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Verbali 
Repertorio n. 13/2019 
Prot n. 3262 del 08/01/2019 
 
  

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 11 aprile 2018 
Verbale n. 4/2018 

 
Alle ore 13,30 del giorno 11 aprile 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. 56564 del 5/4/2018 inviata 
per posta elettronica. 
 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Chiara Azzari, Paolo Bonanni, Alberto Chiarugi, Angelo Raffaele De Gaudio, 
Maurizio de Martino, Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Enrico Mini, Domenico Edoardo 
Pellegrini-Giampietro, Claudio Sica, Franca Tani. 
Professori associati: Adembri Chiara, Silvia Casale, Elena Chiappini, Fiammetta Cosci, Davide 
Dettore, Mariarosaria Di Tommaso, Luisa Galli, Marco Giannini, Maria Grazia Giovannini, Rosapia 
Lauro Grotto, Gloriano Moneti, Elio Massimo Novembre, Maria Beatrice Passani, Vilma Pinchi, Laura 
Rasero, Valdo Ricca, Tommaso Susini. 
Ricercatori: Angela Bechini, Marcella Maria Coronnello, Giovanni Castellini, Alessandro Di Filippo, 
Silvia Falsini, Barbara Giangrasso, Enrichetta Giannetti, Barbara Gualco, Cecilia Ieri, Antonella Lo 
Nostro, Romina Nassini, Amanda Nerini, Stefania Nobili, Astrid Parenti, Rosalba Raffagnino, Viola 
Seravalli, Emilia Tiscione, Sandra Trapani, Duccio Vanni. 
Rappr. Personale T/A: Patrizia Facchiano, Maria Moriondo, Valentina Moschino. 
Rappr. degli Studenti: Elisabetta Conti, Diego Fabiani. 
Responsabile Amministrativo: Marta Staccioli. 
 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Elisabetta Bertol, Gian Aristide Norelli, Cristina Stefanile. 
Professori associati: Guglielmo Bonaccorsi, Andrea Novelli, Stefano Pallanti. 
Ricercatori: Sara Boccalini, Raffaella Capei, Giovanni Maria Poggi. 
Rappr. Personale T/A: Maria Grazia Di Milia. 
Rappr. degli Studenti: Giulia Del Bravo. 
 
Assenti: 
Professori associati: Filippo Festini, Eudes Lanciotti. 
Ricercatori: Rosa Donato, Enrico Lumini, Jennifer Paola Pascali, Cristiana Sacco, Marco Santini, 
Stefano Stagi, Gianluca Villa. 
Rappr. Personale T/A: Antonella Cinotti. 
Rappr. degli Studenti: Valentina Becherini, Francesco Catalano, Gianfranco D’Amico, Adam Fuad 
Amir, 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. Proposta di nomina della commissione per la procedura valutativa ex art. 24, c. 5, Legge 240/2010 
– SC 06/M1, SSD MED/42 –dott.sse Bechini e Boccalini. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)  

2. Proposta di chiamata per un posto di RTD tipo a) SC 11/E4, SSD M-PSI/08 bandito con D.R. n. 
764/2017. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

3. Proposta attivazione bandi per il reclutamento di RTD ai sensi delle circolari rettorali n.5 e n.9 del 
2018.  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

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

 
Prima della trattazione dell’O.d.g. il Presidente comunica che è necessario aggiungere un punto 
all’ordine del giorno a seguito dell’invio di una richiesta di parere per l’attivazione di un bando per il 
reclutamento di un RTD b) nell’ambito del Piano Straordinario RTD B (ex-EM 168/2018) da parte del 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) 
per il SSD in coreferenza BIO/14 sopravvenuta successivamente all’invio dello stesso. 
Pertanto si richiede l'inserimento del punto: 
 

Richiesta parere attivazione bando per il reclutamento di un RTD b) nell’ambito del Piano 
Straordinario RTD B (ex-EM 168/2018) per il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) per il SSD in coreferenza BIO/14. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 

Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 

1. Proposta di nomina della commissione per la procedura valutativa ex art. 24, c. 5, Legge 240/2010 
– SC 06/M1, SSD MED/42 –dott.sse Bechini e Boccalini. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)  

2. Proposta di chiamata per un posto di RTD tipo a) SC 11/E4, SSD M-PSI/08 bandito con D.R. n. 
764/2017. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

3. Proposta attivazione bandi per il reclutamento di RTD ai sensi delle circolari rettorali n.5 e n.9 del 
2018.  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

4. Richiesta parere attivazione bando per il reclutamento di un RTD b) nell’ambito del Piano 
Straordinario RTD B (ex-EM 168/2018) per il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) per il SSD in coreferenza BIO/14. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbali riunioni precedenti 
7. Adempimenti didattici 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 



3 

11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
12. Internazionalizzazione 
13. Varie ed eventuali 

 
Prima dell’inizio della seduta si svolge la presentazione dei servizi che CsaVRI e IUF offrono e, nello 
specifico, il bando di Impresa Campus e il bando di pre-incubazione. 
 
Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I e II fascia. Presenti 28 su 36 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi. 
 

°°° 
1. Proposta di nomina della commissione per la procedura valutativa ex art. 24, c. 5, Legge 
240/2010 – SC 06/M1, SSD MED/42 –dott.sse Bechini e Boccalini 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 

Il Consiglio di Dipartimento, 
 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24 “Ricercatori a tempo determinato”, comma 5 e l’art. 6, 
“Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”, ai commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 1012, n. 329;  
Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con 
D.R. 148/2017 (Prot. n. 19647) e in particolare l’art. 5 “Commissione Giudicatrice”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 17 gennaio u.s. nella quale il 
Consiglio, all'unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l'attivazione della procedura 
valutativa ex articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata 
nel ruolo di professore Associato delle dott.sse Bechini Angela e Boccalini Sara; 
Vista la nota di richiesta di nomina della commissione pervenuta dal Rettore in data 5 marzo 2018 (Prot. 
36657); 
Preso atto delle decisioni degli Organi di Governo deliberate nelle sedute del 21 e 23 febbraio u.s., che 
approvano la procedura in oggetto; 
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. Bonanni, Lopalco e Gabutti ai sensi 
dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 
132 del 13 settembre 2016 per i proff. Lopalco e Gabutti;  
Preso atto che il prof. Paolo Bonanni ha ottenuto una valutazione positiva sulla base del regolamento di 
ateneo emanato ai sensi del suddetto art. 6, come da delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 
14/02/2018; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti n. 28 su 36 aventi 
diritto); 
 
delibera a maggioranza assoluta 
 
la proposta di nomina della commissione giudicatrice della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, 
legge 240/2010 per le dott.sse Bechini Angela e Boccalini Sara come di seguito riportato: 
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Settore concorsuale: SC 06/M1 - Igiene generale e applicata e statistica medica 
Settore scientifico disciplinare: MED/42 - Igiene generale e applicata 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Settore 
Concorsuale 

Paolo Bonanni PO Università degli Studi di Firenze MED/42 06/M1 

Pierluigi Lopalco PO Università di Pisa MED/42 06/M1 

Giovanni Gabutti PO Università degli Studi di Ferrara MED/42 06/M1 

 
°°° 

2. Proposta di chiamata per un posto di RTD tipo a) SC 11/E4, SSD M-PSI/08 bandito con D.R. 
n. 764/2017. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 

Il Consiglio di Dipartimento, 
Visto il Decreto Rettorale n. 764 del 4 settembre 2017, prot. 123958, il cui avviso è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 73 del 26 settembre 2017, con il quale è 
indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E4 (Psicologia Clinica 
e Dinamica), settore scientifico disciplinare M-PSI/08 (Psicologia Clinica) presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1284 del 4 dicembre 2017, prot. 180726 pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto di Approvazione Atti n. 332/2018, Prot. n. 46855 del 20/03/2018, dal quale è risultata 
idonea la dott.ssa Giulia Fioravanti; 
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sulla dott.ssa Giulia Fioravanti; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;  
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 28 professori di I e 
II fascia su 36 aventi diritto); 

delibera all’unanimità 
 

la seguente proposta di chiamata:  
- dott.ssa Giulia Fioravanti per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, 
Settore Concorsuale 11/E4 (Psicologia Clinica e Dinamica), settore scientifico disciplinare M-PSI/08 
(Psicologia Clinica) presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività individuate dal Bando di 
Selezione di cui al citato Decreto Rettorale n. 764 del 4 settembre 2017, prot. 123958.  
La dott.ssa Giulia Fioravanti prenderà servizio a far data dal 1 maggio 2018. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13,55. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 13,55 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 37 su 65 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante Alberto Chiarugi. 
 

°°° 
3. Proposta attivazione bandi per il reclutamento di RTD ai sensi delle circolari rettorali n. 5 e n. 
9 del 2018.  (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
Sul punto 3) Proposta di attivazione bandi per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato il 
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Presidente precisa che si tratta di reclutamenti nell’ambito del Piano straordinario RTD B (ex-DM 
168/2018).  
Illustra, a tale riguardo, il contenuto delle circolari rettorali 5 e 9/2018, in conformità a quanto deliberato 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 7 e 23 
febbraio 2018 e del 29 e 30 marzo 2018 che hanno assegnato al DSS due posti di RTD b).  
Inoltre, richiama la circolare n. 3/2018 relativa alla destinazione ai dipartimenti di 26 posti di Ricercatore 
a tempo determinato di tipo a), a seguito della quale il DSS, a cui sono stati attribuiti due RTD tipo a), ha 
deliberato in data 14/3/2018 la proposta di un bando di RTD tipo b) per il SSD MED/42, quale 
anticipazione dell’assegnazione a valere sul piano straordinario per RTD b).    
Sulla base di quanto illustrato, il Consiglio in seduta odierna è chiamato a deliberare come segue la 
richiesta di attivazione bando per tre posti di Ricercatore a tempo determinato, di cui, uno di tipologia b) 
per il SSD MED/41, e due di tipologia a) – SSD MED/06 e SSD MED/25 - in conformità alla 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore approvata dal Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute nelle sedute del 17 gennaio 2018 e 14 febbraio 2018.     
 
Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato 
nell’ambito del Piano straordinario RTD B (ex-DM 168/2018) 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 7 e 23 febbraio 2018; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 29 e 30 marzo 2018; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi deliberate dagli Organi 
nelle suddette sedute; 

- preso atto delle Circolari 5 e 9/2018 e dell’assegnazione al DSS di due posti di RTD b); 

- considerato che, in qualità di Dipartimento destinatario di due posti RTD a) nell’ambito 
dell’assegnazione dei 26 posti di cui alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 7 e 23 febbraio 2018, nella precedente 
seduta di CdD del 14 marzo 2018 ha richiesto l’attivazione di un posto di RTD b) per il SSD 
MED/42 per evidenti sofferenze didattiche e quale anticipazione dell’assegnazione a valere 
sul piano straordinario per RTD di tipologia b);  

- considerato che il Dipartimento deve ancora richiedere l’attivazione di un totale di tre posti di 
RTD, di cui uno di tipologia b) per il SSD MED/41 e due di tipologia a), rispettivamente per 
il SSD MED/06 e il SSD MED/25, conformemente alla programmazione triennale dei 
ricercatori approvata dal Dipartimento nelle sedute del 17 gennaio 2018 e 14 febbraio 2018;  

- atteso che per i SSD MED/41, MED/06 e MED/25 è necessario acquisire il prescritto 
parere della Azienda di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 

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

DELIBERA 
 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore di 
tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
Settore Concorsuale: 06/L1 Anestesiologia 
SSD: MED/41 Anestesiologia 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
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studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
attività di ricerca nell'ambito dell’Anestesiologia e Rianimazione nei settori di maggiore interesse attuale 
quali il trattamento dell’insufficienza renale acuta, gli aspetti bioetici in terapia intensiva, la sedazione del 
paziente critico, il cateterismo venoso periferico. Nei suddetti ambiti il ricercatore dovrà sviluppare 
progetti di ricerca con partner nazionali ed internazionali, pubblici e privati; 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito dei corsi di studio e per tutti 
gli argomenti che riguardano il SSD MED/41, nonché nella Scuola di Specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e nella Scuola di Dottorato di Scienze Cliniche; 
attività assistenziale nell'ambito dell’Anestesiologia e Rianimazione presso il DAI di Anestesia e 
Rianimazione SOD di Anestesia oncologica e terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi. 
Titolo di studio richiesto: Specializzazione medica in Anestesiologia e Rianimazione 
Numero massimo di pubblicazioni: 14 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 

DELIBERA altresì 
 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di due Ricercatori di 
tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
 
Settore Concorsuale: 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 
SSD: MED/06 Oncologia Medica 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
attività di ricerca nell'ambito dell'Oncologia medica, con particolare riferimento allo studio delle 
neoplasie gastrointestinali e specificamente degli aspetti di terapia innovativa. L'attività di ricerca 
riguarderà anche studi clinici e traslazionali volti al miglioramento delle terapie e alla individuazione di 
biomarcatori; 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito nell’ambito dei corsi di studio 
e delle scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana e riferiti al settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione; 
attività assistenziale nell'ambito nell’ambito dell’Oncologia Medica, presso la degenza ordinaria, day-
hospital ed ambulatori della SOD Oncologia Traslazionale, DAI Oncologico e di Chirurgia ad indirizzo 
robotico  dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. L'attività assistenziale prevedrà inoltre 
l'inserimento nei turni di guardia interdivisionale e le attività di consulenza. 
Titolo di studio richiesto: Specializzazione medica in Oncologia Medica   
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
Settore Concorsuale: 06/D5 Psichiatria 
SSD: MED/25 Psichiatria 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
attività di ricerca di base e clinica nell’ambito dei Disturbi dell’Alimentazione e dei Disturbi della 
Sessualità. In tale ambito il ricercatore si avvarrà delle metodologie comunemente accettate dalla 
comunità scientifica internazionale. Il ricercatore dovrà inserirsi nei gruppi di ricerca che occupano 
posizioni di leadership culturale nell’ambito degli argomenti citati; 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di corsi afferenti al settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione, e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a 
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studenti, laureandi e specializzandi;  
attività assistenziale nell’ambito del Dipartimento Assistenziale Integrato NeuroMuscoloScheletrico e 
degli Organi di Senso, SOD Complessa Psichiatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Firenze.  
Titoli di studio richiesti: Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in Psichiatria. 
E' richiesta la conoscenza della lingua Inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 

°°° 

4. Richiesta parere attivazione bando per il reclutamento di un RTD b) nell’ambito del Piano 
Straordinario RTD B (ex-EM 168/2018) per il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) per il SSD in coreferenza BIO/14. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori).  
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota Prot. 58674 del 09/04/2018 da parte del 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) 
con la quale si chiede di esprimere parere in relazione alla seguente proposta deliberata dalla CIA di 
Neurofarba del 04/04/2018 per il SSD in coreferenza BIO/14: 
 
- attivazione di un bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
nell’ambito del Piano straordinario RTD B (ex-DM 168/2018), settore concorsuale 05/G1 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia -  SSD BIO/14 Farmacologia. 
Tale proposta sarà portata in approvazione nel corso del Consiglio di Neurofarba dell’11 aprile 2018 
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia e Ricercatori termina alle ore 14,05. 

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. 
 

