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Verbali 
Repertorio n. 18/2019 
Prot n. 3589 del 09/01/2019 
 
  

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2018 
Verbale n. 8/2018 

 
Alle ore 13,15 del giorno 12 settembre 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 137382 del 
06/09/2018 inviata per posta elettronica. 
 

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

°°° 
 

Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
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1. Proposta di chiamata di un PO per il SSD MED/43 a seguito della procedura selettiva art. 18 
coma 1 L 240/10, di cui al DR 277/2018  

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori ordinari) 
2.  Comunicazioni 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
4. Approvazione budget DSS 2019 
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
10. Internazionalizzazione 
11. Varie ed eventuali 

 
 

Prima della trattazione dell’O.d.g. il Presidente comunica che è necessario aggiungere un punto 
all’ordine del giorno a seguito dell’invio di una richiesta di parere per l’attivazione di un bando per RTD 
a) per il SSD BIO/14 dal Dipartimento NEUROFARBA. 
 
Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 

1. Proposta di chiamata di un PO per il SSD MED/43 a seguito della procedura selettiva art. 18 
coma 1 L 240/10, di cui al DR 277/2018  

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori ordinari) 
2. Parere su attivazione bando per RTD a) per il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 

del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) per il SSD in coreferenza BIO/14 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

3. Comunicazioni 
4. Approvazione verbali riunioni precedenti 
5. Approvazione budget DSS 2019 
6. Adempimenti didattici 
7. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
10. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
11. Internazionalizzazione 
12. Varie ed eventuali 

°°° 
 
Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I fascia. Presenti 12 su 14 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio de Martino. 

 
1. Proposta di chiamata di un PO per il SSD MED/43 a seguito della procedura selettiva art. 18 
coma 1 L 240/10, di cui al DR 277/2018  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori ordinari) 
 
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. 18; 
Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ordinari e associati”, emanato 
con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017; 
Visto il decreto rettorale n. 277 del 26 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è indetta la 
procedura selettiva ex art. 18 comma 1, legge 240/10, per la copertura di un posto di professore 
Ordinario per il settore concorsuale 06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro), settore scientifico 
disciplinare MED/43 (Medicina Legale) presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
Visto il decreto rettorale n. 623 del 7 giugno 2018, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale 
è nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata; 
Visti i verbali relativi all’espletamento della procedura, con i quali la commissione giudicatrice individua 
i candidati idonei; 
Preso atto del giudizio espresso dalla commissione sulla Prof.ssa Vilma Pinchi; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
Visto il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 979/2018, Prot. n. 128912, 
pubblicato sull’Albo Ufficiale n. 9960 dall’8 al 22 agosto 2018; 
Preso atto che la chiamata della prof.ssa Pinchi è subordinata alla verifica da parte degli uffici 
competenti in amministrazione centrale in merito allo stato del budget e al rispetto dei vincoli di 
bilancio; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 12 professori di I 
fascia su 14 aventi diritto); 
 
delibera all’unanimità 
 
1- la proposta di chiamata per la prof.ssa Vilma Pinchi 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la prof.ssa Vilma Pinchi sia chiamata a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione con particolare riferimento alla medicina legale, 
l’odontologia forense e l’identificazione personale, anche tramite la partecipazione a progetti di ricerca 
da svolgere in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali. Il 
professore dovrà inoltre promuovere l’organizzazione di seminari, convegni e workshops nazionali ed 
internazionali attinenti agli ambiti della Medicina Legale, l’Odontologia Forense e l’Identificazione 
Personale.  
 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, anche in lingua inglese e tramite l’utilizzo di modalità di e-learning, 
nell’ambito delle discipline del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, impartite nei corsi 
di laurea magistrale, triennale e specialistica afferenti a varie scuole in cui è previsto l’impegno didattico 
del Dipartimento. Dovrà altresì svolgere attività didattiche nell’ambito della Medicina Legale, 
Odontologia Forense ed Identificazione Personale per la formazione post-lauream, a livello sia della 
Scuola di Specializzazione di Medicina Legale, sia di altre scuole di specializzazione di area medica o 
sanitaria, oltre che nei dottorati, master e corsi post-lauream:  
 
3 – che la prof.ssa Vilma Pinchi prenderà servizio nella prima data utile, sulla base dell’esito delle 
verifiche contabili e tecniche di bilancio in corso presso gli uffici dell’amministrazione centrale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

°°° 
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La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13.30. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

Alle ore 13.35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 50 su 67 aventi diritto. 
 

°°° 
 
2. Parere su attivazione bando per RTD a) per il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) per il SSD in coreferenza BIO/14 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota Prot. 138538 del 07/09/2018 da parte del 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) 
con la quale si chiede di esprimere parere in relazione alla seguente proposta, come previsto dall’art. 6 del 
Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, 
emanato con D.R. 149 del 09/02/2017, per il SSD BIO/14 di cui il Dipartimento di Scienze della Salute 
è coreferente: 
 
- attivazione di un bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD 
BIO/14, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), il Ricercatore 
dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il 
settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: Coerente e conforme alla declaratoria del settore concorsuale e del settore 
scientifico disciplinare (05/G – Macrosettore- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche 05/G1: 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia), con competenze di ricerca di base anche in 
modelli traslazionali. Gli studi dovranno avere rilevanza internazionale, anche attraverso la 
partecipazione a reti di ricerca che si collocano su posizioni di autorevolezza culturale nell’ambito degli 
argomenti citati. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: L’attività didattica riguarderà insegnamenti relativi al settore scientifico 
disciplinare BIO/14 nei corsi di studio afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana, in particolare 
nei corsi di laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Medicina e Chirurgia, ivi 
comprese le scuole di specializzazione e dottorati, con coordinamento e gestione dell’attività didattica dei 
corsi anche in lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
La copertura del contratto graverà sui fondi di Ateneo. 
 
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta. 

 
°°° 

La seduta in composizione ristretta ai professori e ricercatori termina alle ore 13:45. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

Alle ore 13.50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del 
Dipartimento. 
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3. Comunicazioni 

Comunicazioni Direttore 

Il direttore dà informazioni e notizie sulle questioni trattate al Collegio dei direttori. E’ prevista per il 9 
ottobre la pubblicazione in gazzetta dei bandi PA MED/41 (Anestesia) e PO MED/25 che sul sito 
saranno disponibili il giorno dopo. 

Procedure valutative ex art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

In merito alle suddette procedure è pervenuta la circolare 22/2018 che richiama la necessità di limitarle 
e di incrementare l’assunzione di professori esterni a seguito delle raccomandazioni in ordine al 
reclutamento “locale” contenute nell’Atto di Indirizzo relativo all’aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 

RICOGNIZIONE REGISTRI 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sull’andamento della Ricognizione dei Registri come da richiesta del 
Rettore del 12 giugno u.s. e ricorda a chi ha compilato tutto ma non ha ancora inviato via email il 
Riepilogo a.a. 2017-18 a farlo tempestivamente (vedi richiesta ricevuta per email venerdì 7 settembre). 

ATTESTAZIONE ai sensi dell'articolo 6 comma 7 della legge 240/2010 
Il Presidente informa il Consiglio che è possibile ottenere un’attestazione della valutazione positiva 
ottenuta in seguito alla procedura effettuata lo scorso anno per l’a.a. 2016-17. Il docente deve inviare 
una richiesta a personaledocente@unifi.it chiedendo l'ATTESTAZIONE ai sensi dell'articolo 6 comma 
7 della legge 240/2010 ai fini della partecipazione a (indicare esigenza). 
Se ne occupano ufficio Carriere: Adelina Maria Lucia Torchia 055 2757307 e Simona Renai 055 
2757306 
 
Aggiornamenti sui reclutamenti e sulla la relazione del Dipartimento di Scienze della Salute 
Il Presidente informa il Consiglio sui reclutamenti e sulla relazione del dipartimento. 
 
Relazione Triennale Ricerca 
Il Presidente informa il Consiglio circa la necessità di predisporre la relazione annuale/triennale della 
Ricerca e di organizzare una task force docenti/ricercatori/amministrativi per provvedere sotto il 
coordinamento del Direttore. 
 
Programma Erasmus+ Key Action 107 – Progetti vincitori 
Il Presidente informa il Consiglio che i due progetti promossi dal dott. Stefano Stagi per il Burkina Faso 
ed il Senegal e presentati dall’Ateneo all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire entro la scadenza del 1° 
febbraio 2018 nell’ambito dell’ azione KA 107 “International Credit Mobility” del programma 
Erasmus+ a seguito di apposita valutazione qualitativa di esperti indipendenti sono stati selezionati con 
un punteggio di 95 ciascuno, come risulta dalla nota dell'Agenzia Nazionale Indire e sono stati finanziati 
per l’importo richiesto, pari rispettivamente a € 69.947 e € 73.427. 
Nei prossimi giorni sono previsti incontri tra il coordinatore e i referenti delle attività internazionali di 
ateneo per dare seguito ai prossimi passi per l’attuazione del progetto che avrà una durata di 26 mesi a 
far data dal 1 giugno 2018. 
 
Adeguamento a norme introdotte dal GDPR (Regolamento Europeo 2016/679) in materia di 
protezione dati 
Il Presidente informa il Consiglio che il 25 maggio scorso è entrato direttamente a far parte 
dell’ordinamento giuridico italiano il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dati 
(GDPR) senza che vi stato bisogno di alcun recepimento da parte di una norma nazionale. Il GDPR, 
sancendo la tutela del diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Regolamento_UE_2016_679.pdf
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personali, introduce il principio della responsabilizzazione (accountability) che impone ai titolari del 
trattamento l’adozione di comportamenti proattivi, e non meramente formali, diretti all’applicazione 
delle norme in questione. Il RAD informa che è stato costituito un gruppo di lavoro tra i Dipartimenti 
dell’Area Biomedica con il compito di analizzare sia dal punto amministrativo sia dal punto di vista 
tecnico tutta la materia, procedendo alla verifica della conformità delle prassi procedurali e 
comportamentali al nuovo quadro normativo. Il gruppo di lavoro ha il compito inoltre di formulare 
proposte per sanare eventuali non conformità e per favorire la diffusione di una consolidata e proattiva 
consapevolezza verso la materia della protezione dei dati nell’ambito dei Dipartimenti dell’Area 
Biomedica. 
 
