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Seduta del Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2019 

Verbale n. 7/2019 
 

Alle ore 13,30 del giorno 11 luglio 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’aula "Lorenzo il Magnifico"- Meyer Health Campus, Via Cosimo il Vecchio, 26, convocato con 
nota Prot. n. 122082 del 04/07/2019 inviata per posta elettronica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Assente 
1 AZZARI Chiara X   
2 BIANCHI Simonetta  X  
3 BERTOL Elisabetta  X  
4 BONANNI Paolo X   
5 BUZZI Roberto X   
6 CHIARUGI Alberto   X 
7 DE GAUDIO Angelo Raffaele   X 
8 DE MARTINO Maurizio X   
9 GEPPETTI Pierangelo X   
10 INNOCENTI Massimo  X  
11 MASSI Daniela X   
12 MINI Enrico X   
13 NORELLI Gian Aristide  X  
14 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. Edoardo X   
15 PIMPINELLI Nicola  X  
16 PINCHI Vilma X   
17 RICCA Valdo X   
18 SANTUCCI Marco  X  
19 SICA Claudio X   
20 STEFANILE Cristina   X 
21 TANI Franca X   

 
 Professori Associati Presente Giustificato Assente 

1 ADEMBRI Chiara X   
2 ANTIGA Emiliano X   
3 BECHINI Angela X   
4 BOCCALINI Sara X   
5 BONACCORSI Guglielmo X   
6 CAMPANACCI Domenico Andrea X   
7 CASALE Silvia X   
8 CASTELLINI Giovanni X   
9 CHIAPPINI Elena   X 
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10 CIVININI Roberto X   
11 COSCI Fiammetta X   
12 DETTORE Davide  X  
13 DI TOMMASO Mariarosaria  X  
14 FESTINI Filippo   X 
15 GALLI Luisa X   
16 GIANNINI Marco X   
17 GIOVANNINI Maria Grazia X   
18 INNOCENTI Marco X   
19 LAURO GROTTO Rosapia X   
20 MARCUCCI Massimiliano   X 
21 MORETTI Silvia  X  
22 NESI Gabriella  X  
23 NOVELLI Andrea X   
24 NOVEMBRE Elio Massimo   X 
25 PALLANTI Stefano  X  
26 PASSANI Maria Beatrice   X 
27 RASERO Laura X   
28 ROMAGNOLI Stefano X   
29 SUSINI Tommaso  X  

 
 Ricercatori Presente Giustificato Assente 
1 CARULLI Christian (RTD) X   
2 CORONNELLO Marcella Maria X   
3 DI FILIPPO Alessandro X   
4 DONATO Rosa X   
5 FALSINI Silvia X   
6 FIORAVANTI Giulia (RTD)  X  

7 GIANGRASSO Barbara X   
8 GIANNETTI Enrichetta X   
9 GIANNOTTI Vanni   X 
10 GUALCO Barbara  X  
11 LELLI Lorenzo (RTD) X   
12 IERI Cecilia X   
13 LO NOSTRO Antonella X   
14 LO RUSSO Giulia X   
15 LORINI Chiara (RTD) X   
16 NASSINI Romina (RTD) X   
17 PARENTI ASTRID   X 
18 PASCALI Jennifer Paola (RTD) X   
19 POGGI Giovanni Maria X   
20 RAFFAGNINO Rosalba X   
21 RICCI Silvia (RTD)   X 
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22 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X   
22 SACCO Cristiana   X 
24 SANTINI Marco   X 
25 SERAVALLI Viola (RTD)  X  
26 STAGI Stefano (RTD) X   
27 TISCIONE Emilia X   
28 TRAPANI Sandra   X 
29 VANNI Duccio  X  
30 VILLA Gianluca (RTD)  X  

 
 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 
1 NUTINI Angela X   
 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 
1 ANDREINI Paola X   
2 DA PRATO Gionata X   
3 DI MILIA Maria Grazia X   
4 FACCHIANO Patrizia X   
5 MORIONDO Maria X   
6 MOSCHINO Valentina X   
7 NOCENTINI Silvia X   
 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 
1 ARCESE DONATO Andrea   X 
2 BARAGLI Adriana   X 
3 D’AMICO Gianfranco   X 
4 FESTINI Margherita  X  
5 GUALTIERI Nicola  X  
6 KERRAS Marco   X 
7 MADDALUNO Ludovica   X 
8 MAGNOLFI Alessio   X 
9 MARCHI Alessandra   X 
10 NENCIOLI Leonardo   X 
11 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara  X  
12 SGARAMELLA Gianpietro  X  

 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
1. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un PO SSD M-PSI/08 ai sensi dell’art. 
18 c. 1 L. 240/2010, di cui al D.R. 473/2019 
(Composizione ristretta di Professori Ordinari) 
2. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un PA SSD MED/19 ai sensi dell’art. 
18 c. 1 L. 240/2010, di cui al D.R. 474/2019 
(Composizione ristretta di Professori) 
3. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un PA SSD MED/33 ai sensi dell’art. 
18 c. 1 L. 240/2010, di cui al D.R. 474/2019 
(Composizione ristretta di Professori) 
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4. Proposta di chiamata di un PA MED/38 procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 c. 5 L. 240/10 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
5. Proposta di chiamata di un PA MED/33 procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 c. 5 L. 240/10 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
6. Piano straordinario progressioni di carriera RU in possesso di abilitazione - Richiesta bando per il 
reclutamento di 1 Professore Associato, SSD MED/41, SC 06/L1, ai sensi dell’art. 24, c. 6 L. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
7. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) SSD M-PSI/07, ai sensi dell’art. 24 
c. 3, L. 240/2010 di cui al D.R. 476/2019 
(Composizione ristretta di Professori e Ricercatori) 
9.  Nomina membro del Consiglio Scientifico del CISPIM 
10. Budget DSS 2019 – Ripartizione fondi per assegni di ricerca 
11. Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei 
12. Comunicazioni 
13. Approvazione verbale riunioni precedenti 
14. Adempimenti didattici 
15. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
16. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
18. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
19. Internazionalizzazione 
20. Varie ed eventuali 
 

°°° 
 

Alle ore 13,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 12 su 21 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Roberto Buzzi. 

 
1. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un PO SSD M-PSI/08 ai sensi 
dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010, di cui al D.R. 473/2019 
(Composizione ristretta di Professori Ordinari) 
 
Il Consiglio, 
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale, 17 aprile 2019, n. 473 (prot. 71882) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5535) 
dal 15 maggio al 13 giugno 2019, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
38 del 14 maggio 2019 con scadenza per la presentazione delle domande: 13 giugno 2019: “Selezione 
per la copertura di 28 posti di Professore Ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore scientifico disciplinare M-
PSI/08 Psicologia Clinica; 
- VISTA la nota rettorale Prot. n. 109393 del 14/06/2019, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
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- PRESO ATTO della disponibilità e dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Caterina 
Lombardo, Fabio Madeddu, Claudia Mazzeschi,  Donatella Cavanna,  Lidia Del Piccolo, Enrico 
Molinari, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 
240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività 
di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
  
 delibera 
 
1. la designazione del prof. Claudio Sica, SC 11/E4, SSD M-PSI/08, a componente della 
commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019; 
  
2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
 
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Lidia Del Piccolo (SC 11/E4, M-PSI/08) 
n. 2 Prof.ssa Caterina Lombardo (SC 11/E4, M-PSI/08) 
n. 3 Prof. Fabio Madeddu (SC 11/E4, M-PSI/08)  
  
TERNA B 
n. 4 Prof.ssa Donatella Cavanna (SC 11/E4, M-PSI/07) 
n. 5 Prof.ssa Claudia Mazzeschi (SC 11/E4, M-PSI/07) 
n. 6 Prof. Enrico Molinari (SC 11/E4, M-PSI/08) 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari termina alle ore 13.40 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 
Alle ore 13.45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 30 su 50 aventi diritto. Viene nominato segretario 
verbalizzante il prof. Roberto Buzzi 
 
 
2. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un PA SSD MED/19 ai sensi 
dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010, di cui al D.R. 474/2019 
(Composizione ristretta di Professori) 
 
Il Consiglio 
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale 17 aprile 2019, n. 474 (prot. 71887) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5534) 
dal 15 maggio al 13 giugno 2019, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
38 del 14 maggio 2019 con scadenza per la presentazione delle domande, 13 giugno 2019: “Selezione 
per la copertura di 18 posti di Professore Associato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia 
Settore scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica; 



6 

- VISTO la nota rettorale Prot. n. 109434 del 14/06/2019, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Franco Bassetto, Francesco 
D’Andrea, Giorgio De Santis, Marco Ettore Attilio Klinger, Edoardo Raposio, Luca Vaienti, da cui 
risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 
35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca indicati 
nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
 - VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
 
 delibera 
 
1. la designazione del prof. Marco Carini, Ateneo di Firenze (SC 06/E2, SSD MED/24) a 
componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa, ai sensi dell’art 10 del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019; 
  
2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof. Franco Bassetto, Ateneo di Padova, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 2 Prof. Francesco D’Andrea, Ateneo di Napoli Federico II, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 3 Prof. Giorgio De Santis, Ateneo di Modena e Reggio Emilia, SC 06/E2, SSD MED/19 
  
TERNA B 
n. 4 Prof. Marco Ettore Attilio Klinger, Ateneo di Milano, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 5 Prof. Edoardo Raposio, Ateneo di Parma, SC 06/E2, SSD MED/19 
n. 6 Prof. Luca Vaienti, Ateneo di Milano, SC 06/E2, SSD MED/19 

 
°°° 

 
3. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva per un PA SSD MED/33 ai sensi 
dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010, di cui al D.R. 474/2019 
(Composizione ristretta di Professori) 
 