°°° 
 
5. Comunicazioni. 
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
 
1. Il prof. Angelo Raffaele De Gaudio è stato nominato presidente del CESPRO 
 
2. Ricognizione di candidati da proporre per il reclutamento di professori e ricercatori a tempo 
determinato di tipo b) tramite chiamata diretta 
Il Presidente informa il Consiglio circa la nota ricevuta dal Rettore (prot. 47836 del 21 marzo u.s.) 
riguardante la ricognizione di candidati da proporre per il reclutamento di professori e ricercatori a 
tempo determinato di tipo b) tramite chiamata diretta. La procedura, già avviata lo scorso anno, si è 
rivelata proficua pertanto il Rettore ha deciso di rinnovarla. 
Il Presidente spiega che ogni anno il MIUR autorizza gli atenei a proporre procedure di chiamata diretta 
di professori o ricercatori a tempo determinato di tipo b), in regime di cofinanziamento al 50%, se da 
almeno tre anni prestano servizio all’estero in posizione accademica corrispondente a quella per la quale 
si procede alla proposta di chiamata.  Contestualmente all’assegnazione del Fondo di Finanziamento 
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ordinario, ogni anno il ministero stabilisce l’ammontare di risorse da destinare a tale tipologia di 
reclutamento.  
L’ateneo fiorentino ulteriormente incentiva la realizzazione di tali procedure di reclutamento 
contribuendo alla copertura dei PuOr necessari, stante il cofinanziamento ministeriale, nella misura del 
50%.  
Le corrispondenze tra posizioni accademiche estere e italiane sono disciplinate da un apposito Decreto 
Ministeriale (http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx e l’allegato 
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf), pertanto le proposte devono 
essere conformi a quanto disposto. 
Al fine di facilitare lo svolgimento dell’iter e possibilmente consolidare il numero delle proposte e la 
loro percentuale di successo il Rettore invita ogni Dipartimento ad effettuare una ricognizione interna 
in modo da far pervenire in maniera ufficiosa all’indirizzo email personaledocente@unifi.it entro il 30 
aprile i curricula di possibili candidati e i dettagli sulla posizione ricoperta all’estero con relativa 
tempistica. Ciò consentirà di effettuare opportune verifiche preliminari in modo da guidare gli ulteriori 
passi da compiere da parte dei dipartimenti e degli Organi centrali limitatamente ai soli casi ritenuti 
formalmente ammissibili. 
 
3. Incontro in Rettorato per la valutazione della qualità dei dipartimenti 
Il 5 aprile si è svolto un incontro in Rettorato per discutere la valutazione della qualità dei dipartimenti. 
Il Presidente spiega che l’incontro è stato dedicato quasi interamente a considerare le modalità con cui 
si svolgerà la visita della Commissione di Etero-valutazione ANVUR per l'accreditamento dell'Ateneo. 
Come già saprete né il nostro Dipartimento né alcuno dei CdL qui incardinati è stato campionato per la 
visita ANVUR, tuttavia il primo giorno, il 22 di ottobre, potranno essere coinvolti nei colloqui con i 
valutatori tutti i direttori di Dipartimento per esprimere un giudizio sui servizi che l'Ateneo mette a 
disposizione per la ricerca, per la didattica e per la terza missione.  
Oltre a questo aspetto sono stati discussi gli indicatori ANVUR per l'accreditamento a livello di 
Dipartimento, che richiedono lo sviluppo di politiche per il sostegno alla ricerca, e in particolare hanno     
ricordato che oltre alla programmazione didattica triennale, è necessario predisporre e discutere in 
Consiglio una relazione triennale sull'andamento dei risultati della ricerca, a carico della CIA, prevista 
all'articolo 14 del regolamento di Ateneo dei Dipartimenti .  
Da ora in poi ci è stato consigliato di usare questa relazione triennale per raccogliere tutte le politiche di 
Dipartimento sulla ricerca, come la scelta dei criteri per la ripartizione dei fondi o la scelta degli 
eventuali ulteriori criteri oltre la VQR, per la valutazione della performance di ricerca del Dipartimento. 
Da qui nasce l’idea di predisporre un piano della ricerca e, per evitare di farlo approssimativamente, 
occorrerebbe un database da cui emergano i risultati ottenuti annualmente da ciascun docente e 
ricercatore in termini di numero di pubblicazioni, IF e altri indici. 
Questo perché le visite ANVUR si basano sempre su una base documentale, e il numero di documenti 
che possono essere presentati è limitato. Quindi potrebbe essere più complicato seguire le politiche del     
Dipartimento attraverso una molteplicità di delibere e verbali di Consigli. 
Visto che la SUA_RD è del 2015, la relazione triennale andrà predisposta entro il 2018. Non ci sono 
scadenze particolari da rispettare poiché si tratta di un adempimento interno già previsto dal 
regolamento. 
 
4. Censimento defibrillatori 
Si comunica che, in risposta alla richiesta pervenuta dalla Direttrice Generale con circolare prot. 53292, 
il Dipartimento ha riferito quanto emerso dal censimento di defibrillatori presenti nelle strutture 
indicate di competenza ovvero che in viale Morgagni, 48 (ex Igiene), in via di San Salvi, 12 (ex 
Padiglione 26) e in via Ugo Schiff, 6 Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (ex Dip. di Scienze 
Farmaceutiche) non sono presenti Defribrillatori Automatici Esterni (DAE) e il personale che lavora 
nelle strutture non è stato formato al suo uso. 
 
5. Aggiornamento Raccolta Dati per Redazione DVR 



9 

Il Presidente ricorda al Consiglio la e-mail inviata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’AOUC 
relativa alla redazione del DVR, nella quale si informa che, come concordato durante l'incontro del 28 
febbraio u.s., i colleghi del Dief, con il supporto del SPP Aouc, hanno provveduto ad aggiornare la 
scheda di raccolta dati utili per redigere il DVR. La scheda è disponibile adesso in formato excel ed è 
suddivisa in varie sezioni (dati generali, sostanze chimiche, attrezzature). La suddetta, in allegato alla 
email, dovrà essere inoltrata a tutti i Responsabili dei Gruppi di Ricerca (o loro delegati) inerenti le 
attività relative a ciascun Dipartimento e svolte all'interno del Campus Careggi. Nella suddetta e-mail è 
allegato inoltre il file contenente i dati pervenuti finora al servizio, per eventuali modifiche e/o 
integrazioni. 
Per maggiori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Carlo Susini. 
 
6. Università dell'Età Libera: programmazione didattica anno accademico 2018/2019 
Si ricorda che è stata inviata a tutti via email la comunicazione del Rettore relativa alle proposte dei 
corsi da tenere nell'ambito dell'Università dell'Età Libera (Comune di Firenze). 
Le proposte redatte utilizzando lo schema dell'Allegato A, dovranno essere presentate dai docenti 
attraverso i Dipartimenti di afferenza e comunicate dai rispettivi Direttori entro il prossimo 16 aprile. 
Si prega pertanto di far pervenire le richieste compilate correttamente secondo le istruzioni contenute 
nella Rettorale entro e non oltre venerdì 13 aprile indirizzandole al Direttore e al seguente indirizzo: 
alessandra.gentile@unifi.it 
 
7. Finanziamento per pubblicazioni anno 2018 
L'Ateneo ha destinato nel bilancio 2018 un finanziamento di € 100.000 per promuovere la produzione 
scientifica valutabile nella VQR e ASN ripartita tra i 24 DU sulla base delle mobilità del ruolo degli anni 
2015-2016-2017. 
La quota 2018 assegnata al DSS è 2.790 euro, in calo rispetto ai ca 3.400 euro dello scorso anno perché 
nel 2017 ci sono stati due soli RTD reclutati 
La somma deve servire a finanziare pubblicazioni di docenti e ricercatori con "mobilità nel ruolo" con 
la raccomandazione di privilegiare i più giovani e le pubblicazioni "open access" e dovrà essere spesa 
entro il 31 dicembre 2018, pena il re-incameramento da parte dell’Ateneo. 
Come lo scorso anno, date l’esiguità della somma e la necessità di utilizzarla entro fine anno, il criterio 
sarà l’ordine di arrivo con l’esclusione di coloro che ne hanno usufruito lo scorso anno. 
Gli aventi diritto risultano pertanto: 
Angela BECHINI, Sara BOCCALINI, Fiammetta COSCI, Silvia CASALE, Enrico LUMINI, Elena 
CHIAPPINI, Alberto CHIARUGI, Maria Beatrice PASSANI, Gianluca VILLA, Chiara AZZARI, 
Jennifer Paola Pascali, Viola SERAVALLI, Giovanni CASTELLINI 
 
8. Bando Fism 2018 – scadenza 18 maggio 2018 (comunicato per email il 19 marzo) 
è pubblico il Bando FISM 2018 per il finanziamento di progetti di ricerca e borse di studio sulla sclerosi 
multipla. La scadenza per la presentazione online delle domande è il 18 maggio 2018. FISM finanzierà 

• progetti di durata annuale (richiesta massima di 100.000,00 Euro), biennale (250.000,00 Euro), 
triennale (400.000,00 Euro), progetti "pilota" (30.000) 

• borse di ricerca biennali (importo annuo di 24.000,00 Euro), borse senior triennali (importo 
annuo di 32.000,00 Euro) e borse alla carriera "Rita Levi Montalcini". 
Si partecipa caricando la domanda tramite l'applicativo della Fondazione entro le ore 23.59 del 
18 maggio 2018; una volta chiuso l'applicativo dovranno essere inviati entro 30 giorni, per 
raccomandata o PEC, originali delle dichiarazioni di accettazione del regolamento/statuto e Codice 
Etico FISM; 
 al link https://www.aism.it/index.aspx?codpage=bando_ricerca_presentazione 
Sono disponibili bando, accesso all'applicativo e informazioni 
 
9. Bando Roche per la ricerca 2018- scadenza 30 giugno 2018 (comunicato per email il 6 aprile) 
Roche ha pubblicato il bando 2018 per il finanziamento di progetti di ricerca volti ad approcci 
farmacologici sempre più personalizzati nell'ambito della medicina di precisione. 

mailto:alessandra.gentile@unifi.it
https://www.aism.it/index.aspx?codpage=bando_ricerca_presentazione
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La scadenza per la presentazione delle domande è il 30/06/2018 ore 23.59 
Il PI dovrà avere il 30 giugno un'età inferiore a 40 anni senza limiti relativamente alla qualifica del PI né 
al rapporto di lavoro in essere con l'Ente. 
La presentazione delle domande è telematica, sul sito www.rocheperlaricerca.it. 
Saranno finanziati con un contributo di 50.000,00 €, 12 progetti nelle seguenti aree: Oncologia,  
Ematologia Oncologica, Malattie Respiratorie, Reumatologia, Neuroscienze, Coagulopatie Ereditarie, 
Relazione Medico-Paziente.  
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.rocheperlaricerca.it 
Per la sottomissione delle proposte è richiesto l’UPLOAD della dichiarazione firmata dal Direttore. Gli 
interessati possono trasmettere il file word con il titolo del progetto a Valentina Moschino che li farà 
firmare al Direttore.  
Le proposte progettuali sono da inserire in anagrafe a cura del PI. Nel caso in cui il PI non sia 
strutturato (assegnista/borsista) sarà cura del responsabile dell’assegno/borsa inserire la proposta in 
anagrafe, indicando nelle note il nominativo del PI. 
 
10. Bando Ricerca Finalizzata 2018 – accreditamento entro 26 aprile, scadenza 21 maggio (comunicato 
per email il 10/04/2018) Il Ministero della Salute ha pubblicato il Bando della Ricerca Finalizzata 2018 
per il finanziamento di progetti di ricerca di durata triennale, che abbiano un esplicito orientamento 
applicativo e l’ambizione di fornire informazioni potenzialmente utili ad indirizzare le scelte del Servizio 
sanitario nazionale medesimo, dei pazienti e dei cittadini. 
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=177 
Il budget stanziato dal Ministero ammonta a 95 mln di € di cui 50 mln destinati ai “giovani ricercatori”. 
Ogni ricercatore può partecipare ad un solo progetto di ricerca (tranne i ricercatori italiani all’estero che 
possono partecipare max a due progetti della sezione A). 
I PI di progetti finanziati dagli ultimi 2 bandi di RF possono partecipare solo in qualità di ricercatori 
collaboratori (non di PI) 
Termini perentori per l’accreditamento (PI e ricercatori Collaboratori) 
Dall’11 al 26 aprile ore 17 
(da http://www.salute.gov.it o dal workflow della ricerca  http://ricerca.cbim.it)  
deadline per la sottomissione telematica del progetto: 21 maggio ore 17.00. 
 
Le tipologie progettuali sono 5:  
A) Progetti Ordinari (RF) – budget 32 mln 
- fino a 3 unità di ricerca di cui al massimo una esterna al SSN, 
- importo richiesto a MinSal compreso tra 150.000 e 450.000 €, 
- almeno uno dei ricercatori collaboratori deve essere under 40 
- possibilità di inserire un ricercatore italiano all’estero 
- PI: H-index ≥18 e primo, ultimo o corresponding author in almeno 15 pubblicazioni indicizzate 
(progetti Theory enhancing); : H-index ≥10 e primo, ultimo o corresponding author in almeno 8 
pubblicazioni indicizzate (progetti Theory enhancing) 
B) Progetti Cofinanziati (CO) – budget 5 mln- progetti cofinanziati da imprese operanti in Italia per una 
cifra almeno pari al finanziamento richiesto al MinSal 
- fino a 3 unità di ricerca di cui al massimo una esterna al SSN, 
- importo richiesto a MinSal compreso tra 150.000 e 450.000 €, 
- almeno uno dei ricercatori collaboratori deve essere under 40 
- PI: H-index ≥18 e primo, ultimo o corresponding author in almeno 15 pubblicazioni indicizzate 
(progetti Theory enhancing); : H-index ≥10 e primo, ultimo o corresponding author in almeno 8 
pubblicazioni indicizzate (progetti Theory enhancing) 
C) Progetti Ordinari di Giovani Ricercatori (GR, under40) budget 45 mln - l’intero gruppo d ricerca 
deve essere composto da ricercatori under 40 alla scadenza del bando 
- fino a 3 unità di ricerca di cui al massimo una esterna al SSN, 
- importo richiesto a MinSal compreso tra 150.000 e 450.000 €, 
- almeno uno dei ricercatori collaboratori deve essere under 40 

http://www.rocheperlaricerca.it/
http://www.rocheperlaricerca.it/
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=177
http://www.salute.gov.it/
http://ricerca.cbim.it/
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- PI: H-index ≥4 e primo, ultimo o corresponding author in almeno 1 pubblicazione indicizzata nella 
tematica delprogetto 
D) Progetti "Starting Grant" (SG, under33) –budget 5 mln – borse di studio per progetti presentati da 
giovani ricercatori < 33 anni senza alcun rapporto di lavoro alla scadenza del bando, da svolgersi presso 
un’istuituzione del SSN 
- Durata triennale 
- Una sola unità di ricerca 
- Finanziamento di 130.000 € di cui 90000 per la borsa di studio del ricercatore proponente 
- PI deve aver pubblicato ameno 1 articolo su riviste indicizzate come primo-ultimo autore  
E) Programmi di Rete (NET) – budget 8,1 mln – REALIZZATI DA CONSORZI DI RICERCA 
- da 3 a 8 Work Packages finanziati da almeno 3 “istituzioni finanziatrici” diverse 
- 1 solo WP può svolgersi, in autofinanziamento, in una struttura non appartenente al SSN;  
- capofila Ente del SSN 
- i PI dei WP afferenti a strutture del SSN devono essere operatori del SSN  
- PI di tutti i WP: H-index ≥18 e primo, ultimo o corresponding author in almeno 15 pubblicazioni 
indicizzate 
 
11. Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato 
(RTD) dell’Università di Firenze 2019-2020- scadenza 31 maggio 2018 (comunicato per email il 
10/04/2018) 
E' stato pubblicato il Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a 
Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze 2019-2020. 
Non possono partecipare i RTD finanziati nei due bandi precedenti come coordinatore o come partner. 
La proposta biennale (budget compreso tra 40 e 50.000 €) deve essere presentata da almeno 2 RTD di 
SSD diversi (e preferibilmente anche di Dipartimenti diversi) di cui almeno uno, preferibilmente il 
coordinatore, attivato su fondi di ateneo. 
 Le proposte possono essere presentate esclusivamente in modalità online fino alle ore 12.00 del 31 
maggio 2018. 

