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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo 2019 
Verbale n. 3/2019 

Alle ore 13,15 del giorno 13 marzo 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’Aula Mazzetti, Igiene e Sanità Pubblica, Viale Morgagni 48, Firenze, convocato con nota Prot 
n. 46097 class. II/10 del 08/03/2019 inviata per posta elettronica.

Professori Ordinari Presente Giustificato Assente 

1 AZZARI Chiara X 

2 BIANCHI Simonetta X 

3 BERTOL Elisabetta X 

4 BONANNI Paolo X 

5 BUZZI Roberto X 

6 CHIARUGI Alberto X 

7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X 

8 DE MARTINO Maurizio X 

9 GEPPETTI Pierangelo X 

10 INNOCENTI Massimo X 

11 MASSI Daniela X 

12 MINI Enrico X 

13 NORELLI Gian Aristide X 

14 PELLEGRINI-GIAMPIETRO 
Domenico Edoardo 

X 

15 PIMPINELLI Nicola X 

16 PINCHI Vilma X 

17 RICCA Valdo X 

18 SANTUCCI Marco X 

Verbali
Repertorio n. 497/2019
Prot n. 96637 del 27/05/2019 
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19 SICA Claudio X   

20 STEFANILE Cristina  X  

21 TANI Franca  X  

 
Presenti 12 Professori Ordinari su 21. 
 

 Professori Associati 
 

Presente Giustificato 
 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X   

2 ANTIGA Emiliano X   

3 BECHINI Angela X   

4 BOCCALINI Sara  X  

5 BONACCORSI Guglielmo  X  

6 CAMPANACCI Domenico 
Andrea 

 X  

7 CASALE Silvia X   

8 CASTELLINI Giovanni X   

9 CHIAPPINI Elena   X 

10 CIVININI Roberto X   

11 COSCI Fiammetta X   

12 DETTORE Davide X   

13 DI TOMMASO Mariarosaria X   

14 FESTINI Filippo  X  

15 GALLI Luisa X   

16 GIANNINI Marco X   

17 GIOVANNINI Maria Grazia X   

18 INNOCENTI Marco X   

19 LAURO GROTTO Rosapia X   

20 MARCUCCI Massimiliano X   

21 MORETTI Silvia X   

22 NESI Gabriella  X  
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23 NOVELLI Andrea X   

24 NOVEMBRE Elio Massimo  X  

25 PALLANTI Stefano  X  

26 PASSANI Maria Beatrice  X  

27 RASERO Laura  X  

28 ROMAGNOLI Stefano X   

29 SUSINI Tommaso X   

 
Presenti 19 Professori Associati su 29. Presenti 31 Professori su 50. 

 
 

 Ricercatori 
 

Presente Giustificato 
 

Assente 

1 CARULLI Christian (RTD) X   

2 CORONNELLO Marcella Maria X   

3 DI FILIPPO Alessandro X   

4 DONATO Rosa X   

5 FALSINI Silvia X   

6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X   

7 GIANGRASSO Barbara X   

8 GIANNETTI Enrichetta X   

9 GIANNOTTI Vanni  X  

10 GUALCO Barbara X   

11 LELLI Lorenzo (RTD)   X 

12 IERI Cecilia X   

13 LO NOSTRO Antonella X   

14 LO RUSSO Giulia   X 

15 LORINI Chiara (RTD)  X  

16 NASSINI Romina (RTD) X   

17 NOBILI Stefania (RTD) X   

18 PARENTI ASTRID X   
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19 PASCALI Jennifer Paola (RTD) X   

20 POGGI Giovanni Maria X   

21 RAFFAGNINO Rosalba   X 

22 RICCI Silvia (RTD)  X  

23 ROVIELLO Giandomenico 
(RTD) 

X   

24 SACCO Cristiana X   

25 SANTINI Marco X   

26 SERAVALLI Viola (RTD)  X  

27 STAGI Stefano (RTD)   X 

28 TISCIONE Emilia X   

29 TRAPANI Sandra   X 

30 VANNI Duccio  X  

31 VILLA Gianluca (RTD) X   

 
Presenti 21 Ricercatori su 31. Presenti 52 Professori e Ricercatori su 81. 
 

 Responsabile Amministrativa del 
Dipartimento 

 

Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 
 

 Rappresentanti personale T/A 
 

Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 DA PRATO Gionata X   

3 DI MILIA Maria Grazia X   

4 FACCHIANO Patrizia X   

5 MORIONDO Maria X   

6 MOSCHINO Valentina X   

7 NOCENTINI Silvia X   
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 Rappresentanti degli Studenti 
 

Presente Giustificato Assente 

1 BECHERINI Valentina   X 

2 CATALANO Francesco   X 

3 CONTI Elisabetta   X 

4 D’AMICO Gianfranco   X 

5 DEL BRAVO Giulia   X 

6 FABIANI Diego X   

7 FUAD AMIR Adam   X 

8 GRECO Giovanni   X 

9 MARINIELLO Danilo   X 

10 NIGRO Francesco   X 

 
 

Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
1. Programmazione personale docente e ricercatore 2019-2021 - Modifica 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato  

ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno  
accademico 2017/2018 – Professori Ordinari - Integrazione 

 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
3. Richiesta di attivazione del bando ai sensi dell'articolo 18, c. 4, L. 240/2010, per il  

reclutamento di un  Professore Associato SC 06/F4 (Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa) - SSD MED/33  

 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Parere sulla valutazione di un RTD B MED/33 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
5. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato  

ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – 
Professori Associati - Integrazione (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

6. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato  
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 –  
Ricercatori a tempo indeterminato - Integrazione  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

7. Rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Psicologia 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Scienze della  

Salute Umana 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
9. Nomina commissione procedura selettiva per un RTD a) SSD BIO/14 ai sensi dell’art. 24, c.  

3, L. n.  240/2010, di cui al D.R. n. 1781/2018  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

10. Proposta di modifica del regolamento interno DSS ai sensi dell'art 26 del regolamento interno  
e degli art. 4, comma 3, e art. 50 dello Statuto – Costituzione nuove Sezioni, modifica numero  
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di sezioni e numero minimo componenti per sezione 
11. Comunicazioni 
12. Approvazione verbali riunioni precedenti 
13. Adempimenti didattici 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
18. Internazionalizzazione 
19. Varie ed eventuali 
 
Prima della trattazione dell’O.d.g. il Presidente comunica che è necessario modificare il punto 2 
all’ordine del giorno sostituendolo con il seguente: 
 
3. Richiesta di attivazione del bando ai sensi dell'articolo 18, c. 1, L. 240/2010, per il reclutamento di un 
Professore Associato SC 06/F4 (Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa) - SSD 
MED/33 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
e di aggiungere il seguente punto dopo il punto 15 all’ordine del giorno:  
 
16. Codice di autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili - Proposta modifica 
 
Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno risulta il seguente: 
 
1. Programmazione personale docente e ricercatore 2019-2021 - Modifica 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato  

ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno  
accademico 2017/2018 – Professori Ordinari - Integrazione 

 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
3. Richiesta di attivazione del bando ai sensi dell'articolo 18, c. 1, L. 240/2010, per il  

reclutamento di un Professore Associato SC 06/F4 (Malattie apparato locomotore e medicina 
fisica e riabilitativa) - SSD MED/33  

 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Parere sulla valutazione di un RTD B MED/33 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
5. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato  

ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – 
Professori Associati - Integrazione (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

6. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato  
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 –  
Ricercatori a tempo indeterminato - Integrazione  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

7. Rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Psicologia 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Scienze della  

Salute Umana 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
9. Nomina commissione procedura selettiva per un RTD a) SSD BIO/14 ai sensi dell’art. 24, c.  

3, L. n.  240/2010, di cui al D.R. n. 1781/2018  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

10. Proposta di modifica del regolamento interno DSS ai sensi dell'art 26 del regolamento interno  
e degli art. 4, comma 3, e art. 50 dello Statuto – Costituzione nuove Sezioni, modifica numero  
di sezioni e numero minimo componenti per sezione 

11. Comunicazioni 
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12. Approvazione verbali riunioni precedenti 
13. Adempimenti didattici 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16.     Codice di autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili - Proposta  

modifica 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
18. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
19. Internazionalizzazione 
20. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 52 Professori e Ricercatori su 81 aventi 
diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio De Martino. 
 

1. Programmazione personale docente e ricercatore 2019-2021 - Modifica 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario approvare una modifica alla programmazione del 
personale docente e ricercatore 2019-2021 deliberata nella seduta del Consiglio del 23 gennaio u.s. 

  
            Il Presidente illustra le modifiche e le proposte della CIA della seduta del 7 marzo u.s. 
  

In particolare durante la riunione della CIA è emerso e che per un errore materiale nel prospetto della 
programmazione trasmesso al Rettorato le ultime posizioni relative a un RTD per M-PSI/08 e un RTD 
per MED/25 erano state eliminate. Il Presidente della CIA ha pertanto invitato il Direttore del DSS a 
far inviare la copia corretta agli uffici di pertinenza.  

  
La CIA ha poi preso visione della circolare rettorale n 5/2019 in cui si assegna al DSS una posizione di 
PA per il SC 06/F4 e SSD MED/33 cofinanziato al 50% da Unifi e al 50% da AOUMeyer e si invita a 
rivedere la programmazione 2019-2021. In base a questa circolare la CIA ha proposto di rivedere la 
Programmazione 2019-2021 del DSS inserendo tale posizione e di attivare il relativo bando ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1 al fine di garantire la più ampia partecipazione. 
 
 
Con riferimento al cambio nell’ordine di priorità rispetto alla programmazione del triennio precedente, 
la CIA ha evidenziato che ciò si è reso necessario per i seguenti motivi: 

- il PO previsto per il SSD MED/41 è stato spostato al terzo posto in quanto nel frattempo è 
aumentato per lo stesso SSD il numero dei PA da inserire in programmazione; 

- l’arrivo di nuovi SSD nel Dipartimento di Scienze della Salute, a seguito della chiusura del 
DCMT, che aveva già deliberato una programmazione e indicato posizioni da bandire, quali ad 
esempio il MED/33, ha comportato una revisione delle priorità per le posizioni dei PA; 

- la necessità di dover tenere presente il piano ministeriale straordinario degli RTD b), che ha 
comportato lo slittamento della posizione per il SSD MED/45 in quanto era stato concepito 
per una posizione di RTD a). 
 

Il Presidente informa infine che sono state apportate alla tabella tutte le correzioni indicate dall’ufficio 
personale docente per alcune imprecisioni e meri errori materiali. 

 
             Il Presidente sottopone quindi all’approvazione del Consiglio quanto proposto dalla CIA.  
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Il Consiglio,  
verificata la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri,  
Preso atto delle delibere e relative motivazioni assunte dagli organi di governo nelle sedute del 28 e 31 
gennaio 2019; 
Preso atto delle destinazioni dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute, in 
particolare di 1,05 PuOr assegnati per l’area biomedica per tre posizioni di professore associato, tra cui 
un posto al Dipartimento di Scienze della Salute per il SC 06/F4 (Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa) - SSD MED/33 (Malattie apparato locomotore) di concerto con l’AOU 
Meyer; 
Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 07/03/2019; 
 
approva all’unanimità quanto proposto. 

°°° 
 

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

 
°°° 

 
Alle ore 13,40 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 12 Professori Ordinari su 21 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio De Martino. 
 

2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018  
– Professori Ordinari – Integrazione (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori 
Ordinari) 

 
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario approvare l’esito della valutazione relativa alla verifica 
delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 
2017 al 31 agosto 2018 del professore Ordinario Nicola Pimpinelli, il cui esito positivo era stato 
deliberato nella seduta precedente del 20 febbraio u.s. sub conditione che quanto descritto in premessa 
non inficiasse l’esito positivo della valutazione da parte della Commissione di ateneo. 
Il Presidente ricorda quanto indicato in premessa della suddetta delibera, ovvero che i registri dei docenti 
provenienti dal DCMT non sono visibili sull’applicativo di gestione online dei Registri per gli anni 
antecedenti il 2018-2019, pertanto tutti i nuovi registri eventualmente compilati dopo la chiusura del 
dipartimento DCMT per gli anni 2016-17 per le Scuole di Specializzazione e 2017-18 per i Corsi di 
Studio, non sono consultabili, se non dal diretto interessato, né validabili. 
In particolare il per Prof. Nicola Pimpinelli al 21/11/2018 risultavano compilati solo alcuni registri per 
un totale di 14 ore, il docente ha completato in data 18 e 19/02/2018 la sua situazione compilando altri 
registri per un totale di 81 ore. 
Nel frattempo il Presidente ha altresì appurato che non sarà nominata alcuna commissione di ateneo e 
che il Consiglio di Dipartimento sarà il solo a decidere l’esito della Valutazione. 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta precedente, del 20 febbraio u.s. si era aperta un’ampia 
discussione in cui era emerso che alcuni Professori Ordinari, non avendo compreso correttamente la 
finalità connessa con la compilazione della seconda parte del modulo di relazione annuale, ulteriore e 
facoltativa per le sole attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 
e 8 della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca, non avevano provveduto a compilarla e non avevano pertanto potuto ottenere nella 
seduta del 20 febbraio u.s. la valutazione positiva. 
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Avendo in quell’occasione il Consiglio dato mandato al Direttore di chiedere una integrazione a coloro 
che, per erronea interpretazione, non avevano compilato la seconda parte del modulo di relazione 
annuale ((punto 2) del modulo), il Presidente informa di aver inviato una richiesta a tutti gli interessati 
con e-mail del 1/3/2019 e che alla scadenza indicata (6 marzo 2019) non è pervenuta alcuna 
integrazione alla relazione.  
 
