto necessario revocare, in autotutela, il citato D.D. n. 76728 (5749/2017) del 
23/05/2017; 
VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze; 
VISTO il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240.  



12 

Approva 
A ratifica il decreto di revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21- quinquies della Legge 241/1990, del 
proprio Decreto n. 76728 (5749/2017) del 23/05/2017, di indizione della procedura per la copertura 
di insegnamento per l’a.a. 2016/2017 per il Master in “Fisioterapia Pediatrica” per le ragioni espresse 
nella parte narrativa del presente atto e che si intendono qui integralmente riportate. 

°°° 

b) Selezioni per l'accesso alle lauree magistrali - A.A. 2017/2018 e specifiche dei criteri per 
l'elaborazione della graduatoria della selezione di accesso al CdLM - A.A. 2017/2018 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 01/03/2017 con cui nell'ambito della 
programmazione didattica per l'A.A. 2017/2018 sono state apportate modifiche all'art. 3 del 
Regolamento didattico del CdLM per le quali la selezione di accesso si fonda sul voto della media 
ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea che costituisce titolo di accesso al Corso di 
laurea magistrale 

- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 12/04/2017 con cui il Consiglio ha 
nominato la commissione della selezione attribuendole il compito di presentare al Consiglio una 
proposta di ripartizione dei punteggi al voto di laurea e al tempo impiegato per il conseguimento 
della stessa. 

- VistaladeliberadelConsigliodellaScuoladiPsicologiaindata31/05/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, dipartimento di 

riferimento, in data 22/03/2017; 
- Vista la delibera del Consiglio Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della salute e 

neuropsicologia 31/05/2017inrelazione all’accesso al CdL per l’a.a. 2017/2018. 
Delibera all’unanimità 

i seguenti criteri e modalità di valutazione della personale preparazione dei candidati all’iscrizione al 
Corso di laurea magistrale in Psicologia ClinicaedellaSaluteeNeuropsicologia,classeLM-51, per l’A.A. 
2017/2018: 

a) Requisiti minimi per l’accesso 
1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 

Neuropsicologia occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo 

2. Ai fini dell'iscrizione sono considerati titoli di accesso i corsi di Laurea delle classi L-24 
e 34 per i cui laureati si considerano assolti i requisiti curriculari. Tali laureati devono 
possedere almeno 2 CFU nel settore L-LIN/12 Lingua Inglese. 

3. Per i laureati provenienti da atenei stranieri, il Consiglio del Corso di laurea Magistrale o 
l'Organo a ciò delegato dal Consiglio, valuterà i requisiti curriculari ai fini del 
riconoscimento dell'idoneità.  

4. Per i laureati in classi diverse dalle classi L-24 e 34 per accedere al Corso di laurea 
Magistrale è necessario il possesso dei seguenti requisiti curriculari: 

attività formative fondamenti della psicologia, caratterizzanti: 
almeno 90 CFU in almeno 6 dei seguenti SSD: 

M-PSI/01 Psicologia generale 
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 Psicometria 
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione M-PSI/05 Psicologia sociale 
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/07 Psicologia dinamica 
M-PSI/08 Psicologia clinica 
-almeno 16 CFU cumulativi fra i settori della formazione interdisciplinare e delle materie affini e 
integrative, ovvero: 
BI0/09 Fisiologia 
BI0/13 Biologia applicata 
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M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-ST0/04 Storia contemporanea 
M-ST0/05 Storia della scienza e delle tecniche SPS/07 Sociologia generale 
BI0/05 Zoologia 
INF/01 Informatica MED/03 Genetica medica 
MED/38 Pediatria generale e specialistica MED/42 Igiene generale e applicata 
SECS-S/01 Statistica 
-lingua straniera 
almeno 2 CFU L-LIN/12 Lingua inglese 
 
b) Valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria 
La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base della media ponderata conseguita, del voto 
di laurea e del tempo impiegato per il conseguimento della laurea che dà accesso al corso di 
laurea magistrale in psicologia Clinica e della salute e Neuropsicologia. 
Sono altresì ammessi alla selezione gli studenti iscritti a corsi di laurea delle classi L-24 (ex 
D.M. 270/2004) e 34 (ex D.M. 509/99) che abbiano conseguito almeno 156 CFU. 
Al voto della media ponderata vengono aggiunti i seguenti punti: 

• Per i laureati: 
- 3 punti per il voto di laurea compreso tra 100 e 110; 
- 2 punti per il voto di laurea compreso tra 89 e 99; 
- 2 punti per la laurea conseguita entro la durata normale del corso. 