 
12. PRIN 2018 – domande presentate dal DSS 
Il DSS partecipa a 13 proposte progettuali sottomesse nell’ambito del bando PRIN 2018, 5 delle quali 
presentate in qualità di coordinatore; 2 sono state presentate nella linea giovani. 
 

Cognome 
resp. 

 Voce 
A.1 

cofinan 

 Voce A.2 
reclut. 

BUDGET 
UNIFI 

coordinatore Titolo 

CASALE 
COOR - 

GIOVANE 
34.809 95.144 231.734,15 CASALE 

Instagram use in adolescence: 
evaluating the psychosocial effects and 
promoting a mindful use (I.U.i.A.) 

GEPPETTI 
COOR 

34.220 60.000 223.494,78 GEPPETTI 

Identification of novel molecular 
targets of gaseous (NO; H2S; ROS) 
mediators in inflammatory conditions 
of the respiratory and nervous 
systems: development of new drugs 
for the management of resistant 
patients. 

MINI 
COOR 

52.798 92.000 316.501,25 MINI 

Targeting of molecular mechanisms of 
drug resistance for the development of 
innovative therapeutic strategies in 
colorectal cancer 

PASCALI 48.408 100.000 247.453,00 
MATERAZZI 
(La Sapienza) 

CLICK AND SCREEN tool for 
surveillance of drug abuses: moving 
out of the lab. 

VILLA 
GIOVANE 

0 89.000 152.400,00 
BACIARELLO 

(Parma) 
Systemic inflammation and morbidity 
after surgery: a perioperative 
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investigation of risk factors and 
possible modifiers. 

CHIARUGI 13.754 72.000 186.206,00 
BRANCOLINI 

(Udine) 

Class IIa HDACs as therapeutic 
targets in human diseases: new roles 
and new selective inhibitors 

DETTORE 25.853 47.573 126.982,00 
PRUNAS 
(Bicocca) 

Gender dysphoria, attachment 
relationships and mentalization: the 
impact of trauma and metacognitive 
deficits on the psychological well-
being of transgender people and 
trangender parenting. 

BONANNI  60.720 47.574 181.270,00 
ICARDI 
(Genova) 

Influenza and other acute respiratory 
infections: common clinical-
epidemiological features and 
laboratory confirmation. New tools 
for assessing the epidemiological, 
economic and social burden, and new 
integrated vaccination strategies 

GIANNINI 34.859 47.574 143.893,00 
PACE 

(Genova) 

Caring for parents, helping the 
children: the early detection of 
possible antenatal mood disorders in 
mothers and fathers during the 
prenatal period. Validation of the 
Edinburgh Depression Scale and 
implementation of a brief battery of 
tools to assess psychological risk in 
pregnancy. Detecting Anxiety and 
Depression with Meaningful and 
Useful Measures in Pregnancy (DaD 
& MuM Project) 

MONETI 25.009 52.000 202.214,00 
RUBINI 
(CNR) 

Assessment of hop phenotypic 
plasticity 

PALLANTI 
COOR 

53.675 170.000 452.603,99 PALLANTI 
Cognitive function heterogeneity in 
healthy and affected subjects 
according to RDoC framework. 

RICCA 
COOR 

7.000 113.000 271.861,59 RICCA 
A multimodal prognostic model for 
precision psychiatry in Anorexia 
Nervosa. 

TANI 39.965 47.573 150.061,00 
LIGA 

(Messina) 

Adolescents Are Resources to Be 
Developed: Promoting Positive Youth 
Development through a Holistic and 
Comprehensive Ecological Model of 
Thriving 

TOTALE 431.070 1.033.438 2.886.675,00   

°°° 

6. Approvazione verbali riunioni precedenti. 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 14/2/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

7. Adempimenti didattici 
 
a) Modifiche Regolamenti Didattici per CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana a.a. 2018-2019 
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Il Consiglio, 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 329 (prot. n. 25730) del 6 

aprile 2012; 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con D.R. n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 luglio 

2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con D.R. 16 ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 

112263; 

Visto il Regolamento di Ateneo di Dipartimenti emanato con D.R. 23 luglio 2012, n.  621, modificato 

con i D.R. 17 luglio 2013, n. 721, 22 novembre 2013, n. 1255, 16 novembre 2016, n. 1090; 

Vista la nota rettorale n 189117 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto "Offerta formativa A. A. 

2018/2019 – Banche Dati RAD e SUA-CdS. Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi 

di studio" che fissa al 26 gennaio 2018 il termine per l’invio delle proposte di modifica degli ordinamenti 

agli uffici centrali; 

Preso atto delle delibere e delle comunicazioni dei Consigli di Corso di Laurea relative a Modifiche dei 

Regolamenti di Corsi di Studio, di cui segue elenco: 

1. Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia del 10 

novembre 2017 

2. Verbale del Consiglio del C.d.L. in Infermieristica seduta del 26 Febbraio 2018 

3. Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Ostetricia del giorno 25 gennaio 2018 

4. Verbale dell’adunanza del Consiglio di C.d.L. in Fisioterapia 27 febbraio 2018 

5. Verbale del Consiglio del C.d.L. in Logopedia seduta del 16 gennaio 2018 

6. Verbale del Consiglio del C.d.L. in Tecniche ortopediche seduta del 2 Febbraio 2018 

7. Verbale del Consiglio del C.d.L. in TMIR seduta del 13 dicembre 2017 

8. Verbale del Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico Seduta del 14.12.2017 

9. Verbale del Consiglio del C.d.L. in Assistenza sanitaria seduta del 5 Febbraio 2018 

10. Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Dietistica del 22 gennaio 2018 

11. Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie del giorno 16 marzo 2018 e 

note del Presidente del CdS del 26 Marzo 18 

12. Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate-Controllo 

Qualità del 15 Febbraio 2018 

13. Verbale del Consiglio di C.d.L.M. in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie del 

27 Febbraio 2018 

14. Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche del 23 febbraio 2018 

15. Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 

Farmaceutiche del 27 marzo 2018 

16. Verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Scienze 

dell’Alimentazione del 31 gennaio 2018 

 

Visti i pareri positivi espressi dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana in data 29 

novembre 2017 e 28 marzo 2018 pervenute a questo dipartimento con Prot n. 60041 del 10/04/2018 

per le modifiche approvate dai suddetti corsi di studio;   

 

esprime 

parere favorevole alle modifiche dei Regolamenti Didattici dei corsi di cui sopra come descritto nella 

citata delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana, sedute del 29 novembre 2017 e del 28 marzo 

2018: 
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- modifica della parte tabellare relativamente ai corsi in:  
1. Ostetricia 
2. Logopedia 
3. Tecniche ortopediche 
4. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
5. Tecniche di laboratorio biomedico 
6. Assistenza sanitaria 
7. Dietistica 
8. Biotecnologie 
9. Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
10. Farmacia 
 
- modifica della parte testuale relativamente ai corsi in: 
1. Infermieristica 
2. Fisioterapia 
3. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
4. Scienze Farmaceutiche Applicate-Controllo Qualità 
5. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
6. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
7. Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
8. Scienze dell’alimentazione 
9. Farmacia 

°°° 

b) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 Scuola di Economia e Management 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Economia e 
Management in rapporto ai settori scientifico disciplinari di cui il nostro Dipartimento è referente 
unico. 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Economia e Management nella quale si chiede a codesto 
Dipartimento di coprire gli insegnamenti per i SSD di competenza, pervenuta con Prot n. 54471 del 
30/03/2018; 
Tenuto conto della delibera della Scuola di Economia e Management del 20/03/2018 nella quale il 
Consiglio ha espresso parere positivo circa la sostenibilità della programmazione didattica 2018/19 dei 
Corsi di Studio da essa coordinati in particolare per il CdL in Sviluppo Economico, Cooperazione 
internazionale socio-sanitaria e gestione del conflitti (B192 – L37) dove è previsto l’insegnamento “Laboratorio 
di salute globale e disuguaglianza nella salute”, MED/42, mutuato da CdS Medicina e Chirurgia, Cod. 
insegnamento B014271, come risultante dal programma di rete http://www.programdid.net 
Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento a 
svolgere attività didattica nei Corsi di studio; 
 

Delibera 
 

all’unanimità di approvare la proposta della Scuola di Economia e Management e di affidare la 
copertura dell’insegnamento come di seguito riassunta: 
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- per il Corso di Laurea in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti si 
affida al prof. Guglielmo Bonaccorsi l’insegnamento B026168 “Laboratorio di salute globale e 
disuguaglianza nella salute” (SSD MED/42) da 3 Cfu, per 24 ore, che mutua da B014271 
“Organizzazione dei Servizi Sanitari” (SSD MED/42) da 2 Cfu, per 24 ore del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

°°° 

c) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 Scuola di Giurisprudenza 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Giurisprudenza in 
rapporto ai settori scientifico disciplinari di cui il nostro Dipartimento è referente unico. 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Giurisprudenza nella quale si chiede a questo 
Dipartimento di coprire l’insegnamento di Medicina Legale (SSD MED/43) per il CdS in Scienze 
Giuridiche della Sicurezza pervenuta con Prot 53489 del 29 marzo u.s.; 
Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/43 circa la disponibilità a svolgere attività didattica nei 
Corsi di studio da parte dei docenti ad esso appartenenti; 
Tenuto conto della delibera della Scuola di Giurisprudenza del 27/03/2018 nella quale il Consiglio ha 
espresso parere positivo circa la sostenibilità della programmazione didattica 2018/19 dei Corsi di 
Studio da essa coordinati; 

Delibera 

all’unanimità di coprire l’insegnamento in Medicina Legale (B026890) con didattica erogata su 4 unità 
addestrative (A, B, C, D), come indicato in tabella: 
 

Anno Part. SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome Ruolo 

2  A  MED/43  6  0,5 3 PASCALI  
JENNIFER 
PAOLA  

RD  

2  A  MED/43  6  2 12 NORELLI  GIAN ARISTIDE  PO  

2  A  MED/43  6  1 6 BERTOL  ELISABETTA  PO  

2  A  MED/43  6  0,5 3 GUALCO  BARBARA  RU  

2  A  MED/43  6  2 12 PINCHI  VILMA  PA  

2  B  MED/43  6 2 12 PINCHI  VILMA  PA  

2  B  MED/43  6  0,5 3 PASCALI  
JENNIFER 
PAOLA  

RD  

2  B  MED/43  6  2 12 NORELLI  GIAN ARISTIDE  PO  

2  B  MED/43  6  1 6 BERTOL  ELISABETTA  PO  

2  B  MED/43  6  0,5 3 GUALCO  BARBARA  RU  

2  C  MED/43  6  2 12 NORELLI  GIAN ARISTIDE  PO  

2  C  MED/43  6  2 12 PINCHI  VILMA  PA  

2  C  MED/43  6  0,5 3 GUALCO  BARBARA  RU  

2  C  MED/43  6  1 6 BERTOL  ELISABETTA  PO  

2  C  MED/43  6  0,5 3 PASCALI  JENNIFER RD  
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PAOLA  

2  D  MED/43  6  0,5 3 GUALCO  BARBARA  RU  

2  D  MED/43  6  2 12 PINCHI  VILMA  PA  

2  D  MED/43  6  0,5 3 PASCALI  
JENNIFER 
PAOLA  

RD  

2  D  MED/43  6  2 12 NORELLI  GIAN ARISTIDE  PO  

2  D  MED/43  6  1 6 BERTOL  ELISABETTA  PO  

°°° 

d) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 Scuola di Psicologia 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Psicologia in 
rapporto ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è referente e/o associato. 
 

Il Consiglio, 
 
Visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visto lo Statuto; 
Vista la legge 240/2010; 
Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D. R. 731/2015; 
Visto il D.M. 987/2016; 
Visto il D.M. 60/2017; 
Vista la legge 02/08/1999, n. 264 in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare l’art. 2; 
Visto l’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia; 
Visto il regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei 
Contesti; 
Visto il regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche; 
Viste le note ministeriali del 04/12/2017 n. 34280 e del 05/12/2017 n. 34377 avente ad oggetto 
“Banche dati RAD e SUA CdS A. A. 2018/2019”;  
Vista la nota del Rettore del 18/12/2017 n. 189117 avente ad oggetto “Offerta formativa A. A. 
2018/2019 – Banche dati RAD e SUA-CDS – Processi di programmazione didattica annuale dei corsi 
di studio” 
Viste le delibere del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 
classe LM-51: del 6 dicembre 2017 di cui al punto 3) Modifiche al regolamento didattico, art. 3 
"Requisiti di accesso", del 23 gennaio 2018, di cui al punto 3) Prova di ammissione a. a. 2018/2019, del 
28 febbraio 2018 di cui ai punti 3.1. Programmazione dell'accesso, 3.2. Prova di ammissione (contenuti 
della prova, gestione della prova, commissione ad hoc), 3.3. Docenti di riferimento, 3.4 Docenti Tutor, 
3.5. Didattica programmata (coorte di studenti 2018/2019), 3.6. Didattica erogata (coperture corsi I 
anno coorte 2018/2019, II anno coorte 2017/2018), 3.7. Didattica integrativa dei ricercatori di 
approvazione dell’offerta formativa da erogare nell’anno accademico 2018/2019 e le relative coperture; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche del 18/03/2018, di cui ai 
punti 3.6. Didattica erogata (coperture corsi I anno coorte 2018/2019, II anno coorte 2017/2018, III 
anno coorte 2016/2017) e 3.7 Didattica integrativa dei ricercatori;  
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti del 
31/01/2018 di cui al punto 3 Prova di ammissione e modifiche al regolamento didattico - a. a. 
2018/2019 e del 07/03/2018 di cui ai punti 3. Programmazione didattica a. a. 2018/2019 e 3.6. 
Didattica erogata; 
Viste la delibere del Consiglio della Scuola di Psicologia nella seduta del 31 gennaio 2018, di cui ai punti 
2. Ammissione alle lauree magistrali a. a. 2018/2019 - Parere su modifica ai regolamenti didattici delle 
magistrali e prove di ammissione, e nella seduta del 21 marzo 2018 di cui ai punti: 1. Programmazione 
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didattica a. a. 2018/2019 2.1.  Programmazione degli accessi, delibera 2.2.  Didattica programmata, 2.3 
Didattica erogata, di espressione di parere favorevole alle delibere del CdL come illustrate in narrativa; 
Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento a 
svolgere attività didattica nei Corsi di studio; 
Dato atto che per gli insegnamenti che risultano vacanti per i SSD di cui il Dipartimento è referente il 
DSS si impegna ad emettere i bandi a titolo retribuito, previa verifica delle disponibilità di bilancio sui 
fondi di Ateneo; 
 

Delibera 
 

all’unanimità di approvare le proposte dei Consigli di Corso di Laurea come sopra descritte, completate 
dal parere favorevole della Scuola di Psicologia, di seguito riassunte: 
 

1) Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia  
(verbali del, 6 dicembre 2017, 23 gennaio 2018, 28 febbraio 2018 e delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 
31/01/2018): 
 
a) le modifiche all’art. 3, “Requisiti di accesso”, del Regolamento didattico del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51 come descritto nella 
delibera del 6/12/2017 punto 3) Modifiche al regolamento didattico, art. 3 "Requisiti di accesso", 
inerenti in particolare l’introduzione della selezione mediante prova scritta; 
 
b) che per l’a. a. 2018/2019 l’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, classe LM-51, sia programmato, ai sensi della legge 264/99, art. 2, comma 1, lettere a) 
e b) in: 

- 236 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia  
- 3 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero 
- 1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo” 

per un totale complessivo di 240 posti; 
 
c) che la prova scritta di ammissione consisterà in 68 quesiti a risposta multipla con una sola risposta 
esatta tra cinque indicate, così distribuiti: 

n. 56 quesiti di conoscenza su argomenti inerenti i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
M-PSI/01 Psicologia generale (n. 8 quesiti) 
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica (n. 8 quesiti) 
M-PSI/03 Psicometria (n. 7 quesiti) 
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (n. 5 quesiti) 
M-PSI/05 Psicologia sociale (n. 6 quesiti) 
M-PSI/07 Psicologia dinamica (n. 5 quesiti) 
M-PSI/08 Psicologia clinica (n. 17 quesiti) 

n. 12 quesiti relativi alla comprensione di testi; 
 
I punti da assegnare alla prova saranno: un punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta 
omessa, meno zero virgola venticinque punti per ogni risposta sbagliata. I quesiti e le risposte saranno 
predisposte dalla Commissione ad hoc incaricata dal Consiglio. 
La Commissione ad hoc ed esaminatrice che dovrà predisporre le domande e le risposte da fornire alla 
ditta sarà così composta: prof. Marco Giannini, presidente, proff.sse Silvia Casale e Manila Vannucci, 
membri effettivi, dr.ssa Barbara Giangrasso, supplente.  
La preparazione dei plichi, la correzione degli elaborati e la stesura della graduatoria saranno affidate ad 
una ditta esterna, un incaricato della ditta dovrà presenziare alla prova. 
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d) di nominare docenti di riferimento per l’a. a. 2018/2019 i seguenti docenti, considerato che la 
prof.ssa Silvia Casale per l’a. a. 2018/2019 sarà collocata in congedo per esclusive attività di ricerca 
scientifica e sarà sostituita dal prof. Marco Giannini, di recente nominato professore associato: 
 

I. David BURR, ordinario 
II. Alberto CHIARUGI, ordinario 

III. Davide DETTORE, associato 
IV. Barbara GIANGRASSO, ricercatore 
V. Marco GIANNINI, associato 

VI. Mario MAGGI, ordinario 
VII. Andrea PERU, associato 

VIII. Stefania RIGHI, ricercatore 
IX. Giuseppe SARAO’, docente a contratto 
X. Cristina STEFANILE, ordinario 

XI. Stefano TADDEI, docente a contratto 
XII. Franca TANI, ordinario 

XIII. Gianluca VILLA, ricercatore 
 
e) di nominare docenti tutor per l’a. a. 2018/2019 i seguenti docenti considerato che la prof.ssa Silvia 
Casale per l’A. A. 2018/2019 sarà collocata in congedo per esclusive attività di ricerca scientifica e sarà 
sostituita dal prof. Marco Giannini, di recente nominato professore associato: 
 

I. Davide Dettore 
II. Barbara Giangrasso 

III. Marco Giannini 
IV. Rosapia Lauro Grotto 
 
f) di approvare la proposta di didattica integrativa di ricercatori che si sostanziano in attività di 
servizi agli studenti e in attività di verifica dell’apprendimento pervenuta da parte della dott.ssa 
GIANGRASSO BARBARA, SSD M-PSI/08, per un totale di 522 ore. 
 
g) l’offerta formativa da erogarsi nell’anno accademico 2018/2019 e le relative coperture degli 
insegnamenti come da Allegato_1 “SCUOLA PSICOLOGIA_Coperture DSS_Neurofarba_SBSC” che 
costituisce parte integrante del presente verbale; 
 
h) di rinnovare il contratto retribuito: al dr. Stefano Taddei per 6 CFU, 42 ore, 2 sem, per 
l’insegnamento “Psicologia della Salute” (SSD M-PSI/08) per il Corso di laurea magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia, curriculum in Psicologia clinica e della salute, e nell’ipotesi che 
il dr. Taddei non accetti, di bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 
2, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1050, oltre oneri 
amministrazione con spesa a carico dei fondi della Scuola di Psicologia destinati alle docenze a 
contratto;  
 
i) di bandire il seguente contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2 in quanto il 
dr. Giuseppe Saraò ha avuto il contratto per 3 anni, per il SSD M-PSI/07, insegnamento 
“Psicodinamica dei gruppi (L-Z)”, 6 CFU, 42 ore 2 sem, per un compenso orario di euro 25 ed un 
compenso lordo percipiente di euro 1050 a contratto, oltre oneri amministrazione con spesa a carico 
dei fondi della Scuola di Psicologia destinati alle docenze a contratto;  
 
k) di bandire 3 contratti integrativi retribuiti, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, di 
“Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” per un monte orario di 40 ore ciascuno, per un 
compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1000 a contratto, oltre oneri 
amministrazione, poiché i dottori Paolo Antonelli, Bastianina Contena e Ilaria Penzo hanno avuto il 
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contratto per 3 anni con spesa a carico dei fondi della Scuola di Psicologia destinati alle docenze a 
contratto;  
 
l) di bandire un contratto integrativo retribuito di “Deontologia professionale” ai sensi della legge 
240/2010, art. 23, comma 2, per gli stage formativi per complessive 40 ore didattica integrativa da 
erogarsi nella forma di 5 seminari di 4 ore ciascuno nel primo semestre da ripetersi per lo stesso 
numero e ore nel secondo semestre, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo 
percipiente di euro 1000 con spesa a carico dei fondi della Scuola di Psicologia destinati alle docenze a 
contratto;  
 
m) che la scadenza per l’immatricolazione dei vincitori della selezione per l’accesso al Corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia per l’a. a. 2018/2019 sia il 5 
novembre 2018 e che gli studenti delle classi L-24 e 34 siano ammessi alla selezione con riserva di 
conseguire la laurea entro il 31 ottobre 2018 a pena di decadenza dal diritto all’immatricolazione. 
 

2. Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  

(verbale del 18/03/2018): 
a) l’offerta formativa da erogarsi nell’anno accademico 2018/2019 e le relative coperture degli 
insegnamenti come da Allegato_1 “SCUOLA PSICOLOGIA_Coperture DSS_Neurofarba_SBSC” che 
costituisce parte integrante del presente verbale per quanto concerne le coperture corsi I anno coorte 
2018/2019, II anno coorte 2017/2018, III anno coorte 2016/2017; 
 
b) di approvare le coperture degli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria afferenza 
(M-PSI/07, M-PSI/08); 
 
c) di approvare le proposte di didattica integrativa per servizi agli studenti e attività di verifica 
dell’apprendimento pervenute dai seguenti ricercatori:  
GIANGRASSO BARBARA M-PSI/08 h. 522 
RAFFAGNINO ROSALBA M-PSI/08 h.   72. 
 

3. Corso di Laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti  

(verbali del 31/01/2018 e del 07/03/2018 e delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 31/01/2018): 
 
a) di fondare la selezione per l’ammissione per l’a. a. 2018/2019 al Corso di laurea magistrale in 
Psicologia del Ciclo di vita e dei Contesti, classe LM-51, sulla prova scritta e di non prendere in 
considerazione il voto di laurea; 
b) di modificare l’art. 3, “Requisiti di accesso” del regolamento didattico come deliberato dal Consiglio 
del Corso di Laurea del 31 gennaio u.s.; 
c) di approvare l’offerta formativa da erogarsi nell’anno accademico 2018/2019 e le relative coperture 
come risultanti dall’Allegato_1 “SCUOLA PSICOLOGIA_Coperture DSS_Neurofarba_SBSC” che 
costituisce parte integrante del presente verbale; 
 

4. Scuola di Psicologia 

(verbale del 31/01/2018): 
a) che la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti si 
svolga il 18 settembre 2018; 
b) che la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e 
neuropsicologia si svolga il 19 settembre 2018; 
c) che il contributo a carico dei candidati per la partecipazione ad una selezione sia di euro 50; 
d) che la misura massima del compenso per la ditta assegnataria della gestione delle prove di 
ammissione alle due magistrali in unico lotto sia di euro 5.000. 

°°° 
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e) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 Scuola di Scienze Politiche 
 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Scienze Politiche in 
rapporto ai settori scientifico disciplinari di cui il nostro Dipartimento è referente unico. 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche nella quale si chiede a questo 
Dipartimento di coprire gli insegnamenti per i SSD di competenza, pervenuta con Prot n. 57290 del 
05/04/2018; 
Tenuto conto della delibera della Scuola di Scienze Politiche del 27/03/2018 nella quale il Consiglio ha 
espresso parere positivo circa la sostenibilità della programmazione didattica 2018/19 dei Corsi di 
Studio da essa coordinati; 
Considerata la non disponibilità dei docenti appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare MED/42 a 
svolgere attività didattica nel Corsi di studio indicati; 
 

Delibera 
 

all’unanimità di approvare la proposta della Scuola di Scienze Politiche e coprire l’insegnamento di 
MEDICINA SOCIALE, SSD MED/42, 2 semestre, 6 Cfu, 48 ore, per il Corso di Laurea in Servizio 
Sociale (B201) tramite rinnovo del contratto Rep. 415/2018 prot. 38290 del 06/03/2018 stipulato tra il 
Dipartimento di Scienze della Salute e il dott. Emanuele Crocetti o, in alternativa, tramite bando per 
affidamento di un incarico di insegnamento a titolo retribuito. 

°°° 

f) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 Scuola di Scienze della Salute Umana 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Scienze della Salute 
Umana in rapporto ai settori scientifico disciplinari di cui il nostro Dipartimento è referente. 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana nella quale si chiede a questo 
Dipartimento di coprire gli insegnamenti per i SSD per cui è referente, pervenuta con Prot. 56130 
del 04/04/2018; 
Sentiti i Settori Scientifici Disciplinari di cui questo Dipartimento è referente circa la disponibilità a 
svolgere attività didattica nei Corsi di studio da parte dei docenti ad esso appartenenti; 
Tenuto conto della delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana del 28/03/2018 nella quale il 
Consiglio ha espresso parere positivo circa la sostenibilità della programmazione didattica 2018/19 dei 
Corsi di Studio da essa coordinati e ha accertato che i costi dei compensi per la stipula dei contratti di 
insegnamento potranno essere coperti sui fondi destinati dall’amministrazione centrale al pagamento 
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delle docenze a contratto inserite nella programmazione dei CdS della Scuola – Budget di Ateneo 
copertura sul progetto (TESTCOMP_1819); 
Considerato che il prof. Eudes Lanciotti (SSD MED/42) sarà collocato in quiescenza dal 1 novembre 
2018; 
Preso atto dell’alta qualificazione del prof. Lanciotti e del suo significativo curriculum scientifico e 
professionale; 
Considerato che il prof. Gian Paolo Donzelli (SSD MED/38) sarà collocato in quiescenza dal 1 
novembre 2018; 

Delibera di approvare 

le coperture degli insegnamenti dei corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana, per i 
Settori Scientifici Disciplinare per cui questo dipartimento è referente, come risulta dall’applicativo 
d’Ateneo “ProgramDid” a.a. 2018-2019, con le seguenti modifiche: 
 
1) l’insegnamento “Igiene generale e applicata” (SSD MED/42, 3 Cfu, 36 Ore), parte del corso 
integrato “Discipline biomediche applicate I, per il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e salute, 
sarà affidato al prof. Lanciotti per soli 2 Cfu e 24 ore di didattica come da programmazione didattica, 
mentre la restante parte di 1 cfu per 12 ore di didattica sarà assegnata allo stesso prof. Eudes Lanciotti 
tramite affidamento diretto per chiara fama con contratto retribuito; 
 
2) per il SSD MED/43 i seguenti insegnamenti assegnati al prof. Norelli saranno affidati alla dott.ssa 
Gualco: 
 
B183 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. Cod.C.I. Mutua 
CdS Af 
Mut. 

Cognome 
e nome 

Ruolo 

2  2  B020414  
MEDICINA 
LEGALE  

3  2  16  

PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA 
QUALITA' E DEL RISK 
MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE  

B020413  Si 
B184 
B020322  

GUALCO 
Barbara 

RU 

             B184 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. Cod.C.I. Mutua 
CdS Af 
Mut. 

Cognome Ruolo 

2  2  B020322  
MEDICINA 
LEGALE  

3  2  16  

PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA 
QUALITA' E DEL RISK 
MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE  

B020321  No 
B183 
B020414  

GUALCO 
Barbara 

RU 

 
3) i seguenti insegnamenti del prof. Gian Paolo Donzelli (MED/38) siano affidati come di seguito 
descritto a causa del collocamento in quiescenza del docente dal 1 novembre 2018: 
 

Cod CdS Cod.Ins. Insegnamento 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cod.C.I. Cognome e nome Ruolo 

B120  MEDICINA E CHIRURGIA  B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6 0,5 6,0 B011720  CIMAZ ROLANDO PA  

B120  MEDICINA E CHIRURGIA  B011724  
PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA  

6 0,5 6,0 B011720  
MORRONE 
AMELIA 

PA  

B166  
LOGOPEDIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI LOGOPEDISTA)  

B026523  PEDIATRIA  2  2 24,0 B026518  
NUOVO PA 
NEUROFARBA  

PA 
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°°° 
 
 
g) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 – Corsi di Studio della Scuola di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 
 
 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali in rapporto ai settori scientifico disciplinari di cui il nostro 
Dipartimento è referente unico. 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nella quale si 
chiede a questo Dipartimento di coprire gli insegnamenti riportati in tabella, pervenuta con Prot n. 
53579 del 29/03/2018; 
Sentiti i Settori Scientifici Disciplinari MED/42 e BIO/14, circa la disponibilità a svolgere attività 
didattica nei Corsi di studio da parte dei docenti ad essi appartenenti; 
Tenuto conto della delibera della Scuola Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali del 27 marzo 2018; 
Considerato che il prof. Eudes Lanciotti (SSD MED/42) sarà collocato in quiescenza dal 1 novembre 
2018; 
Preso atto dell’alta qualificazione del prof. Lanciotti e del suo significativo curriculum scientifico e 
professionale; 
Vista la nota di risposta alla richiesta di delucidazioni in merito agli insegnamenti affidati al prof. 
Lanciotti pervenuta con nota prot. 57458 del 06/04/2018 dalla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali; 

delibera 

all’unanimità di coprire i seguenti insegnamenti come descritto di seguito: 
 
 
B005 - Scienze Biologiche 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

3  2  B016092  IGIENE CON LABORATORIO  MED/42  6  6  52  BECHINI ANGELA 

          B092 - Biologia 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

2  1  B016165  NEUROFARMACOLOGIA  BIO/14  6  6  48  PEDATA  FELICITA  

2  1  B016149  FARMACOLOGIA CELLULARE  BIO/14  6  6  48  PUGLIESE  ANNA MARIA  

2  1  B006206  TOSSICOLOGIA  BIO/14  6  6  48  GIOVANNELLI  LISA  

2  2  B019162  IGIENE AMBIENTALE  MED/42  6  6  48  LANCIOTTI  EUDES  

2  2  B016160  IGIENE DEGLI ALIMENTI  MED/42  6  6  48  LO NOSTRO  ANTONELLA  
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2  2  B012605  IGIENE APPLICATA  MED/42  6  6  48  LO NOSTRO  ANTONELLA  