Il Consiglio 
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale 17 aprile 2019, n. 474 (prot. 71887) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5534) 
dal 15 maggio al 13 giugno 2019, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
38 del 14 maggio 2019 con scadenza per la presentazione delle domande, 13 giugno 2019: “Selezione 
per la copertura di 18 posti di Professore Associato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa,  
Settore scientifico disciplinare MED/33 Malattie Apparato Locomotore; 
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- VISTO la nota rettorale Prot. n. 109434 del 14/06/2019, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
suddetto regolamento emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai dai Proff. Cesare Faldini, Pasquale 
Farsetti, Bruno Magnan, Massimo Mariconda, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi 
di verifica dei risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- preso atto che riguardo ai Proff.  Andrea Ferretti e Alfredo Schiavone Panni la delibera odierna è 
subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera 
ANVUR 132/2016 e ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggi non ancora pervenute ma che 
entrambi i docenti risultano nella lista degli Aspiranti Commissari sorteggiabili 2018 per il SC 06/F4 
pubblicata in data 26/10/2018; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
 
delibera 
 
1. la designazione del prof. Vincenzo Salini, Ateneo S. Raffaele MILANO, SC 06/F4, SSD 
MED/33, a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in premessa, ai sensi 
dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 
D.R. 466/2019; 
  
2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof. Cesare Faldini, Ateneo di Bologna, SSD MED/33, SC 06/F4 
n. 2  Prof. Pasquale Farsetti, Ateneo di Roma “Tor Vergata, SSD MED/33, SC 06/F4 
n. 3  Prof. Andrea Ferretti, Ateneo di Roma “La Sapienza, SSD MED/33, SC 06/F4 
 
TERNA B 
n. 4  Prof. Bruno Magnan, Ateneo di Verona, SSD MED/33, SC 06/F4 
n. 5  Prof. Massimo Mariconda, Ateneo di Napoli Federico II, SSD MED/33, SC 06/F4 
n. 6  Prof. Alfredo Schiavone Panni, Ateneo della CAMPANIA - "L. VANVITELLI", SSD MED/33, 
SC 06/F4 
 
3. riguardo i Proff.  Andrea Ferretti e Alfredo Schiavone Panni la delibera odierna è subordinata 
all’acquisizione delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 
132/2016 e ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggi non ancora pervenute. 

 
°°° 

 
4. Proposta di chiamata di un PA MED/38 procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 c. 5 L. 
240/10 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, recante norme sull’autonomia universitaria; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università,  
di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24, comma 5;  
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati, emanato con 
D.R. 466/2019, e in particolare il CAPO III, Copertura  mediante  chiamata  all’esito  della  procedura  
valutativa  ai  sensi  dell’articolo  24, comma 5, legge 240/2010, articoli 13, 14 e 15; 
Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal dott. 
Stefano Stagi; 
VISTA  la  delibera  del 8  maggio  2019  con  la  quale  il  Consiglio  del  Dipartimento  di Scienze della  
Salute  ha  attivato  la  procedura  valutativa  ex  art.  24,  comma  5,  della  legge  240/2010, per  la  
copertura di  un  posto  di  Professore  Associato per  il  settore  concorsuale 06/G1 (Pediatria 
Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile), settore scientifico disciplinare MED/38 (Pediatria  
Generale  e  Specialistica),  riservata  al  dott.  Stefano  Stagi,  titolare di  un contratto di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 dicembre 2016 al 30  novembre  2019,  e  in  
possesso  dell’abilitazione  scientifica  nazionale  conseguita nell’anno 2017; 
Visto il Decreto del Rettore n. 658/2019 465, Prot. n. 104938 del 7  giugno  2019, pubblicato sull'Albo 
Ufficiale (n. 6635) dal 7 giugno al 7 luglio 2019, con il quale è nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa sopracitata; 
Preso atto del giudizio espresso dalla commissione sul dott. Stefano Stagi; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
Visto il Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali n. Decreto n. 721/2019, Prot. n. 
115907 del 26/06/2019, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7315) dal 26 giugno all’11 luglio 2019, 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 30 Professori su 50 
aventi diritto); 
 

delibera all’unanimità e con la maggioranza assoluta dei presenti 

1 - la proposta di chiamata per il prof. Stefano Stagi 

2 - che il prof. Stefano Stagi prenderà servizio a far data dal 1 dicembre 2019. 

°°° 

5. Proposta di chiamata di un PA MED/33 procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 c. 5 L. 
240/10 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
L’argomento viene rimandato in mancanza dell’emanazione dell’approvazione atti della procedura in 
oggetto. 
 
6. Piano straordinario progressioni di carriera RU in possesso di abilitazione - Richiesta bando 
per il reclutamento di 1 Professore Associato, SSD MED/41, SC 06/L1, ai sensi dell’art. 24, c. 6 
L. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 14/2019, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 14 e 30 
novembre 2018 e del 20 e 21 dicembre 2018. 
Illustra inoltre la circolare rettorale 19/2019 in cui si comunica che il Decreto Ministeriale 11 aprile 
2019, n. 364 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale” ha ripartito tra le Università le relative risorse. 
All’Ateneo sono stati assegnati 158.800 euro, sulla base del numero dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione, in servizio alla data del 31 dicembre 2018. 
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Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25 e 28 giugno 2019, hanno 
deliberato la ripartizione tra i Dipartimenti delle suddette risorse, pari a 1,4 PuOr, utilizzando lo stesso 
criterio adottato dal Ministero. Al DSS sono stati assegnati 0,018 PuOr a fronte di 1 RU abilitato. 
I Dipartimenti possono richiedere l’attivazione di procedure di Professore Associato in Settori 
Concorsuali con ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, 
anche con saldo negativo limitatamente a una posizione. 
Le richieste potranno essere attivate sia ai sensi dell’art. 18 comma 1 sia ai sensi dell’art. 24 comma 6. 
Nel primo caso è previsto un cofinanziamento di Ateneo di 0,1 PuOr. 
I Dipartimenti sono invitati a trasmettere le relative delibere entro il 12 luglio p.v. e a comunicare 
l’eventuale interesse ad attivare una o più delle procedure richieste ex art. 18 comma 1 come procedura 
riservata a RU in possesso di ASN in servizio presso Atenei italiani. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore 
e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 14 novembre 2018 e del 20 
dicembre 2018; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2018 
e del 21 dicembre 2018; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- visto il Decreto Ministeriale 11 aprile 2019, n. 364 “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 
- preso atto della Circolare rettorale 14/2019; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16/01/2019 e 7/03/2019; 
- considerato quanto già deliberato nelle sedute del Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio e del 13 
marzo u.s., relative alla Programmazione personale docente e ricercatore 2019-2021 in cui si stabiliva 
che nella tabella relativa alla programmazione vengono riportate solo le prime 3 posizioni 
rispettivamente per PO, PA e RTD con ordine di priorità e che le altre posizioni, incluso quelle che 
eccedono il numero massimo di 7 assegnato al DSS, non sono elencate in ordine di priorità ma seguono 
strettamente un ordine alfabetico/numerico in base alla denominazione/numerazione dei vari SSD; 
- considerato quindi che nella programmazione triennale approvata dagli organi per il 2019-2021 il 
suddetto posto per professore associato, SSD MED/41, SC 06/L1 non è stato approvato in quanto 
sono stati considerati solamente i primi 7 posti indicati, ma che il suddetto posto è stato comunque 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella propria programmazione 
contenente un elenco di oltre 7 posti e la priorità per i posti eccedenti il terzo è determinata da fattori 
quali i cofinanziamenti; 
- considerato che il posto per professore associato SSD MED/43 collocato al terzo posto nella 
programmazione triennale non essendo al momento cofinanziato dall’AOUC non può essere bandito; 
-   atteso che per il SSD in questione è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di 
riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio; 
  
DELIBERA 
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all'unanimità di approvare: 
1. la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Professore Associato per il seguente 
settore approvato nella programmazione triennale del Dipartimento 2019-2021, come nel seguito 
indicato: 
  
Priorità: non indicata 
Settore concorsuale: SC 06/L1 
Settore Scientifico-disciplinare: MED/41 
Inserito in programmazione 2019-2021: sì 
Tipologia di procedura: articolo 24 comma 6 legge 240/2010 
                                      
 2. le specifiche funzioni per il posto richiesto, come segue: 
  
Tipologia dell’impegno scientifico:  il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della 
Anestesiologia e Terapia Intensiva nelle Aree di Ginecologia, Ostetricia, Medicina Perioperatoria ed 
Emergenza Intraospedaliera in conformità alla declaratoria del SSD MED/41. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti nell’ambito dei Corsi di Laurea delle Discipline Sanitarie (in particolar modo nel 
Corso di Laurea in Ostetricia), delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e della Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere l’attività assistenziale nell’ambito 
dell’Area Ostetrica e Ginecologica presso il DAI Anestesia e Rianimazione, SOD Anestesia di Area 
Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda AOU Careggi. 
Titolo di studio richiesto: Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13.53. 
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 49 su 80 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof.  Roberto Buzzi 

 
7. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) SSD M-PSI/07, ai sensi 
dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010 di cui al D.R. 476/2019 
(Composizione ristretta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Consiglio 
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale, 17 aprile 2019, n. 476 (prot. 71903), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
5533), dal 15 maggio al 13 giugno 2019. Avviso pubblicato in G.U. -4° Serie Speciale- Concorsi ed 
esami, n. 38 del 14 maggio 2019, con scadenza per la presentazione delle domande: 13 giugno 2018: 
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“Selezioni per la copertura di 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 
24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore scientifico disciplinare M-
PSI/07 Psicologia Dinamica; 
- VISTO la nota rettorale Prot. n. 109494 del 14/06/2019, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Rosapia Lauro Grotto, Sergio 
Salvatore e Donatella Cavanna, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
 
delibera 
  
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione citata in premessa, come di 
seguito riportato: 
  
 

Nominativo Qualifica   Università di afferenza  SSD  SC 

Rosapia Lauro Grotto PA Università degli Studi di Firenze M-PSI/07 11/E4 

Sergio Salvatore PO Università del Salento M-PSI/07 11/E4 

Donatella Cavanna PO Università di Genova M-PSI/07 11/E4 

                            
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14.00. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