• Per i laureandi: 
- 2 punti a coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto. 
Distinzione degli ex aequo: 
- pari merito tra laureati: prevale chi ha il voto di laurea più alto; a parità di voto di laurea 
prevale chi ha conseguito la laurea nella durata normale del corso. Ad ulteriore parità, precede 
il più giovane di età; 
- pari merito tra laureato e laureando: precede il laureato; 
- pari merito tra laureandi: precede chi ha sostenuto tutti gli esami di profitto. Ad ulteriore 
parità, precede il più giovane di età". 
L’ammissionealCorsodiLaureaMagistraleavverràsecondol'ordinedellagraduatoriapredispostasulla
basedeipunteggicalcolaticosìcomeprecisatosopra. 
Nell'ipotesi di collocazione a parimerito di più candidati, la precedenza sarà data ai candidati 
sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: 
1. Avere conseguito la laurea all’atto della domanda; 
2. Il voto di aurea (tra candidati laureati); 
2bis. Avereterminatogliesamiall'attodelladomanda(tracandidatistudentinonancoralaureati); 
3. l’anno accademico di immatricolazione al Corso di Laurea che viene portato come titolo per 
l’ammissione (ha precedenza il candidato con anno di immatricolazione più recente); 
4. la data di nascita(ha precedenza il candidato più giovane). 

c) Scadenza 
La scadenza per la presentazione delle domande sarà il 29Settembre2017. 

 
°°° 

c) Approvazione a ratifica di una richiesta di coordinatore didattico all’AOU Meyer 
Il presidente spiega che si rende necessario approvare a ratifica una richiesta di utilizzo di personale 
afferente all’AOU Meyer presso il Dipartimento di Scienze della Salute in qualità di coordinatore 
didattico a supporto e promozione della Didattica e Ricerca Integrate nel settore delle professioni 
sanitarie non mediche, che si colloca nell’ambito della pianificazione congiunta delle attività comuni 
correlate all’assistenza, alla ricerca ed alla didattica.  
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La suddetta richiesta formale è stata trasmessa il 23/06/2017, con Prot n. 94767, al Direttore 
Generale e in cc al Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ed è già 
stata accolta con Deliberazione del 29 giugno 2017 n. 303. 
Si è ritenuto di affidare la suddetta mansione al dott. Daniele Ciofi, che ha acquisito nel tempo 
un’esperienza specifica e si è reso disponibile a svolgere attività di supporto alla Didattica ed alla 
Ricerca. Il dott. Daniele Ciofi è Infermiere Coordinatore incardinato nell’organico AOUM, in 
possesso del titolo di Master in Coordinamento Infermieristico, Laurea Magistrale e Specializzazione 
in Evidence Based Clinical Practice.  
La gestione operativa ed organizzativa di detta risorsa sarà affidata al Prof. Maurizio De Martino, che 
garantirà altresì i controlli sull’orario di lavoro effettuato, sugli obiettivi assegnati al professionista e 
sulla valutazione annuale ai fini della premialità collettiva e individuale. 
Nelle suddette richiesta e deliberazione sono state specificate le attività da assegnare al dott. Ciofi 
Daniele come di seguito dettagliato: 
 
a)Attività didattica integrata:  
1. Supporto nella definizione dei percorsi di studio “integrati”, delle lezioni frontali e della loro 
organizzazione metodologica, anche con riferimento alla pianificazione oraria delle lezioni e alla 
comunicazione delle medesime; 
2. Supporto alla pianificazione e gestione dell’attività di tirocinio in collaborazione con gli 
organi aziendali ed extra aziendali, mantenendo i rapporti con le varie sedi individuate per 
l’espletamento delle attività pratiche; 
3. Collaborazione all’organizzazione di corsi su EBM, ricerca bibliografica on line, valutazione e 
analisi della letteratura scientifica primaria e secondaria, statistica; 
4. Svolgimento di attività didattica diretta (in qualità di docente a contratto) nei corsi 
organizzati presso l’Università degli Studi Firenze. 
 
b) Attività di ricerca e terza missione integrate:  
1. Raccordo tra le attività svolte da borsisti di studio e assegnisti di ricerca attivati nell’ambito 
dell’Infermieristica Pediatrica; 
2. Collaborazione nella progettazione di eventi congressuali con gli organismi aziendali e 
universitari rivolti alla disseminazione delle conoscenze dell’Infermieristica Pediatrica in congressi, 
meeting ed altri eventi interni ed esterni all’AOUM; 
3. Supporto metodologico agli infermieri per quanto concerne: stesura di protocolli di ricerca, 
ivi comprese le richieste ai Comitati Etici, stesura di richieste fondi a enti e fondazioni, registrazione 
presso registri di trial clinici, monitoraggio della raccolta dati della loro qualità e processamento 
informatico, analisi statistica dei risultati, consulenza per la stesura dei manoscritti e invio a riviste 
per la pubblicazione, supporto per aggiornamento e formazione. 
 