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e 
valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2017/2018 per il Prof. Nicola Pimpinelli. 
  
Il Consiglio del Dipartimento, 
nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari, e con la maggioranza assoluta dei presenti, 
ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi 
di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 
- preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente 
29/2018; 
- preso atto della relazione annuale del Prof. Pimpinelli; 
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 
1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi 
all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 sono stati regolarmente chiusi 
e validati con le eccezioni riportate nel presente verbale;   
  
delibera 
  
A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 dei seguenti professori 
ordinari (il Prof. Nicola Pimpinelli si astiene): 
   
PIMPINELLI Nicola  
  
B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività 
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, in relazione alla facoltà di 
partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori ordinari 
(il Prof. Nicola Pimpinelli si astiene): 
 
PIMPINELLI Nicola 
  
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
  
La seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari termina alle ore 13:55. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 

Alle ore 13:55 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 31 Professori su 50 aventi diritto.  
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Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio De Martino. 
 

3. Richiesta di attivazione del bando ai sensi dell'articolo 18, c. 1, L. 240/2010, per il 
reclutamento di un Professore Associato SC 06/F4 (Malattie apparato locomotore e medicina 
fisica e riabilitativa) - SSD MED/33 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e Associati e con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
Preso atto delle delibere e relative motivazioni assunte dagli organi di governo nelle sedute del 28 e 31 
gennaio 2019; 
Preso atto delle destinazioni dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute, in 
particolare di 1,05 PuOr assegnati per l’area biomedica per tre posizioni di professore associato, tra cui 
un posto al Dipartimento di Scienze della Salute per il SC 06/F4 (Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa) - SSD MED/33 (Malattie apparato locomotore) di concerto con l’AOU 
Meyer; 
Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 07/03/2019 e la propria 
delibera adottata nella seduta odierna avente ad oggetto “Programmazione Personale Docente e 
Ricercatore 2019-2021 - Modifica”; 
Ritenuto di attivare il bando per il reclutamento di un Professore Associato, ai sensi dell'articolo 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anziché ai sensi dell’articolo 18, comma 4, al fine di 
garantire una più ampia partecipazione e acquisito, per le vie brevi, parere positivo in merito alla 
possibilità di tale cambiamento da parte dell’Ufficio personale docente e ricercatore; 
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 
Associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
  
Settore Concorsuale: 06/F4 (Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa) - Settore 
Scientifico Disciplinare: MED/33 (Malattie apparato locomotore) 
  
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere, declinate come segue: 
  
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nella 
fisiopatologia e terapia medica e chirurgica (correttivo-conservativa, ricostruttiva e sostitutiva) 
delle malattie dell'apparato locomotore, con particolare riguardo all’ortopedia oncologica, malattie 
displastiche dell’osso e malattie rare metaboliche dell’apparato osteoarticolare nell’età pediatrica.  
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore scientifico 
disciplinare MED/33 e in tutti i corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana, nonché 
nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.  
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito 
delle Malattie dell’apparato locomotore presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, SOC di 
Ortopedia e traumatologia pediatrica 
Titolo di studio richiesto: diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
4. Parere sulla valutazione di un RTD B MED/33 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) SSD MED/33  Settore Concorsuale 06/F4  del dott. Christian Carulli 
(30/09/2019), il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza 
assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base 
della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017. 
 
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività 
di ricerca, didattica e didattica integrativa svolte nel triennio dal dott. Christian Carulli, sulla base della 
relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti i membri del Consiglio ristretto e di 
cui il Presidente dà illustrazione. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta (presenti 31 professori di I e II fascia su 50 aventi 
diritto); 
 
- 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 dal dott. 
Christian Carulli; 
- considerato che il Dott. Christian Carulli ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F4 nell’anno 2015; 
 
esprime all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica 
integrativa svolta nel triennio dal Dott. Christian Carulli come di seguito dettagliato:  
 
Il Dr. Carulli ha espresso un ottimo livello qualitativo delle attività di ricerca e di produzione scientifica 
realizzate nell’ambito del contratto come anche documentato dall’elevato numero pubblicazioni citate 
nella relazione. In particolare, il Dr. Carulli nel periodo 2016-2019 ha pubblicato 25 lavori scientifici che 
insieme ai precedenti hanno ottenuto nello stesso periodo temporale 382 citazioni, così incrementando 
l’H-index da 10 a 15. In 6 delle 25 pubblicazioni il Dr. Carulli è primo autore. Infine, il Dr. Carulli è 
primo autore di due capitoli di libri. Il Dr. Carulli è membro dell’Editorail Board del Journal of 
Orthopedics and Traumatology, e svolge attività di referee per molte riviste in ambito ortopedico. Ha 
partecipato come relatore a numerosi congressi di cui 8 internazionali, e come moderatore a 6 congressi 
di cui 2 internazionali. Il Dr. Carulli ha svolto attività di didattica nei CdS Medicina e Chirurgia, 
Fisioterapia, Scienze e tecniche dello sport, Infermieristica Prato-Empoli-Lagonegro, nella Scuola di 
specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, di didattica integrativa (33 tesi di laurea Scuola di 
Specializzazione Scienza e Tecnica dello sport) e di servizio agli studenti (Coordinatore di semestre, 
Membro del collegio di autovalutazione del CdL di Medicina e chirurgia, ed altri compiti ancora). Il Dr. 
Carulli ha svolto una intensa attività assistenziale, evidenziata da ben 580 interventi chirurgici di cui il 
70% di grande chirurgia, nonché da un’assidua attività ambulatoriale e di pronto soccorso. 
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Il Consiglio, all'unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l'attivazione della 
procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la 
chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott.Christian Carulli, SC 06/F4, SSD MED/33. 
 
 
5. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – 
Professori Associati – Integrazione (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario approvare l’esito della valutazione relativa alla verifica 
delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 
2017 al 31 agosto 2018 dei professori Associati Domenico Andrea Campanacci e Massimiliano 
Marcucci, il cui esito positivo era stato deliberato nella seduta precedente del 20 febbraio u.s. sub 
conditione che quanto descritto in premessa non inficiasse l’esito positivo della valutazione da parte 
della Commissione di ateneo. 
Il Presidente ricorda quanto indicato in premessa della suddetta delibera, ovvero che i registri dei docenti 
provenienti dal DCMT non sono visibili sull’applicativo di gestione online dei Registri per gli anni 
antecedenti il 2018-2019, pertanto tutti i nuovi registri eventualmente compilati dopo la chiusura del 
dipartimento DCMT per gli anni 2016-17 per le Scuole di Specializzazione e 2017-18 per i Corsi di 
Studio, non sono consultabili, se non dal diretto interessato, né validabili. 
In particolare: 

- per il prof. Andrea Campanacci al 21/11/2018 risultavano compilati solo alcuni registri per un 
totale di 50 ore, il docente ha completato in data 19/02/2018 la sua situazione compilando un 
ulteriore registro per 30 ore per un totale di 80. 

- per il prof. Massimiliano Marcucci al 21/11/2018 risultavano compilati solo alcuni registri per 
un totale di 42 ore, il docente ha compilato e chiuso un registro in data 18/02/2018 con 20 ore 
ma non ha potuto chiudere un ulteriore registro con altre 24 ore in quanto, come da accordi 
con il Presidente della Scuola prof. Annunziato, ha tenuto le lezioni fuori dal periodo 1 
settembre 2017-31 agosto 2018 (in ottobre) e il sistema non consente la chiusura con date fuori 
dal periodo consentito. Comprendendo questo registro lasciato in bozza il docente raggiunge 
ora le 86 ore. Oltre a questa situazione il docente ha anche richiesto l’autorizzazione a correggere 
il Registro delle attività didattiche in quanto, per mero errore materiale, non aveva inserito 
alcune ore. 

Nel frattempo il Presidente ha altresì appurato che non sarà nominata alcuna commissione di ateneo e 
che il Consiglio di Dipartimento sarà il solo a decidere l’esito della Valutazione. 
 
Il Presidente inoltre ricorda al consiglio che sempre nella seduta precedente, del 20 febbraio u.s. si era 
aperta un’ampia discussione in cui era emerso che, tra i Professori Associati, alcuni docenti, non avendo 
compreso correttamente la finalità connessa con la compilazione della seconda parte del modulo di 
relazione annuale, ulteriore e facoltativa per le sole attività scientifiche svolte e funzionale alla 
valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare 
alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, non avevano provveduto a compilarla e non avevano 
pertanto potuto ottenere nella seduta del 20 febbraio u.s. la valutazione positiva. 
Avendo in quell’occasione il Consiglio  dato mandato al Direttore di chiedere una integrazione a coloro 
che, per erronea interpretazione, non avevano compilato la seconda parte del modulo di relazione 
annuale ((punto 2) del modulo), il Presidente informa di aver inviato una richiesta a tutti gli interessati 
con e-mail del 1/3/2019 e che alla scadenza indicata (6 marzo 2019) sono pervenute le integrazioni alle 
relazioni dai seguenti professori associati: 
 

- LAURO GROTTO Rosapia 
- GIANNINI Marco 
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Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e 
valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2017/2018 per i professori associati indicati in premessa. 
  
Il Consiglio del Dipartimento, 
nella composizione ristretta riservata ai Professori, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi 
dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi 
di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 
- preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente 
29/2018; 
- preso atto della relazioni annuali pervenute entro le scadenze indicate nonchè delle integrazioni 
alle relazioni annuali presentate dai proff. Lauro Grotto e Giannini entro il termine del 6 marzo 2019; 
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 
1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi 
all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 sono stati regolarmente chiusi 
e validati con le eccezioni riportate nel presente verbale;   
  
delibera 
  
A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 dei seguenti professori 
associati (ciascun partecipante si astiene al momento della propria valutazione): 
 

1. CAMPANACCI Domenico Andrea 
2. MARCUCCI Massimiliano 

   
B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività 
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, in relazione alla facoltà di 
partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori associati 
(ciascun partecipante si astiene al momento della propria valutazione): 
 

1. CAMPANACCI Domenico Andrea 
2. LAURO GROTTO Rosapia 
3. GIANNINI Marco 

  
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14:10. 
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 ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 52 professori e ricercatori su 81 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio De Martino. 
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6. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – 
Ricercatori a tempo indeterminato – Integrazione (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di 
Professori e Ricercatori)  
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta precedente, del 20 febbraio u.s. si era aperta un’ampia 
discussione in cui era emerso che alcuni Ricercatori a tempo indeterminato, non avendo compreso 
correttamente la finalità connessa con la compilazione della seconda parte del modulo di relazione 
annuale, ulteriore e facoltativa per le sole attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi 
dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca, non avevano provveduto a compilarla e non avevano pertanto potuto 
ottenere nella seduta del 20 febbraio u.s. la valutazione positiva. 
Avendo in quell’occasione il Consiglio dato mandato al Direttore di chiedere una integrazione a coloro 
che, per erronea interpretazione, non avevano compilato la seconda parte del modulo di relazione 
annuale ((punto 2) del modulo), il Presidente informa di aver inviato una richiesta a tutti gli interessati 
con e-mail del 1/3/2019 e che alla scadenza indicata (6 marzo 2019) non è pervenuta alcuna 
integrazione alla relazione.  
 
7. Rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Psicologia 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente illustra la comunicazione del Rettore Prot n. 35464 del 21/02/2019 relativa al rinnovo dei 
Rappresentanti dei Dipartimenti nelle Scuole. 
Sulla base di queste note il DSS è chiamato a designare 4 componenti (di cui almeno 1 ricercatore) per 
la Scuola di Psicologia. 
Il Presidente spiega che ai sensi della normativa d’Ateneo sono previsti dei membri che entrano di 
“diritto”nei Consigli delle Scuole. Si tratta dei Presidenti di Corsi di Studio, coordinati nella Scuola, i 
Direttori di Scuole di Specializzazione, coordinate nella Scuola e con sede amministrativa presso 
l’Ateneo, i Responsabili di Attività assistenziali di competenza della struttura. 
 