          B229 - LM6 Biologia dell'Ambiente e del Comportamento 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

1  1    PREVENZIONE E AMBIENTE  MED/42  6  6  48  LANCIOTTI  EUDES  

1  2    
NEUROPSICOFARMACOLOGI
A  

BIO/14  6  6  48  PEDATA  FELICITA  

          B230 - LM6 Biologia Molecolare e Applicata 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

2  1  B028090  FARMACOLOGIA CELLULARE  BIO/14  6  6  48  PUGLIESE  ANNA MARIA  

2  1  B028082  TOSSICOLOGIA  BIO/14  6  6  48  GIOVANNELLI  LISA  

2  2  B028079  
NUTRACEUTICA E 
NUTRIGENOMICA  

BIO/14  6  3  24  GIOVANNELLI  LISA  

1  2  B028065  FARMACOLOGIA  BIO/14  9  9  72  PEDATA  FELICITA  

2  2  B028079  
NUTRACEUTICA E 
NUTRIGENOMICA  

BIO/14  6  3  24  PUGLIESE  ANNA MARIA  

2  2  B027736  IGIENE DEGLI ALIMENTI  MED/42  6  6  48  LO NOSTRO  ANTONELLA  

1  1  B028072  IGIENE APPLICATA  MED/42  6  6  48  LO NOSTRO  ANTONELLA  

2  2  B028106  
ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE  

MED/43  6  6  48  PINCHI  VILMA  

2  2  B028107  TOSSICOLOGIA FORENSE  MED/43  6  6  48  BERTOL  ELISABETTA  

 
Si precisa che al prof. Lanciotti Eudes i due corsi saranno affidati come unico contratto gratuito 
nell’ambito del 5% ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge 240/2010, con inizio il 1 novembre 2018 e 
termine il 30 aprile 2020.  
Per quanto concerne l’insegnamento “Prevenzione e ambiente” che si svolgerà nel primo semestre, si 
presume che il prof. Lanciotti possa svolgere 3 Cfu per complessive 24 ore di lezione, quindi nel 
contratto unico che comprende entrambi i corsi saranno inserite i restanti 3 Cfu e le residue 24 ore. 

°°° 

h) Modifica CFU dell’insegnamento Igiene generale e applicata (B019657), SSD MED/42, 1 CFU, 12 
ore per il CdS Tecniche ortopediche per la Scuola di Scienze della Salute Umana  
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTA la nota del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana prot. n. 21719 del 07/02/2018 
contenente le indicazioni operative per l’emanazione dei bandi per gli incarichi di insegnamento nei CdS 
in Tecniche della Prevenzione, Tecniche ortopediche e Odontoiatria e protesi dentaria; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 1718/2018 (Prot n. 25067 del 13/02/2018) pubblicato 
sull’Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 1857/2018 (Prot n. 25089 del 13/02/2018); 
CONSIDERATO che l’insegnamento di “Igiene generale e applicata” per il corso di Laurea in Tecniche 
ortopediche SSD MED/42 della Scuola di Scienze della Salute Umana consta di 2 CFU per 24 ore di 
didattica, come indicato nella Programmazione Didattica della Scuola e risultante dall’applicativo 
“ProgramDid”; 
CONSIDERATO pertanto che l’indicazione dei CFU contenuta nella citata richiesta e nel citato D.D. 
1718/2018 (Prot n. 25067 del 13/02/2018) è da considerare un mero errore di scrittura; 
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VISTI gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento citato, pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo, 
Rep. 2746/2018 prot. 38531 del 07/03/2018, da cui la dott.ssa Sinisgalli è risultata l’unica candidata 
idonea; 
VISTO il contratto rep. n. 478/2018 Prot. n. 47059 del 20/03/2018, tra il Dipartimento di Scienze della 
Salute (DSS) dell’Università degli Studi di Firenze e la dott.ssa Sinisgalli Ersilia; 
VISTA la nota pervenuta dalla Scuola di Scienze della Salute Umana con Prot. n. 60010 del 10/04/2018 
contenente la richiesta di integrazione al citato contratto; 
VERIFICATA la disponibilità della dott.ssa Sinisgalli Ersilia ad accettare l’incarico dell’insegnamento di 
“Igiene generale e applicata”, 2 Cfu, 24 ore di didattica; 
 

delibera 

 
di modificare il contratto rep. n. 478/2018 Prot. n. 47059 del 20/03/2018, tra il Dipartimento di Scienze 
della Salute (DSS) dell’Università degli Studi di Firenze e la dott.ssa Sinisgalli Ersilia come indicato di 
seguito: 
 
Art. 1. Oggetto dell’incarico 
1. Il Dipartimento affida al Docente, che accetta, la tenuta dell’insegnamento B019657 “Igiene Generale 
e Applicata”, SSD MED/42, 2 CFU, 24 ore di didattica, parte del corso integrato Patologia Generale e 
Igiene, per il CdL in Tecniche ortopediche della Scuola di Scienze della Salute Umana dalla data di stipula 
al 30/04/2019, ai sensi del regolamento di cui in premessa. 
2. Detto incarico, che il Docente dovrà svolgere personalmente, si articolerà in un numero complessivo 
di 2 CFU (24 ore), comprensivi delle ore dedicate ad attività connesse alla didattica. Nell’incarico sono 
altresì incluse le attività di verifica dell’apprendimento (esami di profitto) e di relatore di tesi. 
Art. 4 – Compenso. 
1. L’Università corrisponderà al docente un compenso omnicomprensivo orario di € 25,00 al lordo di 
Irpef  e degli oneri a carico del contraente, per un compenso massimo di € 600,00 (seicento). Saranno 
retribuite le ore risultanti dal registro delle lezioni. 

°°° 

i) Approvazione procedura e schema tipo per le convenzioni con le strutture fuori rete formativa per gli 
studenti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che, come previsto dal Decreto interministeriale 402 del 13 giugno 
2017 - Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione 
di area sanitaria, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori 
strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non 
superiore a 18 mesi, per come di seguito delineato:  
- con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture 
sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione 
specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi 
individuali così come previsto dalle vigenti norme.  
Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il 
Servizio sanitario nazionale.  
Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione 
di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché 
subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura 
sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero 
dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.  
- i periodi formativi relativamente all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi 
presso strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015), a prescindere della natura 
giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.  
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Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi 
ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, 
ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete 
formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle 
normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.  
 
A questo scopo, la Scuola di Scienze della Salute Umana ha delineato la seguente procedura, che il 
Presidente illustra al Consiglio: 
 
- definizione schemi tipo approvati dal Senato: convenzione nominativa oppure convenzione quadro 
- delega al Presidente della Scuola SSU per la firma almeno delle convenzioni nominative, meglio se 
entrambe 
- approvazione del periodo fuori rete da parte della Scuola di Specializzazione ma anche da 
Dipartimento e Scuola SSU allo scopo di trovare una giusta mediazione tra l’assunzione di 
responsabilità condivisa tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti (Scuola di Specializzazione, 
Dipartimento sede della stessa, Scuola SSU come struttura di coordinamento) e la necessaria fluidità 
amministrativa (note del direttore/presidente da portare a ratifica?) 
 
All’atto pratico: 
- il medico col Direttore della Scuola decidono il periodo fuori rete e la struttura di loro interesse, 
prendendo un accordo preliminare almeno col Direttore della SOD dove si intende andare 
- il Direttore della Scuola invia al Presidente della Scuola SSU e per conoscenza al Direttore del 
Dipartimento la proposta di tirocinio corredata di motivazione; 
- se il direttore del dipartimento tace, il Presidente della Scuola scrive alla Struttura inviando i due 
schemi di convenzione spiegando che lo schema “nominativo” si usa se la struttura fa parte della rete di 
altri atenei o comunque la struttura non è interessata a un rapporto stabile, mentre si può usare lo 
schema tipo se si vuole instaurare un rapporto stabile e non si è in rete con altri; 
- avuta la risposta, il Presidente firma la convenzione. Se si è stipulata una convenzione nominativa, si 
procede, mentre se si è stipulato una convenzione quadro, si attiva la procedura per il progetto 
formativo. 
 
Il Presidente pone quindi in approvazione la seguente delibera: 
 

Il Consiglio, 
 
VISTO il D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502; 
VISTO il D.Lgs. del 17/08/1999 n. 368; 
VISTO il D.Lgs. del 21/12/1999 n. 517; 
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria; 
VISTO Decreto interministeriale 402 del 13 giugno 2017 - Standard, requisiti e indicatori di attività 
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e in particolare l’Allegato 1 – 
Standard minimi generali e specifici e indicatori di performance per l’accreditamento delle strutture della rete formativa (p. 
12);  
VISTO il D.M. del 25/09/2018 n. 2508; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze, 
emanato con D.R. 8 maggio 2014 n. 405; 
VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di 
Firenze, emanato con Decreto Rettorale Prot. 160895 (1092) del 16 novembre 2016; 
VISTO il Decreto Rettorale 170819 (1188) del 17 novembre 2017, con il quale il Regolamento 
Didattico di Ateneo è stato integrato con gli ordinamenti didattici delle Scuole di Area Sanitaria 
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accreditate o accreditate in via provvisoria, di cui al DD 2508 del 25 Settembre 2017 sopra richiamato, 
suddivisi per i Dipartimenti di afferenza delle Scuole stesse; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva i citati schemi quadro nella seduta del 
23 febbraio u.s.;  
VISTA la delibera del Senato Accademico che approva i citati schemi quadro nella seduta del 7 febbraio 
u.s.;  

delibera 
 
di approvare all’unanimità la procedura proposta dalla Scuola di Scienze della Salute umana e gli schemi 
tipo della Convenzione Nominativa e della Convenzione Quadro “per lo svolgimento di attività 
formativa professionalizzante e tirocinio dei medici in formazione specialistica ai fini della formazione 
specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa”, secondo il 
testo allegato che forma parte integrante del presente verbale. 

°°° 

j) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 – Corsi di Studio della Scuola di Studi Umanistici e della 
formazione 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione in rapporto ai settori scientifico disciplinari di cui il nostro Dipartimento è referente e 
coreferente. 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella quale si chiede a questo 
Dipartimento di coprire gli insegnamenti per i SSD di referenza e coreferenza pervenuta via email in 
data 10/04/2018; 
Sentiti i Settori Scientifici Disciplinari M-PSI/08 e MED/38 circa la disponibilità a svolgere attività 
didattica nei Corsi di studio da parte dei docenti ad esso appartenenti; 
Tenuto conto della delibera della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione del 28/03/2018 nella 
quale il Consiglio ha espresso parere positivo circa la sostenibilità della programmazione didattica 
2018/19 dei Corsi di Studio da essa coordinati; 

Delibera 

all’unanimità di coprire i seguenti insegnamenti come descritto di seguito: 
 

B198 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore Doc. Cognome Nome 

5  1  B018113  
PSICOLOGIA 
CLINICA  

M-
PSI/08  

8  8  48  
CONTENA  
 
(rinnovo contratto)  

BASTIANINA  

          

          B219 - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E  DELLA FORMAZIONE  
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Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore Doc. Cognome Nome 

1  1  B027787  
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA  

MED/38  6  2  12  STAGI  STEFANO (RTD) 

1  1  B027787  
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA  

MED/38  6  2  12  SIMONINI  GABRIELE (PA) 

1  1  B027787  
ELEMENTI DI 
PEDIATRIA  

MED/38  6  2  12 MORRONE AMELIA (PA) 

 
 

°°° 

 
k) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 Scuola di Agraria 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Agraria in rapporto 
ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è referente unico. 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria nella quale si chiede a codesto Dipartimento di 
coprire l’insegnamento di Igiene degli alimenti (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 ore) per il CdS in 
Tecnologie Alimentari, pervenuta con Prot n. 43541 del 14/03/2018; 
Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la disponibilità a svolgere attività didattica nei 
Corsi di studio da parte dei docenti ad esso appartenenti; 
Tenuto conto della delibera della Scuola di Agraria del 12/03/2018 nella quale il Consiglio ha espresso 
parere positivo circa la sostenibilità della programmazione didattica 2018/19 dei Corsi di Studio da essa 
coordinati; 

Delibera 

all’unanimità di coprire il suddetto insegnamento tramite bando esterno come descritto in tabella, da 
pagarsi sui fondi della Scuola di Agraria: 
 

Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari 

Insegnamento SSD CFU Ore Sem 

B027736 – IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 

 
MED/42 

 
6 

 
48 

 
1 

 
°°° 

 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia” per il Master in “Alta 
formazione in terapia del dolore  

Il Consiglio, 
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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. 2219/2018 prot. n. 31285 del 22/02/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD BIO/14 “Farmacologia” per il Master “Alta formazione e 
qualificazione in Terapia del dolore”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 2907/2018 Prot n. 41285 del 12/03/2018 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 “Farmacologia” per il Master 
“Alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore” 1 CFU, 8 ore di didattica e la seguente 
graduatoria degli idonei: 
Manchiaro Pierluigi   (punteggio 60/70) 
2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Pierluigi 
Manchiaro, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

°°° 

b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Anestesiologia – tecniche anestesiologiche 
moderne” per il Master in “Alta formazione in terapia del dolore  
 

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. 2433/2018 prot. n. 34142 del 28/02/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/41 “Anestesiologia – tecniche anestesiologiche moderne” 
per il Master “Alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 3245/2018 Prot n. 46088 del 19/03/2018 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; 
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VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
 

all’unanimità delibera a ratifica 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Anestesiologia – tecniche 
anestesiologiche moderne” per il Master “Alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore” 1 CFU, 8 
ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Michelagnoli Giuliano   (punteggio 49/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Giuliano 
Michelagnoli, 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 “Anestesiologia – tecniche analgesiche 
invasive nella diagnosi e gestione delle sindromi dolorose” per il Master in “Alta formazione in terapia del dolore  
 

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. 2436/2018 prot. n. 34174 del 28/02/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/41 “Anestesiologia – tecniche analgesiche invasive nella 
diagnosi e gestione delle sindromi dolorose” per il Master “Alta formazione e qualificazione in Terapia 
del dolore”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 3256/2018 Prot n. 46169 del 19/03/2018 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 “Anestesiologia – tecniche 
analgesiche invasive nella diagnosi e gestione delle sindromi dolorose” per il Master “Alta formazione e 
qualificazione in Terapia del dolore” 1 CFU, 8 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Baronio Manuela   (punteggio 45/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Manuela Baronio, 
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 “Anestesiologia – Terapie del dolore in 
pazienti oncologici” per il Master in “Alta formazione in terapia del dolore  
 

Il Consiglio, 
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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. 2218/2018 prot. n. 31263 del 22/02/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/41 “Anestesiologia – Terapie del dolore in pazienti 
oncologici” per il Master “Alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 2904/2018 Prot n. 41253 del 12/03/2018 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 “Anestesiologia – Terapie del 
dolore in pazienti oncologici” per il Master “Alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore” 1 CFU, 
8 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Vellucci Renato   (punteggio 63/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Vellucci Renato, 
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 “Modulo C1: Infermiristica pediatrica 
specialistica 2” per il Master in “Infermieristica Pediatrica”  

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. 2571/2018 prot. n. 36005 del 02/03/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Modulo C1: Infermieristica pediatrica specialistica 2” 
per il Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 3291/2018 Prot. 46605 del 19/03/2018 rettificato con Decreto n. 4073/2018 prot. 
57499 del 06/03/2018 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, 
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all’unanimità delibera a ratifica 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo C1: Infermieristica 
pediatrica specialistica 2” per il Master “Infermieristica Pediatrica” 4 CFU, 24 ore di didattica e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

Ciofi Daniele   (punteggio 55/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Daniele Ciofi, 
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 “Modulo A2: Infermieristica pediatrica 
generale” per il Master in “Infermieristica Pediatrica”  
 

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. 2619/2018 prot. n. 36503 del 05/03/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Modulo A2: Infermieristica pediatrica generale” per il 
Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 3279/2018 Prot. 46478 del 19/03/2018 rettificato con Decreto n. 4070/2018 prot. 
57464 del 06/03/2018 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 ““Modulo A2: Infermieristica 
pediatrica generale” per il Master “Infermieristica Pediatrica” 4 CFU, 24 ore di didattica e la seguente 
graduatoria degli idonei: 

Ciofi Daniele   (punteggio 55/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Daniele Ciofi, 
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) Richiesta di emissione di bando con procedura di urgenza per la copertura insegnamento. 
A seguito della approvazione della programmazione didattica del Master “Alta formazione e 
qualificazione in Terapia del Dolore”, a.a. 2017/2018 nella seduta del Consiglio del 17/1/2018, per le 
esigenze di didattiche, del master stesso, considerata l’alta specializzazione degli insegnamenti erogati, 
si rende necessaria l’emissione di un bando per il seguente insegnamento. 
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Insegnamento SSD CFU Didattica 

frontale 

Didattica 

accessoria 

Compenso 

orario 

Malattie dell’apparato locomotore MED/33 1 8 4 € 100.00 

 
La richiesta viene inoltrata al Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale, referente del SSD. 

