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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 12 dicembre 2018 
Verbale n. 11/2018 

Alle ore 13,15 del giorno 12 dicembre 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’aula di A del Cubo, Viale Pieraccini, 6, convocato con nota Prot. n. 212076 class. II/10 
del 06/12/2018 inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, de 
Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Mini Enrico, Norelli Gian Aristide, Pinchi Vilma, Stefanile 
Cristina, Tani Franca. 
Professori associati: Adembri Chiara, Boccalini Sara, Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Castellini 
Giovanni, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Di Tommaso Mariarosaria, Galli Luisa, Giannini Marco, 
Giovannini Mariagrazia, Lauro Grotto Rosapia, Novelli Andrea, Novembre Elio Massimo, Rasero 
Laura, Ricca Valdo, Susini Tommaso. 
Ricercatori: Coronnello Marcella Maria, Di Filippo Alessandro, Donato Rosa, Falsini Silvia, Fioravanti 
Giulia, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Gualco Barbara, Ieri Cecilia, Lo Nostro Antonella, 
Lorini Chiara, Nassini Romina, Nobili Stefania, Pascali Jennifer Paola, Raffagnino Rosalba, Ricci Silvia, 
Sacco Cristiana,  Trapani Sandra, Vanni Duccio, Villa Gianluca.  
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia, Moriondo Maria, Moschino Valentina. 
Rappr. degli Studenti:  
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta 

Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Bonanni Paolo, Pellegrini-Giampietro Domenico Edoardo. 
Professori associati: Bechini Angela, Festini Filippo, Pallanti Stefano, Passani Maria Beatrice. 
Ricercatori: Parenti Astrid, Poggi Giovanni Maria, Seravalli Viola, Tiscione Emilia. 
Rappr. Personale T/A: Facchiano Patrizia. 
Rappr. degli Studenti: Fabiani Diego.  

Assenti: 
Professori ordinari: Sica Claudio. 
Professori associati: Chiappini Elena. 
Ricercatori: Santini Marco, Stagi Stefano. 
Rappr. Personale T/A:  
Rappr. degli Studenti: Becherini Valentina, Catalano Francesco, Conti Elisabetta, D’Amico 
Gianfranco, Del Bravo Giulia, Fuad Amir Adam, Greco Giovanni, Mariniello Danilo, Nigro Francesco. 

°°° 

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

Verbali
Repertorio n. 494/2019
Prot n. 96623 del 27/05/2019 



2 

1. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/D3 - SSD MED/06 
bandito con D.R. n. 523/2018 

 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)  
2. Comunicazioni 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
4. 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 
 

 
Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati. Presenti 28 su 36 aventi diritto. Viene 
nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio de Martino 

 
1. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/D3 - SSD MED/06 
bandito con D.R. n. 523/2018 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)  
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
- visto il Decreto, 7 maggio 2018, n. 523 (prot. n. 74625), Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 6996) dal 6 
giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 44 del 
5 giugno 2018 con scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2018 “Procedure selettive per la 
copertura di 22 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute 
per il Settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore scientifico 
disciplinare MED/06 Oncologia Medica; 
- visto il Decreto Rettorale n. 950/2018 del 6 agosto 2018, Prot. 128314, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
- visto il Decreto di Approvazione atti n. 1733/2018, Prot. n. 213634 pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo (15908) dal 10 al 25 dicembre 2018, dal quale è risultato idoneo il dott. Giandomenico 
ROVIELLO; 
- Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sul dott. Giandomenico ROVIELLO; 
- Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
- Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 28 professori di I° 
e II° fascia su 36 aventi diritto); 
- vista la nota del Direttore Generale dell’AOUC del 15/05/2018 (n. 11836) indirizzata al Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze riguardante il “Reclutamento di RTD da inserire in attività 
assistenziale” in cui in risposta alla richiesta di autorizzazione preventiva alla emissione di bandi di 
selezione, pur confermando la coerenza con le esigenze clinico-assistenziali dell’AOUC, si dichiara che 
l’attività dei nuovi RTD non potrà iniziare prima del 1 gennaio 2019; 
- vista la nota (Prot n. 215386 del 11/12/2018) pervenuta dal dott. Giandomenico ROVIELLO in data 
10/12/2018 nella quale il dott. Roviello chiede di poter posticipare la presa di servizio per ragioni 
personali; 
- verificato che il posticipo della presa di servizio del dott. Roviello non pregiudica le attività didattiche, 
di ricerca e assistenziali;  
 
delibera all’unanimità 
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1 - la proposta di chiamata del dott. Giandomenico ROVIELLO per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, tipologia a), Settore concorsuale 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, 
Settore scientifico disciplinare MED/06 Oncologia Medica, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute per le attività individuate dal Bando di Selezione di cui al citato 7 maggio 2018, n. 523 (prot. n. 
74625); 
  
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il dott. Giandomenico ROVIELLO  sarà chiamato a svolgere le seguenti specifiche 
funzioni: 
 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. In particolare il 
ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito dell’oncologia medica, con particolare 
riferimento allo studio delle neoplasie gastrointestinali e specificamente degli aspetti di terapia innovativa. 
L’attività di ricerca riguarderà anche studi clinici e traslazionali volti al miglioramento delle terapie e alla 
individuazione di biomarcatori. 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito dei corsi di studio e delle scuole di 
specializzazione afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana e riferiti al settore scientifico 
disciplinare oggetto della selezione. Il ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito 
dell’oncologia medica, presso la degenza ordinaria, day-hospital ed ambulatori della SOD Oncologia 
Traslazionale, DAI Oncologico e di Chirurgia ad indirizzo robotico dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi. L’attività assistenziale prevederà inoltre l’inserimento nei turni di guardia 
interdivisionale e le attività di consulenza. 
 