Inoltre, ricorda che per la Scuola di Psicologia il DSS è tenuto a nominare almeno un ricercatore.  La 
regolamentazione d’Ateneo ai fini della designazione del ricercatore prevede che venga utilizzato come 
elettorato passivo i ricercatori afferenti al Dipartimento aventi carichi didattici nei corsi di studio 
coordinati nella Scuola e facenti parte della Giunta di Dipartimento.  
 
Il Consiglio, 
 
Sulla base di quanto sopra premesso, 
Considerati gli attuali incarichi didattici degli interessati, 
Visto il vigente Statuto; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con D.R. 1232 Prot. n. 149250 Anno 2018, e in 
particolare l’Art. 4 comma 2 che prevede che La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta, con delibera 
assunta a maggioranza assoluta,  dai  rispettivi  Consigli  di  Dipartimento,  preferenzialmente  tra  i  Coordinatori  dei  
Corsi  di  Studio  coordinati  dalla  Scuola,  incluse  le  eventuali  Scuole  di  Specializzazione;  gli  altri  componenti  
sono  scelti  tra  le  categorie  indicate  all’art.  31  c.  2  lett.  ‘b’  dello  Statuto,  ovvero  componenti  delle  Giunte  dei  
Dipartimenti,  Coordinatori  dei  Corsi  di  Dottorato,  Responsabili  delle  attività  assistenziali  di  competenza  della  
struttura; 
Vista la nota rettorale pervenuta con Prot n. 35464 in data 21/02/2019, 
 
Approva all’unanimità la seguente proposta di Composizione della Rappresentanza del Dipartimento 
di Scienze della Salute nel Consiglio della Scuola di Psicologia: 
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1. Dettore Davide  Presidente Corso di Laurea Magistrale 
2. Bertol Elisabetta   Membro Giunta 
3. Lauro Grotto Rosapia  Membro Giunta 
4. Giangrasso Barbara   RU 
 
 
8. Rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Scienze della 
Salute Umana (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente illustra la comunicazione del Rettore Prot n. 35464 del 21/02/2019 relativa al rinnovo dei 
Rappresentanti dei Dipartimenti nelle Scuole. 
Sulla base di questa nota il DSS è chiamato a designare 7 componenti tra professori o ricercatori per la 
Scuola di Scienze della Salute Umana 
Il Presidente spiega che ai sensi della normativa d’Ateneo sono previsti dei membri che entrano di 
“diritto”nei Consigli delle Scuole. Si tratta dei Presidenti di Corsi di Studio, coordinati nella Scuola, i 
Direttori di Scuole di Specializzazione, coordinate nella Scuola e con sede amministrativa presso 
l’Ateneo, i Responsabili di Attività assistenziali di competenza della struttura. 
 
Il Consiglio, 
 
Sulla base di quanto sopra premesso, 
Considerati gli attuali incarichi didattici degli interessati, 
Visto il vigente Statuto; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con D.R. 1232 Prot. n.149250 Anno 2018, e in 
particolare l’Art. 4 comma 2 che prevede che La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta, con delibera 
assunta a maggioranza assoluta,  dai  rispettivi  Consigli  di  Dipartimento,  preferenzialmente  tra  i  Coordinatori  dei  
Corsi  di  Studio  coordinati  dalla  Scuola,  incluse  le  eventuali  Scuole  di  Specializzazione;  gli  altri  componenti  
sono  scelti  tra  le  categorie  indicate  all’art.  31  c.  2  lett.  ‘b’  dello  Statuto,  ovvero  componenti  delle  Giunte  dei  
Dipartimenti,  Coordinatori  dei  Corsi  di  Dottorato,  Responsabili  delle  attività  assistenziali  di  competenza  della  
struttura; 
Vista la nota rettorale pervenuta con Prot n. 35464 in data 21/02/2019; 
Considerati i docenti Direttori di Scuole di Specializzazione che andranno in quiescenza nei prossimi 
due anni; 
Ponderato il numero degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione; 
 
Approva la seguente proposta di Composizione della Rappresentanza del Dipartimento di Scienze della 
Salute nel Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana: 
 
1. Bonanni Paolo         Direttore Scuola Specializzazione 
2. Buzzi Roberto   Presidente Corso di Studio 
3. Mini Enrico    Direttore Scuola Specializzazione 
4. Moretti Silvia       Direttore Scuola Specializzazione 
5. Nesi Gabriella   Coordinatore del Comitato ordinatore Scuola Specializzazione  
6. Ricca Valdo       Direttore Scuola Specializzazione 
7. Susini Tommaso        Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia 
 
9. Nomina commissione procedura selettiva per un RTD a) SSD BIO/14 ai sensi dell’art. 24, 
c. 3, L. n. 240/2010, di cui al D.R. n. 1781/2018 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di 
Professori e Ricercatori) 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
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- visto il Decreto rettorale, 17 dicembre 2018, n. 1781 (prot. 218710) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
748) dal 23 gennaio al 21 febbraio 2019, avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 6 del 22 gennaio 2019: “Procedure selettive per la copertura di quattro 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, 
Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia; 
- Visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017; 
- preso atto della richiesta inviata tramite e-mail del 5 marzo u.s. con la quale il Direttore del 
Dipartimento prof. Geppetti ha chiesto al prof. Giuseppe Cirino, Presidente del Collegio dei 
Farmacologi, di indicare tre membri esterni ai fini della valutazione in oggetto; 
- preso atto della risposta inviata tramite e-mail del 6 marzo u.s. dal prof. Cirino, contenente 
l’indicazione dei tre membri esterni ai fini della valutazione in oggetto; 
- preso atto dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Calderone, Hrelia e Bucci, ai sensi 
dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 
133/2016; 
 
delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
 
Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 
Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia 
 

Nominativo Qualifica Università SSD SC 

Prof. Vincenzo Calderone PO Università di Pisa BIO/14 05/G1 

Prof.ssa Patrizia Hrelia PO Università di Bologna BIO/14 05/G1 

Prof.ssa Mariarosaria Bucci PA Università di Napoli BIO/14 05/G1 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:30. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 

Alle ore 14:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante Angela Nutini. 
 
10. Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute ai sensi 
dell'art 26 del regolamento interno – Costituzione nuove Sezioni, modifica numero di sezioni 
e numero minimo componenti per sezione 
 
PREMESSO che il vigente Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute, emanato con D.R. 
91/2013 prevede all’art. 6 l’articolazione interna in sei Sezioni, illustrate nell’Allegato A, che sono: 
1. Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore; 
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2. Farmacologia Clinica e Oncologia; 
3. Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica; 
4. Psicologia e Psichiatria; 
5. Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze Infermieristiche; 
6. Scienze Medico Forensi; 
 
PRESO ATTO che: 
- con delibera n. 4 del 17 luglio 2017 il Consiglio si è espresso favorevolmente al passaggio dei tre 

docenti e ricercatori del SSD MED/25 - Psichiatria al DSS che si è concretizzato a far data dal 1 
gennaio 2018 portando la referenza del SSD MED/25 dal Dipartimento NEUROFARBA al DSS;   

- con successiva delibera n. 4 del 21 novembre 2018 il Consiglio ha approvato la proposta di chiamata 
di un ulteriore RTD A  per il medesimo SSD MED/25, vincitore della procedura bandita con D.R. 
523/2018, che ha preso servizio il 1 gennaio 2019; 

- a seguito della soppressione del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale a far data dal 31 
dicembre 2018 sedici docenti provenienti da DCMT hanno optato per l’afferenza al Dipartimento 
di Scienze della Salute che dal 1 gennaio 2019 è conseguentemente diventato Dipartimento referente 
per altri quattro SSD: MED/08 - Anatomia patologica; MED/33 - Malattie apparato locomotore; 
MED/19 - Chirurgia plastica; MED/35 - Malattie cutanee e veneree; 

 
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta di costituzione di quattro nuove sezioni e di scissione della 
sezione di Psicologia e Psichiatria in due sezioni distinte, con modifica dell’articolazione interna del 
Dipartimento e aumento del numero delle sezioni dalle attuali sei alle undici di seguito elencate, che 
saranno dettagliate nell’Allegato A: 
1. Sezione di Anatomia Patologica  
2. Sezione di Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore 
3.Sezione di Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica 
4.Sezione di Dermatologia 
5. Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia 
6. Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
7. Sezione di Ortopedia e Traumatologia 
8. Sezione di Psicologia 
9. Sezione di Psichiatria 
10. Sezione di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze Infermieristiche 
11. Sezione di Scienze Medico Forensi 
 
L’articolazione proposta si rende necessaria perché sono confluiti nel Dipartimento di Scienze della 
Salute nuovi settori scientifico disciplinari referenti ed omogenei di grande rilevanza scientifico didattica 
che non possono essere ricondotti in altro e differente contesto e/o che sono dislocati in sedi distaccate:  
-il SSD  MED/35 - Malattie cutanee e veneree, i cui docenti e ricercatori hanno chiesto la creazione 
della Sezione di Dermatologia, ha sede presso l’IOT, in viale Michelangiolo e afferenza assistenziale 
all’Azienda USL Toscana Centro;  
-il SSD MED/08 - Anatomia patologica, i cui docenti e ricercatori hanno richiesto la creazione della 
Sezione di Anatomia Patologica, ha sede all’interno dell’area AOUC Careggi;  
-il SSD MED/33 - Malattie apparato locomotore, i cui docenti e ricercatori hanno richiesto la creazione 
della Sezione di Sezione di Ortopedia e Traumatologia, ha sede presso il CTO;  
-il SSD MED/19 - Chirurgia plastica i cui docenti e ricercatori hanno richiesto la creazione della Sezione 
di Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica, ha sede presso il CTO;  
-il SSD MED/25 - Psichiatria, i cui docenti e ricercatori hanno richiesto la scissione della sezione di 
Psichiatria da quella di Psicologia , ha sede presso i locali del CUBO, in Viale Pieraccini 6, mentre i SSD 
M-PSI/07 - Psicologia Dinamica  e M-PSI/08 - Psicologia Clinica, della sezione di Psicologia, sono 
allocati presso l’area di S.Salvi;  
Per le motivazioni sopra espresse si rende necessaria la modifica del regolamento interno del DSS, 
emanato con D.R. n. 91/2013, che indica all’art. 6 c. 4 che “il Dipartimento è articolato in 6 sezioni 
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come nell’allegato A. Ciascuna Sezione è composta da un numero minimo di 4 di professori e ricercatori 
in deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Dipartimenti per le motivazioni illustrate nello stesso 
allegato A)...”e elenca le sei attuali Sezioni nell’Allegato A; 
La procedura per la modifica del Regolamento interno è disciplinata dall’art. 26 “modifiche al presente 
regolamento” del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute vigente, che prevede che il 
Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto adotti la proposta di modifica e 
la trasmetta agli organi di Ateneo per l’approvazione da parte del senato Accademico con la maggioranza 
assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti 
a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.  
 
Il Presidente illustra quindi al Consiglio la proposta di modifica del Regolamento interno, nello specifico 
del comma 4 dell’art. 6 e dell’allegato A, che i membri del Consiglio hanno ricevuto allegata alla 
convocazione della seduta odierna. 
 
La proposta di modifica del comma 4 dell’art. 6 è la seguente: 

 testo vigente proposta di modifica 

Art. 6 c.4 Art. 6 c. 4  

4. Il Dipartimento si articola in sei Sezioni come 
nell’allegato A). Ciascuna Sezione è composta da 
un numero minimo di 4 di professori e ricercatori 
in deroga a quanto previsto dal Regolamento dei 
Dipartimenti per le motivazioni illustrate nello 
stesso allegato A). Ogni docente o ricercatore può 
aderire ad una sola Sezione 

4. Il Dipartimento si articola in undici Sezioni 
come nell’allegato A). Ciascuna Sezione è 
composta da un numero minimo di 3 di 
professori e ricercatori in deroga a quanto 
previsto dal Regolamento dei Dipartimenti per le 
motivazioni illustrate nello stesso allegato A). 
Ogni docente o ricercatore può aderire ad una 
sola Sezione 

 
La proposta di modifica dell’allegato A è la seguente: 

 testo vigente proposta di modifica 

Allegato A Allegato A 

Sezioni del Dipartimento di Scienze della Salute 
Il Dipartimento di Scienze della Salute si articola 
nelle seguenti sei Sezioni: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezioni del Dipartimento di Scienze della Salute 
Il Dipartimento di Scienze della Salute si articola 
nelle seguenti undici Sezioni: 
  