Bando Ricerca e Innovazione 2018 Fondazione CR Firenze (comunicato per email il 6/9/2018) 
Sul sito della Fondazione CR Firenze è possibile presentare domanda di contributo per il Settore 
Ricerca e Innovazione, questo il link alla pagina dove visualizzare le linee guida del bando: 
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/contributi-ordinari/ 
trasmissione online da parte del compilatore avanzato entro il 26.10.2018- originali cartacei entro 
il 7.11.2018 ore 17.00.  
I docenti e ricercatori accreditati possono accedere online al modulo di domanda con le credenziali di 
compilatore semplice da qui: https://fcrfi.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/ 
I nuovi utenti possono richiedere le credenziali di compilatore semplice per email al dr. Ristori: 
edoardo.ristori@fondazionecrfirenze.it   
Sono escluse richieste relative a: 
-ricerca oncologica, 
-ricerca sulle malattie neurodegenerative 
-acquisto di grandi attrezzature, che saranno oggetto di bandi specifici (fino al 14 settembre è ancora 
aperto il bando congiunto per le malattie neurodegenerative comunicato con mail del 29/06). 
Le tematiche nell'ambito delle quali possono inserirsi i progetti presentati sono le seguenti (le stesse 
dello scorso bando): 

1. Sviluppo di processi e tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione dei centri storici e 
dei beni architettonici e culturali 

2. Fragilità del territorio e della città: tecniche di monitoraggio e sviluppo di tecnologie applicate 
alla gestione dell’emergenza 

3. Nuove tecnologie e nuovi materiali per l’energia e l’ambiente 
4. Smart communities, smart manufacturing e smart cities. Prospettive per l’Area Metropolitana 
5. Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il territorio 
6. Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e alle terapie (sono esclusi i 

progetti riguardanti le nuove tecnologie per la gestione delle strutture di ricerca o assistenziali) 
7. Global care: ricerca e gestione delle patologie complesse 
8. Fotonica e ICT per applicazioni industriali, medicali, civili e aerospaziali 
9. Matematica e Informatica: teoria e applicazioni 
10. Le frontiere della chimica e della fisica: dalla teoria alle applicazioni 
11. Nuovi modelli di integrazione economica, sociale e produttiva per il superamento della 

marginalità nell’area metropolitana 
12. Diritto, società, economia. Le sfide della contemporaneità 
13. Firenze e il mondo: letteratura, arte e valori dell’umanesimo tra passato e presente 
14. Fattori di rischio nell’età evolutiva: l’impatto sociale e sulla salute pubblica 

 
Il Dipartimento potrà presentare (in qualità di coordinatore) un massimo di 3 richieste per ogni area 
tematica, quindi, come per lo scorso bando vi chiedo di inviarmi quanto prima una manifestazione di 
interesse indicando l'area tematica in cui intendete presentare il progetto, compilando il file allegato alla 
email del 6/9. 
Il contributo FCRF potrà essere richiesto anche quest'anno per massimo il 50% del valore del progetto 
e il cofinanziamento in ore di personale strutturato non potrà eccedere il 25% del valore di progetto, 
quindi il restante 25% dovrà essere cofinanziamento "CASH". 

https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/contributi-ordinari/
https://fcrfi.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/
https://webmail.unifi.it/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctif%3D0&_uid=8295&_mbox=Sent&_action=show&_extwin=1#NOP
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Il referente di settore è sempre la dr.ssa Silvia Zonnedda: silvia.zonnedda@fondazionecrfirenze.it-
Tel. + 39 055 5384289, mentre per un supporto sulla procedura informatica potete rivolgervi a 
Edoardo Ristori  edoardo.ristori@fondazionecrfirenze.it 
Ad oggi sono pervenute soltanto due manifestazioni di interesse per la tematica Global care 
(Bonaccorsi e Mini). 
 
Esiti del bando 2017 Fondazione CR Firenze   
Gli esiti del Bando 2017 Fondazione CR Firenze sono stati comunicati a luglio dalla Fondazione: su 8 
proposte del DSS ne sono state finanziate 4, con importi non superiori al 50% della richiesta 
(finanziamenti ottenuti tra 10 e 20000 €). Le proposte finanziate sono: Prof.ssa Passani (nutraceutica) 
finanziato per 10.000 (finanziamento richiesto 30.000), Dott.ssa Moriondo (salute 4.0) finanziato per 
15.000 (finanziamento richiesto 50.000), Prof. De Gaudio (Global care) finanziato per 10.000 
(finanziamento richiesto 15.000), Prof.ssa Galli (fattori di rischio nell’età evolutiva) finanziato per 
20.000 (finanziamento richiesto 40.000). 
I responsabili dei progetti finanziati dovranno fare la rimodulazione e possono rivolgersi a Valentina 
Moschino. 
 
Situazione fondi in scadenza a fine 2018 – aggiornamento al 30 giugno  
Il DSS ha ancora una disponibilità considerevole sui fondi in scadenza a fine anno, pari a 37.852,33 € 
oltre a 24.771,80 sulla dotazione delle scuola di specializzazione: 
 

Sezione    Dato a inizio 
anno 

Dato al 30 
giugno 2018 

Dato all'11 
settembre 2018 

Intenzione 
spesa 
comunicata 

Anestesiologia, Terapia Intensiva 
e Terapia del Dolore 

RICATEN 15 4.342,74 456,87 456,87 100% 
RICATEN18 8.206,85 4.483,74 4.163,72 100% 
Totale 12.549,59 4.940,61 4.620,59 100% 

Farmacologia Clinica e Oncologia 

RICATEN 15 8.379,81 1.488,24 738,9 83% 
RICATEN18 24.303,56 11.644,76 4.147,18 30% 
Totale 32.683,37 13.133,00 4.886,08 37% 

Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica 

RICATEN 15 14.602,62 1.723,82 742 30% 
RICATEN18 22.979,45 8.472,19 6.193,77 100% 
Totale 37.582,07 10.196,01 6.935,77 93% 

Psicologia e Psichiatria 

RICATEN 15 22.912,19 11.812,38 2.989,37 22% 
RICATEN18 32.548,36 19.245,25 11.107,80 33% 
Totale 55.460,55 31.057,63 14.097,17 25% 

Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia e Scienze 

infermieristiche 

RICATEN 15 7.145,25 4.337,55 2.359,80 85% 
RICATEN18 21.338,08 7.400,77 3.906,93 17% 
Totale 28.483,33 11.738,32 6.266,73 43% 

Scienze Medico Forensi 

RICATEN 15 205,52 0 0  
RICATEN18 8.206,85 1.902,05 1.045,99 100% 
Totale 8.412,37 1.902,05 1.045,99 100% 

DSS TOTALE 175.171,28 72.967,62 37.852,33 
 

 
 
 
 
 

mailto:silvia.zonnedda@fondazionecrfirenze.it
mailto:edoardo.ristori@fondazionecrfirenze.it
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Fondi in scadenza scuole specializzazione 
dotazione 
totale 

di cui in 
scadenza 

ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA 
(de Gaudio) 12206,65 12.206,65 
 IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA (BonannI) 14068,66 3.808,66 
MEDICINA LEGALE (Norelli) 41311,07 0 
PEDIATRIA (da Martino) 10503,81 5.756,49 
ONCOLOGIA MEDICA (Mini) 10353 3.000 
PSICHIATRIA (Ricca) 13326,4 0 
TOTALE FONDI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN 
SCADENZA  24.771,80 
 
Per molti di questi fondi, come richiesto è stata comunicata l’intenzione di spesa. Si sollecitano coloro 
che non avessero ancora comunicato tale intenzione a provvedere entro fine settembre; da ottobre 
infatti, come comunicato ai titolari di tali fondi la segreteria concorderà con il Direttore e il 
Coordinatore di sezione il migliore utilizzo dei fondi residui.  
 
Le scadenza per le spese, tenuto conto delle chiusure di ateneo sono queste: 
-ORDINI: invio della richiesta d'ordine completa alla segreteria entro il 31 ottobre 
2018 (mail: segreteria@dss.unifi.it).  
-RIMBORSI: da fondo economale: Richiesta di rimborso completa entro il 31 ottobre 2018 consegnata 
a Manuela Galletti. 
-MISSIONI: richiesta di rimborso completa entro il 15 novembre 2018 consegnata a 
Francesco  Serantoni.  
-RECLUTAMENTO: è necessario che il contratto (borsa o assegno o collaboratore) decorra non oltre 
il 1 novembre 2018. 
Per i fondi delle scuole: 
ORDINI: Invio della richiesta d'ordine completa a DMSC entro il 31 ottobre 2018 
(mail: ordini@dmsc.unifi.it) 
MISSIONI (di specializzandi): invio della richiesta di rimborso completa a DMSC entro 31 ottobre 
2018 (Nadia Alfano) 
 

4. Approvazione verbali riunioni precedenti 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 13/06/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Approvazione budget DSS 2019 
Con nota della DG prot. 125107 del 31/7/2018 sono state attribuite le risorse del budget alle strutture 
di ateneo per l’anno 2019 con le indicazioni operative per la predisposizione del budget.  
Sulla base di suddetta nota è stata formulata, di concerto con il direttore, la seguente proposta, di cui 
hanno ricevuto informazione prima del consiglio anche i Coordinatori di Sezione ai fini di esprimere 
eventuali osservazioni e/o pareri, anche a nome della Sezione.    
 

• La cifra totale assegnata al DSS è 259.823 Euro (+14% rispetto allo scorso anno). 
 
La proposta è di intervenire come segue sulle “forchette”, così definite dagli organi di ateneo, in 
quanto consentono di diminuire/aumentare le 5 assegnazioni di budget nei limiti di una percentuale 
massima: 
 

mailto:segreteria@dss.unifi.it
mailto:ordini@dmsc.unifi.it
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1.            Diminuire la Dotazione di Funzionamento di 14.863 Euro (-25%) per incrementare il  
 cofinanziamento assegni 
2.            Aumentare, quindi, il Cofinanziamento Assegni di 14.863 Euro (+40% dell’assegnazione - 
 max aumento possibile). 
3.            Mantenere invariata la Dotazione didattica. 
4.            Mantenere invariata la Ricerca (ex-60%). 
5.            Mantenere invariata la Internazionalizzazione 
 

Dotazione Funzionamento e Didattica  
Per Dotazione Didattica e Funzionamento verrà effettuato un piano di spesa dalla RAD che terrà conto 
dei fabbisogni pregressi e di quelli futuri. 
 