3 - che il dott. Giandomenico ROVIELLO prenderà servizio a far data dal 1 febbraio 2019. 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13,25. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

 
°°° 

Alle ore 13,30 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. 
 

 
2. Comunicazioni 
 
Elezioni Senato Accademico 
Il Presidente ricorda al Consiglio che il 12 e 13 dicembre si terranno le elezioni per il rappresentante in 
Senato Accademico dei Docenti e Ricercatori (RU) dell'Area Biomedica con il seguente orario: 

mercoledì 12 dicembre 2018, ore 9 - 17    
giovedì 13 dicembre 2018, ore 9 - 14 

Il seggio sarà presso il Plesso Didattico Morgagni, Aula 207 - II piano, viale Morgagni 44. 
La prof.ssa Fiammetta Cosci si è candidata, si invita alla massima affluenza alle urne. 
 
Aggiornamenti su riunione CIA  
Il 5/12/2018 si è svolta la seduta CIA nella quale è stato fatto un primo quadro delle manifestazioni di 
interesse dei vari SSD per posizioni cofinanziate con AOUC e AOU Meyer. 
Di recente è stato indicato che le posizioni cofinanziate possono riguardare anche posizioni di RTD, 
oltre che di PA. 
 
Prossima programmazione del personale docente e ricercatore 19-21 
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Il Presidente informa il Consiglio che è arrivata la circolare n. 30/2018. Al DSS è richiesto di 
programmare massimo 7 posizioni pari al 10% del personale in servizio all’1/11/2018 (63 unità). 
Di queste 7 posizioni  per almeno 3 va indicato l’ordine di priorità. 
I criteri per la programmazione sono gli stessi dello scorso anno: 

1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica; 
1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il 
numero dei PO e il totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD; 
2. riduzione dell’organico per cessazioni avvenute nello scorso triennio o collocamenti a riposo 
previsti in quello venturo; 
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri 
autonomamente individuati dal Dipartimento; 
4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è 
espressamente prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento. 

La scadenza per invio delibere è il 31/1/2018. Verrà fissata una CIA entro la prima metà di gennaio.  
 
Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 L.240/2010 relativa all'a.a.2017/18 - Circolare 
29/2018  
Il Presidente ricorda al Consiglio che è stata pubblicata la Circolare 29/2018 relativa ai prossimi 
adempimenti relativi alla procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
per l'a. a. 2017/18.  
Si ricorda che i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare una apposita 
relazione relativa al periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018, al Direttore del Dipartimento entro il 
31 dicembre 2018 utilizzando il fac simile presente alla pagina web dedicata sul sito di Ateneo, a cui 
allegare una copia di un documento di identità. 
Tale relazione dovrà attestare i requisiti stabiliti dall’articolo 9 del citato Regolamento in relazione 
all’attività didattica, di ricerca, alla presenza ai consigli di dipartimento e alla assenza di procedimenti 
disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura. Si specifica che la norma 
transitoria di cui al successivo articolo 16, per i primi tre anni di vigenza del Regolamento, stabilisce dei 
limiti inferiori per i primi tre requisiti. 
Ogni Dipartimento è quindi invitato a procedere alla verifica del requisito delle presenze nei Consigli di 
Dipartimento per tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato, mediante l’accertamento di 
quanto risulta agli atti dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, quale periodo di riferimento per la 
valutazione annuale 2017/2018. Sarà cura del Direttore del Dipartimento rendere noto ai diretti 
interessati il mancato possesso di tale requisito entro il termine del 17 dicembre p.v. 
Successivamente, il Direttore proporrà al Consiglio di Dipartimento la valutazione, effettuata secondo i 
criteri di cui agli articoli 9 e 16 del Regolamento, dell’attività didattica e di ricerca ed istituzionale 
effettivamente svolta dal singolo docente ed invierà al Rettore, entro il mese di febbraio 2019, la 
relazione contenente l’esito positivo o negativo della stessa valutazione approvata dal Consiglio. 
La modulistica è online sul sito di Ateneo, percorso: Home page > Personale > Rapporti di lavoro > Docenti e 
ricercatori di ruolo > valutazione docenti e ricercatori di ruolo > Valutazione dell’attività svolta ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della legge 240/2010 
 
Customer Satisfaction 2018 
Il Direttore ricorda al Consiglio che tutti i docenti hanno ricevuto dall’indirizzo 
customer.dipartimenti@disia.unifi.it l'invito a compilare il questionario sulla Customer satisfaction del 
Dipartimento. Tale questionario è finalizzato ad intercettare il grado di soddisfazione percepita dei 
servizi amministrativi erogati dal Dipartimento cui afferite. 
Il rinnovato invito a compilare il questionario dedicandogli qualche minuto ci aiuterà, per ogni ambito, 
a meglio comprendere la direzione in cui intervenire con eventuali azioni di miglioramento (tempi di 
risposta, informazione, organizzazione del servizio). 
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Si sottolinea altresì che l'esito dell'indagine verrà utilizzato per la valutazione della performance del 
personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. 
Il Presidente invita tutti a partecipare e a votare riconoscendo la qualità dei servizi DSS. 
 
Modifiche ai Registri per l’a.a. 2018-19 - Circolare 27/2018 
Il Presidente informa il Consiglio che sono state apportate alcune modifiche ai registri della didattica 
che decorrono dall’anno accademico 2018/19. 
Si precisa che: 

- la valorizzazione del campo “□ sostituito da altro docente___________” comporta che le 
relative ore di insegnamento, in quanto non effettuate personalmente, non siano conteggiate nel 
registro dell'insegnamento e nel consuntivo. 

- la valorizzazione del campo “□ in collaborazione con__________, comporta che le relative ore 
di insegnamento, trattandosi di ore comunque effettuate personalmente, continuino ad essere 
conteggiate nel registro dell'insegnamento e nel consuntivo. 