1 Anatomia Patologica 
L’Anatomia Patologica, mediante la 
comprensione dei meccanismi patogenetici, 
l’accurata valutazione dello stadio patologico 
di  malattia volto alla individuazione dei 
parametri prognostici, la caratterizzazione 
molecolare predittiva della risposta al 
trattamento, rappresenta oggi una disciplina 
alla base del moderno approccio terapeutico 
della maggior parte delle patologie 
oncologiche. 
L’Anatomia Patologica costituisce una 
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1. Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del 
Dolore 
Lo sviluppo della Medicina moderna verso 
un’attività clinica che si basa sul principio 
dell’”alta intensità di cura”, rende la sezione di 
Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del 
Dolore l’unica, nell’ambito del panorama delle 
discipline presenti in Ateneo, in grado di 
sviluppare programmi di ricerca e didattica, diretti 
all’assistenza dei pazienti critici o “fragili”. In 
questo ambito la Sezione ha l’obiettivo 
fondamentale del controllo della sofferenza fisica 

disciplina fondamentale in ambito 
oncologico in considerazione sia delle terapie 
target che delle terapie personalizzate, tutto 
ciò contribuisce in larga misura all’aspetto 
più innovativo della medicina moderna 
denominata “evidence based medicine”.   
La sezione di Anatomia Patologica riunisce 
al suo interno esperienze e conoscenze 
specifiche nei vari settori della disciplina 
anatomo-patologica oncologica nell’ambito 
sia della diagnostica, che della ricerca e della 
didattica, rendendola unica nel panorama 
dell’Ateneo. Particolari ambiti tematici sono 
rappresentati dalla patologia della 
mammella, patologia tiroidea, patologia 
urologica e genitale maschile, patologia 
cutanea, ematopatologia. 
L’istituzione di una sezione di Anatomia 
Patologica nel contesto del Dipartimento di 
Scienze della Salute (DSS) appare giustificata 
dalle seguenti motivazioni: i) elevata 
specificità scientifica, didattica e clinica del 
settore scientifico-disciplinare MED/08, 
ferma restando l’ampia e comprovata 
disponibilità all’aggregazione trasversale 
multidisciplinare con le altre discipline e 
professionalità del DSS su temi di ricerca di 
interesse comune; ii) peculiarità logistico-
organizzativa legata al fatto di avere la 
propria ed unica sede all’interno dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
  
2. Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del 
Dolore 
Lo sviluppo della Medicina moderna verso 
un’attività clinica che si basa sul principio dell’” 
alta intensità di cura”, rende la sezione di 
Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del 
Dolore l’unica, nell’ambito del panorama delle 
discipline presenti in Ateneo, in grado di 
sviluppare programmi di ricerca e didattica, diretti 
all’assistenza dei pazienti critici o “fragili”. In 
questo ambito la Sezione ha l’obiettivo 
fondamentale del controllo della sofferenza fisica 
e spirituale, con programmi operativi che siano 
diretti all’integrazione tra la medicina intensiva 
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e spirituale, con programmi operativi che siano 
diretti all’integrazione tra la medicina intensiva 
altamente tecnologica e la medicina palliativa e del 
dolore. 
L’anestesiologia, l’intensivologia e l’algologia si 
correlano tra loro e sviluppano la loro attività 
didattica, di ricerca e di assistenza in stretta 
collaborazione con altre discipline quali la 
farmacologia clinica, l’oncologia, la psicologia ed 
altre ancora. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

altamente tecnologica e la medicina palliativa e del 
dolore. 
L’anestesiologia, l’intensivologia e l’algologia si 
correlano tra loro e sviluppano la loro attività 
didattica, di ricerca e di assistenza in stretta 
collaborazione con altre discipline quali la 
farmacologia clinica, l’oncologia, la psicologia ed 
altre ancora. 
  
3.Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica 
La Chirurgia Plastica è una disciplina 
trasversale che si occupa delle procedure 
ricostruttive in tutti i distretti anatomici in 
patologie traumatiche, oncologiche e 
malformative. In questa ottica è 
indispensabile una organica interazione con 
le altre specialità al fine di ottimizzare 
l’approccio multidisciplinare in molte 
patologie. Oltre all’aspetto clinico si 
sottolinea l’importanza della ricerca volta ad 
accrescere conoscenze specifiche della 
disciplina ma anche interfacciandosi con 
altre specialità in progetti di ricerca 
congiunti. La produzione scientifica 
conseguente sarà concentrata sullo studio 
delle tecniche ricostruttive più innovative 
quali l’utilizzo dei lembi perforanti, dei lembi 
chimera multitissutali, dell’approccio 
microchirurgico alla terapia del linfedema e 
della microchirurgia robotica 
 
4.Dermatologia 
La Sezione costituisce la struttura di 
riferimento scientifico, didattico e 
professionale del settore disciplinare MED 35 
Malattie Cutanee e Veneree del 
Dipartimento. Gli interessi culturali e 
scientifici della Sezione riguardano lo studio 
dei della patologia neoplastica (melanoma e 
non melanoma) e infiammatoria (infettiva e 
immuno-mediata) della cute, in stretta 
relazione multidisciplinare con altri SSD 
(Anatomia Patologica, Chirurgia Plastica, 
Medicina Interna, ImmunoAllergologia, 
Malattie Infettive, Radioterapia, Oncologia  
Medica,  OncoEmatologia e Farmacologia). 
La sezione si propone quindi di: 

-            Incrementare e migliorare l’efficacia 
delle correlazioni clinico-patologiche, 
soprattutto con riferimento alla 
diagnostica molecolare, con importante 
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2. Farmacologia Clinica e Oncologia 
La comprensione dei meccanismi che regolano la 
funzione dei farmaci nell’uomo sano e malato e 
degli aspetti dinamici e cinetici che ne 
determinano l’effetto sta alla base della 
appropriatezza terapeutica. Se ciò è 
particolarmente rilevante in generale, è 
indispensabile nelle patologie oncologiche, dove 
le basi farmacogenetiche della risposta ai 
medicamenti stanno divenendo strumento 
fondamentale per una terapia personalizzata, che 
a sua volta costituisce l’aspetto più innovativo 
della moderna medicina personalizzata. La 
sezione di riunisce al suo interno esperienze e 
conoscenze specifiche sia di farmacologia 
preclinica e clinica che di oncologia, rendendola 
quindi unica nel panorama dell’Ateneo. 
  

3. Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Le competenze dei componenti della Sezione 
coprono il vasto campo della Sanità Pubblica e 
della Medicina Preventiva, a partire dalle classiche 
tematiche di Epidemiologia e Prevenzione delle 
Malattie Infettive, Epidemiologia e Prevenzione 

ricaduta sulle scelte terapeutiche e clinico-
gestionali nei vari settori di interesse. 

-            Sviluppare la rete di scambi scientifici 
e culturali e i progetti di ricerca con altre 
università italiane ed estere. 

-            Promuovere conoscenza e diffusione 
della cultura in termini di prevenzione 
(primaria e secondaria) dei tumori cutanei 
e delle malattie trasmesse sessualmente e 
di gestione delle più comuni dermatosi ad 
alto impatto socio-sanitario e delle 
malattie cutanee rare all’interno della rete 
regionale, nazionale ed europea. 

L’istituzione della sezione si rende necessaria 
anche per esigenze organizzative legate alla 
sede decentrata al di fuori del policlinico di 
Careggi (Ospedale Palagi-IOT, viale 
Michelangiolo) ed alla convenzione 
assistenziale con l'Azienda USL Toscana 
Centro (e non AOUC). 
  
5. Farmacologia Clinica e Oncologia 
La comprensione dei meccanismi che regolano la 
funzione dei farmaci nell’uomo sano e malato e 
degli aspetti dinamici e cinetici che ne 
determinano l’effetto sta alla base della 
appropriatezza terapeutica. Se ciò è 
particolarmente rilevante in generale, è 
indispensabile nelle patologie oncologiche, dove 
le basi farmacogenetiche della risposta ai 
medicamenti stanno divenendo strumento 
fondamentale per una terapia personalizzata, che 
a sua volta costituisce l’aspetto più innovativo 
della moderna medicina personalizzata. La 
sezione di riunisce al suo interno esperienze e 
conoscenze specifiche sia di farmacologia 
preclinica e clinica che di oncologia, rendendola 
quindi unica nel panorama dell’Ateneo. 
  
6. Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Le competenze dei componenti della Sezione 
coprono il vasto campo della Sanità Pubblica e 
della Medicina Preventiva, a partire dalle classiche 
tematiche di Epidemiologia e Prevenzione delle 
Malattie Infettive, Epidemiologia e Prevenzione 
delle Infezioni Trasmesse mediante Alimenti, 
Epidemiologia e Prevenzione di Malattie 
Cronico-Degenerative, Igiene Ambientale e 
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delle Infezioni Trasmesse mediante Alimenti, 
Epidemiologia e Prevenzione di Malattie 
Cronico-Degenerative, Igiene Ambientale e 
Contaminazione Chimica, Igiene Ospedaliera e 
delle Struture Sanitarie, per estendersi ai settori 
dell'Organizzazione Sanitaria e del Management 
Sanitario, della Farmaco-Economia applicata a 
tematiche di Medicina Preventiva, e della 
Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (Health 
Technology Assessment o HTA). La Sezione è 
impegnata nello sviluppo delle più moderne 
tecniche per la diagnosi di comunità e per la 
sorveglianza e il monotoraggio epidemiologico in 
tutti i campi della medicina preventiva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminazione Chimica, Igiene Ospedaliera e 
delle Strutture Sanitarie, per estendersi ai settori 
dell'Organizzazione Sanitaria e del Management 
Sanitario, della Farmaco-Economia applicata a 
tematiche di Medicina Preventiva, e della 
Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (Health 
Technology Assessment o HTA). La Sezione è 
impegnata nello sviluppo delle più moderne 
tecniche per la diagnosi di comunità e per la 
sorveglianza e il monitoraggio epidemiologico in 
tutti i campi della medicina preventiva. 
  
7. Ortopedia e Traumatologia 
L’Ortopedia e Traumatologia rappresenta il 
settore della medicina dedicato al 
trattamento delle affezioni del sistema 
muscoloscheletrico, siano esse 
postraumatiche, degenerative o tumorali. 
L’ampiezza delle patologie trattate ha 
consolidato una suddivisione in 
superspecialità tra cui ricordiamo la chirurgia 
della spalla e del gomito, del polso e della 
mano, del rachide, della pelvi, dell’anca, del 
ginocchio, della caviglia e del piede, la 
traumatologia, la chirurgia delle fratture del 
femore prossimale e della fratture da fragilità, 
la chirurgia oncologica del 
muscoloscheletrico, la chirurgia protesica, la 
traumatologia dello sport e altre ancora. Le 
aree di interesse delle superspecialità di cui 
sopra sono ampie e parzialmente embricate 
fra loro. La vastità della patologia trattata, la 
rapida espansione delle conoscenze, la 
cospicuità delle casistiche operatorie insieme 
con la necessità dello studio scientifico dei 
risultati, l’individuazione delle 
problematiche e la ricerca di nuove 
soluzione, per la necessità di ricerca di nuove 
soluzioni e studio dei risultati acquisiti, 
l’istituzione della sezione di ortopedia e 
traumatologia nel contesto del DSS appare 
auspicabile 
  
8. Psicologia 
La Sezione costituisce la struttura di 
coordinamento scientifico, didattico e 
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4. Psicologia e Psichiatria 
La Sezione costituisce la struttura di 
coordinamento scientifico, didattico e 
professionale dei settori scientifico disciplinari di 
Psicologia e di Psichiatria presenti nel 
Dipartimento. Gli interessi culturali e scientifici 
della sezione riguardano la descrizione, 
misurazione, spiegazione di processi mentali 
normali e disfunzionali e i loro correlati, in una 
prospettiva individuale, sociale ed evolutiva. 
Particolare attenzione viene prestata ai fattori che 
possono promuove le condizioni di benessere 
socio-psico-biologico e i relativi comportamenti 
anche preventivi, in diversi contesti ambientali. 
La sezione si propone quindi di: promuovere, 
sviluppare e diffondere sia la ricerca di base e 
applicata sia l’intervento in ambito psicologico e 
psichiatrico, prestando attenzione alla persona, al 
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; 
ampliare e potenziare la rete di scambi scientifici 
e culturali e le opportunità di progetti con altre 
università italiane ed estere; aggregare 
istituzionalmente competenze ed esperienze 
presenti all'interno del Dipartimento intorno a 
progetti di ricerca scientifica, di sviluppo culturale 
e di intervento, da realizzare anche in risposta a 
possibili richieste esterne; rappresentare un punto 
di riferimento scientifico, didattico e 
professionale per qualità di contenuti di ricerca e 
per innovazione delle metodologie e strumenti 
nell'area psicologica e psichiatrica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

professionale dei settori scientifico disciplinari di 
Psicologia presenti nel Dipartimento. Gli interessi 
culturali e scientifici della sezione riguardano la 
descrizione, misurazione, spiegazione di processi 
mentali normali e disfunzionali e i loro correlati, 
in una prospettiva individuale, sociale ed 
evolutiva. Particolare attenzione viene prestata ai 
fattori che possono promuove le condizioni di 
benessere socio-psico-biologico e i relativi 
comportamenti anche preventivi, in diversi 
contesti ambientali. La sezione si propone quindi 
di: promuovere, sviluppare e diffondere sia la 
ricerca di base e applicata sia l’intervento in 
ambito psicologico e psichiatrico, prestando 
attenzione alla persona, al gruppo, agli organismi 
sociali e alle comunità; ampliare e potenziare la 
rete di scambi scientifici e culturali e le 
opportunità di progetti con altre università 
italiane ed estere; aggregare istituzionalmente 
competenze ed esperienze presenti all'interno del 
Dipartimento intorno a progetti di ricerca 
scientifica, di sviluppo culturale e di intervento, 
da realizzare anche in risposta a possibili richieste 
esterne; rappresentare un punto di riferimento 
scientifico, didattico e professionale per qualità di 
contenuti di ricerca e per innovazione delle 
metodologie e strumenti nell'area psicologica 
  
