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Verbali 
Repertorio n. 17/2019 
Prot n. 3586 del 09/01/2019 
  

Seduta del Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2018 
Verbale n. 7/2018 

 
Alle ore 13,15 del giorno 11 luglio 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 110333 del 04/07/2018 
inviata per posta elettronica. 
 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Elisabetta Bertol, Paolo Bonanni, Alberto Chiarugi, Angelo Raffaele De Gaudio, 
Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Enrico Mini, Claudio Sica, Cristina Stefanile. 
Professori associati: Angela Bechini, Sara Boccalini, Guglielmo Bonaccorsi, Silvia Casale, Fiammetta 
Cosci, Davide Dettore, Mariarosaria Di Tommaso, Luisa Galli, Marco Giannini, Maria Grazia 
Giovannini, Rosapia Lauro Grotto, Gloriano Moneti, Andrea Novelli, Vilma Pinchi, Laura Rasero. 
Ricercatori: Marcella Maria Coronnello, Giovanni Castellini, Alessandro Di Filippo, Rosa Donato, 
Silvia Falsini, Giulia Fioravanti, Barbara Giangrasso, Enrichetta Giannetti, Antonella Lo Nostro, 
Romina Nassini, Amanda Nerini, Stefania Nobili, Giovanni Maria Poggi, Silvia Ricci, Cristiana Sacco, 
Stefano Stagi, Emilia Tiscione, Gianluca Villa.  
Rappr. Personale T/A: Maria Grazia Di Milia, Patrizia Facchiano, Maria Moriondo, Valentina 
Moschino. 
Rappr. degli Studenti: Elisabetta Conti, Diego Fabiani. 
Responsabile Amministrativo: Marta Staccioli. 
 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Maurizio De Martino, Gian Aristide Norelli, Domenico Edoardo Pellegrini-
Giampietro, Franca Tani. 
Professori associati: Filippo Festini, Elio Massimo Novembre, Stefano Pallanti, Maria Beatrice 
Passani. 
Ricercatori: Jennifer Paola Pascali, Rosalba Raffagnino, Viola Seravalli, Duccio Vanni.  
 
Assenti: 
Professori ordinari: Chiara Azzari.   
Professori associati: Chiara Adembri, Elena Chiappini, Eudes Lanciotti, Valdo Ricca, Tommaso 
Susini. 
Ricercatori: Raffaella Capei, Barbara Gualco, Cecilia Ieri, Enrico Lumini, Astrid Parenti, Marco 
Santini, Sandra Trapani.  
Rappr. Personale T/A: Antonella Cinotti  
Rappr. degli Studenti: Valentina Becherini, Francesco Catalano, Gianfranco D’Amico, Giulia del 
Bravo, Adam Amir Fuad, Giovanni Greco, Danilo Mariniello, Francesco Nigro. 
 

°°° 
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Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
1. Procedura di reclutamento di un PA SSD MED/41: proposta di modifica della modalità di  
 reclutamento da art. 18 c.4 ad art. 18 c.1   
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
2. Proposta di attivazione un bando per RTD a) SSD BIO/14 ex art. 24 c.3 su fondo unico di 
 ateneo (fondi esterni)  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
3. Comunicazioni 
4. Approvazione verbali riunioni precedenti 
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
10. Internazionalizzazione 
11. Varie ed eventuali 

 
°°° 

 
Prima della trattazione dell’O.d.g. il Presidente comunica che, in seguito ai recenti sviluppi riguardanti la 
procedura di verifica delle attività e attribuzione della classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della 
L. 240/2010, è necessario aggiungere due punti all’ordine del giorno inerenti le delibere di approvazione 
dei PO e PA interessati dalla procedura.   
 
A tale proposito, informa il Consiglio che la prof.ssa Teresita Mazzei, che si era in precedenza candidata 
alla procedura con domanda prot. 77956, ha comunicato di voler rinunciare a partecipare, in 
considerazione del suo prossimo collocamento in quiescenza da novembre 2018.  
Tale volontà è stata comunicata dalla prof.ssa Mazzei anche alla Commissione istituita in seno al 
Dipartimento con il compito di coadiuvare il Vice Direttore (limitatamente alla domanda di 
partecipazione del prof. Pierangelo Geppetti) e il Direttore (per le altre domande) nella valutazione 
degli aventi diritto che hanno presentato domanda ai sensi del bando D.R. n. 444 prot. n. 61379 del 12 
aprile 2018 - pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 4618).  Si ricorda che gli aventi diritto sono oltre al 
Direttore, Pierangelo Geppetti, Gian Aristide Norelli e Vilma Pinchi.  
La suddetta Commissione ad hoc, composta dal prof. Alberto Chiarugi (con funzioni di Presidente), 
prof.ssa Di Tommaso Mariarosaria e dott. Alessandro Di Filippo, si è riunita in data odierna per 
predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto contenente l’esito 
positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali.  
 
Inoltre, è necessario approvare le proposte di nomina commissione per i quattro posti per Ricercatore a 
Tempo Determinato, di cui al DR 523 per i SSD MED/06 e MED/25 di tipologia a), e al DR 522 per i 
SSD MED/41 e MED/42 di tipologia b). 
 
Si rende quindi necessario modificare l’ordine del giorno inserendo sei nuovi punti. Il Consiglio 
approva pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 
 
 
1. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti e Gian Aristide Norelli  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
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2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
3. Procedura di reclutamento di un PA SSD MED/41: proposta di modifica della modalità di 
 reclutamento da art. 18 c.4 ad art. 18 c.1   
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Proposta di attivazione un bando per RTD a) SSD BIO/14 ex art. 24 c.3 su fondo unico di 
 ateneo (fondi esterni)  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
5. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) MED/06, di cui al DR 
 523/2018.  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)  
6. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) MED/25, di cui al DR 
 523/2018.  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
7. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD b) MED/41, di cui al DR 
 522/2018.  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD b) MED/42, di cui al DR 
 522/2018.  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
9. Comunicazioni 
10. Approvazione verbali riunioni precedenti 
11. Adempimenti didattici 
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
16. Internazionalizzazione 
17. Varie ed eventuali 
 
 
Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I fascia. Presenti 9 su 14 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
Viene quindi comunicato che il prof. Alberto Chiarugi, che, come già illustrato in precedenza, ha 
presieduto la Commissione ad hoc per la valutazione, farà le veci del Presidente limitatamente al punto 
1. dell’o.d.g. in considerazione del fatto che il prof. Pierangelo Geppetti, Direttore del Dipartimento e 
Presidente del Consiglio, è fra gli aventi diritto all’attribuzione della classe stipendiale ex. art. 6 c. 7 e 8 
della L. 240/2010 e anche in considerazione del fatto che tale funzione non può essere assunta in 
seduta odierna dal Vice Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute prof. Maurizio de Martino, in 
quanto assente giustificato. Il prof. Maurizio de Martino ha comunque garantito la collaborazione con 
la Commissione ad hoc ai fini della sola valutazione del prof. Pierangelo Geppetti.   
 
Esce il prof. Pierangelo Geppetti. 
 
1. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti e Gian Aristide Norelli  

 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
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Il Prof. Alberto Chiarugi, facente le veci di Presidente limitatamente al punto 1., ricorda che con 
Decreto rettorale n. 444 del 12 aprile 2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il relativo diritto 
nel secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 
 Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti 
funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale prot. n. 151335 del 19 ottobre 2017 con 
cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  
 In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dall’art. 15 e 16 
comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne 
formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento mentre il Vice Direttore, prof. Maurizio 
de Martino,  ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito al prof. Pierangelo Geppetti. 
 Il Presidente comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al secondo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori 
ordinari: Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli. L’art. 16 comma 2 del 
Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione della classe 
stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un 
numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di 
Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica 
relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  
 Il Presidente comunica altresì che il Vice Direttore, in relazione alla domanda del prof. 
Pierangelo Geppetti, e il Direttore, per le altre domande degli aventi diritto, coadiuvati dalla 
Commissione ad hoc rappresentativa dei ruoli accademici, hanno provveduto a predisporre un’unica 
relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo 
della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati 
n. 3). 

Il Presidente dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni, e ne propone 
l’approvazione.  
 

Il Consiglio, 
nella composizione ristretta alle fascia di Professori Ordinari e con la maggioranza assoluta dei presenti, 
ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 
visto lo Statuto di Ateneo; 
visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
preso atto della nota rettorale prot. n. 151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni 
primi chiarimenti in materia; 
preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura 
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”; 
vista la circolare n. 1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce 
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la 
procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 
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vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione per 
l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze; 
visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 
relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 444 del 12 aprile 2018; 
preso atto delle relazioni triennali dei professori ordinari aventi diritto trasmesse al dipartimento; 
vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° 
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni; 
accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 sono stati regolarmente depositati presso la sede 
dipartimentale e validati; 
viste le relazioni triennali predisposte, dal Vice Direttore del Dipartimento, per il prof. Pierangelo 
Geppetti, e dal Direttore per gli altri aventi diritto, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, 
contenenti l’esito positivo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per ciascun avente diritto; 

 
Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle 
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per il triennio dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 3):  
 

 Prof. Pierangelo Geppetti – valutazione positiva 

 Prof. Gian Aristide Norelli – valutazione positiva 
 

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

°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori di I fascia termina alle ore 13:25. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 

 
Alle ore 13,30 rientra il prof. Pierangelo Geppetti che, in qualità di Presidente, constatata la presenza 
del numero legale dichiara aperta la seduta in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia. 
Presenti 24 su 38 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 

 
2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 

 240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi.  (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di 

Professori) 

 

Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 444 del 12 aprile 2018 è stato emanato il bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno 
maturato il relativo diritto nel secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 
 Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti 
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funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale prot. n. 151335 del 19 ottobre 2017 con 
cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  
 In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dall’art. 15 e 16 
comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicarne 
formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento. 
 Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al secondo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori 
associati: Vilma Pinchi. 
L’art. 16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita 
in sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento 
con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al 
Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto 
un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione 
relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  
 Il Direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento (o 
di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale 
da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici), ha quindi provveduto a predisporre un’unica 
relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo 
della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati 
n. 1). 

Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  
 

Il Consiglio, 
nella composizione ristretta alle fascia di Professori Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta 
dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 
visto lo Statuto di Ateneo; 
visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
preso atto della nota rettorale prot. n. 151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni 
primi chiarimenti in materia; 
preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura 
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”; 
vista la circolare n. 1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce 
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la 
procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 
vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione per 
l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze; 
visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 
relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 444 del 12 aprile 2018; 
preso atto delle relazioni triennali dei professori associati aventi diritto trasmesse al dipartimento; 
vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° 
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni; 
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accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 sono stati regolarmente depositati presso la sede 
dipartimentale e validati; 
viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del 
Regolamento, contenenti l’esito positivo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre 
che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto; 
 

Delibera 
- l’approvazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle 
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per il triennio dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 1):  
 

 Prof.ssa Vilma Pinchi – valutazione positiva 

 

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

°°° 
 
3. Procedura di reclutamento di un PA SSD MED/41: proposta di modifica della modalità di 
reclutamento da art. 18 c.4 ad art. 18 c.1 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di 
Professori) 
 
Vista la nota n. 104536 del 25/6/2018 con cui il Rettore ha comunicato che il controllo effettuato sulla 
previsione del rispetto del vincolo imposto dalla Legge n. 240/2010 ha dato esito positivo, 
confermando i risultati già ottenuti per il triennio 2015/17; 
Considerato che in considerazione di quanto sopra il Rettore rimette al Dipartimento la valutazione in 
merito all’opportunità di modificare la modalità di reclutamento del posto di un PA SSD MED/41 da 
art. 18 comma 4 a comma 1; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/2/2018 di approvazione della “Proposta 
attivazione procedura ex art. 18 c. 4 bando per un PA SSD MED/41” 
Valutato che, alla luce della suddetta comunicazione del Rettore risulta più opportuno per il 
Dipartimento procedere al reclutamento del posto di PA per il SSD MED/41 Settore Concorsuale: 
06/L1 ai sensi dell’art.  18 c.1 della Legge 240/2010. 
   . 
Il Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori  
 

delibera all’unanimità 
 

di modificare la procedura di reclutamento per un posto di PA SSD MED/41 Settore Concorsuale: 
06/L1  da art. 18 comma 4  ad art. 18 comma 1 della Legge 240/2010. 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13,40. 
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 e Ricercatori. Presenti 42 su 67 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
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4. Proposta di attivazione un bando per RTD a) SSD BIO/14 ex art. 24 c.3 su fondo unico di 

ateneo (fondi esterni) (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e 

Ricercatori)  

 

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 il prof. Geppetti ha richiesto l’attivazione di un bando per il reclutamento di un 

Ricercatore di tipologia a) SSD BIO/14, Settore Concorsuale: 05/G1 su Fondo unico di Ateneo; 

- considerato che il Dipartimento è coreferente per il SSD insieme al Dipartimento di 

NEUROFARBA al quale è stato richiesto con nota prot. 112153  del 6 luglio scorso di esprimere 

parere sull’attivazione del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato;  

- considerato che il suddetto parere  verrà formalmente espresso nella prossima seduta del Consiglio 

di NEUROFARBA fissata per il 16 luglio e che successivamente a tale seduta verrà trasmesso al 

DSS;  

 
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: 05/G1 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/14 
 
Descrizione delle attività: 
 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nel campo della identificazione di bersagli terapeutici e di 
biomarcatori prognostici e di esito terapeutico anche per mezzo di tecnologie innovative di bioimaging 
nel campo delle malattie infiammatorie, dolorose, neurodegenerative e oncologiche.  
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, integrativa e di servizio agli studenti nel settore 
concorsuale e scientifico disciplinare (BIO/14) oggetto della selezione tramite svolgimento di corsi 
afferenti al settore scientifico disciplinare e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, 
laureandi e specializzandi. 
Il contratto prevede la tipologia a tempo pieno. 
Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta). 
 