 
°°° 

 
Alle ore 14,05 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
 
 
9.  Nomina membro del Consiglio Scientifico del CISPIM 
Il Presidente, in conseguenza delle dimissioni del Prof. Angelo Raffaele De Gaudio, comunicate in data 
25/06/2019 dal comitato di gestione del CISPIM (Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo 
Preclinico dell’Imaging Molecolare), propone in sostituzione, come rappresentante di DSS, la dott.ssa 
Romina Nassini 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
10. Budget DSS 2019 – Ripartizione fondi per assegni di ricerca 
e) Cofinanziamento assegni di ricerca - ripartizione quota 2019 tra le 11 sezioni  
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Il Presidente informa che la quota di Budget 2019 assegnata dall’Ateneo al DSS per il cofinanziamento 
degli assegni di Ricerca è pari a 65.690 €. 
Il presidente propone di ripartire la quota complessiva tra le 11 sezioni del Dipartimento sulla base della 
numerosità dei componenti di ciascuna, come esposto nella tabella che segue già trasmessa via posta 
elettronica in data 5 luglio 2019: 
 

 Sezione Responsabile numero 
componenti 

Quota di 
cofinanziamento 

assegnata alla 
Sezione 

Anatomia Patologica  Prof.ssa Simonetta BIANCHI 
Nominata pro tempore in 
attesa delle prossime elezioni 

4 3.284,50 

Anestesiologia, Terapie 
Intensiva e Terapia del 
Dolore 

Prof. Angelo DE GAUDIO 6 4.926,75 

Chirurgia Plastica 
ricostruttiva ed estetica 

Prof. Marco INNOCENTI 3 2.463,37 

Dermatologia Prof.ssa Silvia MORETTI 3 2.463,37 

Farmacologia Clinica e 
Oncologia 

Prof. Domenico 
PELLEGRINI 

11 9.032,38 

Igiene, Medicina Preventiva 
e Sanità Pubblica 

Prof. Paolo BONANNI 10 8.211,25 

Ortopedia e Traumatologia Prof. Andrea Domenico 
CAMPANACCI 

6 4.926,75 

Psicologia Prof.ssa Cristina 
STEFANILE 

14 11.495,75 

Psichiatria Prof. Giovanni 
CASTELLINI 
Nominato  pro tempore in 
attesa delle prossime elezioni 

4 3.284,50 

Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche 

Prof. Maurizio DE 
MARTINO 

14 11.495,75 



13 

Scienze Medico Forensi Prof. Gian Aristide 
NORELLI 

5 4.105,63 

Totale assegnazione   80 65.690,00 

  
 
Come ogni anno, la cifra assegnata a ciascuna sezione sarà comunicata ai coordinatori che la 
ripartiranno tra i docenti interessati. 
La decorrenza degli assegni cofinanziati dovrà essere non successiva al 1 dicembre 2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
11. Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei 
 
Come preannunciato dalla mail del prorettore Bindi del 21/9/2018, il "Sistema di Supporto alla 
Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università della 
Basilicata, a cui l'Università di Firenze aderisce, dopo gli adempimenti richiesti dal GDPR (General 
Data Protection Regulation) 2016/679/UE, è ora accessibile a tutti i docenti e ricercatori. 
L’Ateneo ha attivato un account nominativo per ciascun docente e ricercatore per consentire l’accesso 
al sistema e la consultazione degli indicatori che li riguardano a scopo di autovalutazione. 
Si raccomanda di effettuare tempestivamente l'accesso per verificare la correttezza dei dati relativi ai 
suoi prodotti che il sistema ha importato dal repository di Ateneo FLORE.  
Con mail del 2/07/2019 sono state inviate a docenti e ricercatori le istruzioni operative per l'accesso e 
l'utilizzo del sistema. 
L'utilizzo del sistema è piuttosto intuitivo. Per avere chiarimenti si può consultare la pagina della 
documentazione, raggiungibile dal link in cima alla pagina principale del sistema, dopo il login. Sono 
disponibili manuali e documenti tecnici che descrivono in dettaglio le funzionalità offerte dal sistema. 
N.B. 
E' attiva la prima tornata di procedure di valutazione del 2019. Una seconda tornata è prevista in 
autunno, e le date saranno comunicate successivamente. 
La chiusura dell'attuale tornata di valutazione è fissata per il giorno 25 luglio; fino a quella data è 
possibile apportare modifiche ai dati dei propri prodotti sul catalogo FLORE. I dati modificati saranno 
acquisiti nottetempo e disponibili il giorno successivo. In caso di anomalie è possibile richiedere 
assistenza a: serviziallaricerca@unifi.it. 
 
12. Comunicazioni 
 
Sostegno bambina curda 
Il Presidente informa il Consiglio circa un’iniziativa di beneficenza proposta dal Prof. Carlo Alberto 
Garzonio, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra (DST), e sostenuta dal prof. Geppetti 
quando era presidente del Collegio. Il Presidente comunica che la Fondazione Marta Cappelli Onlus si è 
resa disponibile ad accogliere le donazioni a favore della bambina bambina curda - donazioni che 
traferirà al dottor Garzonio non appena la raccolta sarà terminata. Il prof. Garzonio, che è stato 
personalmente dalla bambina curda, riferisce che la raccolta fondi sta procedendo, l'importo comincia 
ad essere interessante, ma ancora non sufficiente e che alcuni dipartimenti devono ancora fare il 
versamento alla fondazione Cappelli. 
 
INFOBANDI: Bando di ricerca Fondazione Umberto Veronesi (FUV) 
E’ pubblico il bando annuale per finanziamento di post-doctorial fellowship (borse di 12 mesi per 
€30.000 lorde) e travel grant (borse semestrali di €15.000 lorde) della Fondazione  U. Veronesi; possono 
presentare una candidatura gli under 43;  scadenza il  05/09/2019.  
 
Bando RTD b) SSD MED/06 

mailto:serviziallaricerca@unifi.it
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Il Presidente comunica che è stato pubblicato all'Albo Ufficiale il bando relativo al reclutamento, il cui 
avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 50 del 25 giugno 2019: Copertura di 28 posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 
(D.R. n. 611 del 30 maggio 2019) - (Albo Ufficiale repertorio n. 7309) visibile alla pagina 
https://www.unifi.it/p11583.html. 
Tra i posti messi a bando ne segnaliamo 1 per il Dipartimento di Scienze della Salute per il Settore 
concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore scientifico disciplinare 
MED/06 Oncologia Medica. Si segnala che anche il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
bandisce un posto RTD b) per lo stesso SSD e SC. 
Scadenza presentazione domande online: 25 luglio 2019. 
 
13. Approvazione verbale riunioni precedenti 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5 del 08/05/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. Il Consiglio, approva all’unanimità.  
 
 
14. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione atti procedura selettiva per i laboratori Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 

della Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e di secondo grado, per il Corso di 
Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno - a. a. 2018/2019 

 
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; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. Rep. n. 4118/2019, Prot. n. 70325 del 15/04/2019, 
pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 4361/2019 Prot. n. 70333 del 15/04/2019; 
VISTO il D. D. n. 5267/2019 Prot. n. 88979 del 16 maggio 2019, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’ Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 5600/2019, Prot. n. 88994 del 
16/05/2019; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 18 punti su un 
totale di 30 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà approvata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno p.v.; 
VISTO il Decreto di Approvazione atti D.D. Rep. 6069/2019, Prot n. 102024 del 04/06/2019, 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 6442/2019, Prot n. 102042 del 04/06/2019; 
 
All’unanimità delibera 
di approvare gli atti della procedura selettiva per i laboratori Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali della Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e di secondo grado, per il Corso di 
Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno - a. a. 2018/2019 e 
la relativa graduatoria dei candidati come segue: 
  
a) Insegnamento: Linguaggi e tecniche comunicative non verbali SCUOLA INFANZIA, SSD: M-
PSI/07, CFU: 1, Ore didattica frontale: 20 

1) Dott.ssa Rossi Clara, Totale punti: 19/30, risulta vincitrice in quanto prima classificata; 
2) Dott.ssa Biagianti Alessandra, Totale punti: 18/30. 

 
b) Insegnamento: Linguaggi e tecniche comunicative non verbali SCUOLA PRIMARIA, SSD: M-
PSI/07, CFU: 1, Ore didattica frontale: 20 

1) Dott.ssa Rossi Clara, Totale punti: 19/30, risulta vincitrice in quanto prima classificata; 

https://www.unifi.it/p11583.html
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2) Dott.ssa Biagianti Alessandra, Totale punti: 18/30; 
3) Dott.ssa Gedda Antonella, Totale punti: 8/30 (non idonea). 

 
c) Insegnamento: Linguaggi e tecniche comunicative non verbali SCUOLA SECONDARIA di PRIMO 
GRADO, SSD: M-PSI/07, CFU: 1, Ore didattica frontale: 20 

1) Dott.ssa Biagianti Alessandra, Totale punti: 18/30, risulta vincitrice in quanto prima 
classificata; 
2) Dott.ssa Gedda Antonella, Totale punti: 8/30 (non idonea). 

 
d) Insegnamento: Linguaggi e tecniche comunicative non verbali SCUOLA SECONDARIA di 
SECONDO GRADO, SSD: M-PSI/07, CFU: 1, Ore didattica frontale: 20 

1) Dott.ssa Biagianti Alessandra, Totale punti: 18/30 risulta vincitrice in quanto prima 
classificata. 