Il docente che ha svolto le ore in co-presenza o in sostituzione del docente titolare dell'insegnamento 
inserirà queste ore nel registro delle attività didattiche alla voce “Attività didattica integrativa”, 
(comprende esercitazioni, assistenza ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati in affiancamento 
del docente titolare e in co-presenza dello stesso oppure le ore di lezione svolte in sostituzione del 
docente titolare oppure in co-presenza dello stesso]. 
Per i docenti che nella compilazione dei registri dell'insegnamento del 2018/19 hanno già usato 
l'opzione “□ sostituito da altro docente” il sistema provvederà alla decurtazione dal totale delle ore del 
registro. 
E’ stato inoltre aggiunto il campo "note generali" sia per i registri dell'insegnamento che per quello delle 
attività didattiche. 
Un’ulteriore modifica riguarda la sostituzione della “stampa del riepilogo” con la funzione “stampa del 
consuntivo”. La modifica riguarda anche i registri delle Scuole di Specializzazione di Area medica 
dell’a.a. precedente, in considerazione dello sfalsamento di anno delle stesse Scuole. 
Il consuntivo è consultabile in qualsiasi momento sia dal docente che dai soggetti validatori. 
Si ricorda che questo documento, generato in modo automatico dall’applicativo informatico, sostituisce 
la consegna del consuntivo cartaceo e può essere validato, con procedura informatica, dal Direttore del 
Dipartimento e dal Presidente della Scuola dopo la chiusura di tutti i registri. 
 
Erasmus+: fondi per mobilità fuori dall’Europa per docenti e studenti – KA 107 “International Credit 
Mobility” - Invito a presentare proposte 2019 scadenza 14 dicembre 
Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che fossero interessati a rispondere all’invito a presentare 
proposte alla call 2019 del programma Erasmus+ che comprende al suo interno l’azione chiave 107 
“International Credit Mobility - Higher education student and staff mobility between Programme and 
Partner Countries” che c’è tempo fino a domani in quanto la richiesta deve essere inviata in Rettorato 
entro il 14 dicembre 2018. 
Tale azione consente la mobilità da e verso i Paesi non europei di docenti e di studenti di Istituti 
d’istruzione superiore. Lo scorso anno il dott. Stefano Stagi ha ottenuto due finanziamenti da circa 
69.000 e 73.000 euro rispettivamente per le mobilità da e per Burkina Faso e Senegal. 
La candidatura, unica a livello di Ateneo, dovrà essere presentata entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 5 
febbraio 2019 all’Agenzia Nazionale Indire, utilizzando l’apposito formulario online. 
Come per gli anni scorsi il progetto di Ateneo sarà elaborato sulla base delle proposte pervenute dai 
Dipartimenti, che saranno esaminate da apposita Commissione, per la successiva presentazione 
all’Agenzia Nazionale Indire entro la scadenza prevista. I criteri di valutazione su cui si baserà la 
Commissione saranno quelli previsti per la valutazione delle candidature da parte di Indire. 
Le proposte dei Dipartimenti dovranno essere inviate all’ufficio Relazioni Internazionali entro il 14 
dicembre redatte su apposita scheda che deve indicare i flussi di mobilità di studenti personale (docente 
e tecnico-amministrativo), nonché l’indicazione delle istituzioni di ciascun Paese partner con cui si 
intende collaborare e spiegare inoltre la rilevanza per la strategia di internazionalizzazione delle 
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istituzioni coinvolte, dettagliare le precedenti collaborazioni, indicare in maniera puntuale le diverse fasi 
del progetto di mobilità e descrivere l’impatto del progetto sulle istituzioni partner. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Dipartimento e/o alla referente per le 
Relazioni Internazionali prof.ssa Fiammetta Cosci. 
 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 17/10/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione attivazione del “Dottorato Toscano di Neuroscienze” - Ciclo XXXV e adesione al 

Bando Pegaso anno 2019 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’attivazione del Dottorato Toscano in Neuroscienze per 
il Ciclo XXXV e sulla partecipazione al Bando Regionale “POR FSE 2014/20 - Bando PEGASO della 
Regione Toscana (Decreto n.18980 del 23-11-2018) per il finanziamento di corsi di dottorato 
organizzati in rete fra università, istituti universitari ed enti di ricerca anche in collaborazione con 
imprese a.a. 2019/20 – CICLO XXXV BORSE DOTTORATO PEGASO” Anno 2019, tenendo 
presente che la proposta di attivazione del Dottorato di Ricerca Toscano di Neuroscienze – XXXV 
ciclo verrà formalizzata al MIUR qualora la Regione Toscana comunichi, entro data utile alla 
pubblicazione del bando, la propria disponibilità a finanziare le borse regionali Pegaso. 
 
I docenti afferenti a questo Dipartimento proposti per partecipare al Collegio dei Docenti incardinati 
del Dottorato Toscano in Neuroscienze sono: 
 
Prof. Stefano Pallanti 
Prof. Valdo Ricca. 
 