La copertura del costo del contratto pari a euro 146.782,12 graverà su Fondo unico di ateneo (fondi 
esterni) alimentato dalle seguenti disponibilità di progetto di cui è responsabile il prof. Geppetti 
 

Ammontare Progetto Contabile UGOV 

119.473,21         Geppetti_Chiesi_Nuovi farmaci_2017 

11.627,63 Geppetti_Chiesi_LAB2016 

8.371,81 Geppetti_Chiesi_New CompoundsBPCO_2016 
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7.309,47 Geppetti_CGAM_ELI_Lilly_2015 

 

 

 

°°° 

 

5. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) MED/06, di cui al DR 

523/2018 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
Il Consiglio di Dipartimento, 
- visto il Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 523 (prot. n. 74625), Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 
6996) dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 44 del 5 giugno, con scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2018: “Selezioni 
per la copertura di 22 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore scientifico 
disciplinare MED/06 Oncologia Medica; 
- Visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017; 
- preso atto dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Novello Silvia, Paolo Marchetti e 
Enrico Mini ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dai proff. Novello Silvia e Paolo Marchetti 
in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 133/2016;  
- preso atto che il prof. Enrico Mini, afferente al DSS a partire da gennaio 2018, ha ottenuto una 
valutazione positiva in conformità al suddetto regolamento di ateneo espressa con delibera del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 27/2/2018; 
 
delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
 
Settore concorsuale: Settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia 
Settore Scientifico Disciplinare: Settore scientifico disciplinare MED/06 Oncologia Medica 
 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Settore 
Concorsuale 

Prof.ssa Silvia 
Novello 

PO Università degli 
Studi di Torino 

MED/06 06/D3 

Prof. Paolo 
Marchetti 

PO Università di 
Roma La 
Sapienza 

MED/06 06/D3 

Prof. Enrico Mini PO Università degli 
Studi di Firenze 

MED/06 06/D3 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
6. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) MED/25, di cui al DR 

523/2018 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
Il Consiglio di Dipartimento, 
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- visto il Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 523 (prot. n. 74625), Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 
6996) dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 44 del 5 giugno, con scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2018: “Selezioni 
per la copertura di 22 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria; 
- preso atto dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Prof. Palmiero Monteleone, Prof. 
Giovanni Abbate Daga e Prof. Alfonso Tortorella, 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 06/D5 Psichiatria 
Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria 
 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Settore 
Concorsuale 

Prof. Palmiero 
Monteleone 

PO Università degli 
Studi di Salerno 
 

MED/25 06/D5 

Prof. Giovanni 
Abbate Daga 

PA Università degli 
Studi di Torino 
 

MED/25 06/D5 

Prof. Alfonso 
Tortorella 

PA Università degli 
Studi di Perugia 
 

MED/25 06/D5 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
7. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD b) MED/41, di cui al DR 

522/2018 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
- visto il Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 522 (prot. 74620) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6995) 
dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
44 del 5 giugno 2018, con scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2018: “Selezioni per la 
copertura di 45 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) Ai sensi dell'art. 24, comma 3 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico disciplinare MED/41 
Anestesiologia; 
- Visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017; 
- preso atto dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Giandomenico Biancofiore, Sabino 
Scolletta e Angelo Raffaele De Gaudio ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dai proff. 
Giandomenico Biancofiore e Sabino Scolletta in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera 
ANVUR n. 133/2016; 



11 

- Preso atto che il prof. Angelo Raffaele De Gaudio ha ottenuto una valutazione positiva sulla base del 
suddetto regolamento di ateneo espressa con delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 
14/02/2018; 
 
delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
 
Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia 
Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia 
 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Settore 
Concorsuale 

Prof. Angelo 
Raffaele De 
Gaudio 

PO Università degli 
Studi di Firenze 

MED/41  06/L1  

Prof. Sabino 
Scolletta 

PA Università degli 
Studi di Siena 

MED/41  06/L1  

Prof. 
Giandomenico 
Biancofiore 

PA Università di Pisa MED/41  06/L1  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
8. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD b) MED/42, di cui al DR 

522/2018 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
Il Consiglio di Dipartimento, 
- visto il Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 522 (prot. 74620) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6995) 
dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
44 del 5 giugno 2018, con scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2018: “Selezioni per la 
copertura di 45 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) Ai sensi dell'art. 24, comma 3 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 
Medica, Settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata; 
- Visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017; 
- preso atto dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Paolo Bonanni, Annalaura Carducci 
e Donatella Panatto ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dai proff. Annalaura Carducci e 
Donatella Panatto in merito ai dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 133/2016; 
- Preso atto che il prof. Paolo Bonanni ha ottenuto una valutazione positiva sulla base del suddetto 
regolamento di ateneo espressa con delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 14/02/2018; 
 
delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
 
Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica 
Medica 
Settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata 
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Nominativo Qualifica Università SSD Settore 
Concorsuale 

Prof. Paolo 
Bonanni 

PO Università degli 
Studi di Firenze 

MED/42  06/M1 

Prof.ssa 
Annalaura 
Carducci 

PA Università degli 
Studi di Pisa 

MED/42  06/M1 

Prof.ssa Panatto 
Donatella 

PA Università degli 
Studi di Genova 

MED/42  06/M1 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14,00. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 

Alle ore 14,05 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. 
 
9. Comunicazioni 
 
Aggiornamento incontro con il Rettore dei PO del DSS  
Il Presidente informa il Consiglio circa gli aggiornamenti emersi dall’incontro tra il Rettore e i docenti 
ordinari del Dipartimento. 
 
Ricognizione archivio registri insegnamento e consuntivi per il definitivo passaggio alla conservazione 
digitale – Rettorale Prot. 97111 del 12/06/2018 
 
Il Presidente informa il Consiglio circa la comunicazione pervenuta dal Rettore e il lavoro che la 
segreteria sta effettuando riguardo la ricognizione dei registri di tutti i docenti per gli a.a. 2013-14, 2014-
15, 2015-16 e 2016-17 che hanno avuto insegnamenti nei corsi di laurea della SSSU, a seguito di una 
riunione con la responsabile della Scuola dott.ssa Pulitini: 
- l'intenzione è quella di fare una fotografia dello stato attuale dei registri, sia cartecei che online, senza 
sollecitare i docenti a correre ai ripari se non li hanno ancora compilati/consegnati 
- saranno presi in considerazione solo gli insegnamenti nei corsi di laurea, si escludono per ora le Scuole 
di Specializzazione 
- la verifica riguarderà i PO i PA e i RU che erano già nel ruolo in quegli anni (sono esclusi gli RTD) 
- sono inclusi nella verifica anche i docenti pensionati/pensionandi che erano in servizio in quegli anni 
- ogni dipartimento dovrà controllare quanti e quali registri sono stati depositati (sia cartaceo che 
online) in quegli anni 
- dei registri che verranno trovati, dovranno essere indicati i nomi dei corsi e conteggiate quante sono le 
ore di lezione "certificate" dai docenti 
- ci saranno incontri con la SSSU che ha un file estratto da u-gov in cui si evince per ogni anno quanti 
corsi e quante ore i docenti avrebbero dovuto fare e si faranno i conteggi di quanto abbiamo e quanto 
manca, partendo in ordine alfabetico dalla A 
- la SSSU ha chiesto a tutte le segreterie di fare una stampa dai registri online per ogni registro 
compilato, che sia validato, chiuso o in bozza, e della pagina iniziale di ogni docente in ogni anno 
accademico se ci sono registri non compilati, allo scopo di creare delle cartelle cartacee per ogni 
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docente in cui finiranno sia i registri cartacei che un riassunto di quanto è presente online con la data in 
cui è stata fatta la stampa. 
 
Chiusura dei registri della didattica dell’anno accademico 2017/2018 (periodo di riferimento 1° 
settembre 2017-31 agosto 2018) e relativo consuntivo.  
  
Il Presidente ricorda al Consiglio il contenuto della Circolare n. 17/2018 ricevuta con Prot. n. 104567 
del 25 giugno 2018 nella quale il Rettore comunica che, tenuto conto che a partire dal corrente anno 
accademico i registri della didattica dei professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato sono accettati solo in formato elettronico e che il consuntivo è generato in 
modo automatico dall’applicativo informatico sulla base dei dati inseriti nei registri, appare congruo 
porre come scadenza per la chiusura di tali registri la data del 31 agosto 2018, al fine di consentirne la 
validazione da parte del Direttore del Dipartimento e del Presidente della Scuola entro il giorno 30 del 
mese successivo.  
Si fa riferimento in particolare, al registro delle attività didattiche, dato che i registri dell’insegnamento 
sono chiusi, di norma, al termine delle lezioni del corso al quale si riferiscono.  
Tale termine appare inoltre coerente con il periodo di riferimento della valutazione annuale ai sensi del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze.  
Al fine della valutazione annuale e dell'attribuzione degli scatti triennali, si richiama l’attenzione dei 
professori Ordinari e Associati sulla verifica del raggiungimento dei seguenti requisiti minimi: - 350 ore 
per il tempo pieno e 250 per il tempo definito riservate a compiti didattici e di servizio agli studenti, 
inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento (art. 6, comma 2, 
della Legge 240/2010); - 80 ore per il tempo pieno e 60 ore per il tempo definito di didattica frontale 
(Regolamento sulla valutazione per il periodo transitorio di un triennio dall’emanazione).  
Il Rettore precisa inoltre, che per i Ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 e i Professori a 
contratto, anche se non soggetti alla valutazione, resta fermo il termine del 31 agosto 2018 per la 
chiusura dei registri. I Professori a contratto potranno utilizzare il servizio online per la redazione dei 
registri continuando a stampare, firmare e consegnare i registri ai soggetti validatori.   
 
Avviso Albo dei traduttori  
Il Presidente informa che è stata indetta una selezione pubblica, per titoli, a fini della costituzione di una 
lista di traduttori accreditati, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo - 
DD. n. 1016 prot. n. 104569 del 25/06/2018 - Scadenza bando 25/07/2018.   
Disponibile sul sito web d'Ateneo. 
 
 
Bando AIRC 5X1000 “Metastatic disease: the key unknow in oncology” 
 
Disponibile sul sito della Direzione Scientifica AIRC 
https://www.direzionescientifica.airc.it/Calls/Default.aspx 
È pubblico il bando AIRC 5x1000 "Metastatic disease: the key unmet need in oncology" trasmesso per 
email il 25 giugno. Il bando finanzierà 3-5 programmi di durata 7 anni con 2-3 milioni di € l'anno 
ciascuno. 
L'obiettivo è finanziare programmi eccezionali che possono avere un impatto significativo sul 
miglioramento della comprensione della malattia metastatica e trasferire le conoscenze all'ambiente 
clinico entro i 7 anni di durata. I programmi devono essere «from the bench to the bedside"; la 
applicabilità alla pratica clinica non deve rappresentare semplicemente uno sviluppo prospettico della 
ricerca ma è fondamentale per la valutazione. Non saranno presi in considerazione progetti di sola 
ricerca di base o traslazionale. Per la natura interdisciplinare e per l'ammontare dei finanziamenti le 
proposte saranno strutturate in più unità di ricerca dirette da Group Leaders (GLs) sotto il 
coordinamento di un PI e all'interno del progetto dovranno emergere le specifiche competenze di 
ciascun gruppo e l'apporto al progetto. 
Il bando prevede la sottomissione in due fasi: 

https://www.direzionescientifica.airc.it/Calls/Default.aspx
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1. electronic presubmission deadline: 17 luglio ore 17.00 
2. full proposal electronic submission deadline :4 dicembre 2018 
 
Bando congiunto Unifi- Fondazione CRFirenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle 
malattie neurodegenerative (DR 724/2018) comunicato con mail del 29/06/2018 
 
È in pubblicazione il bando congiunto Unifi- Fondazione CR Firenze per il finanziamento di progetti 
competitivi sulle malattie neurodegenerative. 
I docenti e ricercatori potranno presentare online la domanda entro dal 16 luglio alle 12 del 14 
settembre 
Tematiche ammesse: Alzheimer; Parkinson; SLA; Sclerosi Multipla 
Tipologia di progetto: A ricerca di base e/o traslazionale; B riabilitazione e stili di vita; C cure palliative 
Durata dei progetti: 2 anni 
Entità del finanziamento richiesto: tra 50.000 e 250.000 € 
Risorse complessive stanziate dalla Fondazione CRFirenze: 500.000 € 
Scadenza: 14 settembre ore 12.00 
I progetti nell'ambito delle Cure palliative dovranno prevedere l'attivazione di un assegno biennale che 
includa un periodo di 6-12 mesi di formazione presso una qualificata istituzione estera. La dichiarazione 
della istituzione estera di disponibilità ad ospitare l'assegnista vincitore del bando dovrà essere allegata 
alla domanda. 
 
BRIGHT! La notte dei ricercatori – 28 settembre 2018 
La dott.ssa Valentina Moschino informa che il 28 settembre si svolgerà BRIGHT! La notte dei 
ricercatori – La ricerca all’Opera 
Nel pomeriggio presso il Teatro dell'Opera di Firenze, verranno organizzate una serie di iniziative, 
molto più numerose rispetto al passato: workshop, esposizioni, dimostrazioni, esperimenti e -come di 
consueto- brevi conferenze di circa 15/20 minuti che si svolgeranno a rotazione intorno ad alcune aree 
tematiche. In vista della definizione del programma della notte dei ricercatori, previsto per il 28 
settembre 2018 e finanziato dalla commissione europea, l’ateneo chiede ad ogni dipartimento di 
segnalare almeno 2 proposte di conferenza sui temi chiave della ricerca svolta nel Dipartimento, con il 
possibile relatore. Le aree tematiche sono:  
 

1. European Paths 
2. Food sustainability and the climate change 
3. European Year of Cultural Heritage  
4. What a Wonderful World  
5. Health 
6. New technologies 

 
E’ richiesto inoltre di indicare l'interesse per le altre iniziative previste: presentazioni di prototipi, 
simulazioni, quiz, giochi ed esperimenti, mostre ecc. 
 
Situazione fondi in scadenza a fine 2018 – aggiornamento al 30 giugno 
 
La dott.ssa Valentina Moschino informa il DSS ha ancora una disponibilità considerevole sui fondi in 
scadenza a fine anno, pari a 71.479,30 € (spesi 43.000 € in 2 mesi). 

