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Verbali 
Repertorio   n. 16/2019 
Prot n. 3582 del 09/01/2019 
 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 giugno 2018 
Verbale n. 6/2018 

 
Alle ore 13,15 del giorno 13 giugno 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. 94952 class. II/10 del 
08/06/2018 inviata per posta elettronica. 
 

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

°°° 
 

Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
1. Proposta di attivazione di un bando per PO ai sensi della circolare n. 14 del 31/5/2018  
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 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)   
2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
3. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Proposta di chiamata di due PA MED/42 procedura valutativa art. 24 comma 5 L. 240/10 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbali riunioni precedenti 
7. Adempimenti didattici 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
12. Internazionalizzazione 
13. 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 della pubblicazione dell’approvazione atti della selezione per la copertura 
di un posto per un RTD a) SSD/MED38 ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240.  
 
Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 
 
1. Proposta di attivazione di un bando per PO ai sensi della circolare n. 14 del 31/5/2018  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)   
2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
3. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Proposta di chiamata di due PA MED/42 procedura valutativa art. 24 comma 5 L. 240/10 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
5. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/G1 SSD MED/38 
 bandita con D.R. n. 1232/2017. 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
6. Comunicazioni 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
8. Adempimenti didattici 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
12. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
13. Internazionalizzazione 
14. 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 8 su 14 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
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1. Proposta di attivazione di un bando per PO ai sensi della circolare n. 14 del 31/5/2018  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)   
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto (presenti 8 su 14), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 21 e 23 febbraio 2018; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 23 e 25 maggio 2018; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 
Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 14/2018 “Assegnazione straordinaria di posti di PO e ulteriore 
attribuzione di PuOR per interventi strategici e finalizzati”; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Ordinario per gli anni 2018-20 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento; 
- considerato che il settore concorsuale 06/D5, SSD MED/25 Psichiatria, è stato ritenuto 
prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2018-20 di cui sopra; 
- atteso che per il SSD in questione è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda di 
riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  
 
DELIBERA 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore 
Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
 
Settore Concorsuale: 06/D5 
SSD: MED/25 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca di base e ricerca 
clinica, con particolare attenzione all’ambito dei Disturbi dell’Alimentazione.  Il professore si avvarrà 
delle metodologie comunemente accettate dalla comunità scientifica internazionale. Inoltre, dovrà 
garantire la conduzione e il coordinamento di gruppi di ricerca del settore scientifico disciplinare 
MED/25 in collaborazione con altri gruppi italiani e stranieri che occupano posizioni di leadership 
culturale nell’ambito degli argomenti clinici citati. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti nell’ambito dei corsi di insegnamento di discipline del settore scientifico 
disciplinare MED/25, afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana e alla Scuola di Psicologia. 
Dovrà inoltre, nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, organizzare la formazione dei 
medici garantendo, oltre alle lezioni frontali, una adeguata formazione mediante l’organizzazione e la 
supervisione dell’attività clinica. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere il ruolo di Direttore della SOD 
Complessa Psichiatria nell’ambito del Dipartimento Assistenziale Integrato NeuroMuscoloScheletrico e 
degli Organi di Senso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Sarà chiamato inoltre a garantire 
una rilevante attività clinica nell’ambito dei Disturbi dell’Alimentazione, facendosi, al contempo, 
promotore dello sviluppo di attività di ricerca in questo ambito clinico.  
E’ richiesto un rapporto di lavoro a tempo pieno. 
Titolo di studio richiesto: Diploma di Specializzazione in Psichiatria. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 
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2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli  
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 
Il punto non viene discusso dal Consiglio. 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori di I fascia termina alle ore 13:40. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

Alle ore 13:45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I e II fascia. Presenti 23 su 36 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni 
 
3. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
 240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi.  (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il punto non viene discusso dal Consiglio. 
 

°°° 
 
4. Proposta di chiamata di due PA MED/42 procedura valutativa art. 24 comma 5 L. 
 240/10 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)  
 
Il Consiglio di Dipartimento, 

Visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse disponibili 
per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare del contratto stesso 
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 
[...]”; 
Visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che “Il Dipartimento, entro il sesto mese 
antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, 
esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[...]”; 
Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla Dott.ssa 
Bechini Angela; 
Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal Dott.ssa 
Boccalini Sara; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2018, assunta in composizione ristretta 
riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta (presenti 24 professori di I e II 
fascia su 34 aventi diritto) con la quale si esprimeva all'unanimità parere favorevole in merito all'attività 
di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalle due ricercatrici; 
Visto il Decreto del Rettore n. 465, Prot. 65157 del 18 aprile 2018, pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo (n. 4875) dal 18 aprile al 18 maggio 2018, con il quale è nominata la commissione giudicatrice 
della procedura valutativa sopracitata; 
Preso atto dei giudizi espressi dalle commissioni sulle dott.sse Angela Bechini e Sara Boccalini; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
Visto il Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali n. 600/2018, Prot. 87870 del 29 
maggio 2018, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 6596) dal 29 maggio al 13 giugno 2018; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 23 professori di I e 
II fascia su 36 aventi diritto); 

delibera all’unanimità 
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1 - la proposta di chiamata per la Prof.ssa Angela Bechini e per la Prof.ssa Sara Boccalini 

2 - che le Prof.sse Angela Bechini e Sara Boccalini prenderanno servizio a far data dal 1 luglio 2018. 

5. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/G1 SSD 
MED/38 bandita con D.R. n. 1232/2017. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 1232 del 27/11/2017, prot. 176471, il cui avviso è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 96 del 19 dicembre 2017, con il quale è 
stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a) in regime di tempo pieno, per il Settore concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, 
Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, SSD MED/38 Pediatria Generale e Specialistica; 
Visto il Decreto Rettorale n. 290 del 01/03/2018, prot. 34812, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto di Approvazione Atti n. 652 del 11/06/2018, prot. 95696, pubblicato all’Albo Ufficiale 
di Ateneo con repertorio n. 7214, dal quale è risultata idonea la dott.ssa Silvia Ricci; 
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sulla dott.ssa Silvia Ricci; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;  
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 23 professori di I e 
II fascia su 36 aventi diritto); 

Il Consiglio delibera all’unanimità 
 

la seguente proposta di chiamata:  
 
- dott.ssa Silvia Ricci per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a), Settore concorsuale 
06/06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile SSD MED/38 Pediatria 
Generale e Specialistica, presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività individuate dal 
Bando di Selezione di cui al citato Decreto Rettorale n. n. 1232 del 27/11/2017, prot. 176471. 
 
La dott.ssa Silvia Ricci prenderà servizio a far data dal 1 luglio 2018. 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 14:05. 

Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 

Alle ore 14:10 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. 
 

°°° 
6. Comunicazioni 
CIA – Nuovo membro prof.ssa Rasero 
Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Laura Rasero è nuovo membro della CIA. 
 