 
°°° 

 
b) Approvazione modifiche alla programmazione didattica per il SSD MED/43 - a.a. 2019-2020 - 
Scuola di Scienze della Salute Umana 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che si è reso necessario modificare la programmazione didattica per il 
SSD MED/43, già deliberata nella seduta del Consiglio dell’8 maggio u.s. e trasmessa alla Scuola di 
Scienze della Salute Umana, in quanto è pervenuta una richiesta da parte di questo settore scientifico 
disciplinare. 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella suddetta seduta era stata approvata la seguente modifica alle 
coperture allora risultanti dall’applicativo Programm Did per il  SSD MED/43: 
   

Cod 
CdS 

CdS Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. Affid. Cognome e Nome 

B163 OSTETRICIA 3 1 B019707 MEDICINA 
LEGALE 

1 1 15 ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI 
ASSISTENZIALI 

AFSSN   

B166 LOGOPEDIA 3 2 B020254 MEDICINA 
LEGALE 

2 2 24 MEDICINA LEGALE E 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

AFSSN   

B180 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

2 2 B019904 MEDICINA 
LEGALE 

3 2 16 PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA QUALITA' 
E DEL RISK MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

AFSSN   

B180 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

2 2 B019904 MEDICINA 
LEGALE 

3 1 8 PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA QUALITA' 
E DEL RISK MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

AFFGR PINCHI VILMA 

 
Il Presidente spiega quindi al Consiglio che la modifica che si chiede di approvare in data odierna è la 
seguente: 
 

Cod 
CdS 

CdS Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. Affid. Cognome e Nome 

B180 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

2 2 B019904 MEDICINA 
LEGALE 

3 1 8 PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA QUALITA' 
E DEL RISK MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

AFSSN   

B180 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

2 2 B019904 MEDICINA 
LEGALE 

3 1 8 PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA QUALITA' 
E DEL RISK MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

AFFGR PINCHI VILMA 

B180 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

2 2 B019904 MEDICINA 
LEGALE 

3 1 8 PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA QUALITA' 
E DEL RISK MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

R2ETL Bando per contratto 
esterno 
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Il Consiglio, 
 
udito il presidente, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Tenuto conto di quanto già approvato da questo Dipartimento nella seduta del Consiglio dell’8 maggio 
u.s.;  
Vista la richiesta pervenuta dal SSD MED/43; 
Verificata la copertura finanziaria sul budget di ateneo per i contratti di insegnamento assegnato alla 
Scuola di Scienze della Salute Umana; 
 
Delibera all’unanimità  
 

1) di approvare la modifica della copertura dell’insegnamento B019904 MEDICINA LEGALE 
SSD MED/43, per il CdS B180 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE,  
assegnando 1 CFU/8 ore alla professoressa Vilma Pinchi, 1 CFU/8 ore al SSN tramite bando 
Adol e 1 CFU/8 ore a docente a contratto tramite bando; 

2) di bandire il suddetto contratto retribuito ai sensi della L. 240/2010, art. 23, comma 2, per 1 
CFU/8 ore con un compenso orario di 25 euro lordi da pagarsi sul budget di ateneo per i 
contratti di insegnamento assegnato alla Scuola di Scienze della Salute Umana. 

 
 
15. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
Non ve ne sono. 
 

°°° 
 
16. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Stefano Pallanti  – 12 mesi – 15/09/2019 – 
14/09/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Stefano Pallanti 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 

“Modulating Inhibitory Control Networks in Gambling Disorder with Theta 
Burst Stimulation” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Stefano Pallanti (PA) MED/25 

Settore disciplinare MED/25 

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

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

Dottorato di Ricerca in Neuroscienze; 
Ottime conoscenze informatiche 
Padronanza della lingua inglese 
Esperienza clinica nella gestione dei soggetti partecipanti allo studio 
Corsi di formazione TMS e tDCS con rilascio di attestato 
Laurea V.O. in Psicologia o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale 
Dottorato di ricerca in Neuroscienze; 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto 
dove verranno valutati i seguenti requisiti:  val Padronanza della lingua inglese 
Esperienza clinica nella gestione dei soggetti partecipanti allo studio 
Corsi di formazione TMS e tDCS con rilascio di attestato 
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Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, 
così distribuiti: 
-        fino ad un massimo di 15  punti per il punteggio di laurea e il titolo di 
Dottorato di Ricerca in Neuroscienze nella specie: (esplicitare la griglia di 
valutazione) 
- VOTO DI LAUREA INFERIORE O UGUALE A 100: 0 PUNTI 
- VOTO DI LAUREA DA 101 A 110 LODE: 5 PUNTI 
- DOTTORATO DI RICERCA: SI= 10; NO= 0 
  

-         fino ad un massimo di 35 punti per Conoscenze informatiche, 
padronanza della lingua inglese, competenze nella attività di 
coordinamento clinico corso di formazione sulla stimolazione 
magnetica transcranica (TMS) con rilascio di attestato corso di 
formazione sulla stimolazione elettrica a corrente diretta (tDCS) 
con rilascio di attestato, precedente esperienza documentabile in 
contesti clinici e di ricerca, (esplicitare la griglia di valutazione); 

- CONOSCENZE INFORMATICHE: SI’= 5 PUNTI; NO= 0 PUNTI 
- LINGUA INGLESE: LIVELLI C1, C2, B1, B2=5 PUNTI; LIVELLI A1, 
A2= 3 PUNTI 
- PRECEDENTE ESPERIENZA IN CONTESTI CLINICI/DI RICERCA: 
SI=5 NO=0 
- POSSESSO ATTESTATI TMS E tDCS: SI=15 NO=0 
- COMPETENZE NELL’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 
CLINICO: SI=5 NO=0 
  

-         fino ad un massimo  di 50  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 

- LINGUA INGLESE: 10 
- ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
RICHIESTE E GRADO DI CONOSCENZA DELLE MATERIE 
OGGETTO DI VALUTAZIONE: 20 
- PRECEDENTI ESPERIENZE IN CONTESTI ANALOGHI E 
CONOSCENZE IN AMBITO DI NEUROMODULAZIONE: 20 
  

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

15/09/2019 – 14/09/2020 
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Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 18.000,00 

Progetto e coan progetto R21 DA042271-01A1  
 COAN 66386/2019 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

2 settembre   2019 ore 12.00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
Sezione di Psichiatria Padiglione 8 Largo Brambilla 3 –  Firenze 

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

 °°° 
b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato e assistenziale (TIP 2): Responsabile prof.ssa Silvia 
Moretti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 
  

Tipologia dell’assegno Cofinanziato – assistenziale Tipologia 2 

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

  
1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 
  
  
  

Titolo dell’assegno Microbiota intestinale e cutaneo e vitiligine: 
correlazione con la clinica e comorbidità tricologiche 
  

Settore disciplinare MED/35 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Silvia Moretti 
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Requisiti di ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia V.O e corrispondente 
laurea Specialistica/Magistrale 
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
Curriculum adeguato allo svolgimento del progetto con 
esperienza clinica e abstract a congressi nazionali e 
internazionali in tema di vitiligine e microbiota 

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo 2.463,36 
  

Finanziamento Struttura  € 21.323,40 
  

Provenienza fondi 
Numero COAN 

E 20.000,00 Progetto Fondazione ECRF 2017 
MORETTI_ECFR2017.0739; E 1.323,40 Fondi Master 
Scienze Tricologiche 
 COAN 66394/2019 

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

La selezione avverrà il giorno 10 settembre 2019 alle ore 
12.30 presso Ospedale Palagi  III Piano Dermatologia 
Viale Michelangelo 41 50125 Firenze 
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Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà 
di 100 punti, 50 dei quali da attribuire complessivamente 
ai titoli e al curriculum scientifico professionale del 
candidato ed i restanti 50 punti da riservare al colloquio 
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla 
attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito 
indicato: 
titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per 
l’ammissione: fino ad un massimo di 10 punti; 
curriculum scientifico professionale: fino a d un massimo 
di 40 punti 
  
Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad 
accertare, tra le altre, la conoscenza della materia oggetto 
della valutazione, la chiarezza espositiva e la 
qualificazione del candidato a svolgere la ricerca oggetto 
del bando. 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°° 
c) I Rinnovo Borse di ricerca Maria Iris Cassetta e Stefania Fallani dal 01/09/2019 al 31/08/2020 – 
responsabile prof. Andrea Novelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
due borse di ricerca, con decorrenza 01/09/2019 – 31/08/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

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

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Novelli 

Borsista Dott. Maria Iris Cassetta – Stefania Fallani 

Decorrenza contrattuale 01/09/2019 – 31/08/2020 

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

Finanziamento struttura 38.734,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Novelli 
COAN 66644/2019 

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

°°° 
d) Finanziamento Assegno di Ricerca Dipartimento di scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche – 
responsabile prof. Giancarlo La Marca – dal 1 ottobre 2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il finanziamento dell’assegno di ricerca che bandirà il 
Dipartimento SBSC dal 1/10/2019 per 12 mesi. Il presidente illustra che la richiesta è pervenuta dal 
prof. Giancarlo la Marca in qualità di presidente del CISM in accordo col dr. Giuseppe Pieraccini 
responsabile dei fondi.  
Di seguito si riporta la scheda di attivazione dell’Assegno che sarà approvato in data odierna dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
Titolo dell’assegno: Sviluppo di metodiche di analisi di biomarcatori diagnostici e di 

terapia mediante spettrometria di massa 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/12 

Responsabile della Ricerca Prof. Giancarlo La Marca 

Decorrenza contrattuale 01/10/2019 

Durata 12 mesi 

Importo totale dell’assegno 23786,76 

Finanziamento DSS 23786,76 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

FunMeta 
COAN 67899/19 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile dei fondi prof. 
Giuseppe Pieraccini, esprime parere favorevole al finanziamento dell’assegno di ricerca che sarà bandito 
dal Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche.  

°°° 
e) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Franca Tani – 6 mesi – Simon Ghinassi - 
15/08/2019 – 14/02/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il finanziamento del rinnovo della borsa di ricerca che 
approverà il Dipartimento  di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) 
assegnata al dott. Simon Ghinassi, con decorrenza 15/08/2019 – 14/02/2020 e della durata di 6 mesi. 
Di seguito si riporta la scheda di attivazione della borsa di ricerca: 

http://www.forlilpsi.unifi.it/
http://www.forlilpsi.unifi.it/
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Titolo della Borsa: “Monitoraggio dell’efficacia degli interventi erogati dai SERD per il 
trattamento del disturbo da gioco d’azzardo” 

Settore Scientifico-
Disciplinare 

M-PSI/04 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Franca Tani 
Borsista Dott. Simone Ghinassi 
Decorrenza contrattuale 15/08/2019 – 14/02/2020 
Durata 6 (sei) mesi 
Importo totale della borsa 6.000,00 
Finanziamento struttura 6.000,00 
Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

azione_AR_R2_PIANO_RT_GAP  
COAN 67520/2019 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Franca Tani, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità  parere favorevole alla richiesta di 
finanziamento del rinnovo di borsa post laurea sopra descritto per ulteriori 6 mesi. 