Sezione    
Dato a inizio 
anno 

Dato al 30 
giugno 2018 

% rispetto 
ad inizio 
anno 

Anestesiologia, Terapia Intensiva 
e Terapia del Dolore 

RICATEN 15 4.342,74 456,87 10,5 

RICATEN18 8.206,85 4.483,74 54,6 

Totale 12.549,59 4.940,61 39,4 
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Farmacologia Clinica e 
Oncologia 

RICATEN 15 8.379,81 1.488,24 17,8 

RICATEN18 24.303,56 11.644,76 47,9 

Totale 32.683,37 11.644,76 35,6 

Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica 

RICATEN 15 14.602,62 1.723,82 11,8 

RICATEN18 22.979,45 8.472,19 36,9 

Totale 37.582,07 10.196,01 27,1 

Psicologia e Psichiatria 

RICATEN 15 22.912,19 11.812,38 51,6 

RICATEN18 32.548,36 19.245,25 59,1 

Totale 55.460,55 31.057,63 56,0 

Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia e Scienze 

infermieristiche 

RICATEN 15 7.145,25 4.337,55 60,7 

RICATEN18 21.338,08 7.400,77 34,7 

Totale 28.483,33 11.738,32 41,2 

Scienze Medico Forensi 

RICATEN 15 205,52 0 0,0 

RICATEN18 8.206,85 1.902,05 23,2 

Totale 8.412,37 1.902,05 22,6 

DSS TOTALE 
175.171,28 71.479,38 40,8 

 
AI COORDINATORI DI SEZIONE PRIMA DELL’ESTATE valentina manderà il riepilogo della 
situazione perché possano valutare interventi per incentivare la spesa 
NB l’Ateneo ha previsto di recente anche la possibilità di utilizzarli per cofinanziamento di assegni (in 
deroga al limite (forchetta) precedentemente fissato. 
 
Jama 
Tutti i titolari di attività commerciale possono verificare la situazione dei pagamenti accedendo a jama 
(dalla rete di ateneo) tramite il link che arriva nelle mail di segnalazione dell’applicativo. 
Di default compaiono nell’elenco solo le convenzioni ancora attive, ma selezionando dal menu a 
tendina lo stato: tutti invece che “Aperto” (dimostrazione) 
 
Ordini e Progetti 
La Rad informa il Consilgio che i Progetti commerciali sotto i 500 euro scadono a fine anno e che gli 
ordini devono essere fatti entro il 31/10/2018. I progetti saranno evidenziati dai prossimi report di 
disponibilità. 
 
10. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5 del 16/05/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione bando incarico insegnamento “Applicazioni Psicologiche ai contesti della professione 
in modalità service learning” per il CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, Scuola 
di Psicologia 

il Consiglio: 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento”; 
VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53; 
VISTA la delibera del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e 
neuropsicologia del 27/06/2018 di approvazione dell’attivazione per l’a.a. 2018-2019 di un corso di 20 
ore denominato “Applicazioni Psicologiche ai contesti della professione in modalità service learning”, 
integrativo dell’attività didattica Stage Formativi del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, mutuabile sul Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita 
e dei Contesti; 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 03/07/2018 di espressione di parere 
favorevole all’attivazione per l’a.a. 2018-2019 di un corso di 20 ore denominato “Applicazioni 
Psicologiche ai contesti della professione in modalità service learning”, integrativo dell’attività didattica 
Stage Formativi del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 
mutuabile sul Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, da assegnare con 
contratto di diritto privato a titolo retribuito, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240;  
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi per le docenze a contratto assegnati alla Scuola di 
Psicologia per l’a.a. 2018-2019; 
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei 
Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 
 

Approva 
 

l’emanazione di un bando, da emettere con Decreto del Direttore e da pubblicare sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo per la copertura dell’insegnamento di 20 ore, denominato “Applicazioni Psicologiche ai contesti 
della professione in modalità service learning”, integrativo dell’attività didattica Stage Formativi del 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, mutuabile sul Corso 
di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, da assegnare con contratto di diritto 
privato a titolo retribuito, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
avente durata dal 15/09/2018 al 30/04/2020, con un compenso orario di € 25,00 al lordo degli oneri a 
carico del percipiente e al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, fino ad un massimo di Euro 
500,00 (cinquecento). 
 
 
b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Igiene degli Alimenti” per il corso di 
Laurea in Tecnologie Alimentari – Scuola di Agraria 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”;  
VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore di Scienze della Salute Rep. 5636/2018 
(Prot. 80928 del 16/05/2018) pubblicato sull’Albo Ufficiale Rep. 6027/2018 (Prot. 81440 del 
17/05/2018) con il quale è stato emanato il bando per la copertura dell’insegnamento Igiene degli 
Alimenti per il corso di Laurea in Tecnologie Alimentari della Scuola di Agraria per l’a.a. 2018-19; 
VISTO il D. D. Rep. 7808/2018 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
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VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
 
all’unanimità delibera  
 

1) di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento di Igiene degli Alimenti per il 
corso di Laurea in Tecnologie Alimentari della Scuola di Agraria per l’a.a. 2018-19 e la relativa 
graduatoria dei candidati come segue: 
1) VOLPE FEDERICO (Punteggio 20: NON IDONEO) 
2) di bandire nuovamente l’incarico per il suddetto insegnamento. 
 

 
c) Approvazione schema tipo convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste 
dai corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, dei corsi di laurea in Medicina e 
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che, come è noto, nel dicembre scorso è stato emanato il Regolamento 
generale d’Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari (Decreto Rettorale 
n.192964 (1397) del 27 dicembre 2017) che, correttamente, non trova applicazione per tirocini 
curriculari obbligatori per le lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
protesi dentaria ed i tirocini obbligatori per i corsi di laurea delle professioni sanitarie (si veda l’art. 3 
comma 4 del Regolamento medesimo). Si rende pertanto necessario approvare uno schema di 
convenzione che la Scuola di Scienze della Salute Umana possa utilizzare per le convenzioni da stipulare 
per i corsi di laurea riportati in epigrafe. Il testo è stato elaborato dalla Scuola ed approvato nella seduta 
del 28 marzo scorso; è stato poi condiviso, nelle linee principali, con alcune delle Aziende interessate. Il 
testo ricalca quanto già disciplinato nel testo sottoscritto con l’Azienda USL Toscana Centro. 
La procedura proposta dalla Convenzione prevede una mappatura preliminare da parte del soggetto 
ospitante relativa alle tipologie di tirocinio che la struttura può offrire in relazione ai profili professionali 
da formare ed una conseguente assegnazione alle strutture degli studenti da parte del Corso di Laurea. 
Elemento fondamentale della procedura è l’Allegato C alla Convenzione, Format progetto formativo, 
che sarà compilato dai corsi di studio e consentirà di avere il quadro delle attività e degli obiettivi 
formativi, quadro necessario sia per i contenuti della formazione ma anche per la gestione dell’attività 
dello studente. Come noto, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto 
legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, impegnando questo sia l’Università che l’Azienda a 
garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. Per questo, data la tipologia 
delle attività svolte dai tirocinanti in ambito sanitario, risulta molto importante avere una mappatura 
chiara delle attività per poter porre in essere tutte le misure di tutela degli studenti, anche in caso di 
maternità. 
 
Come detto, la procedura disciplinata dalla Convenzione prevede: 
• mappatura del potenziale da parte dell’Azienda 
• definizione del numero di studenti da assegnare alle diverse strutture aziendali 
• assegnazione nominativa degli studenti e presa in carico da parte del tutor di riferimento 
• comunicazione all’INAIL dell’avvio del tirocinio da parte dell’Università (Scuola SSU) 
• formalizzazione dell’incarico al/ai tutor secondo modalità concordata con l’Azienda; 
• Lo studente riceve un libretto di tirocinio dal quale risultano i nomi dei tutor e, all’inizio di ogni 
 turno, il tutor in servizio – o che prende in carico lo studente – provvederà a firmare il libretto 
 nel quale, al termine della giornata, saranno sinteticamente riportate le attività svolte. 
• relazione finale da parte del tutor di riferimento 
 
L’art. 4 della Convenzione disciplina i doveri dello studente, che non si discostano da quanto previsto 
dalla Convenzione allegata al Regolamento generale d’Ateneo, salvo maggiori specifiche tipiche dei 
tirocini di area sanitaria.  
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L’art. 5 riguarda le coperture assicurative. Gli studenti sono assicurati dalla polizza di Ateneo e sono 
quindi esclusi, ed è specificato, i danni conseguenti a prestazioni assistenziali, sanitarie e di carattere 
ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo. La definizione analitica delle attività previste 
riportata nel progetto formativo risulta fondamentale anche a questi fini.  
In merito alla Sorveglianza sanitaria e alla formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
Convenzione disciplina quanto già viene realizzato dall’Ateneo:  
• Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di sedici ore, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 
del D. Lgs. N. 81/2008.  
• alla sorveglianza sanitaria degli studenti garantita dal servizio dei medici competenti 
dall’Università di Firenze 
• comunicazione/denuncia infortunio all’INAIL e a concordare con i rispettivi servizi di 
prevenzione e protezione e Medici Competenti per gli eventuali adempimenti in caso di infortunio di 
tipo biologico 
All’Azienda-soggetto ospitante, compete la formazione specifica sul luogo di lavoro e la fornitura dei 
dispositivi di protezione individuali. 
  
Il Consiglio, udita l’esposizione del Presidente, approva all’unanimità lo schema tipo della convenzione 
per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai corsi di laurea e laurea magistrale delle 
professioni sanitarie, dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria 
come proposto dalla Scuola di Scienze della Salute Umana. 
 
 
d) Approvazione proposta modifica ordinamento corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia 
– Prof. Bonanni MED/42 
 
Il Presidente invita il Prof. Paolo Bonanni a esporre al Consiglio la richiesta proveniente dal SSD 
MED/42 inerente la modifica di ordinamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia. 
 
Il Prof. Bonanni spiega al Consiglio che, la modifica del suddetto ordinamento, a causa di un errore 
materiale nell’inserimento per le materie di area medica, ha comportato la necessità di ridurre da 6 a 3 i 
crediti del Corso di Igiene (MED/42) previsti al primo anno. La mancata decurtazione di crediti per il 
settore MED/42 avrebbe comportato l’impossibilità di attivare il corso per l’anno accademico 2018/19.  
Non essendovi stata una tempestiva comunicazione su quanto occorso, si sono determinate una serie di 
comprensibili preoccupazioni e reazioni tra i docenti del SSD MED/42. 
 
Il prof. Bonanni, informa il Consiglio di aver inviato una lettera al Presidente del corso di LM in 
Farmacia, prof. Ghelardini, a firma anche dei docenti del SSD MED/42 coinvolti dalla riduzione dei 
CFU Sara Boccalini e Raffaella Capei, nella quale ha ribadito che i contenuti della disciplina impartiti ai 
discenti del corso di LM in Farmacia sono di cruciale importanza per la formazione di un farmacista 
moderno in quanto il Corso di Igiene include le nozioni fondamentali di metodologia epidemiologica 
(quali, ad esempio, i concetti di incidenza, prevalenza, rischio relativo, indicatore, etc.) oggi bagaglio 
indispensabile di qualsiasi professionista nell’area della salute; la descrizione delle principali malattie 
infettive con le loro caratteristiche epidemiologiche; tutte le nozioni di prevenzione, tra cui 
l’attualissimo tema dei vaccini e delle strategie di sanità pubblica per ottenere il controllo delle malattie 
infettive; l’argomento sempre più rilevante della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health 
Technology Assessment o HTA ), concludendo che senza un adeguato spazio per i contenuti sopra 
delineati, il professionista laureato in farmacia non disporrebbe appieno degli strumenti culturali per 
svolgere al meglio i propri compiti in quanto è evidente come il dimezzamento dei crediti e delle ore 
disponibili per l’insegnamento della disciplina comporti l’impossibilità nella trasmissione dei contenuti 
minimi utili all’acquisizione delle competenze necessarie. 
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Nella lettera inviata al Prof. Ghelardini, il Prof. Bonanni ha inoltre spiegato che i docenti del SSD 
Igiene, pur in un momento critico caratterizzato da numerosi pensionamenti (tra cui quello imminente 
della attuale titolare del corso Dr.ssa Raffaella Capei) e dalla impossibilità di mantenere la copertura 
universitaria di svariati Corsi triennali e magistrali, avevano ritenuto il  corso di LM in Farmacia di 
rilevanza tale da richiedere un impegno diretto dei docenti del settore, assegnando quindi ad esso a 
partire dall’Anno Accademico 2018/19 la Prof. Sara Boccalini, che ha preso servizio quale Professore 
Associato il 1 luglio u.s.. 
 
In conclusione il Prof. Bonanni, in un’ottica di collaborazione e di comprensione per quanto accaduto, 
legato non ad una volontà di ridurre la rilevanza della disciplina nella formazione del farmacista, ma ad 
un mero errore materiale, dichiara nella lettera che i docenti del settore sono disponibili a sacrificare per 
un anno accademico i propri contenuti, con l’impegno a cercare di minimizzare l’impatto sulla 
preparazione degli studenti, chiedendo però un impegno formale attraverso una delibera del Corso di 
LM in Farmacia affinché la spiacevole situazione che si è determinata venga prontamente sanata 
attraverso la richiesta di una nuova modifica dell’Ordinamento Didattico che riporti a 6 i crediti 
assegnati al Corso di Igiene, 1° anno, a partire dall’anno accademico 2019/20. 
 
Conclusa la spiegazione del prof. Bonanni, il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio 
parere sulla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva la proposta del prof. Paolo Bonanni di 
richiedere ufficialmente una nuova modifica dell’Ordinamento Didattico del corso di LM in Farmacia 
che riporti a 6 i crediti assegnati al corso di Igiene, 1° anno, a partire dall’anno accademico 2019/20. 
 
e) Approvazione programmazione didattica a.a. 2018-2019 SSD MED/38 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che, a causa di un mero errore materiale, la programmazione didattica 
inviata alle Scuole di Scienze della Salute Umana, Psicologia e di Studi Umanistici e della formazione in 
data 19 aprile 2018, risulta incorretta, ed è necessario procedere ad una nuova approvazione. 
Il Consiglio pertanto approva la seguente programmazione: 
 

Cod 
CdS 

CdS Cod.Ins. Insegnamento 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. Cognome Nome 

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6 0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

AZZARI  CHIARA  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

AZZARI  CHIARA  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

CHIAPPINI  ELENA  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

CIMAZ  ROLANDO  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

DANI  CARLO  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  1 12,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

DE MARTINO  MAURIZIO  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B012461  
ATTIVITA' FORMATIVE 
PROFESSIONALIZZANTI 
(SESTO ANNO)  

7  1 25,0 
ATTIVITA' FORMATIVE 
PROFESSIONALIZZANTI 
(ESAME FINALE)  

DE MARTINO  MAURIZIO  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

GALLI  LUISA  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

SIMONINI  GABRIELE  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

LIONETTI  PAOLO  

B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6 0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

MORRONE  AMELIA  
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B120  
MEDICINA E 
CHIRURGIA  

B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6  0,5 6,0 
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA (C.I.)  

NOVEMBRE  
ELIO 
MASSIMO  

B125  ODONTOIATRIA B014566  PEDIATRIA  1  1 12,0 
ODONTOIATRIA 
PEDIATRICA C.I.  