Considerato che le lezioni dell’insegnamento di cui viene richiesta la copertura tramite bando si 

terranno dopo la metà del prossimo mese di maggio, si richiede l’emissione del bando con procedura di 

urgenza. 

Il compenso orario previsto è di € 100/h per un massimo di € 1.200,00, lordo percipiente. La spesa 

graverà sul progetto UGOV: MASTER_TERAPIA_DOLORE_2017_2018, a carico del Dipartimento 

di Scienze della Salute.  

°°° 

h) Programmazione Didattica Master in Auxo-Endocrinologia e diabetologia pediatrica – Pediatric Endocrinology and 
Diabetes, a.a. 2017/2018   Punto non discusso in Consiglio 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione didattica del 
Master Auxo-Endocrinologia e diabetologia pediatrica – Pediatric Endocrinology and Diabetes, coordinatore dott. 
Stefano Stagi, per l’a.a. 2017/2018. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da docenti dei 
SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con 
bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato, ovvero con il rinnovo dei contratti 
in essere secondo quanto previsto dai regolamenti universitari. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Auxo-Endocrinologia e diabetologia 
pediatrica – Pediatric Endocrinology and Diabetes” per l’a.a. 2017/2018 e il calendario interventi formativi e delle 
attività di disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento / 
supplenza di incarichi di insegnamento. 

°°° 

i) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Assistenza medica e Infermieristica – 
profilo: Il Percorso assistenziale del paziente detenuto – Assistenza medica specialistica ambulatoriale in 
carcere” per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in 
ambito penitenziario” 
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. 2445/2018 prot. 34296 del 28/02/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
MED/45 “Assistenza medica e Infermieristica – profilo: Il Percorso assistenziale del paziente detenuto 
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– Assistenza medica specialistica ambulatoriale in carcere” per il Master “Scienze tossicologico forensi e 
discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4047/2018 Prot n. 57181 del 05/04/2018 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, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, approvata nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 11 aprile p.v  

All’unanimità delibera 
1.di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Assistenza medica e Infermieristica 
– profilo: Il Percorso assistenziale del paziente detenuto – Assistenza medica specialistica ambulatoriale 
in carcere” per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in 
ambito penitenziario” 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 
Cellesi Valerio   (punteggio 55/70) 
2 di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Valerio Cellesi, 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. 
 

k) Rinnovo insegnamento Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e 
dosimetrici”. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare il rinnovo del contratto per l’insegnamento “Psico - 
oncologia”, SSD M-PSI/08 per gli studenti del Master in “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e 
dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, per l’a.a. 2017/2018. 

Il Consiglio 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
Visto l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Master universitari, 

D.R. 167/2011 - prot. n. 12875 del 22/2/2011; 
Visto il Decreto Rettorale 568/2016 prot. 102297 del 15/7/2016 “Regolamento in materia di incarichi 
d’insegnamento” 
Visto il D.R. n. 851 prot. 129818 del 26/09/2015, istitutivo del Master; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche del 

23/01/2018 di approvazione della Programmazione didattica del Master “Radioterapia oncologica: 
aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, per l’a.a. 2017/2018; 

Vista la propria delibera del 11/5/2016 di parere favorevole all’attivazione del Master “Radioterapia 
oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, in cui si specifica altresì 
che il DSS, in quanto referente del SSD M-PSI/08 il Dipartimento contribuirà ai corsi con i propri 
professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico 
della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, 
selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza 
graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà 
coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso.  

Considerato che la copertura finanziaria per la spesa del contratto da stipulare graverà sul 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche in quanto sede amministrativa del 
Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”; 

Delibera 
Di rinnovare il contratto della dottoressa Alessandra Miraglia Raineri per la copertura del seguente 
insegnamento per gli studenti del Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”: 
 

Insegnamento SSD CFU Ore did. 
frontale 

Compenso lordo 
percipiente 

Psico - Oncologia M-PSI/08 3 18 648,00 

Il compenso è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e 
verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato.  
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I relativi costi saranno a carico del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, sede 
amministrativa del Master. 
 

°°° 
 
 

9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Aristide Norelli – 12 mesi – 1/06/2018 – 
31/05/2019. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Aristide Norelli 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 
“Stima dell’età su distretto scheletrico e dentale a fini 
medico-legali” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Aristide Norelli (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 in Odontoiatria e Protesi dentaria  
-Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in 
Odontostomatologia ovvero iscrizione all’albo degli 
odontoiatri. 
Conoscenze specifiche in Odontologia Forense. 
Conoscenza della lingua inglese. 
-Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato 
allo svolgimento della ricerca 

Criteri di valutazione  

- La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100  
punti totali: 
50 punti per titoli e 50 punti per il colloquio, così 
distribuiti: 
fino ad un massimo di 20  punti per il punteggio di laurea e 
nella specie:  
da 60 a 99: 5  
da 100 a 105: 7 
da 106 a 109: 12 
110: 15 

110 e lode: 20; 
- fino ad un massimo di 15 punti per dottorato di ricerca in 
ambito di scienze medico-forensi, medicina-legale o 
materie attinenti, Master od Corso di perfezionamento in 
Odontologia Forense o Identificazione personale o materie 
attinenti.;  
- fino ad un massimo di 10 punti per conoscenze 
specifiche in Odontologia Forense; 
fino ad un massimo di 5 punti per la conoscenza della 
lingua inglese;  
- fino ad un massimo  di 50  punti per il colloquio che 
verterà sull’accertamento della chiarezza espositiva, del 
grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione,  
dell’utilizzo di un linguaggio appropriato, della verifica 
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conoscenza della lingua Inglese e dell’attitudine allo 
svolgimento delle attività richieste. 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2018 – 31/05/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 12.000 

Progetto e coan 

NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2015_16 
(€5.616,20); 
NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2016_17 
(€6.383,80) 
Coan 38265/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

18/05/2018 ore 13.00 presso DSS Sezione di Scienze 
Medico Forensi Largo Brambilla 3 - Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Gian Aristide Norelli (PO) MED/43  Responsabile 
Vilma Pinchi (PA) MED/43 membro 
Barbara Gualco (RU) MED/43 membro  
Rosaria Di Tommaso (PA) MED/40 membro 
Patrizia Facchiano (T/A) Segretario Verbalizzante 

*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 

b) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Enrico Mini – 12 mesi – 1/06/2018 – 
31/05/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Enrico Mini 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 
“Identificazione di marcatori molecolari predittivi di 
risposta e tossicità nel carcinoma colorettale e nei linfomi " 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Enrico Mini (PO) MED/06.  

Settore disciplinare MED/06. 

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

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

- Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondente 
laurea specialistica/magistrale N.O. 
Curriculum scientifico-professionale idoneo alla ricerca 

Criteri di valutazione  

- fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea 
e nella specie: 20 punti per la votazione 110/110 lode; da 
10 a 18 punti per una votazione compresa tra 106 e 110; da 
4 a 9 punti per una votazione compresa tra 100 e 105; 0,5 
punti per una votazione inferiore a 100. 
- fino ad un massimo di 10 punti per dottorato di ricerca 
fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli di studio e 
pubblicazioni scientifiche;  
 
fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio che verterà 
sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di 
conoscenza degli argomenti oggetto di valutazione, utilizzo 
di un linguaggio appropriato, verifica conoscenza della 
lingua inglese, attitudine allo svolgimento delle attività 
richieste in biologia molecolare. 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2018 – 31/05/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 19.000,00  

Progetto e coan 
MINICRF2015 (11500) 
MINIGIAC15 (7500) – COAN 40500/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

21/22/23 maggio 2018 ore ______ presso DSS Aula B, 
primo piano, ala Est, Dipartimenti 
NEUROFARBA/Scienze della Salute, CUBO, viale 
Pieraccini, 6 - Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Enrico Mini (PO) MED/06  Responsabile 
Andrea Novelli (P A), BIO/14) membro 
Stefania Nobili (RTD)  BIO/14) )membro 
Marcella Coronnello (RU), BIO14 membro  
__________________T/A segretario verbalizzante 

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

°°° 

c)  Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Pierangelo Geppetti – 12 mesi – 1/06/2018 – 
31/05/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Pierangelo Geppetti 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 di fase III, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato verso placebo con una fase di estensione a 
lungo termine in aperto, volto a valutare LY2951742 in 
pazienti affetti da cefalea a grappolo cronica" 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14  

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

a) Laurea V.O. in Farmacia Biologia, Biotecnologie o 
corrispondenti Lauree/Magistrali N.O. 
b) Curriculum formativo, scientifico e professionale 
adeguato 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 di 
laurea e nella specie:  

- - fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di 
laurea e nella specie: 

- votazione 110 e lode: punti 20;  

- - votazione da 110 a 105: punti 10; 

-  votazione da 104 a 100: punti 5; 

-  votazione inferiore a 100: punti 0. 

- Fino ad un massimo di 20 punti per attività di 
ricerca nel settore oggetto di studio che verrà 
verificato dall’esame del Curriculum formativo, 
scientifico e professionale.  

- 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 quali uso di 



38 

software dedicati.  

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2018 – 31/05/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 15.000,00  

Progetto e coan GEPPETTI_CGAM_ELI_LILLY_2015 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

21 maggiio 2018 ore 9.00 presso DSS , CUBO, viale 
Pieraccini, 6 - Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Pierangelo Geppetti (PO) MED/06  Responsabile 
Romina Nassini (RTD), BIO/14 membro 
Gloriano Moneti (PA)  BIO/14) )membro 
Astrid Parenti (RU), BIO14 membro  
Patrizia Facchiano T/A segretario verbalizzante 

*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 

d) Valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di 
attività di traduzione dall’inglese al francese mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo 
esercitato nella forma della Collaborazione Coordinata con il CLA con contributo economico del DSS 
 
Il Presidente informa che è stata concordata con il Centro Linguistico di Ateneo l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per soli titoli ai fini del conferimento di n. 1 incarico per lo 
svolgimento di: traduzione dall’inglese al francese delle lezioni del Master “Auxo-endocrinologia e 
diabetologia pediatrica” per un totale di circa 50 cartelle. In considerazione dell’oggetto dell’incarico, ma 
soprattutto in relazione alla finalità internazionale del master, il Dipartimento è chiamato a contribuire 
alla spesa per il contratto di incarico nella misura di 800 euro dal Budget 2018 
dell’Internazionalizzazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Dettore 
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Il Presidente illustra il progetto dal titolo“Gender dysphoria, attachment relationships and mentalization: the 
impact of trauma and metacognitive deficits on the psychological well-being of transgender people and trangender parenting” 
presentato nell’ambito del bando PRIN 2017, al quale il prof. Davide Dettore partecipa in qualità di 
Responsabile di Unità . Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Prof. Davide Dettore 
Coordinatore: Università di Milano Bicocca - prof. Antonio Prunas 
Partners: Università degli Studi di Torino - prof. Fabio Veglia, Università degli Studi di Napoli 
Federico II - prof. Roberto Vitelli 
Finanziamento richiesto per il DSS: 101.129,00 €  
Cofinanziamento DSS: 25.853 
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Gender dysphoria, 
attachment relationships and mentalization: the impact of trauma and metacognitive deficits on the psychological well-being 
of transgender people and trangender parenting” 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 il prof. Davide Dettore quale responsabile scientifico. 

°°° 

b) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Giannini 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Caring for parents, helping the children: the early detection of possible 

antenatal mood disorders in mothers and fathers during the prenatal period” acronimo DaD & MuM presentato 
nell’ambito del bando PRIN 2017, al quale il prof. Marco Giannini partecipa in qualità di Responsabile 
di Unità. Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Prof. Marco Giannini 
Coordinatore: Università di Genova – prof.ssa Cecilia Serena Pace  
Partners: Università di Brescia – Anna Maria Della Vedova, Università della Calabria – Flaviana 
Tenuta. 
Finanziamento richiesto per il DSS: 109.034,00 €  
Cofinanziamento DSS: 34.859  
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Caring for parents, helping 

the children: the early detection of possible antenatal mood disorders in mothers and fathers during the prenatal period” 
acronimo DaD & MuM 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 il prof. Marco Giannini quale responsabile scientifico. 

°°° 

c) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Bonanni 
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Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Influenza and other acute respiratory infections: common clinical-

epidemiological features and laboratory confirmation. New tools for assessing the epidemiological, economic and social 
burden, and new integrated vaccination strategies” presentato nell’ambito del bando PRIN 2017, al quale il 
prof. Paolo Bonanni partecipa in qualità di Responsabile di Unità . Si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Prof. Paolo Bonanni 
Coordinatore: Università degli Studi di GENOVA -Prof.  ICARDI Giancarlo 
Partners: Università degli Studi di PALERMO - Prof. CASUCCIO Alessandra, Università degli Studi 
di FERRARA - Prof. GABUTTI Leonardo, Università degli Studi di MILANO - prof. PARIANI 
Elena 
Finanziamento richiesto per il DSS: 120.550,00 € 
Cofinanziamento DSS: 60.720,00 € 
Durata del progetto: 3 anni 
Gruppo di ricerca: Prof. Paolo Bonanni, Dr.ssa Angela Bechini, dr.ssa Sara Boccalini, Dr.ssa Emilia 
Tiscione. 
 
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 “Influenza and other acute 

respiratory infections: common clinical-epidemiological features and laboratory confirmation. New tools for assessing the 
epidemiological, economic and social burden, and new integrated vaccination strategies” 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 il prof. Paolo Bonanni  quale responsabile scientifico. 