c) Rapporti con le Strutture/professionisti Aziendali, UNIFI e realtà formative esterne: 
1. Gestione dei rapporti con le varie strutture aziendali per approvvigionamenti e forniture, 
prenotazioni di aule, richiesta d’interventi tecnici; 
2. Supporto alla definizione di protocolli clinici e procedure assistenziali ad uso dei reparti; 
3. Interfaccia le Università straniere per accordi di collaborazione culturale e scientifica in 
collaborazione con gli organi amministrativi di riferimento; 
4. Collaborazione alle revisioni della letteratura richieste dalle equipe infermieristiche dei reparti 
riguardanti quesiti specifici sulla pratica clinica. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, ascoltata la spiegazione del Presidente, all’unanimità delibera di 
ratificare la richiesta di coordinatore didattico all’AOU Meyer come sopra dettagliato. 

 
°°° 
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d) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Specialistica 4” per il 
Master “Fisioterapia pediatrica” 

Il Consiglio di Dipartimento 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 76605 (5733/2017) del 23/05/2017, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Specialistica 4” per il Master “Fisioterapia 
Pediatrica”, a.a. 2016/2017; 
VISTO il decreto n. 94342 (7014/2017) del 22/06/2017 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

Delibera all’unanimità 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Specialistica 4” 
per il Master “Fisioterapia pediatrica” 1 CFU, 14 ore di didattica e la seguente graduatoria degli 
idonei: 
Zerbino Liliana   (punteggio 50/70) 
2. di affidare per l’a.a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Liliana 
Zerbini, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

e) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Specialistica 5 – 
Metodologia della Formazione” per il Master “Fisioterapia pediatrica 

Il Consiglio di Dipartimento 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 76690 (5744/2017) del 23/05/2017, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Specialistica 5 – Metodologia della Formazione” per 
il Master “Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2016/2017; 
VISTO il decreto n. 94343 (7015/2017) del 22/06/2017 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
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VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 
Delibera all’unanimità 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Specialistica 5 – 
Metodologia della Formazione” per il Master “Fisioterapia pediatrica” 2 CFU, 16 ore di didattica e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
Davidson Adrienne   (punteggio 65/70) 
Longobucco Yari   non idoneo 
2. di affidare per l’a.a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Adrienne 
Davidson, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. 
a) Attività didattiche Corso di Perfezionamento “Aspetti psicologici e trattamentali delle 
problematiche dell’immagine corporea e delle condizione sfiguranti”, a.a. 2016/2017. 
Con D.R. 186533 (1260) del 29/12/2016 è stato istituito il Corso di Perfezionamento “Aspetti 
psicologici e trattamentali delle problematiche dell’immagine corporea e delle condizione sfiguranti”, 
per l’a.a. 2016/2017, direttore prof. Davide Dettore. 
Il Corso si è svolto nel periodo Febbraio – Giugno 2017 e sono stati svolti i seguenti interventi 
formativi come di seguito riportato: 
 

Docente Argomento trattato Date delle docenze 
Paolo Antonelli  Principali aspetti psicologici 

dell’immagine corporea e delle 
condizioni sfiguranti 

11 febbraio 2017 (ore: 8-12) 

Paolo Antonelli  L’impatto psicosociale della condizione 
sfigurante sull’individuo e sulla sua 
famiglia; riferimenti ai fattori protettivi e 
di rischio per l’adattamento  

25 marzo 2017 (ore: 8-12 e 
13-17)  

Paolo Antonelli  Promozione di una positiva immagine 
corporea e di un favorevole senso di 
fiducia nel proprio corpo durante il 
corso della vita  

27 maggio 2017 (ore: 8-12 e 
13-17)  

Paolo Antonelli  Questioni professionali relative 
all’insoddisfazione corporea e in 
particolare in caso di condizioni 
sfiguranti  

17 giugno 2017 (ore: 8-12 e 
13-17)  

Giuseppe Spinelli in codocenza 
con Francesco Arcuri 

Principali aspetti medici dell’immagine 
corporea e delle condizioni sfiguranti - 1 

11 febbraio 2017 (ore: 13-17) 

Giuseppe Spinelli in codocenza 
con Francesco Arcuri  

Principali aspetti medici dell’immagine 
corporea e delle condizioni sfiguranti - 2  