Al termine di una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del XXXV Ciclo del 
Dottorato Toscano in Neuroscienze, la partecipazione al Bando Regionale per il finanziamento delle 
borse di dottorato Pegaso e la partecipazione dei suddetti docenti al Dottorato Toscano in 
Neuroscienze e al Bando PEGASO della Regione Toscana. 
 
b) Afferenza dei docenti del Dipartimento di Scienze della Salute al Dottorato di Ricerca in Scienze 
Cliniche - XXXV CICLO 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione dell'afferenza al Dottorato di Ricerca in Scienze 
Cliniche - XXXV CICLO - dei docenti indicati: 
 
Curriculum di Fisiopatologia clinica e dell’invecchiamento e scienze infermieristiche 
 
1.   RASERO Laura, PA, MED45, 06/M1 
 
Curriculum di Anestesiologia, Terapia del Dolore e Scienze Chirurgiche 
 
1.   ADEMBRI Chiara, PA, MED41, 06/L1 
2.   DE GAUDIO A. Raffaele, PO, MED41, 06/L1 
3.   VILLA Gianluca, RTD, MED41, 06/L1 
4.  GEPPETTI Pierangelo, PO, BIO14, 05/G1 
 
Curriculum di Psicologia 
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1.   CASALE Silvia, PA, M-PSI/08, 11/E4 
2.   COSCI Fiammetta, PA, M-PSI/08, 11/E4 
3.   DETTORE Davide, PA, M-PSI/08, 11/E4 
4.   LAURO GROTTO Rosapia, PA, M-PSI/07, 11/E4 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, delibera l’afferenza del docenti indicati in tabella al 
Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche e concede loro l'autorizzazione fino a revoca da parte degli 
interessati - XXXV CICLO. 
 
 
5. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

 
a) Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2018/2019. Approvazione 
proposte 
Con rettorale n. 28610 del 20/02/2018 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della 
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il 
Dipartimento è referente. 
1) Corso di Perfezionamento post-laurea - competenze in Pneumologia Interventistica per infermieri e operatori 

sanitari 
Nuova proposta 
Coordinatore: Prof. Lorenzo Corbetta 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
SSD MED/41 - Anestesiologia 
Docente: Prof. Angelo Raffaele De Gaudio 

  
2) Corso di Perfezionamento post-laurea - Normativa e diritto sulla P.M.A. 

Nuova Proposta 
Coordinatore: Prof.ssa Sara Landini e Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio. 
SSD MED/40 - Ginecologia ed Ostetricia 
SSD M-PSI/08 - Psicologia Clinica 
Docente: Prof. Davide Dettore 
SSD MED/38 - Pediatria e neonatologia 
SSD MED/47 - Scienze Ostetrico ginecologiche 

  
Tanto premesso il Consiglio 

Vista la rettorale n. 28610 del 20/02/2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad 
approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento 
post-laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019; 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 
Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 
disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 
aggiornamento; 
Verificata la sostenibilità – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/19- delle proposte di attivazione presentate. 
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Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate - e che 
potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 
Regolamento Didattico di Ateneo 
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 
7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi 
proposti; 
tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

esprime parere favorevole 
all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2018/19: 

1. Corso di Perfezionamento post-laurea - competenze in Pneumologia Interventistica per infermieri e operatori 
sanitari 
Nuova proposta 
Coordinatore: Prof. Lorenzo Corbetta 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
SSD MED/41 - Anestesiologia 
Docente: Prof. Angelo Raffaele De Gaudio 

  
2) Corso di Perfezionamento post-laurea - Normativa e diritto sulla P.M.A. 

Nuova Proposta 
Coordinatore: Prof.ssa Sara Landini e Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio. 
SSD MED/40 - Ginecologia ed Ostetricia 
SSD M-PSI/08 - Psicologia Clinica 
Docente: Prof. Davide Dettore 
SSD MED/38 - Pediatria e neonatologia 
SSD MED/47 - Scienze Ostetrico ginecologiche 

  
Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a 

consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di 
copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento 
incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui 
fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal 
Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso. 

 
b) approvazione pagamento borse di studio per il Master in Associato di Ricerca Clinica a.a. 

2018/2019 
Da gennaio 2019 gli studenti del Master in Associato di Ricerca Clinica, per il periodo di stage, 

usufruiranno di una borsa di studio che determina un costo annuo individuale di € 13.000 per 
un totale di € 78.000. 

Il pagamento verrà effettuato attingendo ai fondi del Master stesso, derivanti da contributi liberali 
di aziende farmaceutiche. 

Il tirocinio avrà inizio a gennaio 2019 e terminerà il 21 dicembre 2019 
 

°°° 
6. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile dott. Gianluca Villa 
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 febbraio 2019 - 31 gennaio 2019 
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Tipologia dell’assegno Totale carico 

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

1° Dicembre 2018 

Titolo dell’assegno Sviluppo di un registro telematico multicentrico per 
descrivere l’utilizzo delle membrane oXiris durante i 
trattamenti di purificazione ematica extracorporea effettuati 
nei pazienti critici in terapia intensiva 

Settore disciplinare MED/41  

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Gianluca Villa (RTD) 

Requisiti di ammissione · Laurea in Scienze Biologiche 

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

Costo totale dell’assegno €. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo / 

Finanziamento Struttura €. 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

Progetto Baxter 

Data delibera struttura  12/12/2018 

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

7 gennaio h 9.00 presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Aula della Sezione di Anestesiologia, Largo Brambilla 
3 – 50134 Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
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• 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. 
 Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott. 
Gianluca Villa, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime 
all’unanimità parere favorevole alla richiesta dell’attivazione di borsa di ricerca sopra descritto.  
 
b) Attivazione n. 1 borsa di ricerca: Responsabile Prof. Paolo Bonanni 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 febbraio 2019 - 31 gennaio 2020 
  

Titolo del programma di 
ricerca 

“Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e 
contrasto all’antibiotico-resistenza” 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Paolo Bonanni (PO) MED/42  

Settore disciplinare MED/42 (Igiene Generale e applicata) 

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 e Specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 01/02/2019 – 31/01/2020 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.367,00 
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Progetto e coan 123395/2018 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

17 gennaio 2019 alle ore 12.30 presso la presso il DSS, 

Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, 

Viale Morgagni 48 5034 Firenze 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Paolo 
Bonanni, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime 
all’unanimità parere favorevole alla richiesta dell’attivazione di borsa di ricerca sopra descritto. 
 
c) I Rinnovo Borsa di ricerca Sara Guiducci dal 15/01/2019 al 14/01/2020- responsabile prof.ssa 
Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/01/2019 al 14/01/2020 e della durata di 12 (dodici mesi.) 
 