Programmazione triennale personale docente e ricercatore 2019-2021 – Circolare 15/2018 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta con nota prot. 96185 dell’11/06/2018 la Circolare n. 
15/2018 con la quale il Rettore chiede ai presidenti delle Scuole di valutare i SSD in situazione di 
criticità ai fini della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019-2021, e 
approvare nel Consiglio di Scuola, entro il 1 ottobre 2018, il format compilato con l’indicazione dei 
SSD in sofferenza, i dipartimenti referenti, la media delle ore del carico didattico dei docenti interni e le 
ore assegnate ai docenti esterni per l’a.a. 2018-19, l’eventuale destinazione a sedi esterne, eventuali note. 
 
Osservatorio della Ricerca 
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Il Presidente invita il prof. Alberto Chiarugi a riferire al Consiglio circa la prima riunione 
dell’Osservatorio della Ricercae di illustrare brevemente i punti essenziali del lavoro fatto e di quello 
programmato. 
 
Pensionamento Acciai – Chi fa cosa 
Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito del pensionamento di Valter Acciai a far data dal 1 
giugno u.s., subentreranno pienamente in quelle che erano le sue mansioni Simonetta Masangui, per 
quanto concerne i Master e i Corsi di Perfezionamento, e Alessandra Gentile per quanto riguarda la 
programmazione didattica e il reclutamento dei docenti a contratto. 
Sarà cura della Segreteria inviare nei prossimi giorni a tutti i docenti il documento “Chi fa cosa” 
aggiornato. 
 
Situazione sede Sezione di Igiene 
Il Presidente invita Cesare Berardi a illustrare al Consiglio la situazione della Sezione di Igiene in seguito 
ai danni provocati dalla rottura dei tubi e conseguente inondazione dei locali lo scorso 30 aprile. 
 
Aggiornamento del sito www.dss.unifi.it 
Il Presidente informa che durante i mesi estivi sarà aggiornato il sito del Dipartimento con l’aggiunta di 
un nuovo tasto menù intitolato “DSS per la società” dove verranno inserite prevalentemente le pagine 
dedicate alla terza missione e alle relazioni internazionali.  
Si invitano i docenti e i ricercatori interessati a far inserire dei materiali a inviare una email a 
alessandra.gentile@unifi.it contenente: Titolo della pagina, testo corretto, materiali da allegare (foto, 
pdf, altro).  
Per informazioni è possibile rivolgersi al Carlo Susini e Alessandra Gentile. 
 
Utilizzo Aule ex Farmacologia - nota dei Direttori  
Il Presidente diffonde un’importante comunicazione a firma congiunta dei Direttori Blandina e 
Geppetti relativa all'uso delle aule dell'Ex Farmacologia: 
Al primo piano del cubo 1 (ex dipartimento di farmacologia) i tre ambienti denominati Aula A, B e C 
sono attribuiti ai Dip di Neurofarba e DSS e utilizzati anche da membri di altri Dipartimenti. Per motivi 
di sicurezza la sola AULA A può essere utilizzata per attività didattiche destinate a studenti delle lauree 
a ciclo unico, magistrali e triennali, attività delle quali il responsabile della sicurezza è il direttore della 
scuola.  
Le aule B e C possono essere usate per lezioni solo dei corsi postlaurea (dottorati, master e 
perfezionamento) che fanno capo ai due dipartimenti (Neurofarba e DSS), oltre ovviamente per 
riunioni, seminari, Journal Club ed esami. Accogliere gli studenti come aprire e chiudere le aule alla fine 
delle attività è compito dei singoli docenti responsabili dell’attività. Le chiavi si trovano in portineria. 
 
DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico): 
Prospettive attuali per lo scambio accademico tra Germania e Italia. 
Si informa che il giorno lunedì 18 giugno si svolgerà presso la Sala Strozzi del Museo di Storia Naturale 
- Via La Pira, 4 un evento informativo sulle opportunità DAAD per professori, ricercatori e post-doc di 
tutte le discipline, dal titolo DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Servizio Tedesco per lo Scambio 
Accademico): Prospettive attuali per lo scambio accademico tra Germania e Italia. 
Si riporta di seguito il programma dell'iniziativa: 

10.00 Registrazione dei partecipanti 
10.15 Introduzione ai lavori 
1) Breve presentazione del DAAD 
2) Prospettive attuali per lo scambio accademico tra la Germania e l’Italia 
3) Borse di ricerca per professori e ricercatori 
Borse di ricerca annuali e borse brevi di ricerca per post-doc 
Programma PRIME (Postdoctoral Researchers International Mobility Experience) 
Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori/Visiting Professors in Germania 
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Viaggi di studio in Germania 
4) Finanziamenti per le università 
Programma "Hochschuldialog mit Südeuropa"/"Dialogo tra le università tedesche e 
sudeuropee" (per l'organizzazione di conferenze, scuole estive, seminari intensivi e workshop in 
Germania e Italia) 
Corsi di laurea a doppio titolo italo-tedeschi 
Quesiti e discussione 
12.00 Chiusura dei lavori 
Introdurrà i lavori il Prorettore alle Relazioni Internazionali, Prof.ssa Giorgia Giovannetti; la 
relatrice sarà la dott.ssa Katharina Müller, lettrice del DAAD presso il Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali. 

L’evento in programma si propone, in particolare, di fornire una panoramica sulle opportunità di 
finanziamento di prossima scadenza, rivolte principalmente a professori, ricercatori e post-doc. 
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria adesione entro il 15 giugno all’indirizzo mail 
welcomeservice@unifi.it 
Maggiori informazioni sul DAAD sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/vp-10423-
deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html. 
 
Spese di vitto in occasione di seminari, convegni, riunioni e incontri che si svolgono a Firenze – Divieto 
di rimborso al personale interno dell’Ateneo 
La RAD informa che i Revisori dei Conti dell’Università di Firenze, in occasione delle verifiche 
periodiche effettuate recentemente in alcuni Dipartimenti, fra i quali non è stato inserito per il 
momento il DSS, hanno sancito un principio molto importante in materia di spese di vitto in occasione 
di seminari, convegni, riunioni e incontri che si svolgono a Firenze. In particolare è stato affermato: 
 
a) l’assoluto divieto di rimborsare spese di questa natura al personale interno dell’Ateneo 
b) il divieto in questione non ammette eccezioni; 
c) ove erroneamente sia stato concesso il rimborso a soggetti che non ne avevano titolo ovvero sia 
stato disposto il rimborso per un importo eccedente rispetto a quello effettivamente rimborsabile, la 
somma in questione è oggetto di ripetizione nei confronti del percettore, trattandosi di somma 
indebitamente erogata 
d) del mancato recupero delle somme in questione risponde a titolo di responsabilità contabile chi 
vi ha dato causa. 
 
FAQ - Conferimento titolo Visiting Professor 
Il Presidente riferisce che è pervenuta una comunicazione dalla dott.ssa Orfeo che informa che, a 
seguito dell'emanazione dell'avviso rettorale per il conferimento del titolo di Visiting Professor, sono 
state pubblicate le FAQ nell'apposita pagina web    https://www.unifi.it/p11352.html. La pagina sarà a 
breve resa disponibile anche nella lingua inglese. 
 