10 giugno 2017 (ore: 8-12)  

Davide Dèttore  I fattori di rischio per l’insoddisfazione 
corporea e il suo impatto psicosociale 
sulla salute nell’arco della vita 

4 marzo 2017 (ore: 8-12 e 13-
17) 

Davide Dèttore  Valutazione e presa in carico delle 
problematiche ed esigenze di persone 
con condizioni sfiguranti  

13 maggio 2017 (ore: 8-12 e 
13-17)  

Jiska Ristori  Immagine corporea e questioni LGBT  22 aprile 2017 (ore: 8-12)  
Giovanni Castellini  Immagine corporea e disturbi alimentari  22 aprile 2017 (ore: 13-17) 
Daniel Giunti  Immagine corporea e sessualità  10 giugno 2017 (ore: 13-17)  
Il Consiglio prende atto ed approva. 
 

°°° 
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9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Assegno di ricerca – Landucci – responsabile Prof. Domenico Pellegrini-Giampietro 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza dal 1° settembre 2017 eventualmente 
rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 settembre 2017 
Assegnista Dott..ssa Elisa Landucci 
Titolo dell’assegno “Nuove strategie terapeutiche per l’ischemia cerebrale con 

metodiche di imaging in fettine organotipiche ippocampali di 
ratto” 

Responsabile della Ricerca Prof. Domenico Pellegrini-Giampietro 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno € 23.754,51 
Finanziamento Ateneo  € 2.771,92+584,13= 3.356,05 
Finanziamento Struttura € 20.398,46 
Provenienza dei fondi Convenzione CHIESI e fondi Ateneo Pellegrini 
N° COAN 69258/20172017 

 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. Pellegrini, (presidente) – Prof. Mannaioni (membro) 
– Dott.ssa Nassini (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni 
di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “ Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva 
valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che 
all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Nuove 
strategie terapeutiche per l’ischemia cerebrale con metodiche di imaging in fettine organotipiche ippocampali di ratto”  
 

°°° 
b) Rinnovo Assegno di ricerca – Lastrucci – responsabile Prof. Niccolò Persiani 
Il Presidente, vista la richiesta del prof. Persiani afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica, relativa al rinnovo dell’assegno di ricerca, con decorrenza 1 settembre 2017 rinnovabile, del 
dott. Vieri Lastrucci, chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito 
 
Decorrenza contrattuale 1 settembre 2017 
Assegnista Dott. Vieri Lastrucci 
Titolo dell’assegno “Il Servizio Sanitario nei paesi in transizione e a basso-medio 

reddito” 
Responsabile della Ricerca Prof. Niccolò Persiani 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 
Importo totale dell’Assegno € 23.754,51 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Provenienza dei fondi PERNAOUM17 
N° COAN 73680/2017 

 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della 
ricerca e dalla Commissione composta dai Prof. N. Persiani (Presidente) e dai prof. G. Bonaccorsi, 
F. Santomauro, A. Bechini (membri)- Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di 
Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “ Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una 
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positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento 
oltre che all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Il Servizio 
Sanitario nei paesi in transizione e a basso-medio reddito”  
 

°°° 
c) Rinnovo Assegno di ricerca – Sollai – responsabile Prof. Chiappini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal 1° settembre 2017 eventualmente 
rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 settembre 2017 
Assegnista Dott..ssa Sara Sollai 
Titolo dell’assegno “Valutazione clinica ed epidemiologica delle problematiche 

infettivologiche su una popolazione pediatrica afferente ad un 
Centro di III livello” 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elena Chiappini 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 
Importo totale dell’Assegno € 23.754,51 
Finanziamento Ateneo   
Finanziamento Struttura € 23.754,51 
Provenienza dei fondi  
N° COAN  

 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. Chiappini, (presidente) – Prof. Galli (membro) – 
Dott.Stagi (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di 
Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva 
valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che 
all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: 
“Valutazione clinica ed epidemiologica delle problematiche infettivologiche su una popolazione pediatrica afferente ad 
un Centro di III livello”  

°°° 
d) Trasferimento fondi al Dipartimento di NEUROFARBA per rinnovo assegno dott.ssa 
Sara Ciullini 
Il presidente comunica che nell’ambito di alcune ricerche condotte in collaborazione con il 
Dipartimento di NEUROFARBA, con il coinvolgimento anche del dr Claudio Favre del Meyer, si 
rende necessariogarantire la copertura sul budget del DSS di una quota, pari a 3.500 euro, 
destinataalrinnovo dell’assegno di Ricerca della dott.ssa Sara Ciullini. L’assegnista afferente a 
NEUROFARBA svolge la propria attività sotto laresponsabilità della dott.ssa Eleonora Gambineri, 
ricercatoredi NEUROFARBA. 
Il prof. Geppettie il dott. Favre hanno indicato congiuntamente di mettere a disposizione ai fini del 
suddetto rinnovo 3.500,00euro da sottrarre alle disponibilità scaturenti da loro progetti congiunti, 
intestati in U-GOV al prof. Geppetti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