GALLI  LUISA  

B125  ODONTOIATRIA B014566  PEDIATRIA  1  1 12,0 
ODONTOIATRIA 
PEDIATRICA C.I.  

GROSSO  SALVATORE  

B162  infermieristica B017227  PEDIATRIA  1  1 10,0 
INFERMIERISTICA 
PERINATALE E 
PEDIATRICA  

AZZARI  CHIARA  

B162  infermieristica B017227  PEDIATRIA  1  1 15,0 
INFERMIERISTICA 
PERINATALE E 
PEDIATRICA  

CHIAPPINI  ELENA  

B162  infermieristica B017227  PEDIATRIA  1  1 5,0 
INFERMIERISTICA 
PERINATALE E 
PEDIATRICA  

CIMAZ  ROLANDO  

B162  infermieristica B017227  PEDIATRIA  1  1 15,0 
INFERMIERISTICA 
PERINATALE E 
PEDIATRICA  

DE MARTINO  MAURIZIO  

B162  infermieristica B017227  PEDIATRIA  1  1 15,0 
INFERMIERISTICA 
PERINATALE E 
PEDIATRICA  

STAGI  STEFANO  

B162  infermieristica B017227  PEDIATRIA  1  1 15,0 
INFERMIERISTICA 
PERINATALE E 
PEDIATRICA  

 NUOVO PA 
NEUROFARBA_2 

  

B163  OSTETRICIA  B019641  

ASSISTENZA, 
SCREENING E 
PROFILASSI DEL 
NEONATO  

1  1 15,0 

ASSISTENZA 
NEONATALE, 
PEDIATRICA E DI 
SOSTEGNO 
ALL'ALLATTAMENTO  

CHIAPPINI  ELENA  

B163  OSTETRICIA  B019643  

IL NEONATO 
FISIOLOGICO E 
PROCESSI DI 
ADATTAMENTO ALLA 
VITA NEONATALE  

2  1 15,0 

ASSISTENZA 
NEONATALE, 
PEDIATRICA E DI 
SOSTEGNO 
ALL'ALLATTAMENTO  

DANI  CARLO  

B163  OSTETRICIA  B019644  
PREMATURITA' E 
RIANIMAZIONE 
NEONATALE  

2  2 30,0 

ASSISTENZA 
NEONATALE, 
PEDIATRICA E DI 
SOSTEGNO 
ALL'ALLATTAMENTO  

DANI  CARLO  

B163  OSTETRICIA  B019643  

IL NEONATO 
FISIOLOGICO E 
PROCESSI DI 
ADATTAMENTO ALLA 
VITA NEONATALE  

2  1 15,0 

ASSISTENZA 
NEONATALE, 
PEDIATRICA E DI 
SOSTEGNO 
ALL'ALLATTAMENTO  

DANI  CARLO  

B165  FISIOTERAPIA  B021162  
PEDIATRIA 
SPECIALISTICA  

1  1 12,0 
MEDICINA DELLO 
SVILUPPO E 
RIABILITAZIONE  

CHIAPPINI  ELENA  

B165  FISIOTERAPIA  B021160  PEDIATRIA GENERALE  1  1 12,0 
MEDICINA DELLO 
SVILUPPO E 
RIABILITAZIONE  

DE MARTINO  MAURIZIO  

B165  FISIOTERAPIA  B021160  PEDIATRIA GENERALE  1  1 12,0 
MEDICINA DELLO 
SVILUPPO E 
RIABILITAZIONE  

SIMONINI  GABRIELE  

B165  FISIOTERAPIA  B021160  PEDIATRIA GENERALE  1  1 12,0 
MEDICINA DELLO 
SVILUPPO E 
RIABILITAZIONE  

SIMONINI  GABRIELE  

B165  FISIOTERAPIA  B021162  
PEDIATRIA 
SPECIALISTICA  

1  1 12,0 
MEDICINA DELLO 
SVILUPPO E 
RIABILITAZIONE  

SIMONINI  GABRIELE  

B165  FISIOTERAPIA  B021162  
PEDIATRIA 
SPECIALISTICA  

1  1 12,0 
MEDICINA DELLO 
SVILUPPO E 
RIABILITAZIONE  

MORRONE  AMELIA  

B166  LOGOPEDIA  B026523  PEDIATRIA  2  2 24,0 

MEDICINA 
SPECIALISTICA CON 
NOZIONI DI PRIMO 
SOCCORSO  

NUOVO PA 
NEUROFARBA_1 

  

B170  DIETISTICA  B020326  PEDIATRIA  1  1 12,0 
NUTRIZIONE 
ARTIFICIALE  

LIONETTI  PAOLO  

B170  DIETISTICA  B020295  PEDIATRIA  1  1 12,0 
SPECIALITA' MEDICHE 
2  

LIONETTI  PAOLO  

B170  DIETISTICA  B020164  PEDIATRIA  1  1 12,0 
DIETETICA APPLICATA 
1  

LIONETTI  PAOLO  

B178  
ASSISTENZA 
SANITARIA  

B020051  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

3  3 36,0 

SCIENZE DELLA 
SALUTE 
NELL'INFANZIA E 
NELL'ADOLESCENZA  

AZZARI  CHIARA  

B180  
SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE  

B019850  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

1  1 8,0 

RICERCA SCIENTIFICA 
NEL CONTESTO 
CLINICO 
ASSISTENZIALE  

CIMAZ  ROLANDO  
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B213  

PSICOLOGIA 
CLINICA E DELLA 
SALUTE E 
NEUROPSICOLOGIA  

B020874  
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA  

3  3 21,0 
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA E 
OSTETRICIA  

NUOVO RTD 
DSS 

  

B215  
PSICOLOGIA DEL 
CICLO DI VITA E DEI 
CONTESTI  

B021334  

PEDIATRIA   
(Mutua ELEMENTI DI 
PEDIATRIA 
PREVENTIVA ) 

6  6 42,0   GALLI  LUISA  

B219  

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 
E  DELLA 
FORMAZIONE   

B027787  
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA  

6  2,0 12,0   LIONETTI PAOLO 

B219  

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 
E  DELLA 
FORMAZIONE   

B027787  
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA  

6  2 12,0   STAGI  STEFANO  

B219  

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 
E  DELLA 
FORMAZIONE   

B027787  
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA  

6  2,0 12,0   MORRONE  AMELIA  

 
 
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psicopatologia Forense 1: violenza 
su adulti – profilo: Il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato” per il Master in Psicopatologia 
Forense e Criminologia, a.a. 2017/2018.  

Il Consiglio 
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. 6533/2018 prot. 91898 del 04/06/2018, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/43 “Psicopatologia Forense 1: violenza su adulti” per il Master 
“Psicopatologia forense e criminologia”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 7327/2018 Prot n. 103329 del 21/06/2018 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, 
 

All’unanimità delibera a ratifica 
di approvare a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psicopatologia Forense 1: 
violenza su adulti” per il Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a.a. 2017/2018;” 1 CFU, 6 
ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
Scarpa Franco   (punteggio 65/70) 
di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Franco Scarpa, 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. 
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b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Pediatric andrology and 
hypogonadism, per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric Endocrinology 
and Diabetes”, a.a. 2017/2018.  

Il Consiglio 
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. n. 85608 (6044) del 24/05/2018 per l’insegnamento 
“Pediatric andrology and hypogonadism” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia 
pediatrica – Pediatrica Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 6744/2018 Prot n. 95432 del 08/06/2018 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, 
 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatric andrology and 

hypogonadism” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente 
graduatoria degli idonei: 
MAGGIOLI CHIARA   (punteggio 46/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento a titolo gratuito alla 
Dott.ssa Chiara Maggioli, 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. 

 
 

c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Specialized Auxology and 
Endocrinology 1_1, per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018  
 

Il Consiglio 
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; 
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VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 85642 (6049) del 24/05/2018 per l’insegnamento 
“Specialized Auxology and Endocrinology 1_1” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia 
pediatrica – Pediatrica Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 6745/2018 Prot n. 95435 del 08/06/2018 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, 
 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Specialized Auxology and 

Endocrinology 1_1” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente 
graduatoria degli idonei: 
MAGGIOLI CHIARA   (punteggio 46/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento a titolo gratuito alla 
Dott.ssa Chiara Maggioli, 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. 

 
 

d) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Specialized Auxology and 
Endocrinology 1_2, per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018 
  

Il Consiglio 
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. n. 85658 (6051) del 24/05/2018 per l’insegnamento 
“Specialized Auxology and Endocrinology 1_2” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia 
pediatrica – Pediatrica Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 6746/2018 Prot n. 95440 del 08/06/2018 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, 
 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Specialized Auxology and 

Endocrinology 1_2” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente graduatoria 
degli idonei: 
RICCI FRANCO   (punteggio 46/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento a titolo gratuito al Dott. 
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Franco Ricci, 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 Specialized Auxology and 
Endocrinology 2_1, per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018 
 

Il Consiglio 
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. n. 85671 (6056) del 24/05/2018 per l’insegnamento 
“Specialized Auxology and Endocrinology 2_1” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia 
pediatrica – Pediatrica Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 6747/2018 Prot n. 95446 del 08/06/2018 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, 
 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Specialized Auxology and 

Endocrinology 2_1” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente graduatoria 
degli idonei: 
MAGGIOLI CHIARA   (punteggio 46/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento a titolo gratuito alla 
Dott.ssa Chiara Maggioli, 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. 

 
f) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Specialized Auxology and 
Endocrinology 2_2, per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018 
 

Il Consiglio 
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”, 
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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. n. 85691 (6062) del 24/05/2018 per l’insegnamento 
“Specialized Auxology and Endocrinology 2_2” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia 
pediatrica – Pediatrica Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 6748/2018 Prot n. 95451 del 08/06/2018 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, 
 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Specialized Auxology and 

Endocrinology 2_2” per il Master “Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatric 
Endocrinology and Diabetes”, a.a. 2017/2018; 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente graduatoria 
degli idonei: 
RICCI FRANCO   (punteggio 46/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento a titolo gratuito al Dott. 
Franco Ricci, 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. 

 
g) Integrazione Comitati Ordinatori Master 
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica di Master a.a. 2017/2018, il Consiglio è 
chiamato a deliberare l’integrazione dei Comitati Ordinatori dei Master come di seguito indicato: 
 

Master Auxo endocrinologia e Diabetologia pediatrica – Pediatrica Endocrinology and 
Diabetes 

1 Stefano Stagi RTD Coordinatore Master 

2 Maurizio de Martino PO Membro CO e docente master 

3 Luisa Galli PA Membro CO e docente master 

4 Paolo Lionetti PA Membro CO e docente master 

5 Chiara Maggioli  Docente Master 

6 Franco Ricci  Docente Master 

7 Sabrina Giglio  Docente Master 

 

Master Infermieristica Pediatrica 

1 Giovanni Maria Poggi RU Coordinatore Master 

2 Maurizio de Martino PO Membro CO e docente master 

3 Luisa Galli PA Membro CO e docente master 

4 Elena Chiappini PA Docente Master 

5 Stefano Stagi RTD Docente Master 

6 Daniele Ciofi  Docente Master 

7 Amelia Morrone PA Docente Master 

 

Master Psicodiagnostica Forense e Criminologia 

1 Barbara Gualco RU Coordinatore Master 

2 Gian Aristide Norelli PO Membro CO e docente master 

3 Vilma Pinchi PA Membro CO e docente master 

4 Elisabetta Bertol PO Membro CO e docente master 
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5 Franco Scarpa  Docente Master 

 

Master Odontologia Forense 

1 Gian Aristide Norelli PO Coordinatore Master 

2 Vilma Pinchi PA Membro CO e docente master 

3 Barbara Gualco RU Membro CO e docente master 

4 Marco Scarpelli  Membro CO e docente master 

5 Giuseppe Varvara  Membro CO e docente master 

 
 
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico – Andrea Bassi – Responsabile prof. Maurizio de Martino  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1° settembre 2018 – Responsabile Prof. Maurizio de 
Martino 
 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2018 

Assegnista Dott. Andrea Bassi   

Titolo dell’assegno “Valutazione efficacia a lungo termine dell’utilizzo del propano nel 
trattamento degli emangiomi infantili" 

Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino  

Settore Scientifico Disciplinare MED/38  

Importo totale dell’Assegno € 22.465,92 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 22.465,92  

Provenienza dei fondi Residui de Martino 

N° COAN 64223/2018 

 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Valutazione 
efficacia a lungo termine dell’utilizzo del propano nel trattamento degli emangiomi infantili".  
 
b) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico – Guya Piemonte – Responsabile prof.ssa Laura Rasero 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1° settembre 2018 – Responsabile Prof.ssa Laura 
Rasero. 
 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2018 

Assegnista Dott. Guya Piemonte   

Titolo dell’assegno “Analisi delle opposizioni alla donazione di organi in 
organizzazione toscana trapianti (OTT): monitoraggio del 
colloquio con i familiari” 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Laura Rasero 

Settore Scientifico Disciplinare MED/45 

Importo totale dell’Assegno € 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,76  

Provenienza dei fondi II tranche OTT Rasero 

N° COAN  
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Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Analisi delle 
opposizioni alla donazione di organi in organizzazione toscana trapianti (OTT): monitoraggio del colloquio con i 
familiari”. 
 
c) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico – Franco Ricci – Responsabile dott. Stefano Stagi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1° settembre 2018 – Responsabile dott. Stefano Stagi. 
 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2018 

Assegnista Dott. Franco Ricci 

Titolo dell’assegno “Valutazione clinica ed epidemiologica delle problematiche 
accrescitiveed endocrinologiche su una popolazione pediatrica 
aferente ad un cento di III livello” 

Responsabile della Ricerca Dott. Stefano Stagi 

Settore Scientifico Disciplinare MED/38 

Importo totale dell’Assegno € 22.465,92 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 22.465,92 

Provenienza dei fondi Fondi Stagi 

N° COAN 66799/2018 

 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Valutazione 
clinica ed epidemiologica delle problematiche accrescitiveed endocrinologiche su una popolazione pediatrica aferente ad un 
cento di III livello”.  
 
d) I Rinnovo Borsa di ricerca Andrea Moscadelli dal 01/08/2018 al 31/01/2019 – responsabile prof. 
Paolo Bonanni 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/08/2018 – 31/01/2019 e della durata di 6 (sei) mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Interventi di prevenzione delle malattie infettive attraverso le 
vaccinazioni focus di morbillo e rosolia” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/42 

Responsabile della Ricerca Prof. Paolo Bonanni 

Borsista Dott. Andrea Moscadelli 

Decorrenza contrattuale 01/08/2018 – 31/01/2019 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  7.500,00 