Ricerca ex-60%  
La proposta per la ripartizione della Ricerca ex-60% è: 

• suddivisione della cifra per sezione sulla base della numerosità dei membri  
• ogni sezione stabilisce una strategia di distribuzione (l’idea sarebbe di mantenere il criterio di 

identificare due fasce, di cui una premiale in base alla produzione degli ultimi 3 anni) 
 
Note dal rettorato e amministrazione 

• Identificare una ricerca collettiva per sezione  
• Implementare la strategia migliore per assicurare l’utilizzazione di tutti i fondi entro la fine 

del 2019 
• attivare progetti contabili per singoli docenti/ricercatori  

 
Assegni 
Come negli anni passati la proposta è di ripartire i fondi in sei quote equivalenti per ciascuna delle sei 
sezioni del DSS. Ciascuna sezione deciderà la destinazione della propria quota di competenza. 
 
Internalizzazione 
Per l’Internalizzazione insieme alla prof.ssa Cosci Fiammetta e dott.ssa Alessandra Gentile (referenti 
DSS per l’internazionalizzazione) verrà definito un piano di spesa che terrà conto delle iniziative 
didattiche e di ricerca del DSS in ambito internazionale. 
 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per tre incarichi di Didattica integrativa “Applicazioni 
psicologiche ai contesti della professione” per la Scuola di Psicologia a. a. 2018-19 
 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 15 

Didattica (DI) Ricerca (R Internaz. (I) Totale Budget

Assegnaz.
riduzione  
24,93% Definitiva Assegnaz.

aumento 
40% Definitiva Definitiva Definitiva Definitiva

Definitivo 
(D+A+Di+R+I)

59.623 14.863 44.760 37.159 14.863 52.022 11.805,00 132.026,00 19.210,00 259.823,00

Dotazione (D) Assegni (A)

quota cofinanz.Ass. per sezione
8.670,33
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luglio 2016, n. 568; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. Rep. n. 5834/2018 (Prot n. 83287 del 21/05/2018) 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo Rep. n. 6192/2018 - Prot n. 83317 del 21/05/2018; 
VISTO il D.D. Rep. n. 7814/2018 Prot. n. 109845 del 03/07/2018 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
VISTA l’approvazione degli atti pubblicata con D.D. Rep. n. 8408/2018, Prot n. 117611 del 
17/07/2018, pubblicata sull’Albo Ufficiale Repertorio Rep. n. 8975/2018, Prot n. 117625 del 
17/07/2018; 
 
all’unanimità delibera a ratifica 
 
di approvare gli atti della procedura selettiva per tre incarichi di didattica integrativa dal titolo 
“Applicazioni psicologiche ai contesti della professione”, con un monte orario per ciascun corso di 40 
ore, presso il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e la 
relativa graduatoria dei candidati come segue: 
 
1) dott.ssa Bastianina Contena (punteggio totale: 66/70) 

2) dott.ssa Ilaria Penzo (punteggio totale: 66/70) 

3) dott. Paolo Antonelli (punteggio totale: 65/70) 

4) dott. Maurizio Mattei (punteggio totale: 54/70) 

5) dott.ssa Eloisa Tonci (punteggio totale: 50/70) 

6) dott.ssa Elisa Tanzini (punteggio totale 13/70) NON IDONEA 

 
b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’incarico di insegnamento “Deontologia 
Professionale” per gli stage formativi della Scuola di Psicologia a.a. 2018-19 
 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 15 
luglio 2016, n. 568; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
Repertorio n. n. 5894/2018, Prot n. 84028 del 22/05/2018 pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo, 
Repertorio n. 6261/2018, Prot n. 84093 del 22/05/2018; 
VISTO il D.D. Repertorio n. 7814/2018 Prot. n. 109845 del 03/07/2018 di nomina della 
Commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
VISTA l’approvazione degli atti pubblicata con D.D. Repertorio n. 8400/2018, Prot n. 117377 del 
17/07/2018, pubblicata sull’Albo Ufficiale Repertorio n. 8966/2018, Prot n. 117400 del 17/07/2018; 

 
all’unanimità delibera a ratifica 
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di approvare gli atti della procedura selettiva per un incarico di “Deontologia Professionale” per gli 
stage formativi per complessive 40 ore di didattica da erogarsi nella forma di 5 cicli di lezioni di 4 ore 
ciascuno nel primo semestre da ripetersi per lo stesso numero e ore nel secondo, presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e per mutuazione anche presso il 
CdLM in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, e la relativa graduatoria dei candidati come segue: 

 
1) dott. Maurizio Mattei (punteggio 55/70) 

2) dott.ssa Carolina Limberti (punteggio 40/70) 

3) dott.ssa Elisa Tanzini (punteggio 13/70 – non idonea) 

 

c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’incarico di insegnamento “Psicodinamica dei 
Gruppi” (L-Z), SSD M-PSI07, 6 CFU, 42 ore per la Scuola di Psicologia a.a. 2018-19 
 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 15 
luglio 2016 n. 568; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. Rep. n. 5892/2018 (Prot n. 83976 del 22/05/2018) 
pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo Rep. n. 6248/2018 - Prot n. 84003 del 22/05/2018; 
VISTO il D.D. Rep. n. 7814/2018 Prot. n. 109845 del 03/07/2018 di nomina della Commissione 
giudicatrice;  
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 75 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
VISTA l’approvazione degli atti pubblicata con D.D. Rep. n. 8614/2018, Prot n. 120499 del 
23/07/2018, pubblicata sull’Albo Ufficiale Rep. n. 9245/2018, Prot n. 120521 del 23/07/2018; 

 
all’unanimità delibera a ratifica 
 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’incarico di insegnamento “Psicodinamica dei Gruppi” 
(L-Z), SSD M-PSI/07, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e la relativa graduatoria dei candidati come segue: 
 
1) Fioretti Chiara (punteggio: 60/75) 

2) Saraò Giuseppe (punteggio totale: 53/75) 

3) Rombolà Corsini Giuseppe (punteggio totale: 42/75) 

 

Barabuffi Alessio (punteggio: 29/75) NON IDONEO 

Di Gregorio Luciano (punteggio: 25/75) NON IDONEO 

Bellavia Ilaria (punteggio: 23/75) NON IDONEA 

Masini Serena (punteggio: 21 /75) NON IDONEA 

Lukacs Arroyo Chiara (punteggio: 21 /75) NON IDONEA 

Piampiani Jacopo (punteggio: 19/75) NON IDONEO 



12 

Benesperi Manuela (punteggio: 18/75) NON IDONEA 

Corti Claudia (punteggio: 18/75) NON IDONEA 

Tanzini Elisa (punteggio: 11/75) NON IDONEA 

Ternullo Luce (punteggio: 10/75) NON IDONEA 

Antonazzo Floriana Zora (punteggio: 6/75) NON IDONEA 

Turchetti Simona (punteggio: 6/75) NON IDONEA 

Pellegrini Camilla (punteggio: 4/75) NON IDONEA 

 
d) Approvazione atti della procedura selettiva per un incarico di Didattica integrativa “Applicazioni 
psicologiche ai contesti della professione in modalità Service Learning” per la Scuola di Psicologia a.a. 
2018-19 
 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 15 
luglio 2016, n. 568; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
Rep. n. 8212/2018 (Prot. n. 115274 del 12/07/2018) pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 
8790/2018 (Prot n. 115300 del 12/07/2018); 
VISTO il D.D. Rep. n. 9343/2018, Prot n. 131299 del 21/08/2018 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
VISTA l’approvazione degli atti pubblicata con D.D. Rep. n. 9656/2018 (Prot n. 136258 del 
04/09/2018), pubblicata sull’Albo Ufficiale Rep. 10496/2018 (Prot n. 136270 del 04/09/2018); 

 
all’unanimità delibera a ratifica 
 
di approvare gli atti della procedura selettiva per un incarico per un corso di 20 ore denominato 
“Applicazioni Psicologiche ai contesti della professione in modalità service learning”, integrativo 
dell’attività didattica Stage Formativi del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, mutuabile sul Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti 
per l’a.a. 2018-19 e la relativa graduatoria dei candidati come segue: 
 
1) MANSUETO GIOVANNI (52/70 - IDONEO) 
 
2) DONATI CAMILLO (46/70 - IDONEO) 
 
- BELLAVIA ILARIA (28/70 – NON IDONEO) 
- BELVISO CRISTINA (19/70 – NON IDONEO) 
- CIOFI JESSICA (14/70 – NON IDONEO) 
- CORTI CLAUDIA (19/70 – NON IDONEO) 
- DATTOLI LIBERIANA MARIA (13/70 - NON IDONEO) 
- RUSSO PAOLO (18/70 - NON IDONEO) 
- TANTILLO MARCELLA (13/70 NON IDONEO) 
- TANZINI ELISA (16/70 NON IDONEO) 
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- TRAMONTI FRANCESCA ROMANA (36/70 NON IDONEO) 
 
 
e) Programmazione didattica a. a. 2018/2019 Scuola di Scienze della Salute Umana – Conferimento 
diretto per alta qualificazione di incarico retribuito al prof. Eudes Lanciotti ai sensi dell’Art. 23 comma 
1 L. 240/2010 

il Consiglio: 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 (prot. n. 
25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento in materia di incarichi di insegnamento (D.R. 568/2016) e in particolare l’art. 9 
Conferimento diretto ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana nella quale si chiede a questo 
Dipartimento di coprire gli insegnamenti per i SSD per cui è referente, pervenuta con Prot. 56130 
del 04/04/2018; 
Sentiti i Settori Scientifici Disciplinari di cui questo Dipartimento è referente circa la disponibilità a 
svolgere attività didattica nei Corsi di studio da parte dei docenti ad esso appartenenti; 
Tenuto conto della delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana del 28/03/2018 nella quale il 
Consiglio ha espresso parere positivo circa la sostenibilità della programmazione didattica 2018/19 dei 
Corsi di Studio da essa coordinati e ha accertato che i costi dei compensi per la stipula dei contratti di 
insegnamento potranno essere coperti sui fondi destinati dall’amministrazione centrale al pagamento 
delle docenze a contratto inserite nella programmazione dei CdS della Scuola – Budget di Ateneo 
copertura sul progetto (TESTCOMP_1819); 
Considerato che il prof. Eudes Lanciotti (SSD MED/42) sarà collocato in quiescenza dal 1 novembre 
2018; 
Preso atto dell’alta qualificazione del prof. Lanciotti e del suo significativo curriculum scientifico e 
professionale; 
Tenuto conto della delibera precedentemente approvata nella seduta del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’11 aprile u.s. in cui veniva deliberato che l’insegnamento “Igiene generale e 
applicata” (SSD MED/42, 3 Cfu, 36 Ore), parte del corso integrato “Discipline biomediche applicate I, 
per il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e salute, fosse affidato al prof. Lanciotti per soli 2 Cfu 
e 24 ore di didattica come da programmazione didattica, mentre la restante parte di 1 cfu per 12 ore di 
didattica fosse assegnata allo stesso prof. Eudes Lanciotti tramite affidamento diretto per chiara fama 
con contratto retribuito; 
Considerato che la delibera summenzionata contiene errori materiali; 

Delibera  

che l’insegnamento “Igiene generale e applicata” (SSD MED/42, 3 Cfu, 36 Ore), parte del corso 
integrato “Discipline biomediche applicate I, per il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e 
salute, sarà affidato al prof. Eudes Lanciotti integralmente per 3 Cfu e 36 ore di didattica come da 
programmazione didattica, tramite affidamento diretto per alta qualificazione con incarico retribuito, 
per un totale di 900,00 euro lorde, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010. 
 

7. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Richiesta di parere in merito alla proposta del Master in “Fitoterapia Generale e Clinica” – a.a. 
2018/2019 
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Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica richiede parere in merito alla proposta del Master in 
“Fitoterapia Generale e Clinica” per la copertura dell’insegnamento: 

● Salute Globale, Prevenzione e Cura delle malattie 
● SSD MED/42 
● 6 CFU 
● 36 ore 

e per il SSD BIO/14 di cui il Dipartimento è referente 
Master Fitoterapia Generale e Clinica 
Rinnovo 
Coordinatore prof. Francesco Sofi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favore per i SSD BIO/14 e MED/42 di cui è referente, per il 
Master in “Fitoterapia Generale e Clinica” - a.a. 2018-2019 del dipartimento di DMSC. 
 
b) Master in Salute e Medicina di Genere, a.a. 2017/2018. Rimborsi quote d’iscrizione 
 
Il giorno 10 settembre alle ore 11.00 presso i locali del Dipartimento di Scienze della Salute V.le 
Pieraccini 6 Firenze, si riunisce il Comitato Ordinatore del Master in Salute e Medicina di Genere. 
All’ordine del giorno viene presentata la proposta di rimborsare le quote di iscrizione agli studenti iscritti 
che abbiano regolarmente frequentato le lezioni. 
- In base a quanto disposto dall’art. 10 “Aspetti Finanziari” del Regolamento per la istituzione ed il 
funzionamento dei Corsi di Master universitari (Decreto rettorale, 22 febbraio 2011, n. 167 prot. n. 
12875) al comma 10 “Gli eventuali residui di gestione possono essere utilizzati … borse di studio a 
favore degli studenti iscritti … previa specifica e motivata delibera adottata dal competente organo 
collegiale” 
- Considerato che con nota prot. 114952 del 12/07/2018 in attuazione della delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 11/07/2018 è stato accettato il contributo di € 10.000,00 da parte della Banca CR di 
Firenze finalizzato all’assegnazione di borse di studio pari alla quota d’iscrizione al Master 
- Tenuto conto che come stabilito nel bando di indizione del Master sono stati assegnati 2 posti 
aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e 1 posto aggiuntivo a titolo gratuito riservato a personale 
tecnico amministrativo dell’Ateneo Fiorentino 
Il Comitato Ordinatore del Master in Salute e Medicina di Genere così composto: 
Teresita Mazzei PO Coordinatore Master 
Maria Elisabetta Coccia PA Membro CO e docente master 
Cinzia Fatini RU Membro CO e docente master 
Emanuela Masini PO Membro CO e docente master 
Carla Ghelardini PO Docente Master 
Delibera di destinare il contributo della Banca CR di Firenze e i fondi residui dalle passate edizioni a 
rimborso delle quote d’iscrizione degli iscritti al Master fatta eccezione per coloro cui sono stati assegnati 
i 3 posti gratuiti 
Tutto ciò premesso,  

il Consiglio unanimemente delibera 
di approvare i rimborsi di quota di iscrizione e di destinare il contributo della Banca CR di Firenze e i 
fondi residui dalle passate edizioni a rimborso delle quote d’iscrizione degli iscritti al Master fatta 
eccezione per coloro cui sono stati assegnati i 3 posti gratuiti 
 
c) Integrazione Comitato Ordinatore Master incremento del numero dei Membri da 5 a 7 
 
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica di Master a.a. 2017/2018 e della proposta 
di incrementare il numero di membri del Comitato Ordinatore da 5 a 7, il Consiglio è chiamato a 
deliberare l’integrazione dei Comitati Ordinatori dei Master come di seguito indicato: 
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Master Psicodiagnostica Forense e Criminologia 
1 Barbara Gualco RU Coordinatore Master 
2 Gian Aristide Norelli PO Membro CO e docente master 
3 Vilma Pinchi PA Membro CO e docente master 
4 Elisabetta Bertol PO Docente Master 
5 Franco Scarpa  Docente Master 
6 Paterniti Rolando  Docente Master 
7 Focardi Martina  Docente Master 
 

8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.  
 
a) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico – Chiara Lupi  – Responsabile prof. Pierangelo Geppetti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 2018 – Responsabile Prof. Pierangelo 
Geppetti: 
 
Decorrenza contrattuale  1 ottobre 2018 
Assegnista Dott.ssa Chiara Lupi 
Titolo dell’assegno “Registro italiano delle Cefalee Primarie Rare (Studio RegistRare)” 
Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno  €. 22.465,92  
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura €. 22.465,92 
Provenienza dei fondi Fondi Geppetti - GEPPETTI_GM16_ElectroCoreLLC_2016 
N° COAN COAN 81531/2018 
 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Registro 
italiano delle Cefalee Primarie Rare (Studio RegistRare)" 
 
b) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico –Baldari Daniela– Responsabile prof. Pierangelo Geppetti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1 ottobre 2018 – Responsabile Prof. Pierangelo 
Geppetti 
 
Decorrenza contrattuale  1 ottobre 2018 
Assegnista Dott.ssa Daniela Baldari  
Titolo dell’assegno “Indagine su nuove strategie per migliorare la qualità dei dati delle 

sperimentazioni cliniche non-profit” 
Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno  €. 23.786,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura €. 23.786,76 
Provenienza dei fondi Fondi Diversi Geppetti – 
N° COAN COAN 81801/2018 
 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Indagine su 
nuove strategie per migliorare la qualità dei dati delle sperimentazioni cliniche non-profit” 
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c) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico – Iorio Anna Lisa  – Responsabile Prof. Maurizio de 
Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 – Responsabile Prof. Maurizio de 
Martino 
 
Decorrenza contrattuale 1 ottobre 2018 
Assegnista Dott.ssa Anna Lisa Iorio 
Titolo dell’assegno “Studio della chemioresistenza dei tumori cerebrali “poor-

responder” dell’età pediatrica” 
Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 
Importo totale dell’Assegno € 23.786,76  
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura € 23.786,76  
Provenienza dei fondi Fondazione Meyer (Sardi) 
N° COAN  
 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Studio della 
chemioresistenza dei tumori cerebrali “poor-responder” dell’età pediatrica” 
 
d) II Rinnovo Borsa di ricerca Veronica De Gregorio dal 01/10/2018 al 30/09/2019 – responsabile 
Prof. Maurizio de Martino  
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/10/2018 al 30/09/2019 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
Titolo della Borsa: “Caratterizzazione molecolare e studio in vivo della 

chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino 

Borsista Dott. ssa Veronica De Gregorio 

Decorrenza contrattuale 01/10/2018 – 30/09/2019 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00  

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

DE_MARTINO_CONTR_TOMMASINO_BACCIOTTI_  
COAN 74718/2018 

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 
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. 
 
e) I Rinnovo Borsa di ricerca Di Grande Laura dal 01/10/2018 al 30/09/2019 – responsabile prof. 
Elio Massimo Novembre 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/10/2018 – 30/09/2019 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
 
Titolo della Borsa: “Complicanze della congintivite allergica e non allergica -  

Complicationsof allergic and non-allergic conjuntivitis” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof. Elio Massimo Novembre 

Borsista Dott.ssa Di Grande Laura 

Decorrenza contrattuale 01/10/2018 – 30/09/2019 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  15.600,00 

Finanziamento struttura 15.600,00  

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi NOVEMBRE_OCCHIOALSOLE_PROROGA_2018  

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. Elio 
Massimo Novembre, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
I rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 
f) I Rinnovo Borsa di ricerca Lorini Chiara dal 01/10/2018 al 30/04/2019 – responsabile prof. 
Guglielmo Bonaccorsi  
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/10/2018 – 30/04/2019 e della durata di 6 (sei) mesi. 
 
Titolo della Borsa: “Health Literacy: principi, strumenti e modalità applicative” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/42 

Responsabile della Ricerca Prof. Guglielmo Bonaccorsi 

Borsista Dott.ssa Chaira Lorini 

Decorrenza contrattuale 01/10/2018 – 30/04/2019 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  9.600,00 

Finanziamento struttura 9.600,00  

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Vari Bonaccorsi 
COAN 82417/2018 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. 
Guglielmo Bonaccorsi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
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proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
I rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 
g) I Rinnovo Borsa di ricerca Vettori Virginia dal 01/10/2018 al 30/04/2019 – responsabile prof. 
Guglielmo Bonaccorsi  
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/10/2018 – 30/04/2019 e della durata di 6 (sei) mesi. 
 
Titolo della Borsa: “Food e Nutrition Literacy: applicazione della metodologia 

della health literacy ad uno specifico settore delle scienze di 
sanità pubblica”” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/42 

Responsabile della Ricerca Prof. Guglielmo Bonaccorsi 

Borsista Dott.ssa Virginia Vettori 

Decorrenza contrattuale 01/10/2018 – 30/04/2019 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00  

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi diversi Bonaccorsi 
COAN 82408/2018  

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. 
Guglielmo Bonaccorsi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
I rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 
h) Attivazione n. 1 assegno di ricerca Assistenziale biennale: Responsabile prof. Valdo Ricca 
 
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 novembre 2018 
 

Tipologia dell’assegno  Totalmente finanziato Organizzazione Toscana Trapianti – 
Regione Toscana (Delibera Giunta Regionale Toscana 1367 
del 4 Dicembre 2017). 