 
°°° 

f) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof..ssa Daniela Massi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 
  

Tipologia dell’assegno A totale carico 

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

  
1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 
  
  

Titolo dell’assegno Analisi morfo-fenotipica del contesto immunitario 
nel melanoma cutaneo 

Settore disciplinare MED/08 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Daniela Massi 
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Requisiti di ammissione - Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze 
Biologiche o equivalente V.o N.O. 
-Laurea specialistica o Magistrale in Biotecnologie o 
equivalente V.o N.O. 
Conoscenza della lingua inglese 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura  € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

AIRC 5x1000 
 COAN 67905/2019 

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

La selezione avverrà il giorno 3 settembre 2019 alle ore 
12.00 presso DSS sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica Aula B, CUBO 2  Viale Pieraccini 6 
Firenze 
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Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la Commissione 
disporrà di 100 punti, 60 dei quali da attribuire 
complessivamente ai titoli e al curriculum scientifico 
professionale del candidato ed i restanti 40 punti da 
riservare al colloquio La valutazione dei titoli verrà 
effettuata prima del colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla 
attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito 
indicato: 

● titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti 
richiesti per l’ammissione: fino ad un massimo 
di 20 punti; 

● curriculum scientifico professionale: fino ad un 
massimo di 40 punti 

Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà 
ad accertare, tra le altre, la conoscenza della materia 
oggetto della valutazione, la chiarezza espositiva e la 
qualificazione del candidato a svolgere la ricerca 
oggetto del bando (fino ad un massimo di 40 punti) 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il Prof. 
Geppetti si astiene)  parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli 
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

 °°° 
g) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof. Domenico Pellegrini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 
  

Tipologia dell’assegno A totale carico 

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

  
1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 
  
  

Titolo dell’assegno Fibrillazione atriale nell’anziano: uno studio pilota 
multidimensionale per la valutazione della patologia 
con approccio metabolomico 
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Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Domenico Edoardo Pellegrini Giampietro, P.O. 
  

Requisiti di ammissione - Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze 
Biologiche o equivalente V.o N.O. 
-Laurea In Medicina e Chirurgia o corrispondente 
laurea specialistica o Magistrale  V.o N.O. 
Conoscenza della lingua inglese 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura  € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

overheads progetto FunMeta CISM 
 COAN 67725_2019 

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

La selezione avverrà il giorno 10 settembre 2019 alle 
ore 12.00 presso DSS aula T/028  CUBO 2  Viale 
Pieraccini 6 Firenze 
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Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la Commissione 
disporrà di 100 punti, 40 dei quali da attribuire 
complessivamente ai titoli e al curriculum scientifico 
professionale del candidato e i restanti 60 punti da 
riservare al colloquio. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente 
all’attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito 
indicato: 

● curriculum scientifico professionale: fino a un 
massimo di 40 punti dove verrà valutata anche  
l’esperienza nel settore della spettrometria di 
massa. 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli 
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°°  
h) Rinnovo Borse di ricerca Maria Luigia Censullo dal 01/08/2019 – 31/07/2020– responsabile prof. 
Maurizio de Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
due borse di ricerca, con decorrenza 01/08/2019 – 31/07/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
Titolo della Borsa: “Tumori cerebrali dell’età pediatrica” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca prof. Maurizio de Martino (PO) MED/38 

Borsista Dott. Maria Luigia Censullo 

Decorrenza contrattuale 01/08/2019 – 31/07/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Contributo Fondazione BACCIOTTI 

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

 °°° 
 
i)Rinnovo Borse di ricerca Simone Chiaroni dal 01/09/2019 – 31/08/2020– responsabile prof. 
Massimo Innocenti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
due borse di ricerca, con decorrenza 01/09/2019 – 31/08/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
Titolo della Borsa: “Il “FAST TRACK” in Chirurgia protesica dell’arto inferiore” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/33 

Responsabile della Ricerca prof. Massimo Innocenti 

Borsista Dott. Simone Chiaroni 

Decorrenza contrattuale 01/09/2019 – 31/08/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi prof. Innocenti Massimo 
COAN 67876/2019 

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

°°° 
j)Rinnovo Borsa di ricerca Edoardo Orlandi dal 01/08/2019 – 31/01/2020– responsabile dott.ssa 
Barbara Gualco 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
due borse di ricerca, con decorrenza 01/08/2019 – 31/01/2020 e della durata di 6 (sei) mesi. 
Titolo della Borsa: “Lo status di rifugiato e le torture. Aspetti normativi, profili 

medico-legali e criminologici” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Barbara Gualco 

Borsista Dott. Edoardo Orlandi 
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Decorrenza contrattuale 01/08/2019 – 31/01/2020 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Master 
COA 67933/2019 

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

°°° 
k) I Rinnovo Borse di ricerca Gabriele Perrone dal 01/09/2019 – 31/08/2020– responsabile prof. 
Enrico Mini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di una 
borsa di ricerca, con decorrenza 01/09/2019 – 31/08/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
Titolo della Borsa: “Identificazione di biomarker molecolari tumorali di rilevanza 

clinica mediante sequenziamento del genoma e del trascrittoma 
per la terapia adiuvante nel carcinoma colorettale allo stadio III” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/42 

Responsabile della Ricerca prof. Enrico Mini (PO) MED/06 

Borsista Dott. Gabriele Perrone 

Decorrenza contrattuale 01/09/2019 – 31/08/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi MINI 
66618/2019 

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

°°° 
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l)Rinnovo Borse di ricerca Noemi Strambi dal 01/08/2019 – 31/01/2020– responsabile prof.ssa. 
Mariarosaria Di Tommaso 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di  rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/08/2019 – 31/01/2020 e della durata di 6 (sei) mesi. 
Titolo della Borsa: “Parto vaginale dopo pregresso taglio cesareo: incidenza, fattori 

predittivi e outcomes” 

Settore Scientifico-
Disciplinare 

MED/40 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso, PA MED/40 

Borsista Dott. Noemi Strambi 

Decorrenza contrattuale 01/08/2019 – 31/01/2020 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 7.200,00 

Finanziamento struttura 7.200,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2015_16 
66652/2019 

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

 °°° 
m) Valutazione comparativa per il conferimento di incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi a 
titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni 
mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione 
coordinata - Richiedente prof. Alberto Chiarugi 
 Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Alberto Chiarugi, con lettera prot. n 123895 del 09/07/2019, ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, volta alla ricognizione di dipendenti in 
servizio presso l’Università degli Studi di Firenze per il conferimento di incarico a titolo gratuito; in 
subordine, qualora la ricognizione interna non individui la professionalità necessaria, la stessa procedura 
prevederà la selezione di soggetti esterni per il conferimento di n. 1 (uno) incarico a titolo retribuito 
mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione 
coordinata finalizzata all’espletamento di attività di “Sviluppo di metodiche di analisi con tecnica MALDI-MS 
Imaging per rilevare e mappare diverse classi di molecole quali peptidi, proteine, fosfolipidi, metaboliti endogeni ed esogeni 
in tessuti e organi di animali da esperimento.” 
 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Analisi MALDI-MS Imaging 
per mappare la distribuzione di farmaci in tessuti e organi di animali da esperimento”, di: 

● Preparazione di campioni animali per analisi con tecniche MALDI-MS Imaging 
●   Utilizzo di spettrometri di massa con sorgente MALDI per le suddette analisi, sia ad alta che 

bassa risoluzione 
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●   Utilizzo di software dedicati per l’analisi dei dati ottenuti con le tecniche sopra descritte  
● Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di 

indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il 
Responsabile del procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 

● Il contratto dovrà decorrere dal 01/10/2019 al 30/09/2020 
● Il collaboratore  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:  
1. Laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie, Farmacia, CTF, Chimica del vecchio o nuovo ordinamento. 
2. Curriculum Vitae dove verranno valutati i seguenti titoli formativi ed esperienze pregresse: 

1. Formazione ed esperienza (almeno quinquennale) in spettrometria di massa, con particolare riferimento 
alla tecnica MALDI-MS Imaging, compresa la conoscenza dei diversi metodi di preparazione del 
campione e delle tecniche istologiche correlate. 

2. Ottima conoscenza dei software proprietari per gestire gli spettrometri di massa e dei software open-
source specifici per la rielaborazione dei dati Imaging. Conoscenza pacchetto Office e software di editing 
grafico. 

3. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 
4. Costituiranno titolo preferenziale specifici corsi di formazione e scuole nell'ambito della tecnica 

MALDI-MS Imaging, le pubblicazioni e la partecipazione e la presentazione di lavori a congressi e 
workshop inerenti all'argomento. 

 Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: 
fino a 10 punti per il punteggio di laurea; 
fino a un massimo di 20 punti per scuole di formazione e workshop per MALDI-MS Imaging ; 
fino a un massimo di 40  punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività 
da svolgere e/o in settori analoghi; 
fino a 30 per il colloquio. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 31.000,00 (trentunomila/00). L’importo è determinato basandosi sulla alta specializzazione ed 
elevata esperienza professionale, nonché la totale disponibilità per i tempi richiesti. 
 Il suddetto compenso verrà corrisposto in 
in rate mensili di pari importo di cui l’ultima a conclusione del contratto, dietro presentazione di una 
relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
pattuiti. 
  