Finanziamento struttura 7.500,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Vari Bonanni 
67950/2018 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. Paolo 
Bonanni, 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 
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disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del I rinnovo di 
borsa post laurea sopra descritto.  
 
e) I Rinnovo Borsa di ricerca Diego Palumbo dal 15/07/2018 al 14/01/2019 – responsabile prof.ssa 
Elisabetta Bertol 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/07/2018 al 14/01/2019 e della durata di 6 (sei) mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Le nuove “droghe” delle organizzazioni crimonali nel 
panorama nazionale e internazionale. Strategie di rilevamento 
anche attraverso le acque reflue” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/43 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elisabetta Bertol 

Borsista Dott. Diego Palumbo 

Decorrenza contrattuale 15/07/2018 al 14/01/2019 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,0 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

FONDI MASTER BERTOL 
COAN 66627/2018 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof.ssa 
Elisabetta Berto, 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 I rinnovo di 
borsa post laurea sopra descritto.  
 
 
f) I Rinnovo Borse di ricerca Maria Iris Cassetta e Stefania Fallani dal 01/09/2018 al 31/08/2019 – 
responsabile prof. Andrea Novelli 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
due borse di ricerca, con decorrenza 01/09/2018 – 31/08/2019 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Determinazione delle concentrazioni di chemioterapici 
antimicrobici (antibatterici, antifungini, antivirali) con 
metodiche di HPLC” 

Settore Scientifico-Disciplinare  BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Novelli 

Borsista Dott. Maria Iris Cassetta – Stefania Fallani 

Decorrenza contrattuale 01/09/2018 – 31/08/2019 

Durata 12 (dodici) mesi 
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Importo totale della borsa  19.367,00 x 2  

Finanziamento struttura 38.734,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Novelli 
66797/18 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. Andrea 
Novelli, 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 I rinnovo di 
borsa post laurea sopra descritto.  

g) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Elisabetta Bertol – 6 mesi – 01/10/2018 – 
31/03/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Elisabetta Bertol 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 
“Progetto per l’identificazione analitica strutturale e la 
quantizzazione di molecole incognite su “polveri in 
sequestro” tramite varie tecnologie strumentali.” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Elisabetta Bertol (PO) MED/43  

Settore disciplinare MED/43 

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 triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
(TLB)  
Laurea in Biologia o corrispondenti lauree 
specialistiche/magistrali N.O.   
C.V. idoneo allo svolgimento della ricerca 
Sono inoltre richieste competenze specifiche nel campo 
della Tossicologia Forense 

Criteri di valutazione  

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a 
disposizione 100  punti totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio di laurea e 
nella specie:  

- punti 10 per votazione fino a 100/110  

- punti 15 per votazione  da 101/110 fino a 105/110 

- punti 20 per votazione da 106/110 fino a 110/110  

- punti 40 per votazione di 110/110  con LODE  

- fino ad un massimo di 10 punti per Curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca.  

Fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio che 
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verterà su competenze specifiche nel campo della 
Tossicologia Forense 

Durata  6 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 01/10/2018 – 31/03/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan 
BERTOL_MASTER 
_SCIENZE_TOSSICOLOGICOFORENSI_2017-18 
COAN 66632/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

12 settembre 2018 ore  11,30 presso DSS Sezione di 
Scienze Medico Forense Largo Brambilla 3 Firenze 

*(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.  
 
h) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof. Davide Dettore 
 
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, con decorrenza 1 ottobre 2018 
 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

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

 
1 ottobre 2018 

Titolo dell’assegno TAKE YOUR THOUGHTS FOR A WALK” trial: 
Prevenzione primaria del DOC in adolescenti e giovani adulti con 
Acceptance & Commitment Therapy. Studio randomizzato controllato di 
smantellamento 

Settore disciplinare M-PSI/08 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Davide Dèttore, P.A. di Psicologia  Clinica 

Requisiti di ammissione •Laurea  specialistica/magistrale in Psicologia N.e V. 
Ordinamento 
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• Dottorato di ricerca in materie psicologiche 
•Diploma di specializzazione in psicoterapia ad orientamento 
cognitivo comportamentale 
•Esperienza formativa sull’Acceptance & Commitment Therapy 
•Esperienza clinica e di ricerca nell’ambito del Disturbo 
Ossessivo Compulsivo 
•Attività di ricerca e di pubblicazione sul tema delle systematic 
review e meta-analisi 
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del colloquio. 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 100 
punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al 
curriculum scientifico professionale del candidato ed i restanti 40 
punti da riservare al colloquio. La valutazione dei titoli verrà 
effettuata prima del colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla attribuzione dei 
punteggi complessivi tra le voci valutabili, dei titoli e del 
curriculum, come di seguito indicato: 

- Voto di laurea fino a un massimo di 10 punti; 

- Dottorato di Ricerca (3 punti per ogni anno di corso 
terminato, fino a un massimo di 10 punti al conseguimento 
del titolo); 

- Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, fino a un 
massimo di 20 punti (in base al grado di pertinenza con 
l’oggetto del bando). 

Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad 
accertare, tra le altre, la conoscenza della materia oggetto della 
valutazione, la chiarezza espositiva e la qualificazione del 
candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando. 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  € 4.092,08 
 

Finanziamento Struttura € 19.491,91 

Provenienza fondi  
Numero COAN 

When_Looks_Get_in_the_Way; 
PERFEZIONAMENTO_ASPETTI_PSICOLOGICI_2016_17-
DETTORE; COAN 67825/2018 

Data delibera struttura 13 giugno 2018 

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

10 settembre 2018 ore 10 DSS sezione di Psicologia e 
Psichiatria, via di San Salvi Padiglione 26 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.   
 
i) Attivazione n. 1 assegno di ricerca per ottobre 2018 -  Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
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, con decorrenza 1 ottobre 2018 
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Tipologia dell’assegno  A totale carico 

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

 
1 ottobre 2018 

Titolo dell’assegno “Confronto tra NGF wild type umano ed un derivato di 
NGF mutato in un modello di lesione del nervo ottico nei 
ratti” 
 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Pierangelo Geppetti, P.O. (BIO/14) 

Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Biologia, e corrispondente Laurea 
Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche o equivalente 
-Dottorato di ricerca 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca 
 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 
100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli 
e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio. 
 La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla attribuzione 
dei punteggi complessivi tra le voci valutabili, dei titoli e del 
curriculum, come di seguito indicato: 

- Titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per 
l’ammissione: fino ad un massimo di 40 punti; 

- Curriculum scientifico professionale idoneo alla ricerca e, 
in particolare verranno valutati: fino ad un massimo di 20 
punti: 

- Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca; 

- Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

- Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi 
di dati (Origin, Excel, GraphPad Prism) 

 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura €  23.786,76 

Provenienza fondi  
Numero COAN 

GEPPETTI_CGAM_ELI_LILLY_2015 
COAN 67795/2018 

Data delibera struttura 13 giugno 2018 

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

19 settembre 2018 ore 10 DSS sezione di Farmacologia 
Clinica e Oncologia, Viale Pieraccini, 6 Firenze 
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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.  
 
l) Attivazione n. 1 assegno di ricerca per novembre 2018: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti  
 
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, con decorrenza 1 ottobre 2018. 
 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

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

 
1 novembre 2018 

Titolo dell’assegno “Valutazione dell’espressione e caratterizzazione funzionale 
del ruolo dei recettori TRP a livello neuronale e non 
neuronale in differenti organi e tessuti”  

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Pierangelo Geppetti, P.O. (BIO/14) 

Requisiti di ammissione • Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze 
Biologiche o equivalente 

• Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca 

• Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

• Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi 
di dati (Origin, Excel, GraphPad Prism) 

 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 
100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli 
e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio. 
 La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla attribuzione 
dei punteggi complessivi tra le voci valutabili, dei titoli e del 
curriculum, come di seguito indicato: 

• titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti 
per l’ammissione: fino ad un massimo di 40 punti; 

• curriculum scientifico professionale: fino a d un 
massimo di 20 punti 

Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad 
accertare, tra le altre, la conoscenza della materia oggetto 
della valutazione, la chiarezza espositiva e la qualificazione del 
candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando. 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 
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Finanziamento Ateneo  
 

Finanziamento Struttura €  23.786,76 

Provenienza fondi  
Numero COAN 

GEPPETTI_CGAM_ELI_LILLY_2015 
COAN 67798/2018 

Data delibera struttura 13 giugno 2018 

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

18 ottobre  2018 ore 10 DSS Sezione di Farmacologia Clinica 
e Oncologia, (CUBO) Stanza 1/021 primo piano Viale 
Pieraccini, 6 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.  
 
m) Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma 
della collaborazione coordinata/prestazione d’opera professionale – Prof. Gian Aristide Norelli 
 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Gian Aristide Norelli, con lettera prot. 114358 del 11/07/2018., ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli, qualora la ricognizione interna non avesse individuato 
la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione di lavoro 
autonomo/prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività di Tutoraggio 
Didattico agli studenti del Master in Odontologia Forense.  In particolare i collaboratori dovranno 
occuparsi, nell’ambito del Progetto del Master di Odontologia Forense di:  
 

✓ Espletamento di attività di tutoraggio didattico agli studenti del master per: 

✓ corsi FAD online 

✓ durante la didattica in presenza 

✓ tirocini pratici 

✓ nella stesura della prova finale 
 
Il Consiglio,  
vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire la valutazione 
comparativa per l’affidamento degli incarichi e a nominare altresì il Responsabile del procedimento, 
qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità richiesta. Il Consiglio, 
inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2019 
I collaboratori o i prestatori d’opera da selezionare dovranno avere il seguente profilo professionale: 
 
1. Diploma di laurea V.O. e/o magistrale, e/o Specialistica in Medicina e Chirurgia o titolo 
equipollente; 
2. Esperienze maturate nell’insegnamento a distanza: 
3. Conoscenze piattaforma E-learning; 
4. Conoscenze di Odontologia Forense 
(in caso di prestazione professionale) iscrizione all’Albo professionale  
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100. punti che verranno così ripartiti: 

- fino ad un massimo di 40 punti per titoli formativi e professionali; 

- fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza maturata in relazione all’attività da 
svolgere e/o in settori analoghi. 



35 

- Fino ad un massimo di  20 punti per pubblicazioni in odontologia forense  
 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 8.000 (cadauno). L’importo è determinato basandosi in relazione alla prestazione richiesta. 
 
(per lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata)  Il suddetto compenso verrà corrisposto in 
in n. 3 rate di pari  importo  di cui la prima dopo due mesi dalla stipula del contratto, la seconda al sesto 
mese, l’ultima a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività 
in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto 
NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2017-18 COAN 66798/2018.  
 
(per lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata) La prestazione sarà coordinata dal Prof.  Gian 
Aristide Norelli a cui il collaboratore farà riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa 
l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze della 
Salute, Largo Brambilla 3 Firenze.  
 
n) Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma 
della collaborazione coordinata/prestazione d’opera professionale – Responsabile Prof.ssa Maria 
Grazia Giovannini  
 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Maria Grazia Giovannini, con lettera prot. n. 114676 del 10/07/2018, ha chiesto l’indizione di 
una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non 
avesse individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di 
collaborazione/prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività nell’ambito del 
progetto PRIN 2015 “Microglia-cEll Communication in iscHemia ANd glIoblaStoMa 
(MECHANISM)” CUP B12F16001560001.  
 
In particolare il/i collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di:  
Acquisizione di immagini al microscopio a epifluorescenza con la tecnica della multiacquisizione Stage 

Navigator, acquisizione combinata di 2 o 3 canali di fluorescenza per doppia e triple marcature a 

fluorescenza. Acquisizione di immagini con microscopio confocale a scansione laser, acquisizione 

combinata di 2 o 3 canali di fluorescenza per doppia e triple marcature a fluorescenza.  

Analisi delle immagini: conta di cellule, quantificazione intensità segnali di fluorescenza con tecnica 

threshold, ricostruzione tridimensionale di cellule singole e di gruppi di cellule. Tecnica del digital 

subslicing degli oggetti tridimensionali. 

 
Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire la 
valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del 
procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità 
richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 1 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
 

- 1. Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento o corrispondente laurea specialistica o laurea 
magistrale nuovo ordinamento; 

- 2. Dottorato di Ricerca in materie affini al programma di Ricerca; 

- 3. Comprovate esperienze pratiche e conoscenze teoriche attinenti al programma di Ricerca; 

- 4. Possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della Ricerca.   
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(in caso di prestazione professionale) iscrizione all’Albo professionale. 
 
Per la valutazione la commissione avrà a disposizione 100 punti totali che verranno così ripartiti: 
fino a 10 punti per il punteggio di laurea;  
fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni su riviste internazionali con referees;  
fino ad un massimo di 30 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere;  
fino a 40 per il colloquio. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 4.100 L’importo è determinato basandosi in relazione alla prestazione richiesta (per lavoro autonomo 
nella forma della collaborazione coordinata)  
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un'unica soluzione, oppure in n. 1 rata di importo € 4.100 a 
conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta 
ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute progetto 
MARIAGRAZIAGIOVANNINIPRIN2015, COAN 68062/2018 
 
La prestazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Maria Grazia Giovannini a cui il collaboratore farà 
riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà 
prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute, Sez. di Farmacologia Clinica e 
Oncologia Viale Pieraccini 6 Firenze. 

o) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca Assistenziale– responsabile dott. Stefano Stagi – 6 mesi – 
01/11/2018 – 14/04/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
dott. Stefano Stagi 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 

“Determinazione delle caratteristiche cliniche, auxologiche ed 
endocrinologiche alla diagnosi e durante il follow-up di 
pazienti, prepuberi e puberi, afferenti alla Clinica pediatrica I, 
Auxoendocrinologia e Ginecologia pediatrica, con particolare 
attenzione al paziente adolescente, oncologico e neuro-
oncologico” 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Dott. Stefano Stagi (RTD) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea in Medicina e Chirurgia o corrispondenti lauree 
Magistrali/Specialistiche N.O.   
Specializzazione in Pediatria 
C.V. idoneo allo svolgimento della ricerca 
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Criteri di valutazione  

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 
100  punti totali, 50 punti per i titoli e 50 punti per il 
colloquio così distribuiti: 

- fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di 
laurea: 5 punti se < a 110/110;  10 punti se 110/110; 20 
punti se 110/110 e lode; 

- fino ad un massimo di 10 punti per il punteggio 
specializzazione in pediatria: 5 punti se < 70/70 e 10 
punti se 70/70 e lode; 

- fino ad un massimo di 20 punti per tesi di laurea e/o di 
specializzazione su argomenti inerenti l’endocrinologia 
pediatria ed in particolare la endocrinologia del paziente 
oncologico e neuro-oncologico;  

- fino ad un massimo  di 50 punti per il colloquio che 
verterà sull’accertamento della chiarezza espositiva, 
grado di conoscenza delle materie oggetto di 
valutazione,  utilizzo di un linguaggio appropriato, 
verifica conoscenza della lingua Inglese, attitudine allo 
svolgimento delle attività richieste dal progetto in 
oggetto. 