°°° 
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e) Attivazione Borsa di Ricerca – responsabile prof. Elio Novembre – 1 anno – 1/10/17 – 
30/09/18 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
Prof. Elio Novembre di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
 

Titolo del programma di ricerca Complicanze della congintivite allergica e non allergica -  
Complicationsof allergic and non-allergic conjuntivitis” 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Elio Novembre (PA) MED38 

Settore disciplinare MED/38 

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

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

Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 
lauree Specialistiche/Magistrali – Esperienza clinica e 
scientifica sulle congiuntiviti allergiche e non allergiche 

Criteri di valutazione 

Fino ad un massimo di 10 punti per il punteggio di 
laurea;fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni 
scientifiche inerenti l’argomento oggetto del Bando; fino ad 
un massimo di 60 punti per il colloquio. 

Durata (sei mesi – nove mesi – dodici 
mesi) 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 01/10/2017 – 30/09/2018 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 15.600,00 

Progetto e coan NOVEMBRE_OCCHIOALSOLE_BORSA_2017 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

13 settembre 2017 alle ore 11.00 presso il DSS, sezione di 
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche, Viale Pieraccini 24 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Elio Novembre (PA) MED/38 Responsabile 
Luisa Galli (PA) MED/38 Membro 
Maurizio de Martino MED/38 Membro 
Dr. Neri Pucci (AOUM) Membro esterno 
Simonetta Masangui (T/A) segretario verbalizzante 

*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole 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.  

°°° 
f) Attivazione assegno di ricerca assistenziale(1) : Responsabile Prof. Gian Aristide Norelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 novembre 2017. 
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Il Presidente precisa che il bando verrà pubblicato quando sarà acquisita la regolare autorizzazione 
da parte dell’AOUC, visto che l’assegno richiesto, è assistenziale, di tipo 3 (Attività assistenziale 
autonoma) 
 

Tipologia dell’assegno  Assistenziale   

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

1 novembre 2017 

Titolo dell’assegno “Approccio multidisciplinare integrato alla 
determinazione dell'intervallo post-mortale” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/43 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Gian Aristide Norelli – (PO) MED/43 
Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

lauree Magistrali/Specialistiche N.O.;  
-Specializzazione In Medicina Legale 
Pubblicazioni in extenso 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

Durata (da uno a tre anni) Un anno (eventualmente rinnovabile) 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.776,01  a 30.908,09) 

€ 23.776,01   

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.776,01   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi Norelli 
84055/17 

Data delibera struttura 10/07/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Gian Aristide Norelli MED/43 (PO)Resp. 
Prof.ssa Vilma Pinchi MED/43(PA) membro 
Dr.ssa Barbara Gualco MED43 (RU) membro 
Prof.ssa Elisabetta Cerbai BIO14 (PO) membro 
Patrizia Facchiano T/A Segretario verbalizzante 

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

Giorno 10 ottobre 2017 ore 14.00 presso DSS 
Sezione Scienze Medico Forense, Largo Brambilla 3 
Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  
 

°°° 
g) Attivazione assegno di ricerca assistenziale (2) : Responsabile Prof. Gian Aristide Norelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 novembre 2017. 
Il Presidente precisa che il bando verrà pubblicato quando sarà acquisita la regolare autorizzazione 
da parte dell’AOUC, visto che l’assegno richiesto, è assistenziale, di tipo 3 (Attività assistenziale 
autonoma) 
 



21 

Tipologia dell’assegno  Assistenziale   

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

1 novembre 2017 

Titolo dell’assegno “Studio e monitoraggio delle morti improvvise 
cardiache giovanili afferenti all’AOU Careggi” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/43 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Gian Aristide Norelli – (PO) MED/43 
Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

lauree Magistrali/Specialistiche N.O.;  
-Specializzazione In Medicina Legale 
Pubblicazioni in extenso 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

Durata (da uno a tre anni) Un anno (eventualmente rinnovabile) 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.776,01  a 30.908,09) 

€ 23.776,01   

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.776,01   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi Norelli 
84079/17 