°°° 

d) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Chiarugi 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Class IIa HDACs as therapeutic targets in human diseases: new roles 

and new selective inhibitors” 
presentato nell’ambito del bando PRIN 2017, al quale il prof. Alberto Chiarugi partecipa in qualità di 
Responsabile di Unità. Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Prof. Alberto Chiarugi 
Coordinatore: prof. BRANCOLINI Claudio - Università degli Studi di UDINE 
Partners: RAGNO Rino - Università degli Studi di ROMA "La Sapienza", ANGELINI Alessandro - 
Università "Ca' Foscari" VENEZIA, CENDRON Laura - Università degli Studi di PADOVA, 
FORMISANO Luigi - Università degli Studi di Napoli Federico II 
Finanziamento richiesto per il DSS:  172.452,00 € 
Cofinanziamento DSS: 13.754,00 € 
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Class IIa HDACs as 

therapeutic targets in human diseases: new roles and new selective inhibitors”  e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
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Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua il prof. Alberto Chiarugi  quale responsabile scientifico. 

°°° 

e) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Ricca 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo “A multimodal prognostic model for precision psychiatry in Anorexia 

Nervosa.” presentato nell’ambito del bando PRIN 2017 dal prof. Valdo Ricca, di cui si riportano di 
seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: coordinatore 
Coordinatore: UNIFI - Prof. Valdo Ricca 
Partners: SOLMI Marco - Università degli Studi di PADOVA, MARZOLA Enrica - Università degli 
Studi di TORINO, MUCCI Armida - Università degli Studi della Campania 
Finanziamento richiesto per il DSS: 264.861,59 € 
Cofinanziamento DSS: 7.000,00 € 
Durata del progetto: 3 anni 
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 “A multimodal prognostic 

model for precision psychiatry in Anorexia Nervosa.”  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 il prof. Valdo Ricca quale responsabile scientifico. 

°°° 

f) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Pallanti 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Cognitive function heterogeneity in healthy and affected subjects according 

to RDoC framework.” presentato nell’ambito del bando PRIN 2017 dal prof. Stefano Pallanti, di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: coordinatore 
Coordinatore: UNIFI - Prof. Stefano Pallanti 
Partners: BELLODI Laura - Libera Università 
Finanziamento richiesto per il DSS: 398.928,99 € 
Cofinanziamento DSS: 53.675,00 € 
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Cognitive function 

heterogeneity in healthy and affected subjects according to RDoC framework.”  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 il prof. Stefano Pallanti quale responsabile scientifico. 

°°° 
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g) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Tani 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Adolescents Are Resources to Be Developed: Promoting Positive Youth 

Development through a Holistic and Comprehensive Ecological Model of Thriving” presentato nell’ambito del 
bando PRIN 2017, al quale la prof.ssa Franca Tani partecipa in qualità di Responsabile di Unità . Si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Prof. ssa Franca Tani 
Coordinatore: Università di Messina, Francesca LIGA 
Partners: Università di Palermo - INGOGLIA Sonia; Università di Padova, ALBIERO Paolo  
Finanziamento richiesto per il DSS: 110.096 € 
Cofinanziamento DSS: 39.965 €  
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Adolescents Are Resources 

to Be Developed: Promoting Positive Youth Development through a Holistic and Comprehensive Ecological Model of 
Thriving”  e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 
umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Franca Tani  quale responsabile scientifico. 

°°° 

h) Ratifica Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Moneti 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Assessment of hop phenotypic plasticity” presentato nell’ambito del 
bando PRIN 2017, al quale il prof. Gloriano Moneti partecipa in qualità di Responsabile di Unità. Si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Prof. Gloriano Moneti 
Coordinatore: CNR – Andrea RUBINI 
Partners: Università di Udine – Sileoni Valeria; Università di Perugia - BUIATTI Stefano 
Finanziamento richiesto per il DSS: 177.205,00 € 
Cofinanziamento DSS: 25.009 €  
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Assessment of hop 
phenotypic plasticity”  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 il prof. Gloriano Moneti quale responsabile scientifico. 

°°° 

i) Elargizione liberale Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) - responsabile Prof. Geppetti  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica l’accettazione di una elargizione liberale 
di euro € 60.000,00 (sessantamila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, pervenuta 
con lettera di intenti prot. n. 2251/2018 del 21/3/2018 (prot. arrivo n. 49519 del 22/3/2018), da 
destinarsi al finanziamento dei seguenti studi: “Ruolo degli sfingolipidi nella biologia del 
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neuroblastoma”, “Biologia dell’osteosarcoma”, “Composti nutraceutici nel sarcoma di Ewing”, 
nell’ambito delle ricerche condotte dal Dott. Favre e dal Prof. Geppetti.  
Il Direttore Prof. Geppetti, viste le ragioni di necessità e urgenza dettate dall’esigenza di pubblicare i 
bandi di selezione per il conferimento delle borse di ricerca finanziate su tali fondi, ha provveduto 
all’accettazione del contributo in questione (prot. n. 50005 del 23/3/2018), salvo richiederne nella 
prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento l’approvazione a ratifica. 
Erogatore: AOUM – Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer.  
Finalità: finanziamento dei seguenti studi : “Ruolo degli sfingolipidi nella biologia del neuroblastoma”, 
“Biologia dell’osteosarcoma”, “Composti nutraceutici nel sarcoma di Ewing”, nell’ambito delle ricerche 
condotte dal Dott. Favre e dal Prof. Geppetti 
Importo totale del contributo: € 60.000,00 (sessantamila/00)  
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica 0036739, Tesoreria 
311, Università degli Studi di Firenze, Causale DSS-Favre_Tumori_pediatrici_AOUM.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica il contributo di AOUM – 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer come sopra descritto. 

°°° 

j) Fattibilità progetto Sorveglianza PFA in Toscana  2018-19 – prof. Bonaccorsi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta in Toscana 2018-19”  
che sarà presentato dal Prof. Bonaccorsi alla Regione Toscana,  nell’ambito del Sistema di Sorveglianza 
Regionale della Paralisi Flaccida Acuta, in cui il Dipartimento è individuato dal Ministero della Salute e 
dall’Istituto Superiore di Sanità quale struttura regionale di riferimento dal 1 gennaio 2017. 
Si riportano di seguito le informazioni principali del progetto: 
obiettivo: garantire la continuità del Sistema di Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta nella Regione 
Toscana e la diffusione dei risultati tra gli operatori sanitari e la popolazione generale  
Finanziatore: Regione Toscana 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
PI: Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Referente operativo: dr.ssa Chiara Lorini 
Finanziamento richiesto: 24.000,00 
Durata del progetto: 1.1.2018 – 31.12.2019 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto “Sorveglianza della Paralisi 
Flaccida Acuta in Toscana  2018-19”  di cui è responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi. 

°°° 

k) convenzione Lo Nostro laboratorio RM 2018-19 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Laboratorio terapeutico RM S.r.l. per la ricerca dal titolo “Valutazione della 
stabilità microbica di nuovi cosmetici mediante challenge test”  
Committente: Laboratorio terapeutico R.M S.r.l.  
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro  
Durata: 1 anno dal 1/05/2018  
Corrispettivo: € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA di legge  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente:  
€ 500,00 (cinquecento) + IVA alla stipula;  
€ 500,00 (cinquecento) + IVA entro 31/10/2018  
€ 500,00 (cinquecento) + IVA alla IVA entro 30 aprile 2019  
l'importo sarà corrisposto sulla base di note di addebito, alle quali seguiranno a pagamento effuato, 
regolari fatture, mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - 
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presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A 
/ 02008 / 02837 / 000041126939  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale; 
 esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra DSS e Laboratorio 
terapeutico RM S.r.l per la ricerca dal titolo “ valutazione della stabilità microbica di nuovi cosmetici 
mediante challenge test”  
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
 
l) Fattibilità progetto SPRINT2 – prof. Bonaccorsi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “SPRINT2 Sistema di PRotezione Interdisciplinare per la salute 
mentale di richiedenti asilo e rifugiati e Alfabetizzazione sanitaria”  acronimo SPRINT2 che sarà sottoposto 
dalla Regione Toscana al Ministero dell’Interno nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti 
finanziati a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020  - Obiettivo Specifico 
1 – Obiettivo Nazionale 1 – lett.c – “Potenziamento del sistema di 1° e 2° ACCOGLIENZA” – Tutela 
della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità. 
Si riportano di seguito le informazioni principali del progetto: 
Finanziatore: Ministero degli Interni - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Coordinatore: Regione Toscana 
Altri Partners: Centro di Salute Globale AOU Meyer, AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord 
Ovest, AUSL Toscana Sud Est 
Gruppo di Ricerca: Prof. Guglielmo Bonaccorsi, dr.ssa Chiara Lorini 
Finanziamento richiesto: 15.000,00 € 
Durata del progetto: 24 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto “SPRINT2 Sistema di 
PRotezione Interdisciplinare per la salute mentale di richiedenti asilo e rifugiati e Alfabetizzazione sanitaria” di cui è 
responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
 
m) Approvazione progetto ECRF 2016. 1089 – prof. Bonanni 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “GAIA! (gravidanza APP! Infezioni Alt!);: una APP per la 
prevenzione e la corretta gestione dlle Infezioni in gravidanza.”  Finaziato con 23.000,00 da ECRF nell’ambito 
del bando Ricerca e Inniovazione 2016 del quale si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Ruolo del DSS: partner per la produzione dei contenuti da inserire nella APP riguardanti le strategie 
preventive (comprese le vaccinazioni) per prevenire le malattie infettive in gravidanza 
Coordinatore: Prof. Zammarchi, DMSC 
Altri Partners: CRR Malattie Infettive in Gravidanza (CRRIG), e CRR per lo Studio e la Cura delle 
Malattie Tropicali (CRRMT), afferenti alla SOD Malattie I nfettive e Tropicali, AOU Careggi, SCARAB 
LAB, Università degli Studi di Firenze, Ciaolapo Onlus 
Gruppo di Ricerca: dr.ssa Miriam Levi 
Finanziamento DSS: 7.500,00 € 
Durata del progetto: 12 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 



45 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto “GAIA! (gravidanza APP! 
Infezioni Alt!);: una APP per la prevenzione e la corretta gestione dlle Infezioni in gravidanza” di cui è responsabile 
scientifico il prof. Bonanni. 
Il budget per il Dipartimento sarà stanziato sul bilancio del Dipartimento con la creazione di un 
progetto figlio. 

°°° 

n) Contratto di comodato d’uso gratuito di apparecchiature e strumentazioni scientifiche con il 
Consorzio Futuro in Ricerca (DA NUMERARE) 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla proposta di stipula di un 
contratto di comodato d’uso gratuito con il Consorzio Futuro in Ricerca avente ad oggetto i seguenti 
beni: 
 

Acquisizione Descrizione del Bene Cespite Valore del 
Bene 

Cat. Nr. 

 

51 

 

30 
SCHERMO LG TV - presso NIC, Largo Brambilla 

3 angolo Viale Pieraccini 6, Firenze 

 

75/GEP-Fl/17 
 
€ 169,67 

 

50 
 

48 
APPLE IPAD PRO in uso dott.ssa 

Romina  Nassini,  Centro Polivalente il 

Cubo, V.le Pieraccini 6, Firenze 

 

79/GEP-Fl/17 
 
€ 769,17 

 

 
51 

 

 
67 

 

 
FOTOCAMERA  PANASONIC 

 

 
78/GEP-Fl/17 

 
 
€ 515,57 

 
 

50 

 
 

68 

 
 

PC. ASUS PORTATILE UX310UQ 

 
 

79/GEP-Fl/17 BIS 

 

€ 712,09 
 

50 
 

69 
 
PC.PORTATILE ASUS GRIGIO 

 
80/GEP-Fl/17 

 

€ 712,09 
 

50 

 

70 

 

MONITOR FULL HD 24" IPS ARGENTO 

 

81/GEP-Fl/17 
 
€ 138,40 

 

50 

 

71 

 

HD ESTERNO al Centro Polivalente il Cubo, V.le 
Pieraccini 6, Firenze 

 

82/GEP-Fl/17 
 
€ 285,93 

 

51 

 

164 

 

N. 1CAMERA MPERM.PER GABBIE ANIMALI 

 

83/GEP/62 
 
€ 449 ,61 

 
 

 
55 

 
 

 
182 

 

KIT APPLEPHONE in uso dott. Francesco De 

Logu, centro Polivalente il  Cubo V.le Pieraccini 6 

piano terra ala nord e/o Dip. di Scienze della 

Salute 

 
 

 
84/GEP-Fl/17 

 
 
 

€ 1.246,39 

 
- Spese di manutenzione ordinaria: a carico del Dipartimento 
- Spese di manutenzione straordinaria: a carico del Consorzio Futuro in Ricerca 
- Durata del contratto: a tempo indeterminato 
- Sedi di destinazione: varie 
- Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di 
comodato d’uso. 
 
tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di contratto di comodato d’uso 
gratuito delle apparecchiature e della strumentazione  sopra descritta e dà mandato al Direttore  di 
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stipulare il relativo contratto di comodato d’uso gratuito con il Consorzio Futuro in Ricerca avente ad 
oggetto tali beni.  
 
o) Convenzione con Azienda Sanitaria di Lecce per l’attivazione di tirocini di formazione ed 
orientamento curriculari.  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della Convenzione Quadro 
per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari per le esigenze del Master 
“Terapia del dolore” con Azienda Sanitaria di Lecce con sede in Lecce, via Miglietta 5. 
La Convenzione, redatta nel rispetto del format fornito dall’Ateneo, stabilisce gli obblighi del “soggetto 
promotore” (DSS), del “soggetto ospitante” (Azienda Sanitaria dei Lecce) e del tirocinante in relazione 
allo svolgimento del tirocinio curriculare. 
La Convenzione ha la durata di 3 anni. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la Convenzione per tirocinio di 
formazione e orientamento per il Master “Terapia del Dolore” con la Azienda Sanitaria di Lecce. 
 
 
 
p) Accettazione donazione Consorzio Ferrara Ricerche  
Il Presidente comunica che il Consorzio Ferrara Ricerche, con sede in Via Saragat, 1 44122 Ferrara, C.F. 
e P.IVA 01268750385, con nota prot.318/2018 del 21/03/2018 (nostro protocollo n. 49400 del 
22/03/2018) ha manifestato l’intenzione di donare, a titolo di liberalità, al Dipartimento di Scienze della 
Salute il seguente bene, già ceduto in comodato nel 2016 (da verificare) al Dipartimento: 
 

NOTEBOOK HP ELITE in uso anche dr Zagli e/o prof. De Gaudio c/o Terapia Intensiva 

CAT. 50 RIF. 25 (valore di acquisto 766,00 euro, valore donazione 38,30 euro) 

Il Presidente ritiene che tale bene sia di grande utilità per le attività di supporto agli studi e alle ricerche 
condotte nel Dipartimento. 
 
Come dichiarato dal Consorzio Ferrara ricerche nella nota sopra richiamata, il bene sopra specificato ha 
un valore complessivo di 38,30 euro. 
 
Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di 
autoregolamentazione approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 aprile 2013 che si 
allega in copia. 
 