 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4 del 11/04/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Adempimenti didattici 
Non ve ne sono. 
 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Integrazione Comitati Ordinatori Master. 
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A seguito dell’approvazione della programmazione didattica di Master a.a. 2017/2018, il Consiglio è 
chiamato a deliberare l’integrazione dei Comitati Ordinatori dei Master come di seguito indicato: 
 

Master Auxo-Endocrinologia E Diabetologia Pediatrica  
(2nd Level Master Degree Online In Paediatric Endocrinology And Diabetology) 

1 Stefano Stagi RTD Coordinatore Master 
2 Maurizio de Martino PO Membro CO e docente master 
3 Luisa Galli PA Membro CO e docente master 
4 Paolo Lionetti PA Membro CO e docente master 

°°° 
 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Rinnovo Assegno di ricerca cofinanziato – Francesca Boscaro – Responsabile Prof. Gloriano Moneti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza dal 1° Luglio 2018 – Responsabile Prof. 
Gloriano Moneti 
 
Decorrenza contrattuale 1 luglio 2018 
Assegnista Dott. ssa Francesca Boscaro   
Titolo dell’assegno “Studio e sviluppo di metodi con approccio metabolico mirato 

mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa e 
spettrometria di massa tandem su campioni derivanti da colture e 
co-culture fungine e/o batteriche e campioni biologici da animali 
da esperimento" 

Responsabile della Ricerca Prof. Gloriano Moneti  
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14  
Importo totale dell’Assegno €. 25.771,44 
Finanziamento Ateneo  €. 2.728,05 
Finanziamento Struttura € 23.043,39  
Provenienza dei fondi CHIESI_LC/MS_SURFATTANTI---CHIESI-FARMACEUTICI 

S.P.A.   
N° COAN 56201/2018 
 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della ricerca e 
dalla Commissione. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca 
dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva valutazione 
dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva 
disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto 
con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Studio e 
sviluppo di metodi con approccio metabolico mirato mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa e 
spettrometria di massa tandem su campioni derivanti da colture e co-culture fungine e/o batteriche e campioni biologici da 
animali da esperimento”. 

°°° 
b) Rinnovo Assegno di ricerca cofinanziato in ambito assistenziale – Barbara Atzori – Responsabile 
Prof.ssa Lauro Grotto Rosapia  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza dal 1° luglio 2018 – Responsabile  Prof.ssa 
Lauro Grotto Rosapia. 
Il Presidente precisa che la prof.ssa Lauro Grotto è in attesa di un esito da parte dell’ECRF, quindi il 
rinnovo verrà effettuato se l’esito risulterà positivo. 
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Decorrenza contrattuale 1 luglio 2018 
Assegnista Dott. ssa Barbara Atzori  
Titolo dell’assegno “Validazione di un protocollo di realtà virtuale per la riduzione del 

dolore da procedura in pazienti pediatrici” 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Lauro Grotto Rosapia   
Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/07  
Importo totale dell’Assegno €. 22.465,92 
Finanziamento Ateneo  €. 4.092,08 
Finanziamento Struttura € 18.373,84 
Provenienza dei fondi  
N° COAN  
 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal  responsabile della ricerca e 
dalla Commissione. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca 
dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva valutazione 
dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva 
disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto 
con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Validazione 
di un protocollo di realtà virtuale per la riduzione del dolore da procedura in pazienti pediatrici” subcondicionem esito 
positivo da parte dell’ECRF.  

°°° 
c) Rinnovo Assegno di ricerca in ambito assistenziale – Giorgia Tancredi  – 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 cofinanziato, con decorrenza dal 1° luglio 2018 – Responsabile Prof. 
Pierangelo Geppetti  
 
Decorrenza contrattuale 1 luglio 2018 
Assegnista Dott. ssa Giorgia Tancredi  
Titolo dell’assegno “Meccanismi patogenetici e nuovi bersagli terapeutici della fibrosi 

polmonare idiopatica (FPI) e sviluppo di farmaci per la FPI ed 
altre patologie delle vie respiratorie e dei polmoni” 

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 CHIESI-NUOVIFARMACI-2018 
N° COAN 72705/2018 
 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal  responsabile della ricerca e 
dalla Commissione. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca 
dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva valutazione 
dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva 
disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto 
con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Meccanismi 
patogenetici e nuovi bersagli terapeutici della fibrosi polmonare idiopatica (FPI) e sviluppo di farmaci per la FPI ed altre 
patologie delle vie respiratorie e dei polmoni”.   

°°° 
d) Rinnovo Assegno di ricerca in ambito assistenziale – Claudia Valleriani  – Responsabile Prof.ssa 
Chiara Azzari  
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza dal 1° luglio 2018 – Responsabile Prof.ssa 
Chiara Azzari  
 
Decorrenza contrattuale 1 luglio 2018 
Assegnista Dott. ssa Claudia Valleriani  
Titolo dell’assegno “Diagnosi delle immunodeficienze in citofluorimetria” 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38  
Importo totale dell’Assegno €. 23.550,99 
Finanziamento Ateneo  

 

Finanziamento Struttura € 23.550,99 
Provenienza dei fondi AOUM 
N° COAN  
 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal  responsabile della ricerca e 
dalla Commissione. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca 
dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva valutazione 
dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva 
disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto 
con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Meccanismi 
patogenetici e nuovi bersagli terapeutici della fibrosi polmonare idiopatica (FPI) e sviluppo di farmaci per la FPI ed altre 
patologie delle vie respiratorie e dei polmoni”.   

°°° 

e) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Maurizio de Martino – 12 mesi – 01/08/2018 
– 31/07/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Maurizio de Martino 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 “Tumori cerebrali dell’età pediatrica” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Maurizio de Martino (PO) MED/38  

Settore disciplinare MED/38 

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

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

- Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia o in Medicina e Chirurgia con interesse in 
campo Oncologico e/o Neurologico;  
- buona conoscenza dell’Inglese scritto e parlato 

Criteri di valutazione  

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a 
disposizione 100  punti totali, così distribuiti: 

- fino ad un massimo di 35 punti per il punteggio di 
laurea e nella specie:  

- meno di 100: 5 punti 
- da 100 a 105: 15 punti 
- da 106 a 109: 25 punti 
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- 110 con e senza lode: 35 punti 
- fino ad un massimo di 65 punti per il colloquio, che 

verterà sull’accertamento delle conoscenze, ove 
verranno valutati chiarezza espositiva, grado di 
conoscenza dell’argomento, eventualmente 
documentato da pubblicazioni, attitudine allo 
svolgimento delle attività: 

- chiarezza espositiva: fino a un massimo di 10 punti 
- verifica conoscenza della lingua inglese: fino a un 

massimo di 10 punti 
- conoscenza dell’argomento (attività clinica e 

sperimentale in campo oncologico o neurologico, 
compilazione eCRF, gestione e discussione dei dati 
clinici, produzione di trials clinici pediatrici da 
sottoporre ad AIFA, tirocinio clinico in strutture 
pediatriche: fino a un massimo di 40 punti 

- pubblicazioni sull’argomento: fino a un massimo di 
5 punti 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 01/08/2018 – 31/07/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000 

Progetto e coan DE_MARTINO_BORSA_2018; COAN 75926/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

13 luglio 2018 ore 9.30 presso DSS Sezione di Sezione di 
Pediatria, Ginecologia e Ostetricia e Scienze 
Infermieristiche c/o Campus Via Cosimo il Vecchio 
Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Maurizio de Martino (PO) MED/38  Responsabile 
Stefano Stagi  (RTD) MED/38 membro 
Luisa Galli  (PA) MED/38  membro  
Elio Novembre  (PA) MED/38 membro 

*(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.  