Data delibera struttura 10/07/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Gian Aristide Norelli MED/43 (PO)Resp. 
Prof.ssa Vilma Pinchi MED/43(PA) membro 
Dr.ssa Barbara Gualco MED43 (RU) membro 
Prof.ssa Elisabetta Cerbai BIO14 (PO) membro 
Patrizia Facchiano T/A Segretario verbalizzante 

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

Giorno 10 ottobre 2017 ore 15.00 presso DSS 
Sezione Scienze Medico Forense, Largo Brambilla 3 
Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  
 

°°° 
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
a) Accettazione donazione Baxter 
Il Presidente comunica che Baxter, con sede in Piazzale dell’industria 20, 00144 Roma 
C.F.00492340583 e P.IVA 00907371009, nella nota del 22 giugno 2017, assunta a protocollo 
n.95066 del 23/06/2017, ha manifestato l’intenzione di donare il monitor Prismaflex numero di 
serie PA6186 al Dipartimento di Scienze della Salute per le esigenze della Scuola di Specializzazione 
in Anestesiologia, Terapia intensiva e Terapia del dolore, diretta dal prof. Raffaele De Gaudio. 
Il prof. De Gaudio ritiene che tali beni siano di grande utilità per le attività della Scuola di 
Specializzazione da lui diretta. 
Come dichiarato da Baxter nella nota soprarichiamata, il bene sopra specificato ha un valore 
complessivo di 5.000,00 euro. 
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Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di 
autoregolamentazione approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 aprile 2013 che si 
allega in copia. 
 

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 Baxter  e il Dipartimento; 
 
considerato infine che la donazione esclude che Baxter possa qualificarsi quale sponsor del 
Dipartimento. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità la donazione del monitor Prismaflex numero 
di serie PA6186 del valore complessivo di 5.000,00 euro e dà mandato al Direttore di istruire la pratica 
per il parere del Comitato Tecnico Amministrativo e successivamente di emanare il rispettivo 
Decreto, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia 
 
 
b) Delibera fattibilità GRAND 2017 – Responsabile prof. ssa Fiammetta Cosci  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Treatment of anxiety as tobacco withdrawal symptom. A 
randomized controlled experimental study comparing the effects of clonazepam, galantamine, and 
placebo as add on treatment of nicotine patch” presentato nell’ambito del bando GRAND 2017 
dalla prof.ssa Cosci, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Pfizer U.S. 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
PI: Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Finanziamento richiesto: 116.000,00 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto:3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 
Delibera 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Treatment of anxiety 
as tobacco withdrawal symptom. A randomized controlled experimental study comparing the effects 
of clonazepam, galantamine, and placebo as add on treatment of nicotine patch” e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio individua la prof.ssa Fiammetta Cosci quale responsabile scientifico 
 
c) Accordo di Collaborazione Scientifica con Azienda USL Toscana Centro – Responsabile dott.ssa 
Angela Bechini 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula di un Accordo di Collaborazione 
Scientifica con l’Azienda USL Toscana Centro che ha lo scopo di proporre una strategia di 
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promozione della vaccinazione influenzale che tenga conto degli indici di deprivazione, delle 
principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni informativi/formativi della popolazione 
anziana al fine di aumentare la copertura vaccinale. 
 
Lo studio sarà svolto con le seguenti modalità: 
- Recupero dei dati delle coperture vaccinali (CV) nei presidi territoriali della Zona-distretto Firenze 
- Ulteriori dettagli relativi alle attività svolte durante il progetto sono definiti nello specifico allegato 
tecnico denominato “Progetto Esecutivo Relativo alla Valutazione delle coperture vaccinali 
antinfluenzali” il quale costituisce parte integrante dell’accordo. Per lo svolgimento della 
collaborazione non sono previsti contributi. 
Responsabile: Dott.ssa Angela Bechini 
Durata: l’accordo avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione e 
rimarrà in vigore 18 mesi e comunque fino alla conclusione della raccolta dati sulle CV a partire dagli 
archivi cartacei di vaccinazione o dai database informatizzati presenti nella Zona-distretto Firenze. 
L’accordo è rinnovabile previo accordo tra le parti. 
 