Titolo della Borsa: “Epidemiologia molecolare delle infezioni 

meningococciche in Italia” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 

Borsista Dott. Sara Guiducci 

Decorrenza contrattuale 15/01/2019 al 14/01/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00  

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Azzari 123016/2018 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Chiara Azzari, 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.  
 
d) I Rinnovo Borsa di ricerca Anna Marras dal 15/01/2019 al 14/05/2019- responsabile prof. Stefano 
Pallanti 
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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 15/01/2019 al 14/01/2020 e della durata di 4 (quattro) mesi 
 
Titolo della Borsa: “Modulating Inhibitory Control Networks in Gambling 

Disorder with Theta Burst Stimulation” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/25 

Responsabile della Ricerca Prof. Stefano Pallanti 

Borsista Dott. Anna Marras 

Decorrenza contrattuale 15/01/2019 al 14/05/2020 

Durata 4 (quattro) mesi 

Importo totale della borsa 4.000,00  

Finanziamento struttura 4.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

progetto NIH PAllanti 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Stefano 
Pallanti, 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.  
 
e) I Rinnovo Borsa di ricerca Luana Salerno dal 15/01/2019 al 14/04/2019- responsabile prof. Stefano 
Pallanti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/01/2019 al 14/04/2019 e della durata di 3 (tre) mesi 
 
Titolo della Borsa: “Modulating Inhibitory Control Networks in Gambling 

Disorder with Theta Burst Stimulation” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/25 

Responsabile della Ricerca Prof. Stefano Pallanti 

Borsista Dott. Luana Salerno 

Decorrenza contrattuale 15/01/2019 al 14/04/2020 

Durata 3 (tre) mesi 
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Importo totale della borsa 3.000,00  

Finanziamento struttura 3.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

progetto NIH PAllanti 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Stefano 
Pallanti, 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) Valutazioni comparative per il conferimento di contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma 
della collaborazione coordinata 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Maurizio de Martino, con lettera consegnata in sede di Consiglio di Dipartimento il 12/12/2018, 
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 
incarico di collaborazione di lavoro autonomo finalizzata all’espletamento di attività di Tutoraggio per 
gli studenti del Master “Fisioterapia pediatrica”. In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, 
nell’ambito del Progetto Tutoraggio per gli studenti del Master in  “Fisioterapia Pediatrica”, di  

● Attività di supporto nell’organizzazione della didattica. 
● Relazione con i docenti individuati dal Comitato Ordinatore del Master per la definizione dei 

contenuti delle docenze pertinenti alle finalità del Master. 
● Relazione con gli studiosi individuati per le conferenze / seminari per la definizione dei temi e 

dei tempi degli interventi. 
● Supporto al coordinatore nella gestione dei progetti di ricerca in particolare in ambito statistico. 
● Coordinamento dei soggetti coinvolti nelle ricerche individuandone i bisogni e le necessità 

organizzative. 
● Gestione eventuali pratiche per il Comitato Etico. 
● Individuazione delle strutture utili alle ricerche, creazione e mantenimento dei rapporti con le 

strutture e le professionalità che possono essere utili; supporto al coordinatore nella valutazione 
delle richieste di stage e relativa organizzazione dei soggiorni 

 
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 20 febbraio 2019. al 19 febbraio 2021 
Il collaboratore  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
  
 -      Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o specialistica; 
-        Curriculum scientifico professionale che evidenzi esperienza  in ambito organizzativo, 
gestionale e di progettazione e competenza in ambito statistico; 
-        Conoscenza delle lingue inglese e spagnolo (da valutare in sede di colloquio); 
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-        Buone conoscenze informatiche e pratica di navigazione sul web (da valutare in sede di 
colloquio) 
 
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: 
      da 95 a 100 punti 15;  - dal 100 a 110 e lode punti 20 
 fino ad un massimo di 20  punti per Curriculum scientifico e professionale e in particolare esperienza  
in ambito organizzativo, gestionale e di progettazione e competenza in ambito statistico; 
fino a 60 per il colloquio 

 L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 12.000,00 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, progetto: 
“DE_MARTINO_MASTER_FISIOTPED_2016-17, COAN n 119846/2018 

●   La prestazione sarà coordinata dal Prof. Maurizio de Martino 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, Via Pieraccini 24 
Firenze.  

g ) Attivazione n. 1 borsa di ricerca: Responsabile Dott. Gianluca Villa 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 febbraio 2019 - 31 gennaio 2020 
  

Titolo del programma di 
ricerca 

“Applicazioni cliniche delle metodiche di purificazione 
ematica extracorporea in terapia intensiva; valutazione nel 
paziente settico e/o con danno renale acuto” 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Dott. Gianluca Villa (RTD) MED/41  

Settore disciplinare MED/41 (Anestesiologia) 

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 Magistrale in Infermieristica Vecchio o 
Nuovo Ordinamento 

● -     Diploma di Laurea triennale in Infermieristica 
Classe L/SNT1 ovvero Diploma Universitario di 
Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 
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D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero Diplomi 
conseguiti in base al precedente ordinamento e 
riconosciuti equipollenti e iscrizione all’Albo 
professionale degli Infermieri; 

● -Certificazione Good Clinical Practice (GCP); 
● Curriculum scientifico professionale idoneo alla 

ricerca. 
● Laurea Magistrale in Infermieristica Vecchio o 

Nuovo Ordinamento 
● -     Diploma di Laurea triennale in Infermieristica 

Classe L/SNT1 ovvero Diploma Universitario di 
Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 
D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero Diplomi 
conseguiti in base al precedente ordinamento e 
riconosciuti equipollenti e iscrizione all’Albo 
professionale degli Infermieri; 

● -Certificazione Good Clinical Practice (GCP); 
● Curriculum scientifico professionale idoneo alla 

ricerca. 