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

 
1 novembre 2018 – 31 ottobre 2020 

Titolo dell’assegno Interventi di umanizzazione delle cure e attività di supporto 
psicologico rivolta a pazienti e familiari nel ricovero in terapia 
intensiva per gravi traumi ed insufficienze di organo, nel fine 
vita e nella donazione di organi. Terapia psicologica per esiti 
post-traumatici nel breve, medio e lungo termine 

Settore disciplinare MED/25 – Psichiatria  

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Valdo Ricca, P.A. di Psichiatria 
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Requisiti di ammissione 1. Diploma di laurea in psicologia, laurea 
specialistica/magistrale nelle classi 58/S o LM/51 ovvero 
laurea in psicologia conseguita secondo il previgente 
ordinamento 
2. Diploma di specializzazione in psicologia clinica o 
equipollenti 
3. Iscrizione all’albo dell’ordine professionale degli Psicologi 
Elementi preferenziali di valutazione: 
1. Esperienza clinica diretta maturata nel campo di attività di 
supporto psicologico in setting di terapia intensiva che 
trattano le gravi insufficienze di organo e nella fase del 
procurement relativo alla donazione di organi a cuore fermo 
e a cuore battente 
2. Competenze certificate di Terapia della Famiglia e di 
trattamento mediante Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR). 
 
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 
20 punti 
Nell’ambito del colloquio la Commissione procederà ad 
accertare, tra le altre, la conoscenza della materia oggetto 
della valutazione, la chiarezza espositiva e la qualificazione del 
candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando. 

Durata (da uno a tre anni) Due anni 

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

€  50.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 
 

Finanziamento Struttura OTT 
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Organizzazione Toscana Trapianti – Regione Toscana 
(Delibera Giunta Regionale Toscana 1367 del 4 Dicembre 
2017)  

Data delibera struttura 12 settembre 2018 
data, ora e luogo del colloquio (tra il 
1° ed il 15 del mese precedente la 
decorrenza contrattuale) 

Ore 8.30 del giorno 9 ottobre 2018  presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute Padiglione 8B Day Hospital Psichiatrico 
II piano, Largo Brambilla 3 Firenze 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 



20 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli 
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.   
 
i) Attivazione n. 1 assegno di ricerca Cofinanziato: Responsabile dott.ssa Barbara Gualco 
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 dicembre 2018 
 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

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

1 dicembre 2018 

Titolo dell’assegno Finalità e scopi di un servizio psicologico assistenziale 
all’interno di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Settore disciplinare MED/43 – Medicina Legale 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott.ssa Barbara Gualco, RU 
Requisiti di ammissione Laurea Magistrale o V.O. in Psicologia e in Giurisprudenza 

-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca  
 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 
100 punti, 60 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli 
e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio. (La valutazione è 
indicativa, il responsabile può esprimere una valutazione 
diversa da quella suggerita)  
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 30 punti; 

• curriculum scientifico professionale: fino a d un 
massimo di 30 punti 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  € 8.184,16  
 

Finanziamento Struttura  
Provenienza fondi  
Numero COAN 

€ 15.602,60 - Master II livello in Psicopatologia Forense e 
Criminologia 

Data delibera struttura 12/09/2018 
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data, ora e luogo del colloquio (tra il 
1° ed il 15 del mese precedente la 
decorrenza contrattuale) 

La data del colloquio è fissata alle ore 9.00 del giorno 15 
novembre 2018 presso la Sezione di Scienze Medico Forensi 
Largo Brambilla 3 - 50134 Firenze. 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

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

l) Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo abituale o non abituale 
esercitato nella forma della prestazione d’opera professionale – Responsabile prof.ssa Cristina Stefanile 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Cristina Stefanile, con lettera del 11/09/2018 Prot. n. 139864 del 11/09/2018., ha chiesto 
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione 
interna non avesse individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 un incarico di 
lavoro autonomo  finalizzata all’espletamento di attività di  “Ricerca bibliografica/analisi e 
sistematizzazione delle fonti bibliografiche e Organizzazione data set e elaborazioni statistiche” In 
particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Commenti verbali di fratelli e 
partner, insoddisfazione corporea e interesse verso la chirurgia estetica” 

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

- Laurea specialistica o laurea magistrale V.O. e N.O. in PSICOLOGIA; 
- Abilitazione alla professione di Psicologo; 
- Conoscenza banche dati specialistiche (Scopus, Psychinfo, Pubmed, ecc) ed esperienza nella 

ricerca bibliografica digitale e cartacea; 
- Attività di ricerca e pubblicazioni inerenti al progetto; 
- Competenze informatiche 
- C.V. idoneo alla ricerca; 

La commissione avrà a disposizione 100 punti così suddivisi: 50 per titoli e 50 per colloquio 
La valutazione dei titoli è così ripartita: 
fino a 20  punti per il punteggio di laurea;  
nella specie: 110 e lode (20 punti); - 110 (18 punti); - da 106 a 109 (14 punti); - da 103 a 105 (10 punti); - 
da 100 a 102 (6 punti); - inferiore a 100 (2 punti). 
fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli da valutare, nella specie: dottorato di ricerca, master, 
specializzazione, perfezionamento, corsi di formazione qualificati ;  
fino ad un massimo di 10  punti per C.V. idoneo alla ricerca;  
fino a 50 per il colloquio. 
 
La selezione si terrà il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 15.00, presso il DSS Sez. di Psicologia e 
Psichiatria Via di San Salvi 12 Pad. 26 50135 Firenze 
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L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 4.729.34 (totali)  
Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, basandosi in relazione alla 
prestazione richiesta. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un'unica soluzione dietro presentazione di una relazione 
esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di 
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione 
pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il 
rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetti Fondi in Scadenza Stefanile 
(4.000,00) e Fondi in scadenza Nerini (700), COAN n. 81902/2018 
L’incaricato farà riferimento alla Prof.ssa Cristina Stefanile per le indicazioni di massima circa 
l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa.  

Responsabile del procedimento sarà la dott.ssa Marta Staccioli. Marta.staccioli@unifi.it tel. 0552751889. 
 
m) Richiesta di proroga di Contratto di Collaborazione dott. Federica Cavone – Responsabile prof.ssa 
Chiara Azzari 

Il presidente comunica che, in via eccezionale, è stata presentata in data 12/09/2018 dalla Prof.ssa 
Chiara Azzari, con lettera prot. n. 141326 del 12/09/2018,  la proroga del termine di scadenza del 
contratto stipulato in data 02/05/2018 Rep. n. 875/2018 dalla  dott.ssa Federica Cavone. La proroga 
non è imputabile a cause dovute dal collaboratore. 

La prof.ssa Azzari specifica che la proroga si rende necessaria in quanto non sono pervenuti tutti i dati 
necessari per la redazione del registro di ricerca sulle diagnosi delle malattie batteriche invasive e quindi, 
per il completamento dell’attività prevista, chiede che la ricerca prosegua per un ulteriore periodo a far 
data  dal 4/09/2018 al 3/11/2018 per un importo pari ad € 1.627,50 al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del percipiente.   

Il Consiglio approva all’unanimità 

n) Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa tramite valutazione 
comparativa nell’ambito del Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle 
decisioni dell’ostetrica”. Resp. Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 

ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Di Tommaso, con lettera consegnata a mano in data odierna, in sede di Consiglio di 
Dipartimento, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione esercitata nella forma coordinata e 
continuativa da affidarsi a: A) personale dipendente dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine B) a 
soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella 
forma di Collaborazione Occasionale qualora la ricognizione interna non avesse individuato la 
professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento del progetto: “Tutoraggio didattico per il Master 
Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica” 
In particolare i collaboratori dovranno occuparsi, nell’ambito del Master, di: 

• attività di supporto nell’organizzazione della didattica (ruolo di tutor d’aula),  
• attività di tutoraggio nelle attività pratiche previste per l’apprendimento,  

mailto:Marta.staccioli@unifi.it
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• relazionarsi con i docenti individuati dal Comitato Ordinatore del Master per la definizione dei 
contenuti delle docenze,  

• affiancare gli studenti durante il percorso didattico ed il tirocinio, dare a loro supporto 
metodologico per la stesura delle tesi e valutarne l’apprendimento. 

 
Il contratto avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
• Possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 
• Master o titolo universitario in management sanitario 
• Esperienza professionale maturata in relazione ad attività di didattica prestata presso Università, 

Enti pubblici e/o privati, con particolare riferimento: Ostetricia, Emergenze ostetriche, al Risk 
Management, ai Percorsi Assistenziali in Ostetricia, alla Evidence-basedMidwifery, al 
DecisionMaking, alla Metodologia della Ricerca, del Miglioramento della qualità e dei processi 
valutativi. 

• Esperienza nella gestione di gruppi in formazione e di gruppi di lavoro 
• Esperienza in attività di progettazione formativa 
• Conoscenze lingua inglese 
• Conoscenze dei principali applicativi informatici 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così 
ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 
• fino ad un massimo di punti 50/100 così ripartiti: 

- fino ad un massimo di 25 punti per titoli formativi e professionali; 
- fino ad un massimo di 25 punti la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 
• fino a 50 punti per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è 
pari ad € 28.000,00. 

L’importo da corrispondere è determinato basandosi sulla congruità del compenso rispetto alla 
prestazioni richiesta che implica un impegno per un monte orario non inferiore a 300 ore. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 rate rate di pari importo di cui la prima dopo tre mesi 
dalla stipula del contratto, la seconda dopo sei mesi dalla stipula del contratto, la terza alla scadenza, 
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 
DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2017_2018, COAN 88243/2018. 

La prestazione sarà coordinata dal Prof. Paolo Bonanni e dalla Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 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.  
Si allega il Progetto per il quale chiede l'attivazione della collaborazione. 

Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta 
stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del procedimento 
sarà la dott.ssa Marta Staccioli. 

o) Copertura attivazione n. 2 assegni di ricerca “Diagnosi precoce di Immunodeficienze congenite” - 
Responsabile prof.ssa Azzari Chiara - A RATIFICA 

Si richiama la precedente delibera adottata nella seduta del 11 luglio 2018, che all’unanimità dava parere 
favorevole alla richiesta di attivazione di due nuovi assegni di ricerca di tipo assistenziale “Diagnosi 
precoce di Immunodeficienze congenite” - Responsabile prof.ssa Azzari Chiara, condizionatamente alla 
verifica positiva che il RAD avrebbe dovuto effettuare presso la AOUM in merito alla conferma della 
disponibilità a procedere al loro finanziamento e al rilascio di nulla osta per l’assistenzialità.  
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Il RAD, secondo il mandato ricevuto, ha proceduto alla verifica in questione ricevendo da parte del 
Direttore Amministrativo la nota (prot. arrivo n. 130668 del 10 agosto 2018) che formalizza sia 
l’impegno a coprire i costi degli assegni sia il rilascio di nulla osta per l’assistenzialità. 

Il Consiglio, a seguito degli esiti della verifica effettuata, conferma la propria deliberazione assunta 
nella seduta del 11 luglio 2018 in precedenza richiamata e approva a ratifica l’operato del Direttore. 

p) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Elisabetta Bertol – 12 mesi – 15/11/2018 
– 14/11/2019 

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

Titolo del programma 
di ricerca 

“Studio conoscitivo sulle nuove e vecchie sostanze psicoattive: risvolti 
etici, bioetici e socio-psicologici.” 

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

Settore disciplinare MED/43 

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

Titoli e colloquio 

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

Classi di Laurea in Filosofia e studi teorico- critici (LM78), Classi di 
Laurea in Psicologia (LM51) 
Sono inoltre richieste competenze specifiche nel campo della 
Tossicologia Forense con particolare riferimento alle NSP (Nuove 
Sostanze Psicoattive) 

Criteri di valutazione  

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio di laurea e nella specie:  

- punti 15 per votazione fino a 100/110  
- punti 20 per votazione da 101/110 fino a 105/110 
- punti 25 per votazione da 106/110 fino a 110/110  
- punti 30 per votazione di 110/110 con LODE  
- fino ad un massimo di 20 punti per Curriculum scientifico 

professionale idoneo allo svolgimento della ricerca.  
Fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio che verterà su 
competenze specifiche nel campo della Tossicologia Forense 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di 
ricerca 15/11/2018 – 14/11/2019 

Numero borse da 1 (una) 
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attivare 

Costo totale della 
borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan BERTOL_MASTER_SCIENZE_TOSSICOLOGICOFORENSI_2017-
18, COAN 92221/2018 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

29 ottobre 2018 ore 9.00 presso DSS Sezione di Scienze Medico Forense 
Largo Brambilla 3 Firenze 

*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca. 

q) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott. Gianluca Villa – 12 mesi – 15/11/2018 – 
31/10/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
dott. Gianluca Villa 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 
“Valutazione dell’efficacia delle terapie di purificazione ematica 
nei pazienti con alterazioni dell’omeostasi 
immunologica/infiammatoria” 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott. Gianluca VILLA MED/41 

Settore disciplinare MED/41 

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

Titoli di studio richiesti per ammissione 
(V.O. o  N.O. – indicare le classi) Laurea in Medicina e Chirurgia 

Criteri di valutazione  

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:  

- 10 punti per votazione inferiore ai 108,  
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- 15 punti per votazione compresa tra 108 e 110, e  
- 20 punti per votazione pari a 110 e lode. 

fino ad un massimo di 40 punti per titoli aggiuntivi e nella specie:  
- 20 punti per precedente esperienza lavorativa e/o di 

ricerca in medicina critica,  
- 20 punti per attinenza della tesi di laurea con la materia 

oggetto di valutazione.  
fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio che verterà 
sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di conoscenza 
delle materie oggetto di valutazione  

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 15/11/2018 – 14/11/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 12.000,00 

Progetto e coan DE_GAUDIO_CAF_AMERICA_2017, COAN 93445/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

9 novembre 2019 ore 9.00 presso DSS, Aula di Anestesia, 
(AOUC) 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. 

 

9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) rinnovo convenzione IFCA – responsabile prof. Bonaccorsi 
 
Il presidente illustra al consiglio la convenzione rep 338/2017 stipulata il 6/10/2017 tra DSS e Istituto 
Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. - Villa Ulivella e Glicini per una ricerca nell’ambito 
dell’epidemiologia, organizzazione, fattori di rischio, qualità della vita negli interventi artoprotesici e di 
riabilitazione neurologica post ictus. 
La convenzione, di durata annuale, è in scadenza il prossimo 5/10/2018 e il responsabile, Prof. 
Guglielmo Bonaccorsi, ha manifestato l’interesse per il rinnovo della stessa fino al 5/10/2019 in 
conformità con quanto stabilito all’art. 5. 
Con nota del 3 agosto 2018, ns prot 128812 del 07/08/2017 I.F.C.A. S.p.A. ha inviato la richiesta di 
rinnovo della convenzione, per un ulteriore anno e alle medesime condizioni che si riportano di seguito: 
Committente: l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. – Casa di Cura Ulivella e Glicini 
Responsabile scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi.  
Durata: dal 6/10/2018 al 5/10/2019 
Corrispettivo: 35.000,00 € + IVA, così suddivisi: 
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 - € 25.000,00 (venticinquemila/00) + IVA alla stipula del contratto;  
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA al termine della ricerca previa consegna della relazione finale.  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di avvisi di fatturazione, cui seguiranno a pagamento avvenuto regolari fatture 
quietanzate, mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - 
presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A 
/ 02008 / 02837 / 000041126939.  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi sul rinnovo della convenzione, alle stesse 
condizioni, fino al 05/10/2019 
 Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione per il personale;  
- preso altresì atto che le attività si svolgeranno nei locali dell'Università degli Studi di Firenze e che 
consisteranno in ricerche bibliografiche e pertanto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro rimangono in carico all'Università degli Studi di Firenze; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole al rinnovo per un ulteriore anno della convenzione tra il DSS e 
l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza SpA – Casa di Cura Ulivella e Glicini per lo svolgimento di 
uno “studio/ricerca finalizzato alla epidemiologia, organizzazione, fattori di rischio, qualità della vita 
nell’ambito di interventi artoprotesici e di riabilitazione neurologica post – ictus”. 
 
b) Fattibilità a ratifica NIH Geppetti 
Il presidente illustra il progetto dal titolo “Transcranial Direct Current Brain Stimulation (tDCS) and Hypnosis 
to Facilitate Opioid Dose Reduction” sottomesso dalla Stanford University School of Medicine nell’ambito 
del bando NIH 2018. Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: NIH 
Ruolo del DSS: Subrecipient 
Coordinatore: Stanford University School of Medicine – Prof. David Spiegel  
PI: prof. Pierangelo Geppetti 
Finanziamento complessivo richiesto per il DSS: 617.316,67 €  
Durata del progetto: 36 mesi   
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato. 
 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Transcranial Direct 
Current Brain Stimulation (tDCS) and Hypnosis to Facilitate Opioid Dose Reduction”  e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua il prof. Pierangelo Geppetti quale responsabile scientifico. 
 
 
c) Fattibilità proposta bando congiunto UNIFI - FondazioneCRFirenze – Malattie Neurodegenerative- 
responsabile prof.ssa Giovannini 
 
Il presidente illustra il progetto dal titolo “The role of the gut microbiota in Alzheimer’s disease pathogenesis. 
Prebiotic and probiotic modulation of the gut brain axis as a chance to prevent or reduce the Aß deposition. A pre-clinical 
study in TgCRND8 mice.” che sarà presentato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
nell’ambito del bando congiunto UNIFI - Fondazione CR Firenze per il finanziamento di progetti 
competitive sulle malattie neurodegenerative. Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione Cassa di risparmio di Firenze 
Tematica: 1. Alzheimer 
Tipologia: A. Ricerca di base e/o traslazionale 
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Coordinatore: Prof.ssa Maria Vannucchi (DMSC) 
Ruolo del DSS: Partner 
Responsabile di Unità DSS: Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
Finanziamento complessivo richiesto dal Coordinatore: 140.000,00 € 
Durata del progetto: 24 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “The role of the gut 
microbiota in Alzheimer’s disease pathogenesis. Prebiotic and probiotic modulation of the gut brain axis as a chance to 
prevent or reduce the Aß deposition. A pre-clinical study in TgCRND8 mice.”  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 Giovannini quale responsabile scientifico. 
 
d) Fattibilità proposta bando congiunto UNIFI - FondazioneCRFirenze – Malattie Neurodegenerative- 
responsabile prof.ssa Passani 
 
Il presidente illustra il progetto dal titolo “A preclinical study of Carbonic Anhydrase involvement in 
Alzheimer’s Disease. New pharmacological perspectives” che sarà presentato dalla prof.ssa Passani 
nell’ambito del bando congiunto UNIFI - Fondazione CR Firenze per il finanziamento di progetti 
competitive sulle malattie neurodegenerative. Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione Cassa di risparmio di Firenze 
Tematica: 1. Alzheimer  
Tipologia: A. Ricerca di base e/o traslazionale 
PI: Prof.ssa Maria Beatrice Passani (DSS) 
Ruolo del DSS: Coordinatore 
Partner: Prof.ssa Patrizio Blandina, dr. Fabrizio Carta (NeuroFarba) 
Finanziamento complessivo richiesto: 80.000,00 € 
Durata del progetto: 24 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “A preclinical study of 
Carbonic Anhydrase involvement in Alzheimer’s Disease. New pharmacological perspectives” 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 Maria Beatrice Passani quale responsabile scientifico. 
 
e) Approvazione convenzione con Federconsumatori – Responsabile Scientifico Prof. Gianaristide 
Norelli 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Federconsumatori per la fornitura di pareri su casi di responsabilità sanitaria, come di 
seguito specificato:  
Tipololgia di contratto (art. 3 Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018): C) Servizi a Tariffa  
Committente: Federconsumatori 
Responsabile scientifico: prof. Gian Aristide Norelli  
Durata: due anni dalla stipula.  
Corrispettivo: € 150 (centocinquanta) oltre IVA per ogni parere espresso 
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Modalità di versamento del corrispettivo:  
Il pagamento verrà effettuato dal committente trimestralmente 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. A fronte del pagamento sarà rilasciata fattura quietanzata  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Federconsumatori 
per la fornitura di pareri su casi di responsabilità sanitaria. 
 