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute progetto  MONETI_CHIESI_ 
2018_MS_IMAGING COAN 67925_19  
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Alberto Chiarugi a cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute., Viale Pieraccini ,6 Firenze 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 °°° 
 
 n) Attivazione n° 2 Borse di Ricerca – responsabile prof..ssa Daniela Massi– 12 mesi – 15/09/2019 – 
14/09/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Daniela Massi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 2 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
  

Titolo del 
programma di ricerca 

“Analisi morfo-fenotipica del contesto immunitario nelle metastasi 
tumorali” 
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Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof.ssa Daniela Massi (PO) MED/08 

Settore disciplinare MED/08 

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

Titoli e colloquio 

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

·         Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche o 
equivalente V. e N. O. 

·         Laurea Specialistica o Biotecnologie equivalente N.o.V.O. 
·         Laurea specialistica o Magistrale in Scienze Farmaceutiche o 

equivalente V.o. N.O. 
·         Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 

della ricerca 
·         Conoscenza della strumentazione tecnica inerente al progetto 

Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
- 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: Conoscenza delle procedure di taglio dei campioni 
istologici, tecniche istologiche e microscopia; Capacità di condurre 
autonomamente esperimenti inerenti al progetto di ricerca; 
Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di dati (Excel, Prisma) e 
pacchetto Office; verifica conoscenza della lingua inglese, attitudine allo 
svolgimento delle attività richieste quali uso di software dedicati. 
  

Durata 12 mesi 
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Decorrenza attività di 
ricerca 

15/09/2019 – 14/09/2020 

Numero borse da 
attivare 

2 (due) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 15.000,00 x 2 = € 30.000,00 

Progetto e coan progetto AIRC5*1000 
COAN 67907/19  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

3 settembre   2019 ore 10.00 presso DSS, Aula B, CUBO 2 Viale Pieraccini 
6, Firenze 

*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime, a maggioranza, parere favorevole (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo il Prof. Geppetti si astiene) 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.  

°°° 
o) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott. Stefano Stagi – 6 mesi – Federica Messa - 
15/07/2019 – 14/07/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di n. 1 
borsa di ricerca, con decorrenza 15/07/2019 – 14/01/2020 e della durata di 6 mesi. 
Il responsabile scientifico, dott. Stefano Stagi, chiede che venga approvato, con comunicazione prot. 
124418 del 09/07/2019 il prolungamento della borsa di ricerca “Determinazione delle caratteristiche cliniche, 
auxologiche ed endocrinologiche alla diagnosi e durante il follow-up di pazienti, prepuberi e puberi, afferenti alla Clinica 
Pediatrica I, Auxoendocrinologia e Ginecologia Pediatrica, con particolare attenzione al paziente adolescente, oncologico e 
neuro-oncologico”, per ulteriori 6 (sei) mesi dopo un rinnovo di 3 (tre). Il dott. Stagi precisa che, per la 
conclusione del progetto, occorrono ulteriori 6 mesi, contrariamente a quanto preventivato all’ultimo 
rinnovo. 
Titolo della Borsa: “Determinazione delle caratteristiche cliniche, auxologiche ed 

endocrinologiche alla diagnosi e durante il follow-up di pazienti, 
prepuberi e puberi, afferenti alla Clinica Pediatrica I, Auxoendocrinologia 
e Ginecologia Pediatrica, con particolare attenzione al paziente 
adolescente, oncologico e neuro-oncologico” 

Settore Scientifico-
Disciplinare 

MED/38 

Responsabile della Ricerca dott. Stefano Stagi 
Borsista Dott. Federica Messa 
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Decorrenza contrattuale 15/04/2019 – 14/01/2020 
Durata 6 (sei) mesi 
Importo totale della borsa 7.500,00 
Finanziamento struttura 7.500,00 
Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Stagi 
 COAN 67958/19 

  
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott. Stefano 
Stagi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno continuarla 
per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la disponibilità 
dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità  parere favorevole alla richiesta del rinnovo di borsa post 
laurea sopra descritto per ulteriori 6 mesi.  
 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Approvazione contributo Universalturismo Srl (per conto della Segreteria organizzazione del XXV 
Congresso Mondiale dell’International College of Psychosomatic Medicine- responsabile prof.ssa Cosci 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 20.000,00 
(ventimila/00) proposto con nota prot. 122290 del 05/07/2019 dalla Società Universalturismo Srl, per 
conto della Segreteria organizzazione del XXV Congresso Mondiale dell’International College of 
Psychosomatic Medicine, per lo sviluppo della ricerca nell’ambito dell’indagine e del trattamento delle 
sindromi psicosomatiche, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Fiammetta Cosci 
Erogatore: Universalturismo Srl 
Finalità: sostegno alla linea di ricerca sull’indagine e sul trattamento delle sindromi psicosomatiche 
Importo totale del contributo: € 20.000,00 (ventimila/00) 
Responsabile: prof.ssa Fiammetta Cosci 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 58516 –
rinnovo borsa Novembre. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società 
Universalturismo Srl per conto della Segreteria organizzazione del XXV Congresso Mondiale 
dell’International College of Psychosomatic Medicine,  come sopra descritto. 
 
b) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “Multisetting Community Action Research: from real 
to virtual”- Raccolta eventuali osservazioni 
 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 0111611 del 18/06/2019) del Prof. 
Andrea Arnone, Presidente di CsaVRI, sulla richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 
“Multisetting Community Action Research: from real to virtual” da parte del Dipartimento 
FORLILPSI. Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di 
CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della 
comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del 
costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni. 
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Denominazione Laboratorio Multisetting Community Action Research: from real 
to virtual 

Partecipanti -Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letteratura e Psicologia 
- LabCom - Ricerca e Azione per il benessere 
psicosociale, Spinoff Accademico  

Sede Amministrativa Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letteratura e Psicologia 

Tematiche e finalità Progettazione teoricamente fondata e 
sperimentalmente validata di ricerche e interventi che, 
a partire dal Modello psicosociale originario della 
Ricerca-Azione, valorizzino le risorse dell’individuo, 
dei gruppi e delle comunità, promuovendo benessere, 
attraverso modelli teorici e operativi, tra i quali si 
ricordano la resilienza individuale e di comunità, la 
prevenzione della violenza interruppi, la valutazione 
di impatto di comunità (Community Impact 
evaluation CC BY – NC – ND).  

Responsabile Scientifico dr. Andrea Guazzini  

Sede Operativa Via San Salvi, 12, edificio 26 presso FORLIPSI  

attrezzature in dotazione ·         Utenza Wi Fi 
·         Connessione Wi Fi 
·         Specchio unidirezionale 

 
 

c) Fattibilità progetto “Valutazione dell’efficacia del programma di Vaccinazione Universale anti-
Varicella in Toscana - Assessment of the effectiveness of the Universal Varicella Vaccination (UVV) 
program in preventing varicella cases and hospitalizations in Tuscany.” - Responsabile prof.ssa 
Bechini 
Il Presidente illustra la proposta di progetto “Valutazione dell’efficacia del programma di 
Vaccinazione Universale anti-Varicella in Toscana - Assessment of the effectiveness of the Universal 
Varicella Vaccination (UVV) program in preventing varicella cases and hospitalizations in Tuscany.” 
di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
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Titolo: “Valutazione dell’efficacia del programma di Vaccinazione Universale anti-Varicella in 
Toscana - Assessment of the effectiveness of the Universal Varicella Vaccination (UVV) program in 
preventing varicella cases and hospitalizations in Tuscany.” 
Responsabile : Prof.ssa Angela Bechini 
Ruolo del DSS: Promotore 
Gruppo di Ricerca DSS: prof.ssa Angela Bechini, prof. Paolo Bonanni 
Partners: ARS Toscana, ESTAR, Dipartimento di Prevenzione Area Vasta Toscana Centro, 
Dipartimento di Prevenzione Area Vasta Toscana Sud-Est, Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 
Toscana Nord-Ovest; 
Durata: 18 mesi 
Finanziamento richiesto: Euro 38.000,00 (trentottomila/00) 
Finanziatore :  GlaxoSmithKline S.p.A. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto “Valutazione dell’efficacia del 
programma di Vaccinazione Universale anti-Varicella in Toscana - Assessment of the effectiveness of 
the Universal Varicella Vaccination (UVV) program in preventing varicella cases and hospitalizations 
in Tuscany.”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 Angela Bechini quale responsabile scientifico. 
 
d) Parere favorevole al rinnovo del Protocollo di Intesa in materia di riconoscimento dei corpi e resti 
umani senza identità 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Protocollo di Intesa sottoscritto il 27 maggio 2016, Prot. n. 
136922 (2230) del 6 ottobre 2016, tra Commissario straordinario del Governo per le persone 
scomparse, Regione Toscana, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, Prefettura di 
Firenze, Università degli Studi di Firenze, AOU Careggi e ANCI Toscana in materia di riconoscimento 
dei corpi e resti umani senza identità è scaduto lo scorso 27 maggio. In particolare, il Protocollo di 
Intesa era finalizzato ad evitare che i corpi senza identità restino privi di esame esterno e/o autoptico 
per l’accertamento delle cause ed epoca della morte e che vengano sepolti senza che siano stati raccolti 
ed opportunamente registrati nelle schede RISC ed Interpol quantomeno i dati relativi agli identificatori 
primari.. Il Protocollo prevedeva la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico presso la prefettura di 
Firenze del quale è membro anche il coordinatore della Sezione di Scienze Medico Forensi del DSS, 
Prof. Gian Aristide Norelli, promotore della definizione dell’atto. 
Le motivazioni che avevano spinto alla sottoscrizione del Protocollo in questione sono sempre presenti 
e  lo stesso Prof. Norelli, come incaricato del Rettore, si è espresso per il suo rinnovo nel corso delle 
riunioni che si sono tenute con il Prefetto, la Procura Generale, la Regione, l’AOUC e l’ANCI. 
Il parere del Dipartimento è richiesto per l’avvio dell’iter che porterà, qualora nulla osti, alla 
sottoscrizione da parte del Rettore del rinnovo del Protocollo. 
Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato, esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo del 
Protocollo di Intesa in materia di riconoscimento dei corpi e resti umani senza identità, scaduto lo 
scorso 27 maggio. 
 