°°° 
f) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi – 12 mesi – 1/08/2018 
– 31/07/2019. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Guglielmo Bonaccorsi 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 “Prevenzione, salute e sicurezza nel florovivaismo” 

Responsabile della ricerca e 
qualifica prof. Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42  

Settore disciplinare MED/42  

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 Scienze Biologiche o titolo equivalente 

Criteri di valutazione  

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 
100  punti totali, così distribuiti:  

- fino ad un massimo di 40  punti per il punteggio di 
laurea e nella specie:  

- meno di 100 – 0 punti 
- da 100 a 105 – 15 punti 
- da 106 a 110: 25 punti 
- 110 e lode: 40 punti 

- fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio, che verterà 
sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di conoscenza 
delle materie oggetto di valutazione,  utilizzo di un linguaggio 
appropriato, verifica conoscenza della lingua inglese, attitudine 
allo svolgimento delle attività richieste :  
a) chiarezza espositiva,: fino ad un massimo di 10 punti 
b) conoscenza dell’argomento: fino ad un massimo di 40 punti; 
c) pubblicazioni sull’argomento: fino ad un massimo di 10 punti. 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/08/2018 – 31/07/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 12.000 

Progetto e coan 

 BONGUSLPT15---Bonaccorsi - USL3 Pistoia 2015: 
"Prevenzione e Tutela della Salute nel Florovivaismo" COAN 
55840/2018 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

13 luglio 2018 ore 9,00 presso DSS Sezione di Igiene Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica – ex Istituto di Igiene - Viale 
Morgagni 48 - Firenze 
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Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42   Responsabile 
 Emilia Tiscione (RU) MED/42   membro 
Angela Bechini  (RTD) MED/42   membro  
Sara Boccalini (RTD) MED/42   membro 

*(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.   

°°° 
 

g) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Enrico Mini – 12 mesi – 1/09/2018 – 
31/08/2019. 

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

Titolo del programma di ricerca 

“Identificazione di biomarker molecolari tumorali di 
rilevanza clinica mediante sequenziamento del genoma e 
del trascrittoma per la terapia adiuvante nel carcinoma 
colorettale allo stadio III” 

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

Settore disciplinare MED/42  

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 V.O. in Scienze Biologiche o Biotecnologie o 
corrispondente laurea specialistica/magistrale N.O. 

Curriculum scientifico-professionale idoneo alla ricerca 

Criteri di valutazione  

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a 
disposizione 100 punti totali, così distribuiti: 
 

- fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di 
laurea e nella specie: 20 punti per la votazione 
110/110 lode; da 10 a 18 punti per una votazione 
compresa tra 106 e 110; da 4 a 9 punti per una 
votazione compresa tra 100 e 105; 0,5 punti per 
una votazione inferiore a 100. 
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- fino ad un massimo di 10 punti per dottorato di 
ricerca 

- fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli di 
studio e pubblicazioni scientifiche;  

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

 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/09/2018 – 31/08/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.000 

Progetto e coan 

ENRICOMINIRICATEN15 -(euro 489,62) 
ENRICOMINIRICATEN18 -  (euro 1000,00) 
ENRICOMINIRICATEN2015 -(euro 3112,65) 
MINEGIAC15 - (euro 9173,29) 
MINIGIAC16 - (euro 1076,48) 
COAN 60038/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

17 luglio 2018 ore 11,00 presso Aula B, primo piano, ala 
Est, DSS/Neurofarba - CUBO - Viale Pieraccini 6 - 
Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Enrico Mini (PO) MED/06   Responsabile 
Andrea Novelli (PA) BIO/14   membro 
Stefania Nobili  (RTD) BIO/14   membro  
Marcella Coronnello (RU) BIO/14   membro 
Patrizia Facchiano (T/A) Segretario verbalizzante 

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

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

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

°°° 

h) Attivazione n. 3 assegni di ricerca assistenziali: Responsabile prof. Raffaele De Gaudio. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 3 assegni di ricerca, con decorrenza 1 ottobre 2018 
 

Tipologia dell’assegno  Assistenziale (n. 3 assegni) 

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

 
1 ottobre 2018 

Titolo dell’assegno Medicina perioperatoria: il percorso appropriato. 
 

Settore disciplinare MED/41 

Responsabile della ricerca e qualifica Angelo Raffaele De Gaudio (PO) 
Requisiti di ammissione -Laurea in Medicina e Chirurgia;  

- Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 
intensiva e del Dolore; -  
-Curriculum scientifico-professionale idoneo alla ricerca. 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 
100 punti, 50 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli 
e al curriculum scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 50 punti da riservare al colloquio (La valutazione 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 20 punti per 
il voto di laurea e, nella specie: 10 punti da 100 a 110; 
- 20 punti 110 e lode. 

• 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 (eventualmente rinnovabile) 

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

€  30.922,08 x 3 = totale 92.766,24 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 92.766,24  
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Data delibera struttura 13 giugno 2018 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Angelo Raffaele De Gaudio MED/41 ( PO) 
Dr. Gianluca Villa MED/41 ( RTD ) 
Dr.ssa Silvia Falsini MED/41( R.U.) 
Dr. Alessandro Di Filippo MED/41 (R.U.) 
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data, ora e luogo del colloquio (tra il 
1° ed il 15 del mese precedente la 
decorrenza contrattuale) 

6/09/2018 alle ore 10.00 presso l’Aula dell’ex Istituto di 
Anestesia 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; 

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) 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 Silvia Casale 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Silvia Casale, con lettera del 11/06/2018 Prot. n. ……., 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  “Indagine Sperimentale per la valutazione degli effetti dell’uso di 
Instagram sull’immagine corporea” In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del 
Progetto “Individuazione Modalita’ Di Rilevazione Dati, Reclutamento Partecipanti E Raccolta 
Dati” 

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 settembre 2018. al 30 settembre 2018 
Il prestatore d’opera  da selezionare dovrà  avere il seguente profilo professionale: 
 

- Laurea in PSICOLOGIA V.O. o laurea specialistica o laurea magistrale preferibilmente in 
PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE; 

- Precedente esperienza di ricerca nell’ambito della relazione tra uso dei social network e 
immagine corporea 

- C.V. idoneo alla ricerca; 
 

La commissione avrà a disposizione 100 punti così suddivisi: 40 per titoli e 60 per colloquio 
La valutazione dei titoli è così ripartita: 
fino a 20  punti per il punteggio di laurea;  
nella specie: da 100 a 105 = 5; da 106 a 110= 10; 110 e lode=20 
fino ad un massimo di 10 punti per Dottorato Di Ricerca Pertinente Rispetto All’ambito ;  
fino ad un massimo di 10  punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  
fino a 60 per il colloquio. 
 