Durata  6 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 01/11/2018 – 14/04/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan 
DE_MARTINO_CONTR_MERCKSERONO_BORSA_2016 

COAN 68720/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

25 settembre 2018 ore  9.00 presso DSS presso Il Dipartimento 
di Scienze della Salute,  Sezione di Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia e Scienze Infermieristiche  – Meyer Health 
Campus Via Cosimo il Vecchio 26 Firenze 

*(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.  

p) Attivazione n. 1 assegno di ricerca Assistenziale per ottobre 2018 -  Responsabile prof.ssa Luisa Galli 
 
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, con decorrenza 1 ottobre 2018 
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Tipologia dell’assegno  A totale carico - Assistenziale 

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

 
1 ottobre 2018 

Titolo dell’assegno “Sviluppo ed implementazione di un programma di 
antimicrobial stwardichip all’interno di un ospedale 
pediatrici” 
 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Luisa Galli, P.A. (MED/38) 

Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti lauree  
N.O.  
Specializzazione in Pediatria  
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca completo di documentata esperienza in malattie 
infettive pediatriche 
 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 
100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai 
titoli e al curriculum scientifico professionale del candidato 
ed i restanti 40 punti da riservare al colloquio. 
 La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla attribuzione 
dei punteggi complessivi tra le voci valutabili, dei titoli e del 
curriculum, come di seguito indicato: 
titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per 
l’ammissione: fino ad un massimo di 50 punti; 
curriculum scientifico professionale: fino a d un massimo di 
10 punti 
Nell’ambito del colloquio (massimo 40 punti) la 
Commissione procederà ad accertare, tra le altre, la 
conoscenza della materia oggetto della valutazione, la 
chiarezza espositiva e la qualificazione del candidato a 
svolgere la ricerca oggetto del bando. 

-  

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 
 

Finanziamento Struttura €  23.786,76 

Provenienza fondi  
Numero COAN 

 

Data delibera struttura 13 giugno 2018 

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

20 settembre 2018 ore 9.30 presso DSS Sezione di 
Pediatria, (AOUM) Viale Pieraccini, 24 Firenze 
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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.  

q) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi– 12 mesi – 01/10/2018 – 
31/09/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Alberto Chiarugi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di ricerca 
“Studio del valore diagnostico di un pannello di citochine 
in patologie pediatriche.” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14  

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea in Biologia o Biotecnologie o corrispondenti lauree 
specialistiche/magistrali N.O.  
Esperienza di tirocinio in Biologia Cellulare  
C.V. idoneo allo svolgimento della ricerca 

Criteri di valutazione  

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a 
disposizione 100  punti totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio per titoli e 
nella specie:  

- fino ad un massimo di [30]  punti per il punteggio 
di laurea e nella specie:  

- 10 punti voto di laurea fino a 100/110; 

- 20 punti voto di laurea fino a 110/110; 

- 30 punti voto di laurea di 110/110 e lode; 

- fino ad un massimo di [10] punti per [altri titoli da 
valutare] e nella specie: valutazione curriculum;  

- fino ad un massimo  di [60]  punti per il colloquio 
che verterà sull’accertamento di  chiarezza 
espositiva, grado di conoscenza delle materie 
oggetto di valutazione,  utilizzo di un linguaggio 
appropriato, verifica conoscenza della lingua 
inglese, attitudine allo svolgimento delle attività 
richieste come conoscenza di Biologia cellulare per 
laboratorio. 
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Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 01/10/2018 – 30/9/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 12.000,00 

Progetto e coan 
GEPPETTI_FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_2017 

COAN 68149/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

17 settembre 2018 ore  11.00 presso DSS Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 
Firenze 

*(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.  

r) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico – Martina Da Ros – Responsabile prof. Maurizio de 
Martino  
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 2 agosto 2018 – Responsabile Prof. Maurizio de 
Martino 
 

Decorrenza contrattuale 2 agosto 2018 

Assegnista Dott.ssa Martina Da Ros 

Titolo dell’assegno “Modelli in vivo e in vitro di glioblastoma e altri tumori cerebrali 
“scarsamente responsivi” dell’infanzia" 

Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino  

Settore Scientifico Disciplinare MED/38  

Importo totale dell’Assegno € 23.786,92 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,92 

Provenienza dei fondi Fondi AOUM 

N° COAN  

 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Modelli in 
vivo e in vitro di glioblastoma e altri tumori cerebrali “scarsamente responsivi” dell’infanzia ". 
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s) Richiesta di proroga di Contratto di Collaborazione dott. Riccardo Zecchi – Responsabile prof. 
Gloriano Moneti 

Il presidente comunica che, in via eccezionale, è stata presentata dal Prof. Gloriano Moneti, con lettera 
prot. n 113130 del 10/07/2018,  la proroga del termine di scadenza del contratto stipulato in data 
21/09/2017 Rep. n. 1375/2017 dal dott. Riccardo Zecchi. La proroga non è imputabile a cause dovute 
dal collaboratore. 

Il prof. Moneti motiva la richiesta di proroga in quanto molti campioni da analizzare non sono ancora 
disponibili e quindi, per il completamento dell’attività prevista, chiede che la ricerca prosegua per un 
ulteriore periodo a far data dal 1/10/2018 al 30/09/2019 per un importo pari ad € 31.000,00 al lordo 
delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del percipiente.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
t) Attivazione n. 2 assegni di ricerca: Responsabile prof.ssa Azzari Chiara 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 2 assegni di ricerca, con decorrenza 1 ottobre 2018 
 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato assistenziale 

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

 
1 ottobre 2018 

Titolo dell’assegno Diagnosi precoce di Immunodeficienze congenite  

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. .ssa Chiara Azzari 

Requisiti di ammissione • Laurea in biologia o equipollenti; esperienza nel settore 
della biologia molecolare e immunologia  
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 
100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli 
e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio  
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla attribuzione 
dei punteggi complessivi tra le voci valutabili, dei titoli e del 
curriculum, come di seguito indicato: 
titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per 
l’ammissione: fino ad un massimo di 10 punti  
curriculum scientifico professionale: fino ad un massimo di 
50 punti  
Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad 
accertare, tra le altre, la conoscenza della materia oggetto 
della valutazione, la chiarezza espositiva e la qualificazione del 
candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando. 
 

Durata (da uno a tre anni) Un anno (eventualmente rinnovabile) 
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Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  27.223,20 per due assegni 

Finanziamento Ateneo  € 0 
 

Finanziamento Struttura € 54.446,40  

Provenienza fondi  
 

Fondi AOUM 

Data delibera struttura 11 luglio 2018 

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

18 settembre ore 9 – stanza Azzari presso AOU Meyer, II 
piano ala universitaria  

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget assicurata dall’impegno 
a coprire la spesa manifestato verbalmente dall'AOU Meyer che a sua volta riceverà fondi 
dedicati dalla Regione Toscana; 

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità, condizionatamente alla verifica positiva che il RAD dovrà effettuare in merito 
alla conferma della disponibilità dell’AOUM a procedere al finanziamento e al rilascio di nulla osta per 
l’assistenzialità, parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra e dà mandato al Direttore 
di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 
Scientifico. 
 
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

 
a) Contratto con Biomedia srl per consulenza scientifica per docenze – Responsabile dott. Stefano Stagi 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto tra 
DSS e Biomedia srl avente ad oggetto la prestazione di consulenza scientifica per lo svolgimento di 
docenze nell’ambito del corso FAD "Bambini di cristallo: riconoscere, capire e curare le diverse cause 
di displasia ossea". 
La proposta di contratto è stata accettata da Biomedia srl.  
Committente: Biomedia srl 
Responsabile scientifico: Dott. Stefano Stagi  
Corrispettivo: 1.500,00 € (millecinquecento/00) IVA inclusa 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma 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. La fattura sarà emessa al momento 
del pagamento.  
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 del contratto tra DSS e Biomedia srl avente ad 
oggetto la prestazione di consulenza scientifica per lo svolgimento di docenze nell’ambito del corso 
FAD "Bambini di cristallo: riconoscere, capire e curare le diverse cause di displasia ossea". 
 
b) Convenzione con INC Research Italy srl Responsabile per il Dipartimento prof. MINI  
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la CRO INC Research Italy srl per 
la sperimentazione clinica "Studio Internazionale di Fase 3, Multicentrico, in Aperto, Randomizzato per 
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Valutare BLU-285 Rispetto a Regorafenib in Pazienti con Tumore Stromale Gastrointestinale (GIST) 
non Resecabile o Metastatico Localmente Avanzato" Prot. n. BLU-285-1303  presso la SOD Oncologia 
Traslazionale.  
Promotore: Blueprint Medicines Corporation  
CRO: INC Reasearch Italy srl  
Responsabile per il Dipartimento: Prof. Enrico Mini  
Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio, presumibilmente entro fine 2019  
Corrispettivo: € 33.756,08 (trentatremilasettecentocinquantasei/08), oltre IVA  
Per la sperimentazione, saranno arruolati circa 3 o 4 pazienti entro maggio 2019 e per ognuno di questi, 
completato e valutabile, la CRO verserà al Dipartimento l'importo di € 8.439,02 oltre IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base semestrale a fronte di emissione di note di debito sulla base di rendiconto presentato dal 
promotore a cui seguiranno, a pagamento effettuato, regolari fatture da parte del Dipartimento. Il 
pagamento verrà effettuato 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. Causale: DSS cod. 58516. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista la ripartizione al personale  
 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e la la CRO INC Research Italy srl per la sperimentazione clinica 
"Studio Internazionale di Fase 3, Multicentrico, in Aperto, Randomizzato per Valutare BLU-285 
Rispetto a Regorafenib in Pazienti con Tumore Stromale Gastrointestinale (GIST) non Resecabile o 
Metastatico Localmente Avanzato" Prot. n. BLU-285-1303  presso la SOD Oncologia Traslazionale, 
subordinandola al parere positivo del Comitato Etico. 
 
c) Contributo Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus - responsabile prof. De Martino 
  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo di euro 
15.000,00 (quindicimila/00) da parte della Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus, pervenuto in data 
19/06/2018 (Prot. n. 100891) da destinarsi allo sviluppo della ricerca “Caratterizzazione molecolare e 
studio in vivo della chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET” di cui è responsabile scientifico il 
prof. Maurizio de Martino.  
Erogatore: Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus  
Finalità: Ricerca nell’ambito di chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET  
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: prof. Maurizio De Martino  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: 58516. 
Contributo De Martino.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Fondazione 
Tommasino Bacciotti Onlus come sopra descritto. 
  
d) II tranche progetto OTT – Prof.ssa Laura Rasero 
  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Azione per lo studio e la prevenzione delle opposizioni” 
presentato da AOUC alla Regione Toscana e da questa finanziato nell’ambito del bando per il 
“Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei tempi 
di attesa per trapianto finanziato” con codice 18AS04 di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali:  



44 

Finanziatore: Regione Toscana - Organizzazione Toscana Trapianti 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
Responsabile Scientifico: Prof. ssa Laura Rasero  
Finanziamento concesso: 36.000,00  
Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato la fattibilità del progetto nella seduta di marzo 2017. AOUC, 
con PDG 57/2018 ha approvato il trasferimento di ulteriori 36.000,00  
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al trasferimento della seconda tranche.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva l’incasso della seconda tranche pari a 
36.000,00 sul progetto “Azione per lo studio e la prevenzione delle opposizioni- CL/AOUC/1.9b 
approvato con pdg 172/2017 codice UGOV: RAS_OTT_PDG172AOUC17. 
 
e) Fattibilità a ratifica bando Roche per la ricerca – responsabile Romina Nassini  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: " TRPA1 targeted by oxidative stress mediates pain in experimental 
model of multiple sclerosis" presentato dalla dr.ssa Romina Nassini nell’ambito del bando Roche per la 
ricerca 2018. Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Roche Spa 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
PI: dr. ssa Romina Nassini  
Finanziamento complessivo richiesto per il DSS: 50.000,00 €  
Durata del progetto: 18 mesi   
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo " TRPA1 targeted by 
oxidative stress mediates pain in experimental model of multiple sclerosis" 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 dr.ssa Romina Nassini quale responsabile scientifico.  
 
f) Approvazione a ratifica della partecipazione del DSS alla richiesta del Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” nell’ambito del bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 
2018 – Prof.ssa Bertol 
 
Premesso che con D.R. 617/2018  è stato emanato il bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti 
finalizzati alla ricerca – Anno 2018, che prevede il cofinanziamento al 70% dell’acquisto di strumenti 
finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, fino ad un massimo di 80.000,00 €.  
VISTA la proposta della professoressa Maria Minunni per l’acquisto della strumentazione basata su 
tecnologia SPR (Biacore x100 o equivalenti) che sarà presentata in qualità di capofila dal Dipartimento 
di Chimica “Ugo Schiff” e sottoposta alla ratifica del Consiglio di Dipartimento di Chimica nella seduta 
di luglio 2018; 

ACCERTATO che la Prof.ssa Elisabetta Bertol ha interesse ad utilizzare tale strumento nell’ambito 
delle ricerche in tossicologia condotte dal suo gruppo di ricerca e dall’unità di Ricerca 
interdipartimentale U.Ri.To.N; 
TENUTO CONTO che il locale adeguato nel quale sarà collocato lo strumento è stato individuato dal 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”; 
DATO ATTO che il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” si è impegnato all’acquisto dello strumento 
nel caso che la proposta sia finanziata nell’ambito del bando sopramenzionato, disponendo di una 
somma adeguata sui fondi assegnati alla prof.ssa Minunni e a garantire con fondi propri la 
manutenzione dello stesso; 
VISTA la dichiarazione del 20 giugno 2018, nella quale il Direttore ha dichiarato che il Dipartimento di 
Scienze della Salute parteciperà alla proposta del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” in qualità di 
partner con la Prof.ssa Elisabetta Bertol proponente per il Dipartimento;  
TENUTO CONTO che tale dichiarazione deve essere ratificata dal Consiglio; 
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Il Consiglio all’unanimità, approva a ratifica  
- La partecipazione del Dipartimento di Scienze della Salute alla proposta in qualità di partner;  
- L’individuazione del gruppo proponente del Dipartimento di Scienze della Salute composto dalla 
Prof.ssa Elisabetta Bertol, dal dr. Fabio Vaiano, dalla dr.ssa Jennifer Paola Pascali e dalla dr.ssa Maria 
Grazia di Milia, in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento.  
 