f) Progetto OTT 18AS04 "Interventi collaborativi per umanizzazione delle cure, psicologia clinica, 
decisioni di fine vita, monitoraggio opposizioni" Ricca e Rasero 
 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Interventi collaborativi per umanizzazione delle cure, 
psicologia clinica, decisioni di fine vita, monitoraggio opposizioni” codice 18AS04 [Rif. Reg. Prog. 1.5] 
presentato da AOUC alla Regione Toscana e da questa finanziato in relazione alla realizzazione degli 
obiettivi progettuali legati al processo di donazione e trapianto previsti dalla Delibera GRToscana 
1367/2017 di cui si riportano di seguito le informazioni principali:  
Finanziatore: Regione Toscana – Fondi Organizzazione Toscana Trapianti  
PI: dr.ssa M. Bonizzoli (AOUC) 
Ruolo del DSS: partner con due distinte unità di Ricerca 
Responsabili di unità DSS: Prof. ssa Laura Rasero e Prof. Valdo Ricca  
Finanziamento DSS Unità prof. Ricca: 50.000,00 per il reclutamento di un assegno di ricerca 
biennale per psicologo 
Finanizamento DSS Unità prof.ssa Rasero: 36.000,00 €  
Durata del progetto: biennale 
Il presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Interventi collaborativi 
per umanizzazione delle cure, psicologia clinica, decisioni di fine vita, monitoraggio opposizioni” 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 i Proff. Laura Rasero e Valdo Ricca responsabili scientifici delle due distinte unità 
di ricerca 
 
g) Erogazione Liberale Giacomo Onlus – Prof. Mini 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo di euro 
15.000,00 (quindicimila/00) da parte della Associazione Giacomo Onlus, pervenuto in data 
10/09/2018 (Prot. n. 139371) 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.  
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Associazione 
Giacomo Onlus come sopra descritto. 
 
h) Approvazione Contratto con Chiesi Farmaceutici - Pieraccini  
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione del contatto 
con chiesi Farmaceutici per la “CONSULENZA SU UN METODO ANALITICO BASATO SU 
HPLC-MS PER L’ANALISI DI FOSFOLIPIDI” 
Tipologia di contratto (art. 3 Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018): C) Servizi a Tariffa  
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.a 
Responsabile scientifico: Dr. Giuseppe Pieraccini 
Durata: 17-21/09/2018.  
Corrispettivo: € 5.160 € (cinquemilacentosessanta/00) oltre IVA  
Modalità di versamento del corrispettivo:  
Il pagamento verrà effettuato dal committente trimestralmente 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. A fronte del pagamento sarà rilasciata fattura quietanzata  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS-CISM e Chiesi 
farmaceutici S.p.A per la “CONSULENZA SU UN METODO ANALITICO BASATO SU HPLC-
MS PER L?ANALISI DI FOSFOLIPIDI” 
 

10. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, 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:  
Prestazione effettuata per l'AOUC inerente Analisi microbiologiche settembre 2017-luglio 2018 
(convenzione Rep 305/2017)  
€ 3.327,00 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID 204951 
€ 14.882,78 sul progetto 545CORR03 “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, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
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 per Villa Ulivella e Glicini (settembre 2017- luglio 2018)  
€ 995,52 – 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di 
ricerca” – Dr.ssa A. Lo Nostro. 
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- Prestazione effettuata per ISPRO Controllo microbiologico di sterilità: endoscopi 
20/11/2017;11/12/2017;19/03/2018 (Rep 74/2017)  
€ 329,40 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
- Prestazione effettuata per Y gamma srl Poliamburatorio Misericordia Antella il 16/06/2018 Controllo 
microbiologico di sterilità: endoscopi  
€ 497,76 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
- Prestazione effettuata per Martelli Srl a giugno 2018 (Rep 246_2018)  
€ 1.180,35 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
- Prestazione effettuata per WITT ITALIA SPA (nov. 2017- giugno 2018) 
€ 2.882,25 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
- Prestazione effettuata per Hardington University of Florence il 22/11/2017 
€ 759,45 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 167/2018 28.3 e 27.4.2018 
€ 366,00 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
Prestazione effettuata per l'AOUC inerente il controllo delle nuove sale operatorie - padiglione DEAS 
(9 luglio 2018)  
€ 518,57 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 204933 
€ 518,41 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 204966 
€ 518,41 dott.ssa Gabriella Pini (T/A) ID  204980 
€ 148,87 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 16.7 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 

 
e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
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ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 25.6 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
f) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

-Prestazione da tariffario del 6.7 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
g) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
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 10.7 per conto OMISSIS 
 146,40 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 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 27.7 per conto OMISSIS 
 82,35 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 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 14.6 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 
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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, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 13.7 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione 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, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 18.7 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione 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 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 18.7 per conto OMISSIS 
 146,40 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 18/1/2018, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia 
formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi 
vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera 
all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente 
assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 27.7 per conto OMISSIS 
 146,40 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 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
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personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 28.8 per conto OMISSIS 
 82,35 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 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 9.07 per conto OMISSIS 
 219,16 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 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 2.08 per conto OMISSIS 
 146,40 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, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

-Prestazione da tariffario del 04.09 per conto OMISSIS 
 82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione 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, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 27.08 per conto OMISSIS 
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 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
s) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 3.09 per conto OMISSIS 
 72,20 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
t) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 28.08 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
u) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 28.08 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
v) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 4.09 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività 

 
w) Approvazione tariffario Laboratorio di Microbiologia applicata - Lo Nostro 
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Il Presidente comunica è pervenuta da parte della dr.ssa lo Nostro la richiestas di approvazione del 
tariffario del Laboratorio di Microbiologia Applicata. 
Come previsto dal “Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da 
soggetti pubblici e privati” (repertorio 63016/2018) è richiesta l’approvazione del tariffario da parte del 
Consiglio di Dipartimento. 
Le prestazioni e le tariffe proposte sono le seguenti: 
 
LABORATORIO Microbiologia Applicata - V.le Morgagni 48 (prezzi in € al netto di 
IVA) 

 

  
Analisi microbiologica di acqua potabile. Per Campione 44,50 
Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01) con ricerca delle spore di Clostridium 
perfringens. (in caso di acqua di approvvigionamento superficiale). Per campione 

96,50 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01). Per cosmetici. Per campione 48,00 
Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01), microfiltrate o naturalizzate. Per 
campione 

75,00 

Analisi microbiologica acqua. Identificazione sierologica ceppi di Legionella. Per ceppo 55,00 
Analisi microbiologica acqua. Ricerca di Legionelle, con identificazione di specie. Per 
campione 

83,00 

Analisi microbiologica acqua. Acque termali  170,00 
Analisi microbiologica alimenti. Carica batterica totale e conta dei coliformi totali,coliformi 
fecali, stafilococchi aurei, clostridi, nonché ricerca di salmonelle e listeria. 

50,00 

Analisi microbiolgica alimenti. Identificazione microrganismo. Per ceppo. 37,50 
Analisi microbiologica alimenti. Ricerca di Listeria monocytogenes (API). Per campione 21,50 
Analisi microbioogica alimenti. Ricerca e conta di singoli microrganismi. Per campione 10,70 
Analisi microbiolgica aria. Carica batterica ed enumerazione di Pseudomonas, Stafilococchi, 
lieviti e muffe. Per campione. Con Campionamento. 

82,50 

Analisi microbiologica aria. Carica batterica totale. Per campione. 16,00 
Analisi microbiologica aria. Incubazione e lettura piastre. Per campione. 32,00 
Analisi microbiologica aria. Ricerca di Legionella. Per campione. 85,00 
Campioni clinici. Isolamento patogeni, con identificazione e antibiogramma (Kirby-Bauer). 
Per campione 

83,50 

Challenge test su alimenti 220,00 
Challenge test su cosmetici 220,00 
Challenge test su cosmetici (per lotti di  10 campioni) 150,00 
Consulenza per pianificazione di esperimenti. Per ora 128,00 
Controllo attività antibatterica tessuti. Per campione 160,00 
Controllo microbiolgico di sterilità 36,00 
Controllo microbiologico superfici (CONTACT): carica batterica totale, enterobatteri, 
stafilococchi, Pseudomonas, lieviti e muffe. Per campione 

32,00 

Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): Enterobatteri, Stafilococchi, 
Psuedomonas, Lieviti e Muffe. Per campione 

32,00 

Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): un solo parametro tra Enterobatteri, 
Stafilococchi, Pseudomonas, Liviti e Muffe. Per campione 

16,00 

Relazione per certificazioni ufficiali con valutazione complessiva dati ambientale e/o sanitari. 110,00 
 
Il Consiglio, valutata la conformità delle proposte al citato “Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (repertorio 63016/2018) approva 
all’unanimità. 
Ai sensi dell’Art 3 c. 2 lett B) il tariffario sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione della ricerca 
e TT 
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x) approvazione tariffario CISM 
Il Presidente comunica è pervenuta da parte del Prof. La Marca, presidente del CISMla dr.ssa lo Nostro 
la richiesta di approvazione del tariffario del CISM. 
Il tariffario è stato già approvato dal Consiglio Direttivo del CISM il 26/02/2018 e ai sensi del 
“Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati” (repertorio 63016/2018) è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
Le prestazioni e le tariffe proposte sono le seguenti: 
 

CENTO SERVIZI SPETTROMETRIA DI MASSA - CISM  IVA  

Corsi di formazione per Dipartimenti afferenti 0 0 

Corsi di formazione per Dipartimenti non afferenti 300,00 0 

Corsi di formazione per altre Università 600,00 22 

Corsi di formazione per Enti Pubblici e privati 900,00 22 

Per Dipartimenti afferenti 

FIA–LR  20,00 0 

GC-MS (EI,CI) 25,00 0 

GC-MS/MS (EI,CI) 35,00 0 

LC-MS 40,00 0 

LC-MS/MS 45,00 0 

FIA-HR  55,00 0 

MALDI  65,00 0 

LC HR MS (Orbitrap)  100 0 

Preparazione del campione (min 1h)  20,00/h 0 

Occupazione macchina (min 1h) 5,00/h 0 

Elaborazione dati (min 1h)  25,00/h 0 
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Zip-Tip  20,00 0 

Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione)  20,00 0 

Dialisi  20,00 0 

SPE 20,00 0 

Nel caso che uno strumento venga installato presso il Laboratorio CISM il responsabile usufruirà di 
uno sconto del 30%. 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non verranno 
conteggiate le spese relative al personale 