La commissione sarà così composta: 
Prof. SILVIA CASALE… Responsabile 
Prof. BARBARA GIANGRASSO….Membro 
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Prof. GIULIA FIORAVANTI….Membro 
 
La selezione si terrà il giorno 18 luglio 2018 alle ore 10.00, presso il DSS Sez. di Psicologia e Psichiatria 
Via di San Salvi 12 Pad. 26 50135 Firenze 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 921,65 
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, progetto  
SILVIACASALERICATEN15MISS, COAN n. 59740/2018 
L’incaricato farà riferimento alla Prof.ssa  Silvia Casale 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. 
 

 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

a) Ratifica Fattibilità progetto RTD – responsabile Romina Nassini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: "Role of Transient Receptor Receptor (TRP) channels in the 
development and pathogenesis of liver fibrotic diseases" presentato in qualità di coordinatore dalla dr.ssa Romina 
Nassini nell’ambito del bando di ateneo per il finanziamento di progetti per RTD anno 2018. Si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Università degli Studi di Firenze 
Ruolo del DSS: coordinatore 
PI: dr. ssa Romina Nassini BIO/14 
Partner: Stefano Gitto, MED/09, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Finanziamento complessivo richiesto per il DSS: 25.000,00 €  
Durata del progetto: 2 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Nuove molecole nella 
patogenesi del parto pretermine: ruolo degli sfingolipidi bioattivi” e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la dr.ssa Romina Nassini quale responsabile scientifico.  
 
b) Convenzione con Chiesi Farmaceutici SpA. Responsabile dr.ssa Nassini 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Chiesi Farmaceutici SpA per una ricerca dal titolo “Studio di nuovi antagonisti purinergici 
P2X3 in un modello animale di allodinia da carragenina”.  
Committente: CHIESI FARMACEUTICI SpA  

mailto:Marta.staccioli@unifi.it
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Responsabile scientifico: prof. Pierangelo Geppetti  
Coordinatore scientifico: d.ssa Romina Nassini  
Durata: dalla stipula al 31/11/2018.  
Corrispettivo: € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA.  
Modalità di versamento del corrispettivo:  
- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA alla stipula del contratto  
- € 35.000,00 (trentacinquemila/00) + IVA al termine della ricerca e approvazione relazione finale  
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura 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: DSS 58516 Geppetti.  
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 Chiesi Farmaceutici 
S.p.A. per la ricerca “Studio di nuovi antagonisti purinergici P2X3 in un modello animale di allodinia da 
carragenina”.  
 
c) Convenzione con Chiesi Farmaceutici SpA. Responsabile scientifico prof. Domenico Edoardo 
Pellegrini-Giampietro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Chiesi Farmaceutici SpA per una ricerca dal titolo “Gene expression studies with the 
neuroprotective and neurotrophic agent hNGFp in vitro models of cerebral ischemia”.  
Committente: CHIESI FARMACEUTICI SpA  
Responsabile scientifico: prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro  
Durata: dalla stipula al 14/05/2019.  
Corrispettivo: € 50.000,00 (cinquantamila) + IVA.  
Modalità di versamento del corrispettivo:  
- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA alla stipula del contratto  
- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA dopo sei mesei dalla stipula all’approvazione della relazione 
intermedia; 
- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA al termine della ricerca e approvazione relazione finale  
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura 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: DSS 58516 Pellegrini.  
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 Chiesi Farmaceutici 
S.p.A. per la ricerca “Gene expression studies with the neuroprotective and neurotrophic agent hNGFp in vitro models 
of cerebral ischemia”.  
 
d) convenzione con Ludovico Martelli s.r.l - responsabile dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Società Ludovico Martelli s.r.l per “revisione dei metodi e modalità di controllo 
ambientale, delle materie prime e dei prodotti cosmetici in conformità alla iso 22716-2007 e alla 
sicurezza degli operatori”. 
Committente: Ludovico Martelli s.r.l 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro  
Durata: un anno dalla stipula rinnovabile previo accordo scritto.  
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Corrispettivo: Le prestazioni che saranno effettuate saranno remunerate secondo il tariffario approvato 
dal CdD, vale a dire: 
Controllo microbiologica aria (carica batterica totale, Stafilococchi, 
Enterobatteri, Pseudomonas, Lieviti e Muffe). Incubazione e lettura piastre.   

€ 32,00 a campione 
 

Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): Enterobatteri, 
Stafilococchi,Pseudomonas spp., Lieviti e Muffe. 

€ 32,00 a campione 
 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01). Per cosmetici. € 48,00 a campione 
Challenge test su cosmetici secondo Direttive CE  € 150,00 a campione 
Ricerca di Legionella spp. nelle acque in uso secondo Linee Guida, con 
identificazione di specie. € 83,00 a campione 

Visite, sopralluoghi, prelievi. Riunioni informative € 64,00 a campione 
 
I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
dietro presentazione di note di addebito, cui seguiranno a pagamento avvenuto regolari fatture 
quietanzate, mediante versamenti 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 
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 la società Ludovico 
Martelli s.r.l. per “revisione dei metodi e modalità di controllo ambientale, delle materie prime e dei 
prodotti cosmetici in conformità alla iso 22716-2007 e alla sicurezza degli operatori”.  
 
e) Finanziamento Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggio (AOUC) - responsabile Prof. De Gaudio 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di un’offerta di finanziamento di 
euro 92.766,24 (novantaduemilasettecentosessantasei/24) da parte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, pervenuta con lettera di intenti prot. n. 13255 del 30/05/2018 (prot. arrivo n. n. 
89369 del 30/05/2018), da destinarsi al potenziamento della ricerca in ambito assistenziale in 
anestesiologia di cui è responsabile il Prof. De Gaudio.  
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC).  
Finalità: finanziamento di tre assegni di ricerca assistenziali di tipologia III di cui è responsabile 
scientifico il Prof. De Gaudio 
Importo totale del contributo: € 92.766,24 (novantaduemilasettecentosessantasei/24) 
Responsabile: Prof. Angelo Raffaele de Gaudio  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica 0036739, Tesoreria 
311, Università degli Studi di Firenze, Causale 58516 – assegni anestesiologia 2018.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il finanziamento di AOUC – Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi come sopra descritto.  
 