9. Psichiatria 
La Sezione costituisce la struttura di 
riferimento scientifico, didattico e 
professionale del settore disciplinare MED 25 
Psichiatria del Dipartimento. Gli interessi 
culturali e scientifici della Sezione 
riguardano lo studio dei disturbi mentali e 
della psicopatologia, cioè quell’area di 
ricerca che studia le varie funzioni psichiche 
e il loro funzionamento lungo un continuum 
che si estende dall’assenza di elementi 
patologici fino alla grave compromissione di 
alcune di esse.  Per sua natura, lo studio della 
psicopatologia e dei disturbi mentali 
coinvolge numerose aree di ricerca, quali la 
prevenzione primaria e secondaria, 
l’epidemiologia, la genetica e l’epigenetica, i 
circuiti neurali implicati nella patogenesi di 
sintomi e sindromi psichiatriche e le tecniche 
di neuroimaging, il rapporto tra eventi e 
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5. Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche 
La Sezione di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, 
e Scienze Infermieristiche è una realtà unica 
nell’Ateneo di Firenze perché comprende in sé 
l’intero percorso dell’età evolutiva partendo dagli 
aspetti ostetrici e ginecologici per continuare poi 
con la nascita e quindi l’infanzia e l’adolescenza. 
Sono presenti nella Sezione competenze e 
professionalità endocrinologiche, auxologiche, 
infettivologiche ed immunologiche e di scienze 
infermieristiche che consentono l’ottimale 
sviluppo di ricerche integrate. Punto di forza è la 
cooperazione fra scienze infermieristiche e 
competenze ostetrico-ginecologiche e 

sofferenza psichica, la clinica dei disturbi 
mentali, il trattamento psicofarmacologico, 
psicoterapico ed integrato dei disturbi 
psichici. Inoltre, assume sempre più 
importanza lo studio dei rapporti tra disturbi 
mentali e le varie branche della medicina 
interna, sulla base delle conoscenze sempre 
più accreditate che sottolineano la stretta e 
reciproca influenza tra funzionamento 
psichico e somatico. 
La sezione si propone quindi di: 

-      Promuovere, sviluppare e diffondere sia 
la ricerca di base che quella clinica 
nell’ambito dei disturbi mentali e dei 
rapporti tra questi e gli altri settori della 
medicina. 

-      Sviluppare la rete di scambi scientifici e 
culturali e i progetti di ricerca con altre 
università italiane ed estere. 

-      Promuovere la conoscenza della 
psicopatologia e dei disturbi mentali, 
che secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità rappresentano 
un’area di primaria importanza per le 
scienze mediche, in ambiti istituzionali 
non accademici. Questo allo scopo di 
aumentare le conoscenze di base su 
fenomeni sempre più diffusi nella 
popolazione, e ottenere un 
riconoscimento della rilevanza della 
sofferenza psichica per un numero 
sempre più elevato di soggetti. 

  
10. Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche 
La Sezione di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, 
e Scienze Infermieristiche è una realtà unica 
nell’Ateneo di Firenze perché comprende in sé 
l’intero percorso dell’età evolutiva partendo dagli 
aspetti ostetrici e ginecologici per continuare poi 
con la nascita e quindi l’infanzia e l’adolescenza. 
Sono presenti nella Sezione competenze e 
professionalità endocrinologiche, auxologiche, 
infettivologiche ed immunologiche e di scienze 
infermieristiche che consentono l’ottimale 
sviluppo di ricerche integrate. Punto di forza è la 
cooperazione fra scienze infermieristiche e 
competenze ostetrico-ginecologiche e 
pediatriche. Questa sinergia di ricerca si 
trasferisce nelle due Aziende Ospedaliero-
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pediatriche. Questa sinergia di ricerca si 
trasferisce nelle due Aziende Ospedaliero-
Universitarie dove la Sezione opera, in una più 
ampia visione e operatività che poi sul piano 
clinico consente di trasmettere agli studenti ed ai 
giovani colleghi quelle conoscenze fondamentali 
per assistere con cure prenatali, screening 
neonatali, vaccinazioni ed altri interventi 
l’evoluzione armonica della madre e del bambino 
fino al completamento dell’età evolutiva. 
  
6. Scienze Medico Forensi 
Le Scienze Medico-Forensi comprendono, sul 
piano della ricerca, le attività biomedicolegali il cui 
significato di sostanza è lo studio dei processi 
biologici, chimici e biochimici considerati alla 
luce degli elementi di Diritto e legislativi che li 
coinvolgono. In tal senso si evidenziano la 
Patologia Forense, la Tossicologia Forense, la 
Odontologia Forense, la Genetica Forense dotate 
di caratteristiche indubbie di individualità, ma 
spesso embricantisi per aspetti di comune 
interesse (basti pensare allo studio delle cause 
della morte riconducibili all’assunzione di 
sostanze stupefacenti ovvero ai problemi di 
carattere identificativo coinvolgenti i trattamenti 
odiatrici ed il DNA). Sul piano più specificamente 
dottrinario, avente, peraltro, pari valore e dignità 
nei riflessi della ricerca scientifica, le Scienze 
Medico-Forensi implicano lo studio e 
l’approfondimento di argomenti biologici 
interferenti con il Diritto, inteso come Diritto 
Sanitario e della Responsabilità Professionale 
(penale e civile), Diritto delle Assicurazioni 
Private e Sociali, Diritto dell’Assistenza Sociale, 
metodologia della valutazione del danno, 
Criminologia e Criminalistica. Tali aspetti 
denotano l’assoluta originalità delle Discipline 
coinvolte, motivando la necessità di istituire 
apposita Sezione Dipartimentale. 
  
Il Dipartimento di Scienze della Salute si compone di 
alcuni settori scientifico disciplinari referenti ed omogenei di 
grande rilevanza scientifico didattica che non possono essere 
ricondotti in altro e differente contesto come il  
 

Universitarie dove la Sezione opera, in una più 
ampia visione e operatività che poi sul piano 
clinico consente di trasmettere agli studenti ed ai 
giovani colleghi quelle conoscenze fondamentali 
per assistere con cure prenatali, screening 
neonatali, vaccinazioni ed altri interventi 
l’evoluzione armonica della madre e del bambino 
fino al completamento dell’età evolutiva. 
  
11. Scienze Medico Forensi 
Le Scienze Medico-Forensi comprendono, sul 
piano della ricerca, le attività biomedico-legali il 
cui significato di sostanza è lo studio dei processi 
biologici, chimici e biochimici considerati alla 
luce degli elementi di Diritto e legislativi che li 
coinvolgono. In tal senso si evidenziano la 
Patologia Forense, la Tossicologia Forense, la 
Odontologia Forense, la Genetica Forense dotate 
di caratteristiche indubbie di individualità, ma 
spesso embricantisi per aspetti di comune 
interesse (basti pensare allo studio delle cause 
della morte riconducibili all’assunzione di 
sostanze stupefacenti ovvero ai problemi di 
carattere identificativo coinvolgenti i trattamenti 
odiatrici ed il DNA). Sul piano più specificamente 
dottrinario, avente, peraltro, pari valore e dignità 
nei riflessi della ricerca scientifica, le Scienze 
Medico-Forensi implicano lo studio e 
l’approfondimento di argomenti biologici 
interferenti con il Diritto, inteso come Diritto 
Sanitario e della Responsabilità Professionale 
(penale e civile), Diritto delle Assicurazioni 
Private e Sociali, Diritto dell’Assistenza Sociale, 
metodologia della valutazione del danno, 
Criminologia e Criminalistica. Tali aspetti 
denotano l’assoluta originalità delle Discipline 
coinvolte, motivando la necessità di istituire 
apposita Sezione Dipartimentale. 
   
Il Dipartimento di Scienze della Salute si compone di 
alcuni settori scientifico disciplinari referenti ed omogenei di 
grande rilevanza scientifico didattica che non possono essere 
ricondotti in altro e differente contesto come il MED/08 
i cui colleghi costituiscono la sezione di 
Anatomia Patologica,  il MED/19 i cui 



26 

 
 
 
 
 
 
MED41 i cui colleghi costituiscono la Sezione di 
Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore ed 
i colleghi MED43 che costituiscono la sezione di Scienze 
Medico Forensi. Per queste due Sezioni che non 
raggiungono al momento la numerosità di 10 professori e 
ricercatori, ma per i quali si prevede un significativo 
aumento della numerosità dei componenti, si chiede la 
deroga. 
 

colleghi costituiscono la sezione di Chirurgia 
Plastica, il MED/25, i cui colleghi 
costituiscono la sezione di Psichiatria, il 
MED/33 i cui colleghi costituiscono la sezione 
di Ortopedia, il MED/35 i cui colleghi 
costituiscono la sezione di Dermatologia, il 
MED/41 i cui colleghi costituiscono la Sezione di 
Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore, e 
il MED/43 i cui colleghi  costituiscono la sezione di 
Scienze Medico Forensi. Per queste sette Sezioni che non 
raggiungono al momento la numerosità di 10 professori e 
ricercatori, ma per i quali si prevede un significativo 
aumento della numerosità dei componenti, si chiede la 
deroga. 
 

 
Al termine dell’esposizione , il Consiglio 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze emanato con DR n.1680 del 30 novembre 2018 
VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 
2012; 
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute emanato con D.R. n. 91/2013, e in 
particolare l’art. 26 “Modifiche al presente Regolamento”;  
VISTA la proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute, comma 4 
dell’art.6 e Allegato A ;  
 
all’unanimità, delibera: 
1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di modifica al Regolamento del 
Dipartimento di Scienze della Salute allegato nella versione modificata a formare parte integrante al 
presente atto; 
 2. di trasmettere la proposta di modifica agli organi centrali di Ateneo per l’approvazione da parte del 
Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione sentito il Comitato 
Tecnico-Amministrativo. 
 
11. Comunicazioni 

1. Finanziamento per pubblicazioni anno 2019  
L'Ateneo ha destinato anche nel bilancio 2019 un finanziamento di € 100.000 per promuovere la 
produzione scientifica valutabile nella VQR e ASN ripartita tra i 21 DU sulla base delle mobilità del 
ruolo dell’anno 2018. La quota assegnata al DSS è 4.230 euro, in aumento rispetto all’anno precedente 
(2790 nel 2018) per i numerosi reclutamenti e passaggi di ruolo del 2018. La somma deve servire a 
finanziare pubblicazioni di docenti e ricercatori con "mobilità nel ruolo" nel quinquennio VQR 2015-
2019 con la raccomandazione di privilegiare i più giovani e le pubblicazioni "open access" e dovrà essere 
spesa entro il 31 dicembre 2019, pena il re-incameramento da parte dell’Ateneo. Come negli anni 
precedenti, date l’esiguità della somma e la necessità di utilizzarla entro fine anno, il criterio sarà l’ordine 
di arrivo con l’esclusione di coloro che ne hanno usufruito gli anni precedenti. Gli aventi diritto risultano 
pertanto: Emiliano ANTIGA, Chiara AZZARI, Chiara ADEMBRI, Sara BOCCALINI, Silvia 
CASALE, Giovanni CASTELLINI, Elena CHIAPPINI, Alberto CHIARUGI, Mariarosaria DI 
TOMMASO, Giulia FIORAVANTI, Marco GIANNINI, Lorenzo LELLI, Chiara LORINI, Daniela 
MASSI, Romina NASSINI, Domenico Edoardo PELLEGRINI-GIAMPIETRO, Maria Beatrice 
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PASSANI, Jennifer Paola PASCALI, Nicola PIMPINELLI, Vilma PINCHI, Silvia RICCI, Valdo 
RICCA, Stefano ROMAGNOLI, Giandomenico ROVIELLO, Viola SERAVALLI, Gianluca VILLA. 
Si ricorda che con il MEYER è attiva una convenzione per il finanziamento di pubblicazioni OPEN 
ACCESS su riviste ad alto impatto dei docenti e ricercatori afferenti all’Azienda Meyer. 
 