Il Consiglio, 
 
valutato  che il bene sopra specificato non necessita di costi di installazione né di costi indiretti di 

utilizzazione; non necessita di personale da adibire al funzionamento e all’utilizzo 
dell’attrezzatura; non necessita di trasformazione di locali e di impianti richiesti dalla 
normativa tecnica di sicurezza; che lo strumento è pienamente compatibile con gli altri 
strumenti già esistenti e funzionanti nel Dipartimento e che non è prevista la stipula di 
nessun contratto di manutenzione ed infine che non necessita di materiali di consumo 
specifici, in quanto per il suo funzionamento sono necessari materiali di consumo 
presenti nel mercato concorrenziale; 

 
considerato altresì che non vi è relazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che 

intercorrono o potranno intercorrere tra il Consorzio Ferrara Ricerche e il 
Dipartimento; 

 
considerato infine che la donazione  esclude che il Consorzio Ferrara Ricerche possa qualificarsi 

quale sponsor del Dipartimento. 
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Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità la donazione del bene sopra descritti e dà 
mandato al Direttore di istruire la pratica per il parere del Comitato Tecnico Amministrativo per la 
successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, come previsto dalle 
disposizioni vigenti in materia.  

°°° 

p) Elargizione liberale FARECOMUNICAZIONE S.R.L. - responsabile Prof. Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
6.000,00 (seimila/00) da parte di FARE COMUNICAZIONE S.R.L., pervenuta con lettera di intenti 
prot. arrivo n. 60275 del 11/4/2018), da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito della 
prevenzione delle malattie di cui è responsabile scientifico il Prof. Bonanni.  
Erogatore: FARECOMUNICAZIONE S.R.L. 
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito della prevenzione delle malattie di cui è responsabile 
scientifico il Prof. Bonanni 
Importo totale del contributo: € 6.000,00 (seimila/00)  
Responsabile: Prof. Paolo Bonanni  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul 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 – 
BONANNI_FARECOMUNICAZIONE.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di 
FARECOMUNICAZIONE S.R.L. come sopra descritto. 

°°° 

11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, 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 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 per conto (…omissis…) 

146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività  

°°° 
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12. Internazionalizzazione 
 
a) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Université de 
Ouagadougou (Burkina Faso) – Dott. Stagi 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal dott. Stefano Stagi una proposta di Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con la Université de Ouagadougou (Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-
Zerbo) in Burkina Faso per avviare una collaborazione nel settore di MED/38 Pediatria generale e 
specialistica. 
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 
l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) 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. 
Il Consiglio individua il dott. Stefano Stagi 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. 
 
b) Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (PIA) 2017-2018: approvazione variazione proposta DSS 
 
Il Presidente ricorda che con delibere rispettivamente del 6 luglio 2016 e 22 luglio 2016, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il Piano di Internazionalizzazione di 
Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 finalizzato a valorizzare l’autonomia dei dipartimenti, attribuendo loro il 
compito e la responsabilità di formulare e programmare le proprie azioni di internazionalizzazione, nel 
rispetto delle linee strategiche individuate dall’Ateneo.  
Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo prevede 4 azioni:  
1. Attrarre Visitatori stranieri  
2. Internazionalizzare i percorsi di studio  
3. Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero  
4. Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo sviluppo  
I contributi sono destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la mobilità del personale 
coinvolto in ogni azione con una quota prevista spettante al dipartimento di Scienze della salute pari a € 
16085,69. 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che è necessario deliberare una variazione alle proposte già approvate 
nella seduta del 09/11/2016 in seguito a mutamenti sopravvenuti agli accordi presi e a nuove 
opportunità da finanziare. 
 
Relativamente all’Azione 1) “Attrarre Visitatori Stranieri”, il Presidente spiega che, a seguito di nuove 
collaborazioni scientifiche instauratesi successivamente all’approvazione del vecchio piano di 
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internazionalizzazione, è sorto il forte interesse a ospitare, oltre al prof. Benetti, anche la prof.ssa Furini 
e il dott. Tsagareli, pertanto saranno invitati quali Visitatori stranieri: il Prof.  Fernando Benetti della 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasile, la prof.ssa Cristiane Furini dalla 
Memory Center, Brain Institute of Rio Grande do Sul, Pontifical Catholic University of Rio Grande do 
Sul (PUCRS), e il dott. Tsagareli da Ivane Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Georgia, 
per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi al fine di incrementare il numero dei visitatori stranieri 
presso l’Ateno Fiorentino e consolidare la collaborazione esistente in ambito di ricerca.  
 
Relativamente all’Azione 3) “Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero” il Presidente spiega che, a 
seguito del trasferimento della coordinatrice dell’accordo con la Universidade do Extremo Sul 
Catarinense - UNESC (Brasile) prof.ssa Gabriela Trevisan dos Santos presso la Universidade Federal de 
Santa Maria - UFSM (Brasile) è stato impossibile inviare lo studente iscritto al Corso di Dottorato in 
Scienze Cliniche, Curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, dell’Università degli Studi di Firenze per 
svolgere attività scientifica come previsto dalla precedente proposta presso la UNESC, pertanto lo 
studente Francesco De Logu si è recato in Brasile e ha partecipato dal 10 al 17 settembre 2017 al 
Brazilian Congress on Pain Research sotto la supervisione della Prof.ssa Gabriela Trevisan dos Santos 
coordinatrice dell’accordo con la UFSM. 
 
Infine, vista l’istituzione del nuovo corso di Master in modalità e-learning in lingua inglese in Pediatric 
Endocrinology, offerto gratuitamente a 30 studenti di paesi dell’Africa centrale, si propone di includere 
nelle azioni già approvate anche la 4) “Promuovere la stipula di accordi per la cooperazione allo sviluppo” in 
modo da poter supportare la mobilità del Dott. Stefano Stagi, che si recherà in Burkina Faso per 
stipulare un accordo bilaterale nell’ambito del SSD MED/38 (Pediatria). 
 
Il Presidente quindi chiede al Consiglio di approvare le nuove linee strategiche di internazionalizzazione 
del Dipartimento come di seguito descritte in dettaglio:  
 
Linee strategiche di internazionalizzazione del Dipartimento:  
In linea con quanto indicato dal Piano Strategico 2016-2018 dell’Università degli Studi di Firenze che 
favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione, dedica attenzione allo 
sviluppo dei rapporti di collaborazione con università estere, istituisce corsi di studio internazionali e 
favorisce la mobilità internazionale, il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) identifica 
l’internazionalizzazione come obiettivo di interesse nell’ambito della programmazione triennale e si 
propone di promuovere la dimensione internazionale della ricerca e della formazione reclutando 
temporaneamente docenti attivi all’estero, incrementando la mobilità studentesca per l’estero e 
promuovendo la stipula di nuovi accordi bilaterali per la cooperazione allo sviluppo.  
 
Azione 1 – Attrarre Visitatori Stranieri  
1) Nome e Cognome: Prof. Fernando Benetti 
Istituzione di appartenenza: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Institute of Basic 
and Health Sciences, Deparment of Physiology, Porto Alegre, Brasile  
Settore ERC: Life sciences 
Area CUN: 05- Scienze Biologiche 
Attività di ricerca e/o trasferimento (laboratori, seminari): Il Prof. Benetti non svolgerà attività 
formativa nell'ambito di corsi di studio ma terrà un seminario che permetterà di far conoscere la sua 
attività di ricerca ai membri del DSS, il seminario sarà aperto anche agli esperti del settore afferenti ad 
altri dipartimenti dell'Ateneo Fiorentino.   
Il Prof. Benetti frequenterà, per l’intera durata del suo soggiorno presso il nostro Ateneo, il 
Dipartimento di Scienze della Salute, con la diretta collaborazione della Prof. Maria Beatrice Passani, e 
svolgerà una raccolta dati nell’ambito del progetto "Effects of the lipid Oleoylethanolamide on aversive 
memory consolidation and extinction; behavioural and biochemical studies in rat models". Inoltre, 
offrirà ai membri del Dipartimento di Scienze della Salute ed a coloro che operano nel settore delle 
neuroscienze, area di expertise del Prof. Benetti, un seminario che permetterà di far conoscere l’attività 
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di ricerca del Prof. Benetti e sarà occasione di trasferimento di conoscenza ed esperienze per i 
partecipanti.   
Risultati attesi: Nel corso della decennale collaborazione con il Prof. Benetti abbiamo studiato alcuni 
circuiti neuronali, in particolare quelli attivati dall’istamina cerebrale, che sottendono al consolidamento 
e richiamo della memoria di tipo emotivo. Abbiamo inoltre dimostrato che l’OEA ha effetti promnesici 
sulla memoria emotiva e questo richiede l’attivazione del sistema istaminergico centrale. Intendiamo 
quindi completare questi studi utilizzando un paradigma quali l’estinzione delle risposte indotte dalla 
paura (fear extinction), comunemente usato per studiare il post-traumatic stress disorder (PTSD). 
Ci aspettiamo che l’OEA acceleri l’estinzione delle risposte comportamentali legate alla paura, e questa 
osservazione consenta di esplorare nuovi orizzonti terapeutici 
Docente UNIFI di riferimento: Prof. Maria Beatrice Passani. 
Durata della permanenza: da giugno a luglio 2018. 
 
2) Nome e Cognome: Prof.ssa Cristiane RG Furini 
Istituzione di appartenenza: Memory Center, Brain Institute of Rio Grande do Sul, Pontifical Catholic 
University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, Brasile 
Settore ERC: Life sciences 
Area CUN: 05- Scienze Biologiche 
Attività di ricerca e/o trasferimento (laboratori, seminari): Il progetto di ricerca che la Prof. Furini 
intende perseguire presso il nostro laboratorio si inquadra nella pluriennale collaborazione con il 
laboratorio del Prof Izquierdo dove lavora la Prof. Furini. Il progetto prevede lo studio del ruolo 
dell’anidrasi carbonica in vari aspetti dell’apprendimento e memoria. Una dottoranda della Prof. Furini 
è attualmente ospite del nostro laboratorio ed ha giá completato una serie di studi al riguardo che 
saranno presto sottomessi per la pubblicazione. 
La Prof. Furini terrá seminari per gli studenti e dottorandi che afferiscono al dottorato di Farmacologia 
e trattamenti innovativi e di Neuroscienze 
Risultati attesi: Nel corso della collaborazione con la Prof. Furini abbiamo studiato alcuni circuiti 
neuronali, in particolare quelli attivati dall’istamina cerebrale, che sottendono al consolidamento e 
richiamo della memoria di tipo emotivo. Abbiamo dimostrato che farmaci antistaminici comunemente 
usati in clinica hanno effetti amnesici sulla memoria emotiva.  
Il ruolo delle anidrasi carboniche sulla memoria emotiva e sociale è peró ancora inesplorato. Nel 
proseguire il progetto con la Prof. Furini indagheremo il ruolo di isoforme diverse della anidrasi 
carboniche sulla memoria emotiva e sociale  
Docente UNIFI di riferimento: Prof. Maria Beatrice Passani. 
Durata della permanenza: da fine maggio a metà luglio 2018. 
 
3) Nome e Cognome: dott. Merab G. Tsagareli 
Istituzione di appartenenza: Ivane Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Department of 
Pain and Analgesia, Tbilisi, Georgia 
Settore ERC: Life sciences 
Area CUN: 05- Scienze Biologiche 
Attività di ricerca e/o trasferimento (laboratori, seminari): Valutazione del potenziale antinocettivo dei 
metaboliti dei farmaci antinfiammatori non steroidei. Durante la permanenza dello studioso nel nostro 
dipartimento verranno valutati mediante studi in vitro ed in vivo il potenziale antiinfiammatorio ed 
antinocicettivo dei composti derivanti dal metabolismo dei farmaci antinfiammatori non steroidei. 
Docente UNIFI di riferimento: Dott.ssa Romina Nassini 
Durata della permanenza: dal 01/10/2018 al 14/12/2018. 
 
Azione 3 – Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero 
Accordo internazionale di riferimento: UNIFI e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) hanno 
stipulato in data 17/01/2017 con atto aggiuntivo e rinnovato 21/12/2017 per 5 anni, un accordo di 
collaborazione culturale e scientifica. 
Coordinatore dell'accordo: Prof. Pierangelo Geppetti. 
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Obiettivi specifici del progetto con indicazione delle attività da realizzare e relativa tempistica:  
L'obiettivo specifico del progetto è incrementare la mobilità studentesca per l’estero. In particolare, di 
uno studente iscritto al corso di dottorato in Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del 
Dolore, per prendere parte al congresso che si tiene a Natal, dal 10 al 17 settembre 2017, sul Pain 
Research, sotto la supervisione della prof.ssa Gabriela Trevisan dos Santos, coordinatrice dell’accordo 
bilaterale stipulato con la sede partner. 
 
 
Azione 4 - Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo sviluppo 
1) Università partner: Universitè de Ouagadougou, Ouaga 1, Professeur Joseph Ki-Serbo 
(Burkina Faso);  
Tipologia di accordo: collaborazione culturale e scientifica 
Proponente/Coordinatore dell’accordo: dott. Stefano Stagi 

Obiettivi specifici del progetto con indicazione delle attività da realizzare e relativa tempistica: 
cooperazione culturale e scientifica attraverso la mobilità in entrata e uscita di: ricercatori, docenti, 
studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e alla Scuola di Specializzazione in 
Pediatria, operatori specialisti.  

Formazione del personale sanitario, anche attraverso l’accesso a prezzo agevolato al Master a distanza di 
II livello in Auxo-endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Elaborazione di percorsi formativi comuni. 
Scambio di materiale scientifico. Attivazione di ricerche cliniche ed epidemiologiche nell’ambito delle 
patologie infantili. Partecipazione ad azioni comuni, quali programmi promossi dalla Commissione 
Europea o da altri enti o fondazioni con proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la 
realizzazione di strutture sanitarie e per lo sviluppo di progetti di ricerca e formazione. Realizzazione di 
progetti di cooperazione sanitaria internazionale in ambito pediatrico. 

Risultati attesi: Nell’ambito della Medicina e della Pediatria Specialistica la figura dell’Endocrinologo 
Pediatra riveste in tutto il mondo un ruolo essenziale nella gestione di patologie complesse quali le 
auxopatie, le endocrinopatie e il diabete. Molte di queste patologie, se non prontamente riconosciute, 
possono portare a morte o aumentarne il rischio nelle varie fasi della età evolutiva. Nei Paesi dell’Africa 
centrale e occidentale l’Endocrinologia Pediatrica è una materia completamente sconosciuta, e per questo 
motivo è essenziale diffondere le conoscenze e le possibilità di formazione di medici e pediatri che 
operano in quella zona e contestualmente di incrementare le attività di ricerca. 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, 
 

approva 
 
le nuove linee strategiche di internazionalizzazione del Dipartimento e le relative azioni ed iniziative 
riportate nell’apposita scheda, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a 
realizzare le attività previste per le relative azioni attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature 
e spazi del Dipartimento.  

°°° 

13. Varie ed eventuali  
 
Scarichi inventariali  
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale per  obsolescenza dei seguenti beni: 
Personal computer Acer ASM1201 Athlon 4050e X2s/320 GB x 1 GB. S/n 9020E 1362705  UA di 
provenienza 54500 (ex Dipartimento di Sanità Pubblica) n. inventario originario 23639,  UA attuale 
56518 (Dipartimento di Scienze della Salute), numero attuale di inventario 27195  
STAMPANTE Laser b/n Lexmark MX410de s/n 701520LM01282 - Segreteria DSS NIC UA 56518 

(Dipartimento di Scienze della Salute), numero  di inventario 70006. 
 
Il Presidente propone lo scarico inventariale, per obsolescenza, dei beni sopra descritti. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità lo scarico inventariale  dei beni sopra descritti per obsolescenza. 

°°° 

Alle ore 15,05 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4) odg 
Prof. Alberto Chiarugi 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
 