f) approvazione addendum 1 al contratto Rep 270/2015 ICON. Responsabile prof.ssa Mazzei 
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di addendum 1 alla convenzione rep 270/2015 stipulata 
con la CRO Mapy Itali srl il 25/08/2015 “studio europeo, prospettico, multicentrico, non-
interventistico volto a definire l’efficacia di trabectedina + pld nel trattamento di pazienti con recidiva 
di tumore ovarico (relapsed ovarian cancer, roc) sulla base dell’rcp a prescindere dall’uso precedente di 
un farmaco antiangiogenico” presso la SOD Farmacologia Oncologica.” 
Novità introdotte dall’addendum 

- In ragione del cambio di nome legale della CRO, tutti i riferimenti presenti nel contratto a 
“Mapi Italy Srl” saranno eliminati e sostituiti da “ICON Plc Sede Secondaria Italiana” 
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- La fase dell’arruolamento è stata prolungata fino a fine luglio 2018, mantenendo invariato il 
numero di pazienti, pari a 5 (art. 3 ) 

- L’Azienda ha nominato il  dr. Alessandro Villanucci come Responsabile dello Studio  in 
sostituzione della prf.ssa Mazzei per il pensionamento della stessa 

- L’art. 4.1 è stato sostituito, incrementando gli importi a paziente; la quota che sarà corrisposta al 
Dipartimento per ogni paziente che completerà lo studio è pari ad € 2.232,50.  

Al termine dell’esposizione il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula 
dell’addendum 1 alla convenzione rep 270/2015, subordinandola al parere positivo espresso dal 
Comitato Etico.  
 
g) approvazione addendum 1 al contratto Rep 127/2017 Novartis Farma spa Responsabile prof. 
Geppetti 
 
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di addendum 1 alla convenzione rep 127/2017 stipulata 
con Novartis FARMA spa il 7 aprile 2017 “a 12-week double-blind, randomized, multicenter study 
comparing the efficacy and safety of once monthly subcutaneous 140 mg AMG 334 against placebo in 
adult episodic migraine patients who have failed 2-4 prophylactic treatments (LIBERTY)” presso la 
SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica. 
L’addendum introduce il compenso per le visite aggiuntive introdotte con l’emendamento sostanizle 3 
del 9/4/2018.  
Il compenso massimo a paziente per il Dipartimento è modificato in € 11.815,80 per ogni paziente che 
completi l’intero ciclo  
Il Comitato Etico ha espresso parere favorevole nella seduta dell’8/05/2018; 
Al termine dell’esposizione il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula 
dell’addendum 1 alla convenzione rep 127/2017.  
 
h) Convenzione Quadro per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari – Master 
Terapia del Dolore coordinatore prof. Domenico Pellegrini 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della Convenzione per 
l’attivazione di tirocini curriculari per le esigenze del Master “Alta Formazione in Terapia del dolore” 
per effettuare tirocini presso AO Pisa. 
La Convenzione, stabilisce gli obblighi del “soggetto promotore” (DSS), del “soggetto ospitante” (AO 
Pisa) e del tirocinante in relazione allo svolgimento del tirocinio curriculare. 
La Convenzione ha la durata di 3 anni. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la Convenzione per tirocinio curriculare 
tra il Master “Alta Formazione in Terapia del dolore” e AO di Pisa. 
 
i) Convenzione con IBSA Responsabile scientifico Prof. P. Geppetti  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la CRO Pharmaceutical 
Development & Services S.r.l  che agisce per conto del promotore IBSA Institut Biochimique S.A. per 
la sperimentazione clinica "Studio pilota, “proof of concept”, in doppio cieco, randomizzato, 
controllato verso placebo per definire la dose ottimale, valutare l'efficacia, la sicurezza e la 
tollerabilità di Diclofenac sodico 25-50-75mg/1 ml sottocutaneo, auto-somministrato, nel 
trattamento di un attacco acuto di emicrania con cefalea.” presso la SOD Centro Cefalee e 
Farmacologia Clinica.  
Promotore: IBSA Institut Biochimique S.A 
CRO: Pharmaceutical Development & Services S.r.l  
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio, presumibilmente entro fine 2019  
Corrispettivo: € 14.534 (quattordicimilacinquecentotrentaquattro/00), oltre IVA  
Per la sperimentazione, saranno arruolati circa 13 pazienti entro maggio 2019 e per ognuno di questi, 
completato e valutabile, la CRO verserà al Dipartimento l'importo di € 1.118,00 oltre IVA. 
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Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base semestrale a fronte di emissione di note di debito sulla base di rendiconto presentato dal 
promotore a cui seguiranno, a pagamento effettuato, regolari fatture da parte del Dipartimento. Il 
pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di 
Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT 
/ 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 58516  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista la ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto del parere favorevole sulla sperimentazione espresso dal Comitato Etico di Area Vasta 
Centro nella seduta del 22 maggio 2018.  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e la la CRO Pharmaceutical Development & Services S.r.l per la 
sperimentazione clinica "Studio pilota, “proof of concept”, in doppio cieco, randomizzato, controllato 
verso placebo per definire la dose ottimale, valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di Diclofenac 
sodico 25-50-75mg/1 ml sottocutaneo, auto-somministrato, nel trattamento di un attacco acuto di 
emicrania con cefalea.” presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica.  
 
j) Contratto con Centro di Cognitivismo Clinico srl per consulenza scientifica per partecipazione a 
seminario – 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 consulenza scientifica per 
la partecipazione al seminario “La sessualità: valutazioni cliniche e novità terapeutiche” 
La proposta di contratto è stata accettata dal Centro di Cognitivismo Clinico srl (prot. arrivo n. 95232 
del 8/6/2018). 
Committente: Centro di Cognitivismo Clinico srl.  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiammetta Cosci  
Corrispettivo: 150,00 (centocinquanta/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 consulenza scientifica per la partecipazione al seminario 
“La sessualità: valutazioni cliniche e novità terapeutiche”.  
 