Il Consiglio, constatato che:   
- il Dipartimento di Scienze della Salute svolge attività di didattica e di ricerca istituzionale anche 
nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive mediante vaccinazione e nell’ambito della 
valutazione di impatto dei programmi di vaccinazione a livello internazionale, nazionale, regionale e 
locale ed ha inoltre interesse ad analizzare i dati di copertura vaccinale in gruppi di popolazione 
(bambini, adolescenti, adulti, anziani e soggetti a rischio) con un aumentato rischio di malattia o di 
complicanze; 
- USL Toscana Centro è un ente pubblico integrato nel territorio della provincia di Firenze con 
funzione di garantire un’equa erogazione dei servizi sanitari ai cittadini, che ha precedentemente 
istaurato collaborazioni di ricerca insieme all’Università degli Studi di Firenze; 
- Il Comitato Etico di Area Vasta Centro, competente per USL Toscana Centro ha espresso il 
proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla conduzione dello studio, in conformità al 
D. Lgs n. 211 del 24.06.2003 e alle altre norme vigenti in materia, nella seduta del 12/09/2016 con 
verbale n° Rif. CEAVC OSS 16.279; 
- Vi è interesse delle Parti a collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto CCM 2015 del Ministero della Salute “Vaccinazione anti-influenzale negli anziani. Come 
l’utilizzo degli indici di deprivazione, delle principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni 
informativi/formativi possono contribuire a migliorare le coperture vaccinali e di conseguenza a 
ridurre l’accesso al Dipartimento Ospedaliero di Emergenza e Accettazione (DEA) e i ricoveri 
correlati all’influenza” (di seguito Valutazione delle coperture vaccinali antinfluenzali); 
 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula dell’Accordo di Collaborazione tra DSS e ASL 
Toscana Centro.  
 
d) Accordo di Collaborazione Scientifica “progetto Sierologia” con AOUM e Azienda USL Toscana 
Centro – Responsabile prof. Paolo Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula dell’Accordo di collaborazione 
scientifica tra DSS, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (AOUM) e Azienda USL Toscana 
Centro (AUSL TC)per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Valutazione 
dell’immunità e della suscettibilità verso le malattie infettive prevenibili mediante vaccino in 
relazione allo stato vaccinale: un’analisi prospettica” di cui si illustrano brevemente le caratteristiche 
principali: 
Finalità dello studio: valutare l’immunità e la suscettibilità verso alcune malattie infettive 
prevenibili da vaccino in un campione di sieri raccolto nella popolazione residente nella provincia di 
Firenze in relazione alla storia vaccinale o di pregressa malattia infettiva di ciascun soggetto arruolato 
nello studio 
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Attività previste dall’accordo: Arruolamento di circa 600 pazienti sani (di cui 165 in età pediatrica) 
che si presentano ai centri prelievo di AOU Meyer o AUSL TC (DSS); distribuzione e compilazione 
di un questionario per la raccolta di informazioni anagrafiche, anamnestiche e vaccinali (DSS); 
prelievo di un campione di sangue (AOUM/AUSL TC); Trasporto, conservazione, analisi dei 
campioni, elaborazione dei risultati e loro diffusione mediante pubblicazioni (DSS). 
Responsabili dell’accordo: per conto del DSS: Prof. Paolo Bonanni; per conto di AOU Meyer: 
Dott.ssa Paola Barbacci; per conto di AUSL TC: Dr. Lorenzo Baggiani. 
Durata: dalla stipula fino alla conclusione del periodo di arruolamento presso i centri prelievo di 
AOUM e AUSL TC, indicativamente entro un anno dall’inizio dell’arruolamento e comunque 
rinnovabile per ugual periodo. 
L’accordo non prevede incassi o oneri a carico del Dipartimento 
 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- visto il testo dell’accordo corredato dagli allegati tecnici; 
- preso atto del parere favorevole espresso dal comitato etico di area vasta centro competente per 
ASL TC nella seduta del 28 marzo 2017 con verbale n° 10732_bio e del 13/06/2017 (Rif. Em.: 
2017-193) 
- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Etico Pediatrico nella seduta del 5 luglio 
2017; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione scientifica tra 
DSS, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e Azienda USL Toscana Centro per lo svolgimento 
di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Valutazione dell’immunità e della suscettibilità verso le 
malattie infettive prevenibili mediante vaccino in relazione allo stato vaccinale: un’analisi 
prospettica” 
Il consiglio individua il Prof. Paolo Bonanni come responsabile dell’Accordo di collaborazione 
scientifica. 
 