g) Approvazione a ratifica della partecipazione del DSS alla richiesta del Dipartimento di Chirurgia e 
medicina Traslazionale nell’ambito del bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla 
ricerca – Anno 2018 – Prof. Geppetti 
 
Premesso che con D.R. 617/2018 è stato emanato il bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti 
finalizzati alla ricerca – Anno 2018, che prevede il cofinanziamento al 70% dell’acquisto di strumenti 
finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, fino ad un massimo di 80.000,00 €.  
VISTA la delibera del 20 giugno 2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e 
Medicina Traslazionale DCMT ha approvato la proposta presentata dalla prof.ssa Maria Luisa Brandi 
per l’acquisto di un microscopio ottico confocale a scansione laser accessoriato; 
ACCERTATO che il Prof. Pierangelo Geppetti ha interesse ad utilizzare tale strumento nell’ambito 
delle ricerche condotte dal suo gruppo di ricerca;  
TENUTO CONTO che il locale adeguato nel quale sarà collocato lo strumento è stato individuato dal 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale DCMT”nel laboratorio di biologia cellulare, V.le 
Pieraccini 18, di cui è responsabile la prof.ssa Brandi; 
PRESO ATTO che l’attrezzatura in oggetto ha un costo presunto di € 200.000,00 comprensa IVA e 
che sarà richiesto all’ateneo un cofinanziamento pari ad € 80.000; 
DATO ATTO che il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale DCMT si è impegnato 
all’acquisto dello strumento nel caso che la proposta sia finanziata nell’ambito del bando 
sopramenzionato, disponendo di una somma adeguata sui fondi assegnati alla prof.ssa Brandi e a 
garantire con fondi propri la manutenzione dello stesso; 
VISTA la dichiarazione del 20 giugno 2018, nella quale il Direttore ha dichiarato che il Dipartimento di 
Scienze della Salute parteciperà alla proposta del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 
DCMT in qualità di partner con il prof. Pierangelo Geppetti proponente per il Dipartimento;  
TENUTO CONTO che tale dichiarazione deve essere ratificata dal Consiglio; 
 
Il Consiglio all’unanimità, approva a ratifica: 
- La partecipazione del Dipartimento di Scienze della Salute alla proposta in qualità di partner;  
- L’individuazione del proponente del Dipartimento di Scienze della Salute nella persona del prof. 
Geppetti, in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento. 
 
h) Approvazione a ratifica della partecipazione del DSS alla richiesta del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica DMSC nell’ambito del bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati 
alla ricerca – Anno 2018 – Prof. Giovannini 
 
Premesso che con D.R. 617/2018 è stato emanato il bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti 
finalizzati alla ricerca – Anno 2018, che prevede il cofinanziamento al 70% dell’acquisto di strumenti 
finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, fino ad un massimo di 80.000,00 €; 
VISTA la delibera del 12 giugno 2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica DMSC ha approvato la proposta presentata dalla prof.ssa Maria Giuliana 
Vannucchi per l’acquisto di un microscopio a fluorescenza avanzato Nikon mod.Ni-E Motorizzato; 
ACCERTATO che la Prof.ssa Maria Grazia Giovannin e la dr.ssa Romina Nassini hanno interesse ad 
utilizzare tale strumento nell’ambito delle ricerche condotte dai rispettivi gruppi di ricerca;  
TENUTO CONTO che il locale adeguato nel quale sarà collocato lo strumento è stato individuato dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nel laboratorio allocato presso l’Unità di Ricerca di 
Istologia ed Embriologia, Viale G. Pieraccini,6, Stanza T060, di cui è responsabile la prof.ssa 
Vannucchi; 
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PRESO ATTO che l’attrezzatura in oggetto ha un costo presunto di € 200.000,00 comprensa IVA e 
che sarà richiesto all’ateneo un cofinanziamento pari ad € 80.000; 
DATO ATTO che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica DMSC si è impegnato 
all’acquisto dello strumento nel caso che la proposta sia finanziata nell’ambito del bando 
sopramenzionato, disponendo di una somma adeguata sui fondi assegnati alla prof.ssa Brandi e a 
garantire con fondi propri la manutenzione dello stesso; 
VISTA la dichiarazione del 20 giugno 2018, nella quale il Direttore ha dichiarato che il Dipartimento di 
Scienze della Salute parteciperà alla proposta del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
DMSC in qualità di partner con la Prof.ssa Giovannini e la dr.ssa Nassini proponenti per il 
Dipartimento;  
TENUTO CONTO che tale dichiarazione deve essere ratificata dal Consiglio  
 
Il Consiglio all’unanimità, approva a ratifica  
- La partecipazione del Dipartimento di Scienze della Salute alla proposta in qualità di partner;  
- L’individuazione del gruppo proponente del Dipartimento di Scienze della Salute composto Prof.ssa 
Maria Grazia Giovannini insieme ai suoi collaboratori Dott. Daniele Lana, PhD e Filippo Ugolini 
Dottorando, e dalla Dott.ssa Romina Nassini, in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle 
quali si colloca lo strumento. 
 
i) Accordo didattica FUA- Responsabile prof. Pellegrini 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare a ratifica sulla stipula 
dell’Accordo tra DSS e FUA Florence University of Arts avente ad oggetto la gestione di uno “Special 
project: experiential learning in clinical research – dependence and abuse” 
il cui svolgimento è previsto presso i laboratori del Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro, nel 
periodo 26/06/18 – 02/08/18. 
Committente: FUA Florence University of Arts  
Responsabile scientifico: Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro  
Corrispettivo: 500,00 € (cinquecento/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma 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. La fattura sarà emessa al momento 
del pagamento-  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
approva a ratifica, all'unanimità, la stipula dell’Accordo tra DSS e FUA Florence University of Arts 
avente ad oggetto la gestione di uno “Special project: experiential learning in clinical research – 
dependence and abuse”. 
 
j) contributo finalizzato all’istituzione di una borsa di ricerca - OCCHIOALSOLE ONLUS -  
responsabile Prof. Novembre 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale di euro 
15.600,00 (quindicimilaseicento/00) da parte della Associazione in favore dei bambini affetti da 
Cheratocongiuntivite Vernal OCCHIOALSOLE ONLUS, finalizzato alla proroga di una borsa di 
ricerca per un laureato in Medicina che svolga la sua attività nel periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 
2019 presso il Centro di Allergologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, nell’ambito della 
Cheratocongiuntivite Vernal, sotto la responsabilità scientifica del prof. Elio Novembre.  
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Erogatore: OCCHIOALSOLE ONLUS Associazione in favore dei bambini affetti da 
Cheratocongiuntivite Vernal 
Finalità: proroga di una borsa di ricerca per un laureato in Medicina che svolga la sua attività nel 
periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019 presso il Centro di Allergologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer, nell’ambito della Cheratocongiuntivite Vernal 
Importo totale del contributo: € 15.600,00  
Responsabile: Prof. Elio Novembre 
 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: 58516. 
Contributo Novembre-Meyer. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della OCCHIOALSOLE 
ONLUS come sopra descritto. 
 
k) contributo finalizzato alla realizzazione e al funzionamento del Master di II livello “Salute e Medicina 
di Genere” A.A. 2017-18 - Banca CR Firenze -  responsabile Prof.ssa Mazzei 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo di euro 
10.000,00 (diecimila/00) da parte della Banca CR Firenze, finalizzato alla realizzazione e al 
funzionamento del Master di II livello “Salute e Medicina di Genere” A.A. 2017-18, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Teresita Mazzei.  
 
Erogatore: Banca CR Firenze 
Finalità: contributo finalizzato alla realizzazione e al funzionamento del Master di II livello “Salute e 
Medicina di Genere” A.A. 2017-18 
Importo totale del contributo: € 10.000,00  
Responsabile: Prof ssa Teresita Mazzei 
 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: 58516. 
Contributo Master Mazzei. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Banca CR Firenze 
come sopra descritto. 

 
l) Contratto di ricerca Chiesi – Moneti 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione del contratto 
di ricerca con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l’esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema: 
“Analisi MS imaging di polmoni di animali da esperimento, per la valutazione della distribuzione di CHF5633, 
Curosurf e suoi formulati”. 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A.  
Responsabile scientifico: prof. Gloriano Moneti 
Durata: dalla stipula al 31/12/2018. 
Corrispettivo: € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
 € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA alla presentazione del protocollo sperimentale 
- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA dopo 3 mesi dall’inizio della ricerca a seguito della consegna e 
successiva approvazione da parte di Chiesi Farmaceutici S.p.A. di una relazione intermedia attestante i 
risultati e/o il rendiconto tecnico-scientifico delle attività della Ricerca --- 
- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA al termine delle attività di ricerca a seguito della consegna di 
una relazione dettagliata finale attestante i risultati della ricerca.  
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Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 gg dal ricevimento della relativa 
fattura, sul c/c 41126939, intestato Università di Firenze, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti. Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939; 
Causale:58516 DSS-Moneti. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata. 
 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del 
presente verbale; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di ricerca con Chiesi Farmaceutici 
S.p.A. per l’esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema: “Analisi MS imaging di polmoni di animali da 
esperimento, per la valutazione della distribuzione di CHF5633, Curosurf e suoi formulati”. 
  
m) Approvazione Protocollo per la realizzazione del progetto di ricerca NIH – Prof. Pallanti 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del protocollo di collaborazione con il 
Centro di Neurologia Psichatrica e Psicologia Clinica Srl, per la realizzazione del progetto NIH 
“Modulating Inhibitory Control Networks in Gambling Disorder With Theta Burst Stimulation” Award No. 
R21DA042271 di cui è responsabile il prof. Pallanti. 
Con delibera 18e del 14 febbraio il Consiglio ha approvato la fattibilità del progetto “Modulating 
Inhibitory Control Networks in Gambling Disorder With Theta Burst Stimulation” Award No. R21DA042271.  
Il Dipartimento ha sottoscritto il 16/02/2018 come partner il Consortium agreement con The General 
Hospital Corporation. Il progetto prevede la partecipazione del Centro di Neurologia Psichatrica e 
Psicologia Clinica Srl per disciplinare i rapporti del Dipartimento con il Centro di Neurologia 
Psichatrica e Psicologia Clinica Srl sarà stipulato un protocollo per la realizzazione del progetto di 
ricerca previa pubblicazione di avviso per la verifica di unicità del fornitore secondo quanto disposto 
dal D.Lgs. 50/2016. Qualora dall’avviso non emerga l’esistenza di altro operatore economico in grado 
di garantire gli stessi servizi a titolo gratuito si potrà procedere direttamente alla predetta stipula, 
altrimenti si dovrà procedere a gara.  
Il presidente illustra le caratteristiche principali del protocollo:  
Contraente: Centro di Neurologia Psichiatrica e Psicologia Clinica Srl (o il soggetto che sarà 
individuato dall’effettuazione dell’eventuale gara) 
Durata: fino al termine del progetto di ricerca  
Finalità: Il Centro di Neurologia Psichatrica e Psicologia Clinica Srl (o il soggetto che sarà 
individuato dall’effettuazione dell’eventuale gara) collaborerà con il Dipartimento mettendo a 
disposizione Infrastruttura, analisi, attrezzature. 
Il DSS acquisterà un coil sham per la realizzazione del progetto di ricerca e lo metterà a disposizione 
dell’Operatore individuato per le sole finalità del progetto di ricerca e per la durata del progetto stesso. 
L’attrezzatura consta di una bobina a farfalla Cool-B65 A/P raffreddata dinamicamente per studi in 
doppio cieco per il cui funzionamento è indispensabile anche l’acquisizione di un software MagPro per 
protocollo di ricerca in doppio cieco. 
Tali prodotti sono, fra l’altro, reperibili presso la Società GEA Soluzioni srl presente sul MePA che ha 
presentato un’offerta che prevede un costo di euro 10.390,00 oltre IVA per la bobina a farfalla Cool-
B65 e di euro 1.200,00 oltre IVA per il software MagPro, per un totale complessivo di euro 11.590,00 
oltre IVA. 
 
Il Consiglio, preso atto delle documentazioni addotte: 
- dà mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione di uno specifico avviso al fine di verificare 
che il Centro di Neurologia Psichiatrica e Psicologia Clinica Srl sia l’unico fornitore in grado di garantire 
il servizio richiesto a titolo gratuito 
-esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del protocollo per la realizzazione del progetto di 
ricerca “Modulating Inhibitory Control Networks in Gambling Disorder With Theta Burst Stimulation” Award No. 



49 

R21DA042271, di cui è responsabile il Prof. Pallanti, con il Centro di Neurologia Psichiatrica e 
Psicologia Clinica Srl, qualora dalla pubblicazione del predetto avviso venga confermata l’unicità del 
fornitore, altrimenti con altro operatore economico individuato con l’eventuale gara; 
- approva all’unanimità la spesa e autorizza l’acquisto mediante l’espletamento di una procedura sul 
MePA. 
 
 
n) Accordo con il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” - 
responsabile Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’approvazione di un accordo con il Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che prevede l’effettuazione da parte della 
dr.ssa Marina Di Pirro di una prestazione relativa alla gestione delle reazioni avverse che possano 
manifestarsi nel corso dello studio clinico:  “ANTI PD-L1 DURVALUMAB (MEDDL4736) 
ASSOCIATE A CETUXIMAB E RADITERAPIA NEL CARCINOMA SQUAMOCELLULARE 
DEL TESTA COLLO LOCALMENTE AVANZATO”, nell’ambito di uno studio di cui è 
responsabile il Prof. Lorenzo Livi. 
I dettagli tecnici sono indicati in allegato all’atto (allegato A). 
 