e) Erogazione Liberale Giacomo Onlus – Prof. Mini 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di un contributo di euro 
15.000,00 (quindicimila/00) da parte della Associazione Giacomo Onlus, pervenuto in data 
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05/07/2019 (Prot. n. 123675 dell’8/07/2019) da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito del 
progetto “Studio dei determinanti farmacogenomici di resistenza alla chemioterapia nei linfomi e nelle 
leucemie linfocitiche” di cui è responsabile scientifico il prof. Enrico Mini. 
Erogatore: Associazione Giacomo Onlus 
Finalità: supporto alla ricerca nell’ambito dello “Studio dei determinanti farmacogenomici di resistenza 
alla chemioterapia nei linfomi e nelle leucemie linfocitiche” 
Importo totale del contributo: € euro 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: prof. Enrico Mini 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: 58516. 
Contributo Mini. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Associazione 
Giacomo Onlus come sopra descritto. 

 
f) Erogazione Liberale Tommasino Bacciotti Onlus – Prof. Geppetti-Favre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di un contributo di euro 
25.000,00 (venticinquemila/00) da parte della Associazione Tommasino Bacciotti Onlus, pervenuto in 
data 01/07/2019 (Prot. n. 124108 dell’9/07/2019) da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito 
della Oncoematologia pediatrica  di cui è responsabile il prof. Pierangelo Geppetti in collaborazione 
con il dr. Claudio Favre. 
Erogatore: Associazione Tommasino Bacciotti Onlus 
Finalità: supporto alla ricerca nell’ambito della Oncoematologia pediatrica 
Importo totale del contributo: € euro 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: 58516. 
Contributo Favre. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Associazione 
Tommasino Bacciotti Onlus come sopra descritto. L’incasso confluirà nel progetto contabile 
GEPPETTI_FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_2017 
 
g) Delibera Fattibilità per Progetto di ricerca a valere sul Bando a gestione mista JPI-MIPAAF: 
acronimo: SatFood  – prof.ssa Passani 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Cues of 
Satiety/Satiation in high-protein foods: focus on fibres and fat components” (acronimo: SatFood), 
presentato al MIPAAF nell’ambito del Bando JPI (fondi a gestione mista, comunitari e nazionali), di 
cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
 
Titolo:“Cues of Satiety/Satiation in high-protein foods: focus on fibres and fat components” 
acronimo: SatFood 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore  
Partner: Nofima Istitute (NORVEGIA), Rise Research Institutes (SVEZIA), UCT (Rep. Ceca), 
IBPR (Francia), Inserm (Francia) 
Responsabile per UNIFI-DSS: Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
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Durata: 36 mesi 
Finanziamento richiesto per DSS: € 135.758,00  
Altro personale DSS coinvolto nella ricerca: - 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Cues of 
Satiety/Satiation in high-protein foods: focus on fibres and fat components”, 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, approva la fattibilità del progetto di ricerca su esposto e la Prof.ssa Maria Beatrice 
Passani come referente scientifico del grant. 

 
h) Convenzione con ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e ORIS BROKER Srl - 
Responsabili Prof. Norelli e Prof.ssa Pinchi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare la l’autorizzazione alla 
stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Salute, ANDI e ORIS BROKER 
Srl(braccio operativo di ANDI) per la collaborazione per la realizzazione del Master di II livello in 
Odontologia Forense e lo svolgimento di attività nel settore della prevenzione e gestione dei 
contenziosi odontoiatrici. 
 Il Master di Odontologia Forense dell’Università di Firenze, organizzato in collaborazione con ANDI 
sin dalla sua costituzione nell’A.A. 2007/2008, ha costantemente accresciuto il proprio rilievo ed 
attrattività a livello nazionale, tanto che a tutt’oggi l’offerta formativa in ambito odontologico forense 
di Unifi non ha eguali a livello nazionale per continuità, per rilevanza internazionale e nazionale dei 
docenti e disseminatori sia di estrazione accademica che professionale e per numero di domande, 
costantemente superiore ai posti disponibili. 
La collaborazione con ANDI, disciplinata da una convenzione (Rep. N. 1412/2017 – Prot. n. 78756 
del 26/05/2017), è in scadenza a conclusione dell’anno accademico 2017/2018 e risulta 
imprescindibile procedere al suo rinnovo per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. 
Parallelamente, considerato che il Dipartimento di Scienze della Salute ha le capacità per fornire 
servizi relativi alle competenze di ricerca e laboratori nel settore della prevenzione e gestione dei 
contenziosi odontoiatrici mediante il proprio Servizio di Odontologia Forense, ANDI, per il tramite 
di ORIS BROKER Srl, acquisirà alcuni di tali servizi per l'impiego nelle sue attività che sono realizzate 
secondo le leggi del contesto nazionale e che saranno pagate da Società Cattolica di Assicurazione - 
Società Cooperativa con la quale la stessa ANDI ha stipulato uno specifico accordo per la gestione del 
contenzioso odontoiatrico, il cui termine di vigenza è fissato al 31/12/2021. 
Committenti: 

a)  Dipartimento di Scienze della Salute per la fornitura dei servizi per la realizzazione del 
Master in Odontologia Forense per gli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020 

b) ANDI, per il tramite di ORIS BROKER Srl, per la fornitura dei servizi nel settore della 
prevenzione e gestione dei contenziosi odontoiatrici 

Responsabili scientifici: Prof. Gian Aristide Norelli e Prof.ssa Vilma Pinchi. 
Durata: dalla stipula della convenzione fine al termine di durata del Master per l’anno accademico 
2019/2020. 
Corrispettivi: 

a)    a favore di ANDI importo di euro 16.393,44 (sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre IVA 
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b)   a favore del Dipartimento di Scienze della Salute l’importo che sarà determinato applicando 
il tariffario allegato alla Convenzione alle prestazioni richieste oltre IVA 

Ripartizione del corrispettivo a favore del Dipartimento di Scienze della Salute: vedi tabella 
allegata; 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dei contraenti: 

a)  l'importo a carico del DSS sarà corrisposto per euro 8.196,72,00 oltre IVA a conclusione 
delle attività didattiche del Master 2018/2019 e per euro 8.196,72,00 oltre IVA a 
conclusione delle attività didattiche del Master 2019/2020. 

b)   l’importo a carico di ANDI sarà corrisposto da Società Cattolica di Assicurazione - Società 
Cooperativa in base alla tipologia di prestazione di volta in volta richiesta a seguito di 
emissione di specifiche fatture elettroniche mediante versamento sul c/c 41126939, 
intestato a Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale: 58516 - Servizio Odontologia Forense 

Il Consiglio: 
- preso atto delle motivazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra Dipartimento di Scienze 
della Salute, ANDI e ORIS BROKER Srl (braccio operativo di ANDI) per la collaborazione per la 
realizzazione del Master di II livello in Odontologia Forense e lo svolgimento di attività nel settore 
della prevenzione e gestione dei contenziosi odontoiatrici. 
 
i) Associazione “Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics” in breve “SPES” 
- Prof. Bonanni 
L’Università degli Studi di Firenze è stata invitata a partecipare alla costituzione dell’Associazione 
“Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics” (SPES) come co-fondatore, 
insieme ad altre 26 Università italiane tra le più prestigiose. 
L'Associazione è un ente “no profit”, ha durata illimitata, ha sede a Milano e ha lo scopo di istituire 
l’Alta Scuola di Sanità Pubblica , con l’obiettivo di mettere in rete le discipline che contribuiscono a 
una sanità pubblica basata sulle prove (Evidence-Based Public Health), indirizzandole alla 
realizzazione di un sistema integrato che assicuri la formazione di competenze avanzate in grado di 
rispondere ai bisogni emergenti del sistema sanitario, nonché di affrontare con approccio scientifico le 
nuove sfide che si iniziano a delineare. 
L’Associazione non ha fini di lucro ed è basata sui principi di democraticità, solidarietà e aggregazione 
sociale. 
Come si legge nell’Atto Costitutivo, l’Alta Scuola di Sanità Pubblica persegue le seguenti finalità: 
a) svolgere un ruolo innovativo e concreto nel promuovere, organizzare ed erogare l’offerta formativa 
post-laurea nell’ambito delle discipline della sanità pubblica con attività e modalità di collaborazione 
definite tramite specifici accordi tra le Parti, anche in collaborazione con altre Università e/o Enti 
italiani o internazionali; 
b) favorire lo sviluppo della Scuola nel contribuire alla formazione tramite l’organizzazione di 
iniziative didattiche nel complesso organizzate nell’ambito della Public Health Academy, attività 
relative alla cultura generale, approfondimenti tematici e attività di laboratorio; 
c) promuovere, al fine del miglioramento dei servizi erogati e delle attività programmate, forme di 
cooperazione volontaria tra le Università aderenti per il tramite delle strutture interessate coinvolte 
nelle attività formative; 
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d) contribuire ad aumentare il grado di conoscenza, di partecipazione e di attività dei cittadini e delle 
autorità pubbliche, per conseguire gli obiettivi suddetti; 
e) sostenere iniziative realizzate da enti terzi negli ambiti delle finalità riconosciute dall’Associazione, 
apportando le competenze dei soci, fornendo un contributo finanziario o supportando raccolte fondi, 
o concedendo il proprio patrocinio; 
f) stampare e divulgare in tutte le forme, compreso il Web, materiali di informazione, giornali, 
bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi e utilizzare piattaforme informatiche, promuovendo 
l’immagine della Associazione con produzione di ogni tipo di pubblicità; 
f) raccogliere sponsorizzazioni o contributi per attività ed iniziative realizzate nell’ambito degli scopi 
associativi. 
Secondo il proprio Statuto le risorse economiche necessarie per il funzionamento dell’Associazione 
sono costituite da: 
a)  contribuzioni in denaro da parte dei Partecipanti Istituzionali e/o dei Sostenitori; 
b) introiti derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali o non istituzionali – queste ultime 
comunque connesse allo scopo dell’Associazione - necessarie al finanziamento delle attività 
istituzionali; l’eventuale attività economica non è svolta in modo prevalente ed è finalizzata al 
perseguimento degli scopi associativi; 
c) contributi volontari, lasciti, donazioni, elargizioni anche da parte di enti pubblici. 
d) redditi derivanti dall’impiego dell’eventuale patrimonio; 
e) avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio. 
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle 
finalità dell’associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. 
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 
denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo 
patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previa 
deliberazione dell’Assemblea. 
A carico degli Associati non è previsto alcun obbligo di contribuzione in denaro. 
Il Prof. Bonanni, con nota Prot. n. 124387 del 9/07/2019, facendo presente che la Scuola  è aperta ai 
Professionisti del Servizio Sanitario Nazionale e Ricercatori di macrosettore della Sanità Pubblica 
interessati ad approfondire i temi relativi al suddetto tema e agli Specializzandi, Dottorandi, Studenti 
di Master di 2° livello, Professionisti del Servizio Sanitario Nazionale e Ricercatori di altri ambiti 
disciplinari, ritiene che la partecipazione del nostro Ateneo all’Associazione possa comportare indubbi 
vantaggi senza alcun onere necessario, consentendo ai docenti, soprattutto dell’Area della Sanità 
Pubblica, di poter contribuire alla formazione avanzata nel settore con le proprie riconosciute 
competenze. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle finalità che la Alta Scuola di Sanità Pubblica si prefigge; 
- concordando pienamente con le motivazioni addotte dal Prof. Bonanni contenute nella citata nota 
Prot. n. 124387 del 9/07/2019; 
- tenuto conto che, in base allo Statuto,  non è previsto alcun obbligo di contribuzione in denaro a 
carico degli Associati; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze 
come co-fondatore alla costituzione dell’Associazione “Advanced School of Public Health, 
Epidemiology and Biostatistics” (SPES) con l’impegno a gravare sui propri fondi eventuali oneri 
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futuri per contributi che il Dipartimento liberamente e volontariamente intenda versare alla stessa 
Associazione. 
 