e) Consulenza scientifica per il progetto Adattamento all’italiano del “MINI Kid 7.0.2 with Borderline 
module" – Responsabile prof.ssa Fiammetta Cosci 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto per consulenza 
scientifica per il progetto Adattamento all’italiano del “MINI Kid 7.0.2 with Borderline module”. 
Il Consiglio, preso atto che: 
- la società Sistematika di Oprandi Nadia Carolina intende realizzare il progetto denominato 
“Adattamento all’italiano del MINI Kid 7.0.2 with Borderline module” che si propone di adattare 
all’italiano il suddetto strumento di indagine e che affronterà queste tematiche con l'obiettivo di 
rivedere la traduzione italiana dal punto di vista clinico adattando il linguaggio a quello 
correntemente utilizzato in ambito psichiatrico e in riferimento al DSM V; 
- la società è venuta a conoscenza dell’attività di ricerca svolta dalla Prof.ssa Fiammetta Cosci sulle 
tematiche trattate nel Progetto; 
- l ’apporto scientifico della Prof.ssa Fiammetta Cosci è di primaria importanza per la realizzazione 
del Progetto stesso; 
 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula dell’accordo per consulenza scientifica tra DSS e 
società Sistematika di Oprandi Nadia Carolina, come di seguito descritto: 
 
Oggetto: consulenza scientifica per l’adattamento all’italiano del “MINI Kid 7.0.2 with Borderline 
module” 
Responsabile Scientifico: prof.ssa Fiammetta Cosci 
Importo del Contributo: € 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del contributo da parte di Sistematika di Oprandi Nadia Carolina: 
versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze 
della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
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IBAN: IT88A0200802837000041126939 entro 60 giorni dalla presentazione di preavviso di fattura. 
La fattura sarà emessa al momento del pagamento del corrispettivo ai sensi degli art. 21 c. 4 e 6 c. 3 
del DPR 26.10.72 n. 633. 
 
11. 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, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, venga ripartita come segue: 
Analisi per conto Witt S. p. a. (resp. dott.ssa Antonella Lo Nostro) 
Progetto 545CORR03 
2.745,00  euro”Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

°°° 
 
12. Varie ed eventuali 
a) Proposta di nomina della commissione per la procedura di selezione per mobilità presso UNESC 
(Brasile) per n. 2 dottorandi in Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del Dolore 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
- visto il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 6958/2017 Prot n. 93782 del 22/06/2017, con 
cui è stato emanato il bando di selezione per titoli e colloquio per redigere una graduatoria di merito 
per il conferimento dell’idoneità alla mobilità di almeno due settimane presso il Laboratorio de 
Biologia Celular e Molecular dell’Universidade do Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, Brasile 
per n. 2 studenti iscritti al corso di dottorato in Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del 
Dolore, dell’Università degli Studi di Firenze; 
- visto che ai sensi dell’art. 4 del suddetto bando La commissione di valutazione è nominata dal Direttore del 
Dipartimento ed è composta da tre Membri di cui uno con funzioni di Presidente. I membri sono scelti tra professori e 
ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute. Il provvedimento di nomina dovrà prevedere, oltre ai componenti 
effettivi, anche l’individuazione di almeno un componente supplente. La composizione della commissione sarà resa nota 
entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande. 
- ravvisata la necessità di includere alla commissione una unità di personale tecnico amministrativo 
che funga da supporto alla commissione; 
- constatato che il suddetto bando è stato chiuso come previsto il giorno 7 luglio u.s.; 
- constatato che sono pervenute 2 domande di partecipazione; 
 

delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
 
Nominativo Qualifica  SSD 
Prof. Pierangelo Geppetti P.O. Presidente BIO/14 - Farmacologia 
Dott.ssa Romina Nassini RTD Membro BIO/14 - Farmacologia 
Dott.ssa Serena Materazzi RTD Membro BIO/14 - Farmacologia 
Prof. Alberto Chiarugi P.O. Supplente BIO/14 – Farmacologia 
Dott.ssa Alessandra Gentile TA Supporto amministrativo  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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b) Variazioni al Bilancio 
Si rendono necessarie le seguenti variazioni al bilancio del DSS funzionali a garantire la copertura di 
spese per materiale di consumo di laboratorio e di costi relativi a servizi diversi. 
CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie   - 2.500,00 
CO.04.01.02.01.05.01     Materiale di consumo per laboratorio    +1.500,00 
CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi      +1.000,00 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c) Disponibilità ad accogliere laureati in psicologia per lo svolgimento di tirocini post-lauream per 
l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo 
Il Consiglio, preso in esame la normativa vigente in materia di tirocinio post lauream, D.M. 13 
gennaio 1992 n. 239, D.P.R .  5 giugno 2001 n. 328 – art. 52 – e accordi Scuola di Psicologia / 
Ordine degli Psicologi della Toscana, manifesta la propria disponibilità a svolgere le funzioni di 
“sede di tirocinio” per accogliere come tirocinanti i laureati in Psicologia ex tabella XXXIV, classe 
58/S e classe LM-51 
La presente manifestazione d’interesse potrà essere revocata con l’invio di formale comunicazione 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 15.00 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 1, 2, 3 O. d. G.  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
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