Committente: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
Oggetto: prestazione relativa alla gestione delle reazioni avverse che possano manifestarsi nel corso 
dello studio clinico: “ANTI PD-L1 DURVALUMAB (MEDDL4736) ASSOCIATE A CETUXIMAB 
E RADITERAPIA NEL CARCINOMA SQUAMOCELLULARE DEL TESTA COLLO 
LOCALMENTE AVANZATO”, nell’ambito di uno studio di cui è responsabile il Prof. Lorenzo Livi. 
Corrispettivo previsto: € 2.000,00 (duemila/00)  
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
 
Il pagamento a favore del Dipartimento di Scienze della Salute verrà effettuato dal Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” mediante trasferimento interno di fondi 
utilizzando la specifica funzionalità prevista nel gestionale della contabilità U-GOV in uso presso 
l’Ateneo.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva l’accordo con il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, come sopra descritto. 
 
o) Contributo – Associazione Nicco Fans Club Onlus - responsabile prof.ssa Lauro Grotto  
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo di euro 9.000,00 
(novemila/00) da parte della Associazione Nicco Fans Club Onlus, pervenuto in data 22/06/2018 
(Prot. n. 103789) da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito della Realtà Virtuale condotta dalla 
dr.ssa Atzori e di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Rosapia Lauro Grotto.  
Erogatore: Associazione Nicco Fans Club Onlus 
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito della Realtà Virtuale  
Importo totale del contributo: € 9.000,00 (novemila/00) 
Responsabile: prof.ssa Rosapia Lauro-Grotto 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: 58516. 
Contributo Lauro Grotto.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Associazione Nicco 
Fans Club Onlus come sopra descritto. 
 
p) Sponsorizzazione Società Arjo Italia s.p.a. per Master - responsabile prof.ssa Laura Rasero 
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un corrispettivo di euro € 
100,00 (cento/00) da parte della Società Arjo Italia SPA pervenuto in data 21 febbraio 2018 da 
destinarsi alla sponsorizzazione del Master in “Lesioni Cutanee: prevenzione e trattamento” di cui è 
coordinatore la professoressa Laura Rasero come di seguito specificato: 
Erogatore: Società Arjo Italia S.P.A. 
Finalità: sponsorizzazione Master “Lesioni cutanee: prevenzione e trattamento” 
Importo: € 100,00 (cento/00) 
Responsabile: prof.ssa Laura Rasero  
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto di c/c 41126939, 
intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939: “DSS 58516 – Rasero sponsorizzazione Master”.  
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la sponsorizzazione della società 
Coloplast S.P.A. come sopra descritto.  
 
q) Richiesta di ordine di riparazione dello spettrometro di massa Ultraflex III del CISM 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla richiesta di ordine da parte del prof. Moneti 
per la riparazione dello spettrometro di massa Ultraflex III (S/N 247420.00137) alla ditta Bruker 
Daltonics per un importo di 13.910,00 + IVA. La riparazione richiesta è relativa ad un guasto dello 
Spettrometro di Massa Ultraflex III TOF/TOF di cui la Bruker Daltonics S.r.l. è produttrice, pertanto 
l’unica che può garantire i pezzi di ricambio originali ed il corretto funzionamento dell’attrezzatura. 
Importo totale dell’ordine: € 16.970,20 (sedicimilanovecentosettanta/20) IVA compresa 
La spesa graverà sui fondi c/t CHIESI_MS-IMAGING_SURFATTANTI del prof. Moneti. 
Data l’importanza dello strumento, il Consiglio delibera all’unanimità la riparazione richiesta. 
 
r) fattibilità progetto ERC Advanced grant – responsabile Geppetti 
 
Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO Schwann Cell Options for chronic Pain Eradication 
ACRONIMO SCOPE - Horizon 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
SOTTOPROGRAMMA: Excellent Science - European Research Council (ERC) 
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO: ERC-2018-ADG 
SCHEMA DI FINANZIAMENTO: Supporto alla ricerca di frontiera (ERC) 
TIPO DI PARTECIPAZIONE: Coordinatore (progetto monobeneficiario) 
DURATA DEL PROGETTO: 60 mesi 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo collegiale delle 
strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 
a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione 
(umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto; 
b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, la convenzione di 
sovvenzione ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea  
 
Poiché nel caso del progetto in parola le figure del PI e del responsabile della struttura coincidono, sarà 
richiesta al Rettore la sottoscrizione della Host Institution Commitment Letter necessaria per la 
sottomissione della domanda entro la scadenza del 30 agosto 2018; in caso di approvazione del 
progetto, sarà ulteriormente richiesta al Rettore la sottoscrizione della convenzione di sovvenzione ed i 
relativi contratti collegati con la Commissione Europea.  
Il presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 
Delibera 
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Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Schwann Cell Options 
for chronic Pain Eradication – SCOPE” 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. 
L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
2.400.000,00 (duemilioniquattriocentomila) 
Il Consiglio individua il prof. Pierangelo Geppetti quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di Dipartimento di richiedere al Rettore di sottoscrivere, in 
caso di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione ed i relativi contratti collegati con la 
Commissione Europea. 
 
s) Contratto di comodato d’uso gratuito di apparecchiature e strumentazioni scientifiche Consorzio 
Futuro in Ricerca - responsabile prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula di un contratto di comodato d’uso 
gratuito con il Consorzio Futuro in Ricerca il cui elenco è contenuto nell’Allegato A del contratto 
medesimo. L’uso delle predette attrezzature è consentito solo per lo svolgimento di attività di ricerca e 
non comporta alcun onere per il Dipartimento se non quello di ordinaria diligenza. 
Comodante: Consorzio Futuro in Ricerca 
Finalità: contribuire allo svolgimento di attività di ricerca presso il DSS 
Valore dei beni concessi in comodato: € 4.998,92 (quattromilanovecentonovantotto/92) 
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula del contratto di comodato 
d’uso gratuito con il Consorzio Futuro in Ricerca come sopra descritto. 
 
15. 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 18/1/2018, 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, vista la 
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 22.6 per conto OMISSIS 
 82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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, vista la 
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 2.7 per conto OMISSIS 
 82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
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ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
Prestazione effettuata per l'AOUC inerente il controllo delle nuove sale operatorie - padiglione DEAS 
(15 giugno 2018)  

€ 518,57 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 152320 
€ 518,41 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 152377 
€ 518,41 dott.ssa Gabriella Pini (T/A) ID 152395 
€ 148,87 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 

connessi alle attività” 
  

d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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, vista la 
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 1.7 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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, vista la 
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 25.5 per conto OMISSIS 
 146,80 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 
f) 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 18/1/2018, 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, vista la 
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 9.7 per conto OMISSIS 
 146,80 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 
g) 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 18/1/2018, 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, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
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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 15.06 per conto OMISSIS 
 146,80 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 
h) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Cism, 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 rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal Prof. Moneti, delibera 
all'unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle 
prestazioni effettuate dal Cism, sia interamente assegnata al Cism “Importo per acquisizione di beni e 
servizi e altri costi connessi alle attività” 
Analisi Cism per UNIPISA B.O. 7133 del 5/07/2018 
 837,23 euro sul progetto 803PREST18 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività  
 
i) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Cism, 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 rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal Prof. Moneti, delibera 
all'unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle 
prestazioni effettuate dal Cism, sia interamente assegnata al Cism “Importo per acquisizione di beni e 
servizi e altri costi connessi alle attività” 
Analisi Cism per analisi LC-MS Cantel Medical - ordine 20156729 del 28/6/2018 
 969,90 euro sul progetto 803PREST18 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
16. Internazionalizzazione 
 
a) Approvazione Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Brown University (U.S.A.) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Dott. Gianluca Villa una proposta per stipulare un 
Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Brown University (U.S.A.) 
 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte 
all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema 
quadro da parte del partner straniero: 
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole alla 
stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la 
Brown University (U.S.A.) deliberandone la fattibilità.  
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
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Il Consiglio individua il dott. Gianluca Villa (MED/41) quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
 
17. Varie ed eventuali 
 
a) Richiesta parere su incarico di docenza nel corso “Lifetime nutrition wellness and physical activity”, 
proposto da Florence University of the Arts srl - prof.  Domenico Pellegrini Giampietro 
 
Il Consiglio, 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6;  
visto il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 
personale docente e ricercatore; 
vista la richiesta di autorizzazione presentata dal prof. Domenico Pellegrini - Giampietro pervenuta in 
data 19/06/2018, relativa al conferimento di un incarico di docenza nel corso “Lifetime nutrition 
wellness and physical activity”,  proposto da Florence University of the Arts srl – Via Lamarmora, 39 – 
Firenze  per il quale è previsto un compenso lordo di € 2.250,00;  
considerato che l’incarico si svolgerà dal 03/09/2018 al 12/12/2018 con un impegno previsto di n. 15 
ore e/o n. 10 giornate lavorative;  
accertata la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno;  
accertata la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali;  
considerato che l’incarico ha carattere occasionale; 
verificata la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine dell’Ateneo; 
verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
 
esprime parere positivo alla richiesta presentata dal Prof. Pellegrini-Giampietro per svolgere un incarico 
di docenza nel corso “Lifetime nutrition wellness and physical activity”, proposto dalla Florence 
University of the Arts srl dal 03/09/2018 al 12/12/2018.  
 
b) Variazione di bilancio CISM 
 
Il RAD spiega che si rende necessario procedere ad una variazione sul budget del DSS al fine di pagare 
la quota di adesione al CISM pari a 1.000,00 euro e rendere disponibile, poi, dal lato spesa direttamente 
sul budget del CISM l’importo della quota, in modo che lo stesso CISM possa utilizzarlo per gli acquisti 
di materiale da laboratorio.  
Pertanto si rende necessario procedere alla seguente variazione di bilancio: 
CO.04.01.02.01.12.06 Quote Associative     - 1.000,00 euro  
(su UA.A.DIP.58516 - DSS)  
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio             + 1.000,00 euro 
(su UA.A.DIP.58516.80300 - CISM)  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c) Adesione dell’Università di Firenze al Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della 
Sanità – Associazione Onlus 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 25 maggio 2018 ha deliberato l’adesione 
dell’Università degli Studi di Firenze al Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della 
Sanità – Associazione Onlus, condizionandola alla formale approvazione da parte del Consiglio della 
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Scuola di Scienze della Salute Umana e dei Dipartimenti dell’Area Biomedica e dell’impegno di queste 
strutture a farsi carico sui propri fondi della quota associativa annuale. 
In particolare la quota spettante al DSS è di euro 1.291,14. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza 
e della Sanità – Associazione Onlus e la conseguente spesa che graverà sui fondi della dotazione. 
 
d) Variazioni di bilancio 
 
Il RAD spiega che per sostenere la spesa di € 1.291,15 per l’adesione al Centro di Documentazione per 
la Storia dell’Assistenza e della Sanità – Associazione Onlus e per far fronte alla spese determinate dal 
restauro dei mobili e degli apparecchi danneggiati dall’allagamento dei locali di Igiene, in particolare del 
museo, ammontanti rispettivamente a € 5.002,00 e a € 5.978,00 (quasi sicuramente in seguito poi 
rimborsate per effetto della copertura assicurativa), si rende necessario procedere alla seguenti variazioni 
sul budget del DSS: 
CO.04.01.01.01.07.01 Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca - 500,00 
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio -   1.800,00 
CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze)  -     500,00 
CO.04.01.02.01.08.11 Assistenza informatica -     500,00 
CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi -   2.759,57 
CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile -   1.200,01 
CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezz. varie + 9.774,17 
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio strumenti e attrezzature -   2.516,51 
CO.04.01.02.01.12.06 Quote Associative + 1.291,15 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio -   1.289,23 
  
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio proposte. 
 
e) variazioni di bilancio Centro di Servizi di Spettrometria di Massa (CISM) 
 
Il RAD spiega che il Dipartimento di Chimica ha manifestato la volontà di adempiere al pagamento 
della quota di adesione al Centro di Servizi di Spettrometria di Massa (CISM) anche per l’anno 2018, 
come effettuato lo scorso anno, disponendo il prelievo della quota di 1.000,00 euro dal proprio budget 
per destinarli sul conto “CO.04.01.02.01.05.01” Materiale di consumo per laboratorio sul budget della 
UA.A.DIP.58516.80300, corrispondente al CISM.   
In considerazione di ciò, si rende necessaria una variazione a bilancio di +1.000,00 euro sul conto 
“CO.04.01.02.01.05.01” Materiale di consumo per laboratorio su UA.A.DIP.58516.80300, 
corrispondente al CISM.  
Il RAD precisa che l’operazione di prelievo dal budget del Dipartimento di Chimica della cifra di 
1.000,00 euro, che avverrà con modalità indicate in apposita delibera del loro Consiglio di 
Dipartimento, e di stanziamento della medesima cifra sul conto “CO.04.01.02.01.05.01” Materiale di 
consumo per laboratorio sul budget della UA.A.DIP.58516.80300, corrispondente al CISM, sarà 
effettuata a cura dell’Unità di Processo "Bilancio" dell’Amministrazione Centrale.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
f) Nomina del rappresentante del Dipartimento nel Comitato Scientifico della Biblioteca biomedica in 
sostituzione del prof. Filippo Festini 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare circa la nomina di un nuovo rappresentante del 
DSS all’interno del Comitato Scientifico della Biblioteca Biomedica in sostituzione del prof. Filippo 
Festini, collocato in congedo dal 15 maggio scorso con Decreto n.686/2018 prot. 69386 del 
24/4/2018.  
Il prof. Filippo Festini era stato individuato nel 2014 insieme alla dott.ssa Amanda Nerini, quale 
rappresentante del DSS, a seguito di richiesta del Coordinamento Centrale Biblioteche con nota prot. n° 
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69223 II/22 del 11/09/14, in applicazione del Regolamento del sistema bibliotecario d’Ateneo, art.15 c 
1.b, che prevede la designazione di rappresentanti, fra i docenti o i ricercatori, per i settori scientifici 
afferenti alla Biblioteca, fino ad un massimo di quattro persone. 
Il Direttore propone di sostituire il prof. Filippo Festini con la dott.ssa Astrid Parenti la quale si è resa 
disponibile a ricoprire l’incarico.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
g) Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nel Centro di Servizi di Stabulazione degli animali da 
laboratorio (CESAL) 
 
Con nota del 20/06/18 inviata dal Prof. Renato Corradetti al Direttore del DSS Prof. Pierangelo 
Geppetti relativa alla decadenza del rappresentante del DSS in seno al Consiglio direttivo CESAL 
nominato con DR prot. 60443 (925) del 12/09/13, si richiede al Consiglio di Dipartimento di 
deliberare sulla nomina del nuovo rappresentante del Dipartimento nel Centro di Servizi di 
Stabulazione degli animali da laboratorio (CESAL) nella persona del Prof. Alberto Chiarugi.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  

°°° 

Alle ore 14,45 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 punto 1) 
Prof. Alberto Chiarugi 
____________________ 
 
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) odg 
Prof. Paolo Bonanni  
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
 
 
 