Durata 
 

 

12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 01/02/2019 – 31/01/2020 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.000,00 

Progetto e coan DE_GAUDIO_CAF_AMERICA_2017; e Fondi RASERO 
Progetto 545MAS027 COAN 119778/2018  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

Il colloquio avrà luogo il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 

9.00 presso il DSS, Aula di Anestesia, (AOUC) Largo 

Brambilla 3 Firenze 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott. 
Gianluca Villa, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime 
all’unanimità parere favorevole alla richiesta dell’attivazione di borsa di ricerca sopra descritto. 
 
7. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

 
a) Convenzione con ISPRO rep. 74/2017. Responsabile scientifico dr.ssa Lo Nostro- approvazione 
rinnovo a ratifica 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sul rinnovo della 
Convenzione rep 74/2017 stipulata tra ISPO e DSS per il monitoraggio microbiologico degli ambienti e 
delle attrezzature endoscopiche. La convenzione è scaduta e prevedeva all’art.. 5 la possibilità di 
rinnovo tramite accordo tra le parti. 
ISPRO ha inviato con nota prot. 2876 del 26/11/2018 la richiesta di rinnovo urgente della 
convenzione. 
Il 12/9/2018 è stato approvato il nuovo tariffario del laboratorio di microbiologia, che prevede le 
seguenti tariffe per le prestazioni previste dalla convenzione: 
-          controllo microbiologico endoscopi: € 36,00 + IVA ad endoscopio; 
-          ricerca di Legionella: € 83,00 +IVA a campione; 
Il Direttore, data l’urgenza, ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo, alle tariffe sopraesposte,  
fino al 31/07/2020 con nota prot 205204 del 28/11/2018. Il direttore Di ISPRO prof Gianni Amunni 
ha firmato per accettazione. 
Il Direttore pertanto chiede al Consiglio di esprimersi a ratifica sul rinnovo della convenzione con 
ISPRO fino al 31/07/2018 alle tariffe esposte nel tariffario approvato dal CdD il 12/09/2018. 
Il Consiglio, all’unanimità approva. 
 
b) Ratifica fattibilità progetto “Integrative transcriptomics and proteomics-based approach for 
auranofin repurposing in ovarian cancer”responsabile dr.ssa Stefania Nobili 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Integrative transcriptomics and proteomics-based approach 
for auranofin repurposing in ovarian cancer”, che è stato presentato al Rivkin Center for Ovarian 
Cancer 
Dalla dr.ssa Stefania Nobili, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo:“ Integrative transcriptomics and proteomics-based approach for auranofin repurposing in 
ovarian cancer” 
Tipo di partecipazione: Progetto monobeneficiario. 
PI: dr.ssa Stefania Nobili 
Durata: 12 mesi 
Budget complessivo del progetto: 75.000 USD 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento:75.000 USD 
Gruppo di Ricerca: Dr Tania Gamberi (Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
Mario Serio) dr.ssa Ida Landini (DSS), dr. Alessandro Villanucci (Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi), dr.ssa Romina D’Aurinzio (CNR Pisa). 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Integrative 
transcriptomics and proteomics-based approach for auranofin repurposing in ovarian cancer” e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto a favore della struttura è di USD 75.000,00. 
Il Consiglio individua la dr.ssa Stefania Nobili quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio ratifica la presentazione della proposta nell’ambito del bando scaduto il 3 dicembre scorso. 
 
c) Convenzione con Eli Lilly and Company Limited. Responsabile scientifico prof. P. Geppetti-CGAW 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la Eli Lilly and Company Limited 
per la sperimentazione clinica "Studio Randomizzato, in Doppio Cieco, Controllato verso Placebo su 
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Galcanezumab in Pazienti Adulti affetti da Emicrania Farmaco Resistente – Studio CONQUER” 
presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica. 
Committente: Eli Lilly and company Limited 
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio. 
Corrispettivo: € 7.065,98 (settemilasessantacinque/98) IVA esclusa e non applicabile, per ogni paziente 
arruolato che completa le visite previste dal protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: € 42.395,88 (quarantaduemilatrecentonovantacinque/88) IVA 
esclusa e non applicabile per i 6 pazienti previsti. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su base 
trimestrale a fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il 
pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di 
Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT 
/ 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 58516- Geppetti-CGAW 
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, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e la Eli Lilly and Company Limited per la disciplina di condizioni e 
modalità per la realizzazione della sperimentazione clinica " Studio Randomizzato, in Doppio Cieco, 
Controllato verso Placebo su Galcanezumab in Pazienti Adulti affetti da Emicrania Farmaco Resistente 
– Studio CONQUER”, subordinandola al parere positivo del Comitato Etico di Area Vasta centro. 
 