2. INFOBANDI 
Bando di Ateneo per l'acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 2019 
E’ pubblicato sul sito istituzionale il bando di Ateneo per il cofinanziamento di grandi attrezzature per 
la ricerca condotta nei Dipartimenti, DR 284 del 5/03/2019 
Ogni Dipartimento può partecipare ad un massimo di tre proposte di cui solo una come capofila 
Il budget complessivo è 400.000 € 
Sono ammesse domande per: 
Strumentazioni scientifiche e hardware: valore compreso tra 20.000 e 200.000 €(IVA inclusa) 
Software e supporti digitali: valore compreso tra 10.000 e 100.000 (IVA inclusa) 
L'Ateneo cofinanzia fino al 70%,  per un massimo di 80.000 € per Strumentazioni scientifiche e 
hardware e 40.000,00 € per Software e supporti digitali 
Sono escluse le attrezzature per i centri di servizio e gli strumenti per finalità didattiche e assistenziali   
la domanda, corredata dalle delibere di tutti i dipartimenti partecipanti e da tre preventivi di spesa, deve 
essere inviata entro le 12.00 del 30 Aprile all’indirizzo email serviziallaricerca@unifi.it 
Si invitano gli interessati a darne notizia al più presto, in quanto il DSS potrà presentare una sola 
domanda come capofila e dovrà assumere una delibera specifica, da allegare alla richiesta di 
finanziamento, nella prossima seduta del 17 aprile.   
 
3. INFOBANDI 
Bando PHC Galileo 2020 per la cooperazione scientifica con la Francia 
E’ pubblicato il bando MIUR per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale con la 
Francia, nel settore: clima, biodiversità, salute; verranno finanziate solo le mobilità e le candidature 
dovranno essere co-presentate dai coordinatori ai rispettivi Ministeri (al MIUR dalla parte italiana e al 
MEAE-MESRI da quella francese); scadenza per la presentazione delle candidature: entro le 12 del 7 
maggio 2019; 
 
4. Proposte di istituzione di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento 
professionale per l’A.A. 2019/20 - Scadenza 2 aprile 2019 
Con rettorale prot. n. 46833 -III/5  dell' 11 marzo 2019 è stata trasmessa la proposta di istituzione e 
rinnovo di Master e Corsi per il prossimo a.a. 2019/2020. Il termine ultimo per la presentazione alla 
Segreteria del Dipartimento è il 27 marzo p.v. per consentire di trasmettere la documentazione entro la 
data indicata dalla rettorale ossia il 2 aprile. 
 
12. Approvazione verbali riunioni precedenti 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 23/01/2019 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
13. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione Commissione bando per incarichi insegnamento presso la Scuola di Scienze della 
Salute Umana SSD MED/42 - 2° semestre a.a. 2018-19 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
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VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.53; 
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” modificato con D.R. n. 170 
del 1/3/2012; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore Rep. n n. 1933/2019, Prot n. 35959 del 
21/02/2019, pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo Rep. n.  2036/2019, Prot n. 35987 del 
21/02/2019 per la copertura dei seguenti insegnamenti presso la Scuola di Scienze della Salute Umana: 
 
1) CDL TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
Insegnamento: B020484 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. IGIENE-
ASSISTENZA INFERMIERISTICA E PSICOLOGIA) 
SSD MED/42 
CFU: 3 
ORE: 36 
Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente comprensivo del compenso relativo alle attività 
di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento 
erogato: 900,00 euro 
 
2) CDL TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
Insegnamento: B029348 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. PRIMO SOCCORSO) 
SSD MED/42 
CFU: 1 
ORE: 12 
Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente comprensivo del compenso relativo alle attività 
di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento 
erogato: 300,00 euro 
 
3) CDL INFERMIERISTICA – sede Borgo San Lorenzo 
Insegnamento: B017144 IGIENE E SANITA' PUBBLICA (parte del C.I. PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA) 
SSD MED/42 
CFU: 2 
ORE: 30 
Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente comprensivo del compenso relativo alle attività 
di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento 
erogato: 750,00 euro 
 
4) CDL TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
Insegnamento: B020172 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. IGIENE, ETICA E 
MEDICINA LEGALE) 
SSD MED/42 
CFU: 1 
ORE: 12 
Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente comprensivo del compenso relativo alle attività 
di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento 
erogato: 300,00 euro 
 
CONSIDERATO che il giorno 8/03/2019 alle ore 13:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande; 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente di cui a seguito; 



29 

 
approva all’unanimità 
 
di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva sopra indicata, che risulta così 
composta: 
 
Paolo Bonanni       PO    SSD     MED/42 
Rosa Donato        RU    SSD     MED/42 
Sacco Cristiana       RU    SSD     MED/42 
 

°°° 
 
b) Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche, curriculum: Fisioterapia clinica e dell’invecchiamento e 
scienze infermieristiche 
Il Presidente riferisce al consiglio la richiesta pervenuta da parte della prof.ssa Laura Rasero di approvare 
la proposta di utilizzo dei propri fondi per finanziare una borsa di dottorato di ricerca in Scienze Cliniche 
XXXV ciclo, curriculum Fisiopatologia clinica e dell’invecchiamento e scienze infermieristiche con 
particolare riferimento alla tematica "Sviluppo della ricerca e della didattica in tema di donazione e 
trapianto" nel settore infermieristico, con graduatoria separata. 

Il Consiglio 
visto il provvedimento n. 97 del 25.02.2015 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, dalla Regione Toscana con il quale è stato attribuito all’Ateneo un finanziamento 
OTT a favore dell'attività di donazione e trapianto; 
dato che il finanziamento richiesto dalla Prof.ssa Laura Rasero nel 2014 riguarda n. 1 borsa aggiuntiva 
per il Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche (XXXI ciclo), con particolare riferimento alla tematica 
"Sviluppo della ricerca e della didattica in tema di donazione e trapianto"; 
preso atto che l'AOUC ha versato la somma di € 55.000,00 per l'intero ciclo di tre anni, per una borsa 
finanziata da conferire a un vincitore del Concorso pubblico per l'ammissione al Dottorato di Ricerca 
nel settore infermieristico; 
preso atto che la borsa di studio così finanziata è stata attribuita per il XXXIII Ciclo al dr. Simone 
Belli, per l’importo totale di € 52.572,30. 
preso atto che il dr. Belli ha rinunciato alla borsa riscuotendo, fino alla data della rinuncia, la somma 
di € 7.495,87, con un residuo di € 44.776,43; 
tenuto conto che il MIUR ha aumentato l’importo delle borse di studio di dottorato a € 56.537,28 e 
che pertanto, tenuto conto del residuo, per il raggiungimento della quota prevista, la borsa di 3 annualità 
dovrà essere integrata per una cifra pari a € 11.760,85; 
vista la delibera 12 b) del 16 maggio 2018 con cui il Consiglio di Dipartimento aveva approvato la 
proposta di utilizzo dei fondi della prof.ssa Rasero per finanziare una borsa di dottorato di ricerca in 
Scienze Cliniche XXXIV ciclo, curriculum Fisiopatologia clinica e dell’invecchiamento e scienze 
infermieristiche, utilizzando il residuo della borsa attribuita al XXXIII ciclo integrato con i fondi della 
prof.ssa Rasero. 
Tenuto conto che la borsa bandita per il XXXIV ciclo non è stata assegnata al vincitore perché lo 
stesso, in quanto dipendente pubblico, si è iscritto in sovrannumero senza borsa come consentito dal 
Regolamento, ed hanno altresì rinunciato alla borsa i tre candidati collocati in graduatoria senza borsa; 
vista la richiesta della prof.ssa Rasero di utilizzo dei propri fondi per finanziare una borsa di dottorato 
di ricerca in Scienze Cliniche XXXV ciclo, curriculum Fisiopatologia clinica e dell’invecchiamento e 
scienze infermieristiche, con particolare riferimento alla tematica "Sviluppo della ricerca e della didattica 
in tema di donazione e trapianto" nel settore infermieristico, con graduatoria separata; 
  

Approva all’unanimità che 
  

- la somma pari a € 11.760,85 venga messa a disposizione dalla prof.ssa Rasero dai fondi di cui è 
responsabile COAN 16573/2019 e venga trasferita in Ateneo per finanziare n. 1 borsa per il XXXV 
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Ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche, curriculum: Fisiopatologia clinica e 
dell’invecchiamento e scienze infermieristiche con particolare riferimento alla tematica "Sviluppo della 
ricerca e della didattica in tema di donazione e trapianto" nel settore infermieristico, con graduatoria 
separata; 
- siano messi a disposizione del dottorando € 1.534,33 quale budget per attività di ricerca per il 2 e 3 
anno di corso per un totale di € 3.068, 66 COAN 16597/2019 che graveranno sui fondi di cui è 
responsabile la prof.ssa Rasero; 
- la prof.ssa Rasero si impegni a coprire con i suoi fondi gli eventuali costi per la maggiorazione del 50% 
della borsa per eventuali e consentiti periodi all’estero della durata massima di 18 mesi e eventuali 
aumenti derivanti da adempimenti di legge o da maggiori oneri. 
 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
a) Approvazione atti  a ratifica della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale 
(Pediatria di famiglia)” per il Master in “Fisioterapia Pediatrica” 

Il consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 1472/2019 prot. 29044 del 12/02/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Generale (Pediatria di famiglia)”, a.a. 
2018/2019; 
VISTO il D.D. 2201/2019 Prot n. 40463 del 28/02/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo. 

DELIBERA 
1. di approvare a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale 
(Pediatria di famiglia)” per il Master “Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2018/2019” 1 CFU, 8 di didattica frontale 
e la seguente graduatoria degli idonei: 

PIERATTELLI MONICA                        (punteggio 60/70) 
di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Monica Pierattelli, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

 
b) Approvazione atti a ratifica della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale 
(Psicologia dello Sviluppo)” per il Master in “Fisioterapia Pediatrica” 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 1471/2019 prot. 29011 del 12/02/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Generale (Psicologia dello Sviluppo)”, a.a. 
2018/2019; 
VISTO il D.D. 2201/2019 Prot n. 40463 del 28/02/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo. 

DELIBERA 
1. di approvare a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale 
(Psicologia dello Sviluppo)” per il Master “Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2018/2019” 1 CFU, 8 di didattica 
frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

LIMBERTI CAROLINA                           (punteggio 40/70) 

di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Carolina Limberti, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 

 
°°° 

 
c) Approvazione atti a ratifica della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale 
(Comunicazione Professionale)” per il Master in “Fisioterapia Pediatrica”  

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 1469/2019 prot. 28990 del 12/02/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Generale (Comunicazione Professionale)”, a.a. 
2018/2019; 
VISTO il D.D. 2201/2019 Prot n. 40463 del 28/02/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
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VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo. 

DELIBERA 
1. di approvare  a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale 

(Comunicazione Professionale)” per il Master “Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2018/2019” 2 CFU, 16 di 
didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

CALCAGNO ELENA                               (punteggio 40/70) 
di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Elena Calcagno, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

 
d) Approvazione atti a ratifica della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo A1: metodologia 
Infermieristica Pediatrica – Psicologia dell’età evolutiva nel bambino sano e nella patologia)” per il Master in 
“Infermieristica Pediatrica” 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 1347/2019 prot. 27187 del 08/02/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/45 “Modulo A1: metodologia Infermieristica Pediatrica – 
Psicologia dell’età evolutiva nel bambino sano e nella patologia”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 2054/2019 Prot n. 37912 del 25/02/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo. 

DELIBERA 
1. di approvare a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo A1: 
metodologia Infermieristica Pediatrica – Psicologia dell’età evolutiva nel bambino sano e nella patologia” per il Master 
“Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2018/2019” 2 CFU, 20 di didattica frontale e la seguente graduatoria degli 
idonei: 

CAPRILLI SIMONA                      (punteggio 62/70) 
TRAMONTI FRANCESCA          (punteggio 37/70) 
LIMBERTI CAROLINA                (punteggio 29/70 

di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Simona Caprilli, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 
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e) Approvazione atti a ratifica della procedura selettiva per l’insegnamento “Ginecologia e Ostetricia – 
Diagnostica prenatale” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica” 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 1066/2019 prot. 20342 del 01/02/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/40 “Ginecologia e Ostetricia – Diagnostica prenatale” per il 
Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 1717/2019 Prot n. 32841 del 18/02/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo. 

DELIBERA 
1. di approvare a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Ginecologia e Ostetricia 

– Diagnostica prenatale” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle 
decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019;” 1 CFU, 6 + 2 ore di didattica frontale e la seguente 
graduatoria degli idonei: 

LUCIA PASQUINI                        (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Lucia Pasquini, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 

 
°°° 

 
f) Approvazione atti a ratifica della procedura selettiva per l’insegnamento “La medicina di genere dal Gene 
al Genere” per il Master “Salute e Medicina di Genere” 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 940/2019 prot. 18099 del 30/01/2019, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/09 “La medicina di genere da Gene al Genere” per il Master “Salute e 
Medicina di Genere”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 1596/2019 Prot n. 30968 del 14/02/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo. 

DELIBERA 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “La medicina di genere da Gene 

al Genere” per il Master “Salute e Medicina di Genere”, a.a. 2018/2019” 1 CFU, 6 di didattica 
frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

MICHELA CIRILLO                     (punteggio 54/70) 
di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Michela Cirillo, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

 
g) Copertura degli insegnamenti vacanti nel Master di I livello in “Biomeccanica applicata alla terapia ortesica 
podologica”a.a. 2018/2019 - Direttore Prof. massimo Innocenti. 
 