l) Delibera Fattibilità per Progetto HYRRADIA a valere su bando Horizon2020 - excellence science 
(call: FET-Open Challenging Current Thinking – ID FETOPEN-01-2018-2019-2020) - (Prof. P. 
Geppetti) 

Il Consiglio è chiamato a deliberare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Highly-sensitive 
Plasmonic based photonic imaging system for rapid diagnosis and treatment of brain tumors” 
(acronimo: HYRRADIA), presentato alla UE nell’ambito del Bando FET-Open Challenging Current 
Thinking di Horizon2020; al quale parteciperà il Prof. Pierangelo Geppetti come Centro 
interdipartimentale CISPIM; di seguito si riportano di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo:“Highly-sensitive Plasmonic based photonic imaging system for rapid diagnosis and treatment 
of brain tumors”  
Acronimo: HYRRADIA 
Tipo di partecipazione:  Partecipante 
Partner: Art Photonics GmbH, King's College London (INGHILTERRA), Laser-Forschungslabor, 
University Hospital, LMU Munich (GERMANIA), University of Oulu (FINLANDIA), Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer (ITALIA), Dipartimento di Fisica di UNIFI (Coordinatore della 
partner UNIFI) e Centro CISPIM di UNIFI (Dipartimento di Chimica, Dip. di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche, DSS) 
Responsabile per UNIFI-CISPIM per DSS: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata: 36 mesi 
Finanziamento richiesto per DSS: 153.952,66 euro  
Cofinanziamento DSS: 0 
Altro personale DSS coinvolto nella ricerca: Dott.ssa Romina Nassini 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Highly-sensitive 
Plasmonic based photonic imaging system for rapid diagnosis and treatment of brain tumors_ 
HYRRADIA”, 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, approva la fattibilità del progetto di ricerca su esposto ( ai sensi dell'art. 4, comma 1, 
lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof. Massi si astiene) e il Prof. Pierangelo Geppetti come 
referente scientifico di DSS del grant. 

 
m) Fattibilità progetto “attività di diagnosi ed epidemiologia della malattia meningococcica in età 
pediatrica in Italia ” - Responsabili prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente illustra la proposta di progetto “attività di diagnosi ed epidemiologia della malattia 
meningococcica in età pediatrica in Italia ”, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “attività di diagnosi ed epidemiologia della malattia meningococcica in età pediatrica in Italia” 
Responsabili : Prof.ssa Chiara Azzari 
Ruolo del DSS: Progetto Monobeneficiario 
Durata: 12 mesi 
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Finanziamento richiesto: Euro 20.000,00 (ventimila/00) 
Finanziatore :  GlaxoSmithKline S.p.A. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto “attività di diagnosi ed 
epidemiologia della malattia meningococcica in età pediatrica in Italia”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 Chiara Azzari quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di sottoscriverne l’eventuale convenzione in caso di finanziamento del progetto. 

 
n) Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari - Fondazione Monasterio 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione della convenzione concernente i 
tirocini formativi e di orientamento curriculari con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di 
Pisa per il Master di Infermieristica Pediatrica il cui coordinatore è il Dott. Giovanni Maria Poggi 
Erogatore: Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa 
Finalità: erogazione tirocini formativi e orientamento curriculari  
Responsabile: dott. Giovanni Maria Poggi 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la convenzione con la Fondazione 
Toscana Gabriele Monasterio come sopra descritto. 
 
o) rinnovo per ulteriori due anni della convenzione con Martelli Srl - responsabile dr.ssa Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sul rinnovo per ulteriori 
due anni della convenzione rep 246/2018 tra DSS e Società Ludovico Martelli s.r.l per “revisione dei 
metodi e modalità di controllo ambientale, delle materie prime e dei prodotti cosmetici in conformità 
alla iso 22716-2007 e alla sicurezza degli operatori”, stipulata il 14/06/2018. 
Committente: Ludovico Martelli s.r.l 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: rinnovo alle medesime condizioni fino al 31/07/2021. 
Corrispettivo: il corrispettivo rimane invariato come da tariffario approvato 
Al termine dell’esposizione Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla proroga della convenzione rep 246/2018 tra Ludovico 
Martelli Srl e DSS fino al 31 luglio 2021. 
 
p) convenzione biennale  laboratorio RM- Lo Nostro 
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 prestazione “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: 2 anni dalla  stipula 
Corrispettivo: € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA di legge 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
€ 1000,00 (mille/00) + IVA alla stipula; 
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€ 1000,00  (mille/00) + IVA al termine del primo anno di attività; 
€ 1000,00  (mille/00) + IVA al termine del secondo anno di attività; 
l'importo sarà corrisposto a seguito di emissione di specifiche fatture elettroniche mediante 
versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale; esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra DSS e Laboratorio 
terapeutico RM S.r.l per la ricerca biennale dal titolo “ valutazione della stabilità microbica di nuovi 
cosmetici mediante challenge test” 
 

18. 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 in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC ricerca Staffilococco, Pseudomonadaceae ed 
Enterobacteriaceae presso la banca del seme (cubo 3)- prestazione effettuata il 7 giugno 2019 
- € 296,08 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 296,08 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 94,47 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di 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 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 05/06/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
c)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 05/06/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
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d)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 15/05/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
e)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 23/06/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
f)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 26/06/2019 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
g)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato dal Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 14/01/2019 per conto OMISSIS 
67,50 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
h)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 01/02/2019 per conto OMISSIS  
67,50 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
i)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
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personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 31/05/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
j)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC da settembre 2018 al 10 luglio 2019 
- € 3.463,80 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID 666383 
- € 12.057,49 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
k)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario 
approvato dal CdD con deliberazione 10w) del 12/09/2019, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla d.ssa A. Lo Nostro, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione effettuata per ISPRO Controllo microbiologico di sterilità: endoscopi 
06/12/2018;27/02/2019;18/06/2019 
€ 2.420,17 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
- Prestazione effettuata per Biomerieux - tamponi marzo-aprile 2019 
€ 292,8 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
- Prestazione effettuata per Marconcini ricerca legionella 3 campioni 29/10/2018 
€ 233,32 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
- Prestazione effettuata per WITT ITALIA SPA (15/11/2018 ) 
€ 1.372,5 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
- Prestazione effettuata per L4T nell’ambito della convenzione Rep 272/2018 e 159/2019 (campioni 
del 12.09.2018 e 29.03.2019 3 campioni) 
€ 1.372,5 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
l)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 10/07/2019 per conto OMISSIS 
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75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
m)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 12/06/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
n)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 06/06/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
o)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 20/06/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
p)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 06/07/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
q)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il contratto rep. 
246/2018 approvato  dal CdD con deliberazione 11d) del 16/06/2018, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
d.ssa A. Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Convenzione rep 246/2018 prestazioni per Ludovico Martelli SRL, prestazioni effettuate da 
settembre 2018 a luglio 2019 (II rata) 
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€ 6.043,58 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
r)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività,  visto il tariffario 
approvato dal CdD con deliberazione 10w) del 12/09/2019, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla d.ssa A. Lo Nostro, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- prestazioni per Villa Ulivella, effettuate da settembre 2018 a luglio 2019  
€ 2.174,04 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
19. Internazionalizzazione 
Non ve ne sono. 
 
20. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 
 
a) Variazioni Budget DSS  
Si rendono necessarie le seguenti variazioni al budget del DSS funzionali a garantire la copertura dei 
costi per il rinnovo dell’assegno di ricerca del dr. Nicola Milanesi dal 1/09/2019, di cui è responsabile il 
prof. Pimpinelli: 
spostamento di euro 1.559,00 da Ricerca (progetto NICOLAPIMPINELLIRICATEN19) a 
Cofinanziamento Assegni;  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

Alle ore 14,30 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5) 6), 7) odg 
Prof. Roberto Buzzi 
 
____________________ 
  
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________ 
 