k) Contratto con Sanitanova srl per consulenza scientifica per docenze – Responsabile dott. Stefano Stagi 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto tra 
DSS e Sanitanova srl avente ad oggetto la prestazione di consulenza scientifica per lo svolgimento di 
docenze nell’ambito dell’evento “Appropriatezza e aderenza nella terapia con Gh: quali esperienze da 
endocrinologi e farmacisti?” e per la stesura di un modulo di un corso dal titolo  “Opportunità nella 
terapia con ormone della crescita” 
La proposta di contratto è stata accettata da Sanitanova srl (prot. arrivo n. 95240 del 8/6/2018). 
Committente: Sanitanova srl.  
Responsabile scientifico: Dott. Stefano Stagi  

http://snnet.differentweb.it/admin.php/event/876/modalShow
http://snnet.differentweb.it/admin.php/event/876/modalShow
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Corrispettivo: 3.000,00 (tremila/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 Sanitanova srl avente ad 
oggetto la prestazione di consulenza scientifica per lo svolgimento di docenze nell’ambito dell’evento 
“Appropriatezza e aderenza nella terapia con Gh: quali esperienze da endocrinologi e farmacisti?” e per 
la stesura di un modulo di un corso dal titolo  “Opportunità nella terapia con ormone della crescita”  
 
l) Accordo con Endosome Therapeutics, Inc per lo svolgimento di servizi di laboratorio  – Responsabile 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula dell’Accordo tra 
DSS e Endosome Therapeutics, Inc per lo svolgimento di servizi di laboratorio bioanalitico e clinico. 
L’accordo ha la natura di contratto “cornice” sulla base del quale il Dipartimento fornirà a Endosome i 
servizi di volta in volta indicati in una o più dichiarazioni scritte di lavoro, cosiddette “SOW”, 
(Statement of Work) sottoscritte da entrambe le Parti. Ciascuna SOW identifica le attività specifiche da 
eseguire, il calendario delle prestazioni e la loro quotazione espressa in USD. 
Viene sottoposto all’approvazione anche il SOW No. 1 che prevede lo svolgimento di esperimenti 
preclinici in tre modelli di emicrania (GTN, CGRP ed EtOH) con inibitori dell'endocitosi, in un arco 
temporale di 2/3 mesi e un corrispettivo di USD 22.500,00 
Committente: Endosome Therapeutics, Inc  
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti  
Corrispettivo: da specificare all’interno di ciascuna SOW ed espressa in USD. Lo Statement of Work 
No. 1 ammonta a USD 22.500,00. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma in USD 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 Endosome Therapeutics, 
Inc per lo svolgimento di servizi di laboratorio bioanalitico e clinico sulla base di specifiche SOW 
(Statement of Work) che identificano le attività da eseguire, il calendario delle prestazioni e la loro 
quotazione espressa in USD. Contestualmente viene anche approvato all’unanimità il SOW No. 1 che 
prevede lo svolgimento di esperimenti preclinici in tre modelli di emicrania (GTN, CGRP ed EtOH) 
con inibitori dell'endocitosi, in un arco temporale di 2/3 mesi e un corrispettivo di USD 22.500,00  
 
m) Accordo con Osaka University per il trasferimento di sperma congelato di topo RAMP1-flox - 
Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti. – A RATIFICA 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula dell’Accordo tra 
DSS e Osaka University per il trasferimento al DSS da parte di quest’ultima di sperma congelato di 
topo RAMP1-flox. La disponibilità di questo reperto permetterà di studiare e sperimentare al meglio il 

http://snnet.differentweb.it/admin.php/event/876/modalShow
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modello recentemente sviluppato di allodynia cutanea prodotta dall'iniezione locale di peptide correlato 
al gene della calcitonina. I risultati dello studio saranno pubblicati. 
Il Direttore, vista l’urgenza di disporre del materiale biologico al fine di dare inizio celermente alla fase 
di sperimentazione, ha proceduto alla firma dell’Accordo, salvo ottenerne l’approvazione a ratifica del 
Consiglio 
Fornitore: Osaka University  
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti  
Corrispettivo: non è previsto un corrispettivo, salvo eventualmente, un rimborso facoltativo di costi di 
preparazione e di distribuzione sopportati dal fornitore 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- concordando sulla necessità di disporre al più presto del materiale biologico e ritenendo sussistenti i 
motivi di urgenza che hanno giustificato la firma dell’Accordo da parte del Direttore; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto tra DSS e Osaka University per il 
trasferimento al DSS da parte di quest’ultima di sperma congelato di topo RAMP1-flox e approva a 
ratifica l’operato del Direttore 
 
n) Incasso da concessione in licenza a Eurospital SpA del brevetto “Metodo per analizzare i patogeni in 
un campione” – Prof.ssa Chiara Azzari 
 
Il Presidente ricorda che il Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di 
ricerca svolte da personale universitario disciplina all'art. 6 la ripartizione dei proventi derivanti dalla 
vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il 
mantenimento del brevetto stesso.  
I criteri di ripartizione dei proventi netti di Ateneo sono decisi annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione che può deliberare in merito alla destinazione a beneficio dei fondi di ricerca della 
struttura di appartenenza dell'inventore per un valore minimo non inferiore al 40%. Per le entrate 
acquisite a questo titolo nell’anno 2017, il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018 ha stabilito 
la percentuale del 40% da assegnare alle strutture a cui afferiscono gli inventori. 
Conseguentemente per la concessione in licenza a Eurospital SpA del brevetto "Metodo per analizzare i 
patogeni in un campione", del quale la Prof.ssa Chiari Azzari è l'inventore referente, la quota da 
assegnare al Dipartimento è stata determinata in € 1.927,42 con la quale è stato alimentato il Progetto 
contabile figlio U-GOV “20300_MI4519_DSS”.  
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.  
 
o) Incasso da concessione in licenza a Pfizer International Operations del brevetto “Software Pneuno 
Rischio” – Prof. Paolo Bonanni 
 
Il Presidente ricorda che il Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di 
ricerca svolte da personale universitario disciplina all'art. 6 la ripartizione dei proventi derivanti dalla 
vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il 
mantenimento del brevetto stesso.  
I criteri di ripartizione dei proventi netti di Ateneo sono decisi annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione che può deliberare in merito alla destinazione a beneficio dei fondi di ricerca della 
struttura di appartenenza dell'inventore per un valore minimo non inferiore al 40%. Per le entrate 
acquisite a questo titolo nell’anno 2017, il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018 ha stabilito 
la percentuale del 40% da assegnare alle strutture a cui afferiscono gli inventori. 
Conseguentemente per la concessione in licenza a Pfizer International Operations del brevetto 
"Software Pneumo Rischio", del quale il Prof. Paolo Bonanni è l'inventore referente, la quota da 
assegnare al Dipartimento è stata determinata in € 4.800,00 con la quale è stato alimentato il Progetto 
contabile figlio U-GOV “PFIZERDSS”.  
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 
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p) Convenzione biennale con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer. Responsabile scientifico d.ssa 
Antonella Lo Nostro. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per una ricerca dal titolo “Ricerca di 
legionella spp nelle acque e superfici in uso presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer”. 
La precedente convenzione REP. 252/2016 è scaduta il 31 luglio 2017, ma le attività, per accordo tacito 
tra le parti, sono proseguite senza interruzione nelle more del suo rinnovo. 
Il valore economico delle prestazioni effettuate a decorrere dal 1 agosto 2017 fino ad oggi è stato 
stimato in € 6.000,00 (seimila/00) 
Committente: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER  
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro  
Durata: 2 (due) anni dalla data della stipula  
Corrispettivo: € 34.000,00 (trentaquattromila/00) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente:  
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, alla stipula del contratto;  
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, a sei mesi dalla stipula del contratto 
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, a un anno dalla stipula del contratto 
- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, a diciotto mesi dalla stipula del contratto 
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA, al termine della ricerca 
Il corrispettivo per l’attività svolta dal Dipartimento a favore dell’Azienda per il periodo che decorre dal 
01.08.2017 e fino alla data di sottoscrizione della presente convenzione, nelle more della definizione del 
rinnovo della stessa, pari a € 6.000,00 + IVA, viene corrisposto alla stipula in aggiunta alla prima rata. 
I predetti corrispettivi verranno erogati mediante versamento sulla contabilità speciale 36739 (Tesoreria 
311), intestato a Università degli Studi di Firenze – presso Banca d’Italia, Firenze, Causale: DSS 58516 
Lo Nostro Legionella.  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata.  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale:  
- Verificato che la partecipazione del personale, indicato in tabella, allo svolgimento dell’attività oggetto 
della convenzione è compatibile con gli obblighi di servizio di ciascuno;  
- Verificato che la partecipazione degli addetti pro-tempore, indicati in tabella, allo svolgimento 
dell’attività oggetto della convenzione non crea impedimento o danno rispetto agli impegni 
precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti;  
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
 