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla mancata copertura di 2 incarichi di PODOLOGIA 
(didattica pratica) - ciascuno per 1 CFU, nel Master di I livello in “Biomeccanica applicata alla terapia 
ortesica podologica” a.a. 2018/2019, per i quali non sono pervenute candidature e su indicazione del 
Prof. Massimo Innocenti propone di assegnarli al dottor Christian Carulli (RTD) 
 

Il Consiglio 
 

VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1060/2018 prot. 132269 del 23.08.2018 istitutivo del Master di I 
livello in biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica a.a. 2018/2019 
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale del 
28.11.2018 di approvazione della Programmazione didattica del Master di I livello in biomeccanica 
applicata alla terapia ortesica podologica a.a. 2018/2019 

VISTO il Bando Unico del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” DD 15139/2018 per la copertura degli insegnamenti per il Master di I livello in biomeccanica 
applicata alla terapia ortesica podologica a.a. 2018/2019 - SSD MED/50 
VISTO il D.D. 1178 prot. 23168 del 05.02. 2019 del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  di approvazione atti per la copertura degli insegnamenti per il 
Master di I livello in biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica a.a. 2018/2019 - SSD 
MED/50. 

Considerata la necessità e l’urgenza di svolgere l’attività di didattica pratica del Master iniziato il 
18.01.2018 

delibera all’unanimità 
 

di affidare 2 incarichi di PODOLOGIA (didattica pratica) - ciascuno per 1 CFU, nel Master di I livello 
in “Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica” a.a. 2018/2019, al dottor Christian Carulli 
(RTD) 
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h) Programmazione Didattica Master in “ Terapia del Dolore”, a.a. 2018/19 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Terapia del dolore, coordinatore Prof. Domenico Pellegrini, 
per l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di 
bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Terapia del Dolore” 
per l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date 
possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
 
i) Rinnovo insegnamento Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e 
dosimetrici” a.a. 2018/2019 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare il rinnovo del contratto per l’insegnamento “Psico 
- oncologia”, SSD M-PSI/08 per gli studenti del Master in “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, 
terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, per l’a.a. 2018/2019. 

Il Consiglio 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
Visto l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Master universitari, 
D.R. 167/2011 - prot. n. 12875 del 22/2/2011; 
Visto il Decreto Rettorale 568/2016 prot. 102297 del 15/7/2016 “Regolamento in materia di incarichi 
d’insegnamento” 
Visto il D.R. n. 1291 prot. 154185 del 01/10/2018, istitutivo del Master; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche del 
20/02/2019 di approvazione della Programmazione didattica del Master “Radioterapia oncologica: aspetti 
tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, per l’a.a. 2018/2019; 
Vista la propria delibera del 16/5/2018 di parere favorevole all’attivazione del Master “Radioterapia 
oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, in cui si specifica altresì che 
il DSS, in quanto referente del SSD M-PSI/08, il Dipartimento contribuirà ai corsi con i propri 
professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico 
della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, 
selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza 
graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata 
dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso. 
Considerato che la copertura finanziaria per la spesa del contratto da stipulare graverà sul 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche in quanto sede amministrativa del Master 
“Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”; 

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

Insegnamento SSD CFU Ore did. 
frontale 

Compenso lordo 
percipiente 

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

Il compenso è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti 
e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato. 
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I relativi costi saranno a carico del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, sede 
amministrativa del Master. 
 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof. Enrico Mini 
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 giugno 2019 - 31 maggio 2020 
  

Tipologia dell’assegno  a totale carico 

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

  
1 giugno 2019 - 31 maggio 2020 

Titolo dell’assegno Studio di biomarcatori predittivi di risposta alla 
chemioterapia nel carcinoma colorettale e nel 
linfoma diffuso a grandi cellule B 

Settore disciplinare MED/06 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Enrico Mini 

Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Scienze Biologiche o 
Biotecnologie o Farmacia o Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche o Medicina e 
Chirurgia o corrispondente laurea 
specialistica/magistrale N.O. 
Dottorato di Ricerca 
Curriculum scientifico-professionale idoneo 
alla ricerca 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786.76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura  € 23.786.76 
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Provenienza fondi 
Numero COAN 

MINEGIAC17 euro 16000; 
MAZZEI_BancaCRF_2014 euro 2915,75; 
MAZZEI_MAPI_ROC_2015 euro 4871,01 

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

La selezione avverrà il giorno 10 maggio 2019, 
ore 10.30 presso Sala Lettura dei Dipartimenti 
NEUROFARBA/Scienze della Salute – 
primo piano, ala Est Viale Pieraccini 6 Firenze 
  

Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la 
Commissione disporrà di 100 punti, 60 dei 
quali da attribuire complessivamente ai titoli e 
al curriculum scientifico professionale del 
candidato ed i restanti 40 punti da riservare al 
colloquio (La valutazione è indicativa, il 
responsabile può esprimere una valutazione 
diversa da quella suggerita) 
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima 
del colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente 
alla attribuzione dei punteggi complessivi tra 
le voci valutabili, dei titoli e del curriculum, 
come di seguito indicato: 

● titoli di studio, ulteriori rispetto ai 
requisiti richiesti per l’ammissione: 
fino ad un massimo di 30. punti; 

● curriculum scientifico professionale: 
fino ad 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. 

  
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.  

°°° 
b) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi– 6 mesi – dott.ssa Virginia 
Vettori -01/04/2019 – 30/09/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/04/2019 – 30/09/2019 e della durata di 6 mesi. 
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Titolo della Borsa: “Food e Nutrition Literacy: applicazione della 
metodologia della health literacy ad uno specifico settore 
delle scienze di sanità pubblica” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/42 

Responsabile della Ricerca prof. Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42 

Borsista Dott. ssa Virginia Vettori 

Decorrenza contrattuale 01/04/2019 – 30/09/2019 

Durata 6 mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

20100_M387 

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

°°° 
c) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Elisabetta Bertol – 6 mesi – dott.ssa Alice 
ciolini -01/04/2019 – 30/09/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/04/2019 – 30/09/2019 e della durata di 6 mesi. 

Titolo della Borsa: “Progetto per l’identificazione analitica strutturale e la 
quantizzazione di molecole incognite su “polveri in 
sequestro” tramite varie tecnologie strumentali.” 

Settore Scientifico-
Disciplinare 

MED/42 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Elisabetta Bertol (PO) MED/43 

Borsista Dott.ssa Alice Ciolini 

Decorrenza contrattuale 01/04/2019 – 30/09/2019 

Durata 6 mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 
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Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

BERTOL_MASTER_CRIMINOLOGIA_2014_15 
Coan 6026/2019 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.SSA 
Elisabetta Bertol, 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) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi– 12 mesi – dott.ssa Daniela 
Buonvicino -01/04/2019 – 31/03/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 01/04/2019 – 31/03/2020 e della durata di 12 mesi. 

Titolo della Borsa: “Studio del metabolismo del NAD nei processi di 
trasformazione neoplastica” 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Borsista Dott. ssa Daniela Buonvicino 

Decorrenza contrattuale 01/04/2019 – 31/03/2020 

Durata 12mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

CHIARUGI_AIRC IG 2017_20451; 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Alberto 
Chiarugi, 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) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Enrico Mini – 12 mesi – dott. Andrea Lapucci -
15/04/2019 – 14/04/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/04/2019 – 14/04/2020 e della durata di 12 mesi. 

Titolo della Borsa: “Studio di marcatori genomici predittivi nel carcinoma 
colorettale e nei linfomi” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/06 
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Responsabile della Ricerca prof. Enrico Mini (PO) MED/06 

Borsista Dott. Andrea Lapucci 

Decorrenza contrattuale 15/04/2019 – 14/04/2020 

Durata 12 mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

MINIGIAC16 (€ 15.880,06); MINEAIRC15 (€ 3.119,94) 

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

°°°  
 

f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile Antonella Lo Nostro – 6 mesi – 1/05/2019 – 
31/10/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Antonella Lo Nostro 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 

“Impatto della contaminazione microbica nella produzione 
cosmetica” 

Responsabile della 
ricerca e 
qualifica 

Dott.ssa Antonella Lo Nostro 

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 specialistica o magistrale in Biologia V o N.O. 
 Conoscenza della lingua inglese; conoscenza di applicativi  per 
l’acquisizione e l’analisi di dati; buone conoscenze di 
microbiologia applicata alla sanità pubblica. 
Curriculum idoneo allo svolgimento del progetto 
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Criteri di 
valutazione 

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

- fino ad un massimo di 30  punti per il punteggio di laurea e 
nella specie; 

- fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni 
scientifiche; 

fino ad un massimo per C.V.; 
- fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio che verterà 

sull’accertamento di conoscenze relative alla produzione 
cosmetica, 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. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/05/2019 – 31/10/2019 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 7.000,00 

Progetto e coan Fondi Lo Nostro 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

La selezione avverrà il giorno 08/05/2019 ore 15.30 presso 
DSS Sez. di Igiene Viale Morgagni 48 – 50139 Firenze 

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

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°°  
g) Mancato rinnovo Assegno di ricerca – Francesco Nieddu – Responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente comunica che nel Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio  u.s., è stata portata 
all’attenzione la proposta di rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Francesco Nieddu per il progetto: 
“Diagnosi delle malattie batteriche invasive in età pediatrica”,  con decorrenza dal 1 marzo 2019 – Responsabile 
Prof.ssa Chiara Azzari. 
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Da un controllo dell’Ufficio Reclutamento Risorse per la Ricerca, è emerso che ci sono difficoltà per il 
rinnovo. Infatti risulta che il dott. Nieddu ha già effettuato 64 mensilità e sommando i 12 mesi del 
rinnovo, si supererebbe il limite dei 72 mesi (6 anni).  
Il Consiglio prende atto 
 
h) Approvazione pagamento borse di studio Master in Associato di Ricerca clinica, a.a. 2018/2019. 
Il Presidente comunica che da gennaio 2019 gli studenti del master di 1° livello in Associato di ricerca 
clinica, per i periodi di stage, stanno usufruendo di una borsa di studio di € 13.000,00 annue. 
Visto il Decreto Rettorale n. DR 130605 (1036/2018) del 10/08/18 con cui è stato istituito il Master 
“Associato di Ricerca Clinica”, coordinatore Prof. Andrea Novelli. 
Preso atto che a seguito della selezione per l’accesso al suddetto master, risultano iscritti: 

- Chiara Fecchio 
- Cristina Anna Gallelli 
- Maria Grazia Giudice 
- Valentina Meconi 
- Cecilia Savorani 
- Lorenzo Schiaffino 

Considerato che a seguito dell’attivazione del Master alcune aziende farmaceutiche hanno siglato con il 
DSS convenzioni finalizzate a sostenere le attività del Master attraverso l’erogazione di contributi liberali 
e sponsorizzazioni a supporto del Master stesso; 
Vista la decisione del Comitato Ordinatore del Master di utilizzare i suddetti introiti per il finanziamento 
di borse di studio a favore degli iscritti al master per periodi di tirocinio presso aziende farmaceutiche; 
Considerato che ciascuna borsa sarà di importo pari a € 13.000,00 (tredicimila euro annui lordo 
struttura) da erogare in rate mensili a partire da marzo 2019 (prima rata comprensiva di tre mensilità) a 
tutti gli iscritti al master sopra indicati; 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
16. Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili - Proposta 
modifica 
 
Il Direttore fa presente che, in forza delle novità introdotte dal Regolamento europeo GDPR in materia 
di protezione di dati personali, ma anche per assicurare allo stesso una maggiore articolazione e 
completezza, è necessario procedere alla modifica del Codice di Autoregolamentazione per 
l’accettazione di donazioni di beni mobili, adottato con delibera del Consiglio del 24 aprile 2013 e 
successivamente modificato con delibera del 13 luglio 2016. 
Il testo che viene proposto è il seguente: 
 
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L’ACCETTAZIONE DI DONAZIONI 
DI BENI MOBILI 
  
  

Art. 1 Oggetto e Finalità 
  
Il presente codice di autoregolamentazione, adottato nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 
782 e 783 del Codice Civile e dalle disposizioni interne vigenti, ed approvato con apposita delibera 
del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, ha lo scopo di disciplinare le modalità di 
acquisizione gratuita al patrimonio del Dipartimento stesso di beni mobili, in modo che le acquisizioni 
in questione siano: 
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a) conformi e rispondenti ai programmi di investimento e alle necessità dipartimentali con 
utilità per l’attività istituzionale della struttura generalmente intesa; 

b) atte a migliorare la qualità delle prestazioni erogate e a promuovere innovazione, cultura e 
sviluppo delle attività istituzionali; 

c)  in linea con i principi generali di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. 
 Si applica in caso di offerte di beni mobili da parte di chiunque, persone fisiche e non, che – avendone 
titolo e desiderio – intendano legittimamente donare al Dipartimento di Scienze della Salute. 
  