d) Contratto con Centro di Cognitivismo Clinico srl per consulenza scientifica per lo svolgimento di 
una lezione dal titolo “La Psicofarmacologia” – Responsabile prof.ssa Fiammetta Cosci 
 Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto tra 
DSS e Centro di Cognitivismo Clinico Srl avente ad oggetto la prestazione di una consulenza scientifica 
da parte della prof.ssa Fiammetta Cosci per lo svolgimento in data 10 febbraio 2019 (dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00) di una lezione dal titolo “La Psicofarmacologia” 
Committente: Centro di Cognitivismo Clinico Srl. 
Responsabile scientifico: prof.ssa Fiammetta Cosci 
Corrispettivo: 480,00 (quattrocentottanta/00) IVA inclusa 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 
11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. La fattura sarà emessa al momento 
del pagamento. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto tra DSS e Centro di Cognitivismo 
Clinico Srl avente ad oggetto la prestazione di una consulenza scientifica da parte della prof.ssa 
Fiammetta Cosci per lo svolgimento in data 10 febbraio 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) di una 
lezione dal titolo “La Psicofarmacologia”. 
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e) 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 “MISURE QUANTITATIVE DI FOSFOLIPIDI IN 18 CAMPIONI DI 
SOLUZIONE DI LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE” 
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: Chiesi Farmaceutici S.p.a 
Responsabile scientifico: Dr. Giuseppe Pieraccini 
Durata: dalla stipula al 31/05/2019. 
Corrispettivo: € 8.310 € (ottomilatrecentodieci/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
-4.155 Euro(quattromilacentocinquantacinque/00) + IVA alla stipula 
-4.155 Euro (quattromilacentocinquantacinque/00)+ IVA al completamento della prestazione 
Il pagamento verrà effettuato dal committente 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 “MISURE QUANTITATIVE DI FOSFOLIPIDI IN 18 CAMPIONI DI 
SOLUZIONE DI LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE”. 
 
f) Approvazione contributo AOUC - Prof. Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare l’accettazione del contributo di euro € 10.000,00 
(diecimila/00) da parte della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi pervenuto con lettera d’intenti 
del 6 dicembre (Prot. n. 215558 del 12/12/2018) da destinarsi al cofinanziamento di una borsa di 
ricerca nell’ambito del progetto “prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e contrasto 
all’antibiotico resistenza” 
Erogatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
Finalità: cofinanziamento borsa di ricerca assistenziale 
Importo totale del contributo: € 10.000,00 (diecimila/00) 
Responsabile: Prof. Paolo Bonanni  
Il pagamento è stato 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 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi come sopra descritto. 
 
g) Accordo di collaborazione fra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Questura di Firenze per il 
Master di II° livello in Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario 
a.a. 2018/2019 - Responsabile Prof.ssa Elisabetta Bertol 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare in merito alla stipula 
dell’accordo tra DSS e Questura di Firenze con il fine di riservare fino ad un massimo di cinque posti 
aggiuntivi ai poliziotti della Questura con pagamento di una quota di iscrizione agevolata pari ad Euro 
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1.750 euro (millesettecentocinquanta) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al Master di Euro 
3.500,00 (tremilacinquecento) per l’iscrizione al Master in Tossicologia, psicologia sociale, diritto e 
criminologia in ambiente penitenziario. 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Bertol 
Durata: valido per l’a.a. 2018/2019 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo tra il DSS e la Questura di 
Firenze per quanto specificato in premessa 
 
h) Accordo di collaborazione fra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Legione Carabinieri 
Toscana per il Master di II° livello in Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente 
penitenziario a.a. 2018/2019 - Responsabile Prof.ssa Elisabetta Bertol 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare in merito alla stipula 
dell’accordo tra DSS e Legione Carabinieri Toscana con il fine di riservare fino ad un massimo di 
cinque posti aggiuntivi ai Carabinieri con pagamento di una quota di iscrizione agevolata pari ad Euro 
1.750 euro (millesettecentocinquanta) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al Master di Euro 
3.500,00 (tremilacinquecento) per l’iscrizione al Master in Tossicologia, psicologia sociale, diritto e 
criminologia in ambiente penitenziario. 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Bertol 
Durata: valido per l’a.a. 2018/2019 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo tra il DSS e la Legione 
Carabinieri Toscana per quanto specificato in premessa 
 
i) Approvazione contributo ECFS - Prof. de Martino  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare l’accettazione del contributo di euro € 2.700,00 
(duemilasettecento/00) da parte della European Cystic Fibrosis Society pervenuto con lettera d’intenti 
dell’11 dicembre, da destinarsi al sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica condotta dal prof. de Martino 
in collaborazione con il dr. Taccetti. 
Erogatore: European Cystic Fibrosis Society 
Finalità: supporto alla ricerca sulla fibrosi cistica 
Importo totale del contributo: € 2.700,00 (duemilasettecento/00) 
Responsabile: Prof. Maurizio de Martino  
Il pagamento è stato 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 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della European Cystic 
Fibrosis Society. 
 
l) Proroga contratto di ricerca con Chiesi - Cism 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare la proroga del contatto Rep 
350/2018 con Chiesi Farmaceutici per l’esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema: “Analisi MS 
imaging di polmoni di animali da esperimento, per la valutazione della distribuzione di CHF5633, 
Curosurf e suoi formulati”. 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.a 
Responsabile scientifico: Prof. Gloriano Moneti 
Durata: dalla stipula al 30/06/2019. 
Corrispettivo: € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
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-€ 20.000,00 (diecimila/00) + IVA alla presentazione del protocollo sperimentale 
-€ 20.000,00 (ventimila/00) + IVA dopo 3 mesi dall’inizio della ricerca a seguito della consegna e 
successiva approvazione da parte di Chiesi Farmaceutici S.p.A. di una relazione intermedia attestante i 
risultati e/o il rendiconto tecnico-scientifico delle attività della Ricerca. 
-€ 20.000,00 (ventimila/00) + IVA al termine delle attività di ricerca a seguito della consegna di una 
relazione dettagliata finale attestante i risultati della ricerca. 
Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 gg dal ricevimento della relativa 
fattura, sul c/c 41126939, intestato Università di Firenze, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti. Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939; 
Causale:58516 DSS-Moneti 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla proroga fino al 31/06/2019 del contratto di ricerca con 
Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l’esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema: “Analisi MS imaging 
di polmoni di animali da esperimento, per la valutazione della distribuzione di CHF5633, Curosurf e 
suoi formulati”. 
 
8. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

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

- Prestazione da tariffario del 11/11/2018 per conto OMISSIS  
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 

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

- Prestazione da tariffario del 16/11/2018 per conto OMISSIS  
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 

attività. 
 