q) Sponsorizzazione Società Gloria Med S.p.A. per Master Lesioni Cutanee nell’adulto e nel bambino: 
prevenzione e trattamento- responsabile prof.ssa Laura Rasero 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un corrispettivo di euro € 
100,00 (cento/00) da parte della Società Gloria Med S.p.A pervenuto in data 12 giugno 2018 da 
destinarsi alla sponsorizzazione del Master in “Lesioni Cutanee: prevenzione e trattamento” di cui è 
coordinatore la professoressa Laura Rasero come di seguito specificato: 
Erogatore: Società Gloria Med S.p.A 
Finalità: sponsorizzazione Master “Lesioni cutanee: prevenzione e trattamento” 
Importo: € 100,00 (cento/00) 
Responsabile: prof.ssa Laura Rasero  
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto di c/c 41126939, 
intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939: “DSS 58516 – Rasero sponsorizzazione Master”.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la sponsorizzazione della società Società 
Gloria Med S.p.A (come sopra descritto)  
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r) Convenzione per prestazioni conlaSocietà L4T- Light4Tech srl,-responsabiledott.saAntonella 
LoNostro.  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla seguente proposta di 
convenzione per prestazioni con la società L4T- Light4Tech srl:  
Committente: L4T- Light4Tech srl  
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro  
Durata: dalla stipula fino al 31 dicembre 2018 rinnovabile per 6 mesi  
Corrispettivo:per l’attività di valutazione dell’anttività battericida della luce blu: € 500,00 (cinquecento/00) 
+ IVA a campione.  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente:  
Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di nota di addebito a cui seguiranno regolari 
fatture, debitamente quietanzate, 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.  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale.  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale  
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
 
s) Finanziamento Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM)  – Responsabile prof. Maurizio de 
Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un finanziamento da parte 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) finalizzato al rinnovo dell’assegno di ricerca 
“Modelli in vivo e in vitro di glioblastoma e altri tumori cerebrali scarsamente responsivi” di cui è 
responsabile il prof. de Martino. 
Ente Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM 
Finalità: rinnovo dell’assegno di ricerca “Modelli in vivo e in vitro di glioblastoma e altri tumori cerebrali 
scarsamente responsivi” di cui è responsabile il prof. de Martino 
Importo totale del contributo: € 24.000,00 
Responsabile: prof. Maurizio de Martino 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondi sul conto di Tesoreria unica n. 36739 Tesoreria 311 
intestato a Università degli Studi di Firenze – Causale: DSS 58516-Attività Ricerca AOUM 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer (AOUM), come sopra descritto. 
 
t) Contributo finalizzato Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) dott. Sardi - Responsabile 
prof. Maurizio De Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo finalizzato di 
20.000,00 euro proveniente dall’Azienda Ospefaliero-Universitaria Meyer (AOUM), su richiesta del dott. 
Sardi. Tale erogazione è destinata all’acquisto di reagenti e altri materiali per il Laboratorio per la ricerca 
neuro-oncologica sotto la responsabilità del prof. Maurizio De Martino in coordinamento con il dott. 
Iacopo Sardi. 
Ente Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) 
Finalità: all’acquisto di reagenti e altri materiali per il Laboratorio per la ricerca neuro-oncologica sotto la 
responsabilità del prof. Maurizio De Martino in coordinamento con il dott. Iacopo Sardi. 
Importo totale del contributo: € 20.000,00 
Responsabile: prof. Maurizio De Martino 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondi sul conto di Tesoreria unica n. 36739 Tesoreria 311 
intestato ad Università degli Studi di Firenze – Causale: DSS 58516-Attività Ricerca AOUM. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo finalizzato dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM), come sopra descritto. 
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u) Contributo finalizzato Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) – dott. Claudio Favre – 
Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo finalizzato di 
30.000,00 euro proveniente dall’Azienda Ospefaliero-Universitaria Meyer (AOUM), su richiesta del dott. 
Favre. Tale erogazione è destinata all’acquisto di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di 
Ricerca Oncoematologica sotto la responsabilità del prof. Pierangelo Geppetti in coordinamento con il 
Dott. Claudio Favre. 
Ente Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) 
Finalità: all’acquisto di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di Ricerca Oncoematologica 
sotto la responsabilità del prof. Pierangelo Geppetti in coordinamento con il Dott. Claudio Favre 
Importo totale del contributo: € 30.000,00 
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo sul conto di Tesoreria unica n. 36739 Tesoreria 311 
intestato ad Università degli Studi di Firenze – Causale: DSS 58516-Attività Ricerca AOUM. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo finalizzato dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM), come sopra descritto. 
 
12. 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 18.5 per conto OMISSIS 
 82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività.  

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

Prestazione da tariffario del 22.5 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 
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 29.5 per conto OMISSIS 
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-82,35 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, 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 
(17 maggio 2018)  

€ 548,44 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PERLAPA 101050 
€ 548,28 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID PERLAPA 101057 
€ 548,28 dott.ssa Gabriella Pini (T/A) ID PERLAPA 101058 
€ 157,45 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 5.6 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 7.6 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 12.6 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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13. Internazionalizzazione 
Non ve ne sono. 
 
 
14. Varie ed eventuali 
 
a) Variazione ripartizione budget 2018 
Il RAD comunica che occorre procedere ad alcune variazioni di bilancio per consentire l’acquisto di 
arredi per le esigenze degli uffici amministrativi del Dipartimento. In particolare è necessario acquistare 
degli armadi per riporre gli ordinativi di pagamento dell’anno corrente. Infatti, a seguito del trasloco nei 
locali del NIC 3, il personale continuava a portarli a Igiene, nei locali al momento inagibili, ma non era 
funzionale all’attività. 
 
CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi +600,00 
CO.04.01.02.01.08.11 Assistenza informatica -500,00 
CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati +500,00 
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature -600,00 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

Alle ore 14:45 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5) Odg 
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
 