Per Dipartimenti NON afferenti 

FIA–LR  30,00 0 

GC-MS (EI,CI) 35,00 0 

GC-MS/MS (EI,CI) 40,00 0 

LC-MS 50,00 0 

LC-MS/MS 55,00 0 

FIA-HR  70,00 0 

MALDI  80,00 0 

LC HR MS (Orbitrap)  135,00 0 

Preparazione del campione (min 1h)  25,00/h 0 

Occupazione macchina (min 1h) 10,00/h 0 

Elaborazione dati (min 1h)  30,00/h 0 

Zip-Tip  20,00 0 
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Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione)  20,00 0 

Dialisi  20,00 0 

SPE 20,00 0 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non verranno 
conteggiate le spese relative al personale 

Per altre Università 

FIA–LR  35,00 22 

GC-MS (EI,CI) 45,00 22 

GC-MS/MS (EI,CI) 50,00 22 

LC-MS 60,00 22 

LC-MS/MS 65,00 22 

FIA-HR  80,00 22 

MALDI  95,00 22 

LC HR MS (Orbitrap)  165,00 22 

Preparazione del campione (min 1h)  40,00/h 22 

Occupazione macchina (min 1h) 15,00/h 22 

Elaborazione dati (min 1h)  50,00/h 22 

Zip-Tip  20,00 22 

Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione)  20,00 22 

Dialisi  20,00 22 
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SPE 20,00 22 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non verranno 
conteggiate le spese relative al personale 

Per Enti Pubblici e Privati 

FIA–LR  80,00 22 

GC-MS (EI,CI) 90,00 22 

GC-MS/MS (EI,CI) 100,00 22 

LC-MS 120,00 22 

LC-MS/MS 130,00 22 

FIA-HR  150,00 22 

MALDI  180,00 22 

LC HR MS (Orbitrap)  300,00 22 

Preparazione del campione (min 1h)  80,00/h 22 

Occupazione macchina (min 1h) 35,00/h 22 

Elaborazione dati (min 1h)  80,00/h 22 

Zip-Tip  20,00 22 

Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione)  20,00 22 

Dialisi  20,00 22 

SPE 20,00 22 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non verranno 
conteggiate le spese relative al personale 
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Il Consiglio, valutata la conformità delle proposte al citato “Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (repertorio 63016/2018) approva 
all’unanimità. 
Ai sensi dell’Art 3 c. 2 lett B) il tariffario sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione della ricerca 
e TT. 

11. Internazionalizzazione 
 
a) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Bogomolets National 
Medical University (Ucraina) – prof. Giannini 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta per il tramite del Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali del nostro ateneo una manifestazione di interesse alla stipula di un di Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica dalla Bogomolets National Medical University (Ucraina) per 
avviare una collaborazione nei settori scientifici disciplinari dell’area medica. Tra i docenti afferenti al 
Dipartimento manifestano il proprio interesse alla collaborazione il prof. Marco Giannini per il settore 
scientifico disciplinare M-PSI/08 (Psicologia Clinica) e il dott. Stefano Stagi per il settore MED/38 
(Pediatria generale e specialistica). 
 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole 
alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e 
la Bogomolets National Medical University (Ucraina), deliberandone la fattibilità.  
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il prof. Marco Giannini quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato 
nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
b) Approvazione stipula Atto aggiuntivo all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la 
University of Nairobi (Kenia) - dott. Stagi 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del dott. Stefano Stagi una richiesta di 
adesione all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di 
Firenze e la University of Nairobi (Kenya) per estendere la collaborazione al settore di MED/38 
Pediatria generale e specialistica. 
  
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e 
scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 

a)      delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
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b)      individua il docente coordinatore dell’Accordo 
  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
  
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo attualmente in vigore 
pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole all’adesione del 
Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze 
e la University of Nairobi, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del 
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che 
i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il dott. Stefano Stagi quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato 
nella scheda informativa parte integrante della presente delibera. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 
 
c) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Korea University 
(Corea del Sud) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta per il tramite del Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali del nostro ateneo una manifestazione di interesse alla stipula di un di Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica dalla Korea University (Corea del Sud) per avviare una 
collaborazione nei settori scientifici disciplinari dell’area biomedica. Mostra il proprio interesse alla 
stipula dell’accordo il prof. Marco Giannini (SSD M-PSI/08 Psicologia Clinica). 
 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole 
alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e 
la Korea University (Corea del Sud), deliberandone la fattibilità.  
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il prof. Marco Giannini quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato 
nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
d) Approvazione convenzione di accoglienza e avvio procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca 
scientifica del dott. Henrique Rocha Mendonça – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasile) Prof. 
Geppetti 
 
Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza di un 
ricercatore extra UE per un periodo complessivo superiore a tre mesi, a fini di ricerca scientifica. 
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Si tratta del dott. Henrique Rocha Mendonça, di nazionalità brasiliana per lo svolgimento di un 
progetto di ricerca dal titolo The role of TRPA1 and TRPV1 in neurodegeneration of mice visual system following 
traumatic or metabolic insult, che viene sottoposto al Consiglio. 
A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori extra UE per 
periodi superiori a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo 
unico sull’immigrazione - introdotto dal D.lgs. 17/2008. 
Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una 
convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto 
si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di 
amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del 
ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed 
accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il 
rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, 
pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza 
assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere 
alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.” 
La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al rilascio del 
nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di soggiorno. 
Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito: 
 
Il ricercatore è stipendiato dall’ente di appartenenza e le risorse complessive mensili a disposizione del 
ricercatore sono pari al doppio assegno sociale. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal 
D.Lgs. 17/2008; 
- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi superiori a tre 
mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da apposita convenzione di 
accoglienza, previa selezione da parte dell’Ente ospitante; 
- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il singolo 
ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca scientifica e 
successivamente il relativo permesso indispensabile per regolarizzare la posizione contrattuale; 
- vista la richiesta presentata dal prof. Pierangelo Geppetti e relativa all’accoglienza del dott. 
Henrique Rocha Mendonça, di nazionalità brasiliana per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal 
titolo The role of TRPA1 and TRPV1 in neurodegeneration of mice visual system following traumatic or metabolic 
insult (dal 6 dicembre 2018 al 15 marzo 2019); 
- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed opererà presso il 
Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi; 
- verificato che il ricercatore è in possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD); 
- visto il progetto di ricerca presentato; 
- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto 
della stessa, certificati con una copia autenticata; 
- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste dal comma 3 
dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata, 
- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in conformità al 
dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il dott. Henrique Rocha 
Mendonça per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, 
individuato a seguito di apposita valutazione selettiva; 
b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente compilata 
con le informazioni richieste e di acquisire n. 2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto 
medesimo; 
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c) individua il prof. Pierangelo Geppetti quale responsabile scientifico del progetto sopra 
menzionato nonché referente per le attività del dott. Henrique Rocha Mendonça; 
d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata apposita 
richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca scientifica del dott. Henrique 
Rocha Mendonça, corredando fra l’altro l’istanza di copia autenticata del titolo di studio conseguito 
dallo stesso e di copia del passaporto. 
 

12. Varie ed eventuali 
 
a) Utilizzo del contratto stipulato con Universalturimo Srl per l’erogazione dei servizi di biglietteria 
aerea e ferroviaria e di prenotazione alberghiera nell’ambito del Master di II livello in Auxo-
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - Pediatric Endocrinology and Diabetes (A.A. 2017-18) e 
iniziative ad esso collegate e/o assimilate 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare circa l’utilizzo del contratto stipulato con 
Universalturismo per l’erogazione dei servizi di biglietteria aerea e ferroviaria e di prenotazione 
alberghiera nell’ambito del Master di II livello in Auxo-Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - 
Pediatric Endocrinology and Diabetes (A.A. 2017-18) e iniziative ad esso collegate e/o assimilate. 
Il contratto in questione era stato attivato al fine di soddisfare l’esigenza di non costringere gli studiosi 
esterni di chiara fama chiamati a svolgere attività presso il Dipartimento (relatori dei Master e 
disseminatori) ad anticipare le spese di viaggio e soggiorno e a chiederne in un secondo momento il 
rimborso. 
Le necessità del Master e delle iniziative ad esso collegate e/o assimilate richiedono una serie di 
trasferimenti e pernottamenti sia ai discenti che ai docenti di paesi del terzo mondo che impongono 
l’anticipazione di costi non indifferenti, anche in considerazione del livello di reddito di cui essi possono 
disporre. 
Tenuto conto delle finalità altamente sociali del Master, il Direttore propone di estendere l’utilizzo del 
contratto stipulato con Universalturismo Srl per l’erogazione dei servizi di biglietteria aerea e ferroviaria 
e di prenotazione alberghiera anche alle esigenze del Master di II livello in Auxo-Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica - Pediatric Endocrinology and Diabetes (A.A. 2017-18) e alle iniziative ad esso 
collegate e/o assimilate. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
b)  Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nel Comitato Scientifico della Biblioteca biomedica  
 
Il Consiglio di Dipartimento, a seguito di richiesta del Coordinamento Centrale Biblioteche con nota 
prot. n° 139179 del 10/09/18, in applicazione del Regolamento del sistema bibliotecario d’Ateneo, 
art.15 c 1.b, che prevede la designazione di rappresentanti, fra i docenti o i ricercatori, per i settori 
scientifici afferenti alla Biblioteca, è chiamato a deliberare circa la nomina dei propri rappresentanti nel 
Comitato della Biblioteca, fino ad un massimo di quattro persone. 
Il Consiglio, acquisita la disponibilità dei dottori Astrid Parenti e Gianluca Villa, delibera la nomina a 
rappresentanti del DSS all’interno del Comitato Scientifico della Biblioteca Biomedica dei dottori Astrid 
Parenti e Gianluca Villa. 
 
c) Variazioni Budget DSS 

 
Si rendono necessarie le seguenti variazioni al budget del DSS funzionali a garantire la copertura dei 
costi per l’attivazione di assegni di ricerca per il Prof. Dettore e per la Prof.ssa Galli: 

- per assegno Prof. Dettore spostamento di euro 1.318,29 da Ricerca (progetto 
PSICOLOGIARICATEN18) a Cofinanziamento Assegni; 

- per assegno Prof.ssa Galli spostamento di euro 2.370,90 da Ricerca (progetto 
PEDIATRIARICATEN18) a Cofinanziamento Assegni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



45 

 
°°° 

 
Alle ore 15.00 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1 e 2 odg 
Prof. Maurizio de Martino 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
 
____________________ 
 