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 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 09/11/2018 per conto OMISSIS  
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione 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 dalle dott.ssa Rosa Donato e Cristiana Sacco, 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”: 

- Controllo di potabilità su acqua di pozzo per conto OMISSIS (campioni di dicembre 2018) 
€ 128,1 sul progetto 545CORR06  “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività”. 
 
e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 03/12/2018 per conto OMISSIS  
82,35 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 26/10/2018 per conto OMISSIS  
73,20 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  

 
g) Aggiornamento tariffario servizio di farmacopsicologia – Prof.ssa Cosci 
Il Presidente comunica è pervenuta da parte della prof.ssa Fiammetta Cosci la richiesta di 
aggiornamento del tariffario del servizio di farmacopsicologia, con l’aggiunta di nuove prestazioni e le 
relative tariffe. 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: 
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Dipartimento di Scienze della Salute 

Servizio di Farmacopsicologia – Prof.ssa Fiammetta Cosci 

Prestazioni Costo (euro) 

Assessment 90 

Psicoterapia cognitivo comportamentale (include 4 sedute) 280 

Well-Being Therapy (include 2 sedute) 140 

Follow-up (include 2 incontri) 160 

Percorso terapeutico per la cessazione del fumo: valutazione iniziale 150 

Percorso terapeutico per la cessazione del fumo: valutazione a 1 mese 100 

Percorso terapeutico per la cessazione del fumo: valutazione a 3 mesi 100 

Percorso terapeutico per la cessazione del fumo: partecipazione a incontri di gruppo 35 

 
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. 
 
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 27/11/2018 per conto OMISSIS  
146,40 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 30/11/2018 per conto OMISSIS   
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 
 



23 

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 12/09/2018, 
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 dal dr. Giuseppe 
Pieraccini, 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”: 
analisi di due prodotti di integratori alimentari per la ricerca della presenza in tracce di testosterone 
dicembre 2018 per Sig. Simone Innocenti 
- € 494,1 sul progetto 803PREST18 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”. 
 
k) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 17/10/2018, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività,  viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto 
terzi vigenti, vista la tabella di ripartizione predisposta dal responsabile prof.ssa Vilma Pinchi, preso atto 
che per mero errore materiale nella seduta del 21/11/2018 è stata indicata una quota ripartibile errata, 
pari a 1.036,10 € per la Prof.ssa Pinchi, delibera all'unanimità di rettificare la quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, fra il seguente personale: 
-  Prestazione da tariffario effettuata per conto OMISSIS (5 novembre 2018) 
€ 910,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID 301538.  

 
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 17/10/2018, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività,  viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto 
terzi vigenti,  vista la tabella di ripartizione predisposta dal responsabile prof.ssa Vilma Pinchi, preso 
atto che per mero errore materiale nella seduta del 21/11/2018 è stata indicata una quota ripartibile 
errata, pari a 637,70 € per la Prof.ssa Pinchi, delibera all'unanimità di rettificare la quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, fra il seguente personale: 
-  Prestazione effettuata per conto OMISSIS Visita e relazione medico-legale-caso semplice (22 ottobre 
2018) 
€ 560,00 prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID 301500. 
 
9. Internazionalizzazione 
Non ve ne sono. 
 
10. Varie ed eventuali 
a) Richiesta rimborso doppio versamento di Euro 30.000,00 da parte di Sanofi Spa per il contributo 
finalizzato al finanziamento del Master di I livello in “Associato di Ricerca Clinica” a.a. 2012/2013 
  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla richiesta di rimborso 
(Prot. arrivo n. 213518 del 10 dicembre 2018) di un doppio versamento di Euro 30.000,00 da parte di 
Sanofi Spa per il contributo finalizzato al finanziamento del Master di I livello in “Associato di Ricerca 
Clinica” a.a. 2012/2013. La richiesta è accompagnata dalla ricevuta della effettuazione di due distinti 
bonifici di tale importo nel corso dell’anno 2013 a favore dell’Università degli Studi di Firenze con 
descrizione che consente di risalire al Master di I livello in “Associato di Ricerca Clinica”. 
Tale contributo era stato formalizzato con specifica Convenzione (Contratto n. BOR 
04/1228/12/2012. 
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Si rileva che effettivamente nel corso dell’esercizio 2013 erano pervenuti due pagamenti ciascuno da 
euro 30.000,00 da parte di Sanofi Spa, di cui uno risulta ancora pendente in quanto non è stato 
individuato il relativo documento gestionale a cui associarlo. 
La richiesta quindi appare fondata. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che è ancora pendente una riscossione di Euro 30.000,00 a seguito di un pagamento 
effettuato da Sanofi Spa non associato a un documento gestionale; 
- tenuto conto che la richiesta appare del tutto fondata; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla effettuazione del rimborso di Euro 30.000,00 a favore di 
Sanofi Spa come da richiesta presentata (Prot. arrivo n. 213518 del 10 dicembre 2018). 
 
b) Nulla osta su associazione al LENS della prof.ssa Passani 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 

- vista la convenzione tra LENS e UNIFI; 
- vista la nota (Prot. n. 2088 del 29/11/2018) del Direttore del LENS, prof. Francesco Saverio 

Pavone, in cui si richiede al Dipartimento di Scienze della Salute il nulla osta di associazione al 
Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non – Lineari per l’anno 2019 per la Prof.ssa Maria 
Beatrice Passani, ai sensi dell’art 4 comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI; 

- vista la richiesta della Prof.ssa Maria Beatrice Passani di associarsi al LENS per l’anno 2019 ai 
sensi dell’art 4 comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI; 

esprime parere positivo al rilascio del nulla osta da parte del Rettore alla associazione al LENS da parte 
della professoressa Maria Beatrice Passani per l’anno 2019. 
 

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