Art. 2 Definizioni 
  
Ai fini del presente codice di autoregolamentazione deve intendersi per: 

  
ü  Donazione: il contratto con il quale – per puro spirito di liberalità – una parte “donante” arricchisce 
l’altra “donatario”, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa 
un’obbligazione; 
ü  Donante: persona fisica o giuridica che, avendone titolo, intende conferire un bene ad un’altra parte; 
ü  Donatario: soggetto che riceve la donazione; 

ü  CTA: Comitato Tecnico Amministrativo dell’Ateneo Fiorentino di cui all’art. 24 dello 
Statuto; 
ü  Modico valore: la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida 
anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere 
valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 del CC). 

o Il modico valore si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore 
economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante). 
L'esiguo valore della donazione è inidoneo a recare pregiudizio ai terzi, che quindi 
non si ritiene opportuno tutelare imponendo il requisito di forma di cui all'articolo 
precedente. La forma solenne avrebbe, peraltro, un costo sproporzionato rispetto al 
valore del bene, finendo per disincentivare le donazioni di modico valore. 
o Per tradizione si intende la consegna della cosa nelle mani del donatario. Risulta 
in tal modo certa ed inequivocabile la volontà del donante. 
o Per atto pubblico si intende quel documento che fa prova legale di fatti o atti 
giuridici in quanto redatto con le prescritte formalità da un funzionario pubblico o da 
un privato che esercita una funzione pubblica (ufficiale rogante), al quale 
l’ordinamento ha attribuito la relativa potestà. 

 
  

Art. 3 Titolarità 
  
L’Università degli Studi di Firenze ha la capacità di accettare donazioni in base alle norme vigenti. Le 
strutture Dipartimentali possono essere beneficiarie dirette delle donazioni in conformità alle 
disposizioni regolamentari interne. 

  
Art. 4 Principi generali 

  
Il Dipartimento può accettare donazioni soltanto a seguito di una valutazione relativa a: 

-       Finalità lecita della donazione 
-       Compatibilità della donazione con l’interesse pubblico e fini istituzionali dell’ente 
-       Necessità del Dipartimento e idoneità della donazione in relazione a dette necessità; 
-  Effetti della donazione in termini economici ed organizzativi su processi gestionali della struttura; 
-       Sostenibilità degli eventuali costi di installazione e manutenzione della donazione 
-       Coerenza della donazione con l’attività istituzionale dell’ente 
-       Assenza di conflitti di interesse di cui all’articolo seguente. 
  

Art. 5 Conflitti di interesse 
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Le donazioni devono essere rispondenti ai bisogni della struttura con esclusione di ogni possibile 
conflitto tra interesse pubblico, perseguito dal Dipartimento, e interessi privati. 
Pertanto il Dipartimento si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’accettazione di donazioni 
nei casi in cui le stesse: 

a)    vadano contro l’etica o possano creare una lesione all’immagine dell’Università; 
b)    costituiscano un vincolo per l’Università come indicato al successivo articolo; 
c)    possano determinare una violazione del Codice Etico e di Comportamento dell’Università; 
d)    implichino un conflitto di interessi anche potenziale fra Dipartimento e donante. 
  

Art. 6 Donazioni non ammesse 
  
Il Dipartimento di Scienze della Salute non potrà accettare donazioni quando: 

a)  il donante ha avuto o è prevedibile che possa avere nell’immediato futuro un rapporto di 
approvvigionamento o proposte di acquisto nei confronti del donatario; 
b)  esistono limitazioni in capo al beneficiario dell’atto di liberalità; 
c) la valutazione dei costi di gestione del bene o attrezzatura scientifica, dei costi indiretti di 
utilizzazione, degli eventuali costi di trasporto, della presenza di personale da adibire al 
funzionamento ed utilizzazione della struttura, delle eventuali trasformazioni dei locali e degli 
impianti per accogliere il bene, della compatibilità con le attrezzature e strumentazioni già 
disponibili, faccia venire meno la convenienza; 
d) non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto di materiali di consumo necessari al 
funzionamento delle attrezzature oggetto della donazione; 
e) esista una correlazione diretta fra la donazione e i rapporti convenzionali che intercorrono 
o che potranno intercorrere anche potenzialmente tra donante e donatario; 
f) l’erogazione sia suscettibile di produrre, nel soggetto erogante, un vantaggio patrimoniale 
in termini di immagine pubblicitaria, incompatibile con lo spirito di liberalità che muove una 
donazione. 
g) i beni siano deteriorati e quindi non si presentino pronti all’uso e comunque tali da 
richiedere immediati interventi di manutenzione straordinaria. 

  
Art. 7 Modalità operative 

  
a)   La proposta di donazione dovrà essere indirizzata al Direttore di Dipartimento a cura del 

donante ed essere completa delle attestazioni previste, secondo apposito modulo 
predisposto dal Dipartimento, e nello specifico: generalità del donante per una esatta 
identificazione dello stesso; 

-  descrizione del bene, completo di marca ed eventuali manuali, certificazioni e 
garanzie oltre allo stato del bene; 

-  dichiarazione di modico o non modico valore (rispetto allo stato patrimoniale del 
donante); 

-  oneri eventualmente connessi (es. trasporto a carico del donatario) 
-  dichiarazione di assenza di conflitti di interesse 

  
b)   il Direttore del Dipartimento valuterà la rispondenza della donazione del bene mobile ai 

principi di cui agli articoli precedenti. 
c)   Terminata la fase istruttoria la proposta di donazione verrà portata in approvazione al 

Consiglio di Dipartimento e trasmessa successivamente all’Ufficio Legale di Ateneo per 
l’istruzione della pratica per il parere del Comitato Tecnico Amministrativo. 

d)   Qualora trattasi di donazioni di beni mobili di modico valore non sarà necessaria la 
sottoscrizione di atto pubblico e pertanto, a fronte del parere espresso dal CTA la donazione 
verrà accettata con decreto del Direttore Generale dell’Ateneo fiorentino. 

e)   Qualora si trattasse di donazioni dichiarate superiori al modico valore dovrà essere redatto 
e sottoscritto un atto pubblico a pena di nullità a cura degli uffici centrali competenti. 
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Art. 8 Trasparenza 

  
Il Dipartimento prevedrà apposita sezione sul proprio sito web istituzionale  nell’ambito della quale 
è possibile acquisire ogni informazione utile e la relativa modulistica. 

  
Art. 9 Trattamento dei dati 

  
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale. 

- Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti volontariamente o acquisiti 
automaticamente dall’applicativo per i reclami è la stessa Università degli Studi di Firenze. 
-  Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è nominato con Decreto del Direttore Generale 
-  Referente per la protezione dei dati raccolti in attuazione del presente codice dal Dipartimento di 
Scienze della Salute è il Responsabile Amministrativo del Dipartimento. 
-  I dati personali raccolti e trattati in attuazione del presente codice saranno accessibili ai dipendenti e 
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità 
di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, 
saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 
all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, l'Università degli Studi di Firenze, il trattamento dei dati personali 
raccolti sulla base delle istanze pervenute avverrà esclusivamente per perfezionare le eventuali 
donazioni. 
In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle sole finalità 
istituzionali per le quali non è necessario richiedere il consenso scritto. 
La conservazione degli stessi sarà limitata al tempo necessario a perfezionare le donazioni per un 
periodo massimo di 1 anno. Successivamente gli stessi saranno conservati a tempo indeterminato in 
forma anonima per motivi esclusivamente statistici. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella pagina dedicata 
Protezione dati del sito web istituzionale rintracciabile (Informativa Terzi e Collaboratori). 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di 
beni mobili e dà mandato al Direttore e al RAD di procedere all’espletamento degli atti conseguenti al 
fine di renderlo pienamente efficace. 
  
 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a)Convenzione con AOUM e Novo Nordisk S.p.A per la sperimentazione clinica"Studio clinico di 
determinazione del dosaggio che valuta efficacia e sicurezza di somapacitan, somministrato una volta a 
settimana, in confronto a Norditropin®, somministrato una volta al giorno, nei bambini a partire dai 2 
anni di età, con bassa statura, nati piccoli per l’età gestazionale e con un catch-up growth non 
adeguato.”REAL5 - Responsabile Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la Novo Nordisk S.p.A per la 
convenzione  per sperimentazione clinica "Studio clinico di determinazione del dosaggio che valuta 
efficacia e sicurezza di somapacitan, somministrato una volta a settimana, in confronto a Norditropin®, 
somministrato una volta al giorno, nei bambini a partire dai 2 anni di età, con bassa statura, nati piccoli 

https://www.dief.unifi.it/vp-78-come-fare-per.html
https://www.dief.unifi.it/vp-78-come-fare-per.html
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per l’età gestazionale e con un catch-up growth non adeguato.” presso la SOD clinica pediatrica 1 - 
auxo-endocrinologia e ginecologia pediatrica. 
Committente: Novo Nordisk S.p.A 
Responsabile scientifico: Dr. Stefano Stagi 
Durata: dalla stipula alla chiusura del centro sperimentale 
Corrispettivo: 3000 € a paziente per 2 pazienti: totale 6.000 € 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
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; 
- preso atto che il CEP non ha ancora espresso il parere positivo; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer e la Novo Nordisk S.p.Any Limited per la sperimentazione clinica 
"Studio clinico di determinazione del dosaggio che valuta efficacia e sicurezza di somapacitan, 
somministrato una volta a settimana, in confronto a Norditropin®, somministrato una volta al giorno, 
nei bambini a partire dai 2 anni di età, con bassa statura, nati piccoli per l’età gestazionale e con un 
catch-up growth non adeguato.” presso la SOD clinica pediatrica 1- auxoendocrinologia e ginecologia 
pediatrica, subordinandola al parere del Comitato Etico Pediatrico. 
 
b) Fattibilità a ratifica AIRC MFAG 2019- PI Dott. Francesco De Logu 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “The role of the M-CSF, macrophages and microglia in cancer 
pain” sottomesso dal dottor De Logu alla prima fase di valutazione nell’ambito del bando AIRC MFAG 
2019 di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
PI: dott. Francesco De Logu 
Finanziamento richiesto: l’importo del budget sarà definito in una fase successiva 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto: 5 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato, pre-sottomesso online 
entro la scadenza del 04/03/2017. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “The role of the M-CSF, 
macrophages and microglia in cancer pain” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno 
a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 
progetto. 
Il Consiglio individua il Dott. Francesco De Logu quale responsabile scientifico. 
 
c) Approvazione Emendamento n. 2 al al Contratto di Sperimentazione Clinica Rep 105/2013 con 
Parexel- Prof. Pimpinelli- cambio promotore 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula 
dell’Emendamento n. 2 alla Convenzione Rep 105/2013 del 15/07/2013 per la Sperimentazione 
“Studio di fase 3, randomizzato, con comparatore attivo, controllato verso placebo, a disegno parallelo, 
della durata di 52 settimane per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza/tollerabilità di SCH 
900222/MK-3222 SC, seguito da uno studio di estensione opzionale sulla sicurezza a lungo termine, in 
soggetti con psoriasi a placche cronica da moderata a grave”di cui è responsabile il Prof. Pimpinelli. 
Il presidente illustra che l’Emendamento è relativo al cambio di Promotore; il nuovo Promotore della 
Sperimentazione, SUN PHARMA GLOBAL FZE, P.O. Box 122304, Office #43, Block Y, SAIF Zone, 
Sharjah, Emirati Arabi Uniti sostituisce  MERCK SHARP & DOHME CORP., con sede in 1 Merck 
Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889 Stati Uniti. 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Emendamento n. 2 alla 
Convenzione per sperimentazione clinica Rep 105/2013 
 
d) Approvazione Emendamento n. 3 al al Contratto di Sperimentazione Clinica Rep 105/2013 con 
Parexel- Prof. Pimpinelli-modifica del budget 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula 
dell’Emendamento n. 3 alla Convenzione Rep 105/2013 del 15/07/2013 per la Sperimentazione 
“Studio di fase 3, randomizzato, con comparatore attivo, controllato verso placebo, a disegno parallelo, 
della durata di 52 settimane per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza/tollerabilità di SCH 
900222/MK-3222 SC, seguito da uno studio di estensione opzionale sulla sicurezza a lungo termine, in 
soggetti con psoriasi a placche cronica da moderata a grave”di cui è responsabile il Prof. Pimpinelli. 
Il presidente illustra che a seguito dell’Emendamento al Protocollo n. 8 datato 24 luglio 2018, sarà 
prolungato il trattamento in studio dei soggetti partecipanti allo studio oltre le 244 settimane per un 
numero massimo di 12 visite aggiuntive a paziente (dalla 35 alla 46). I compensi per le visite aggiuntive 
saranno: 
per le visite aggiuntive V35, V37, V39, V41, V43: € 231,00  oltre IVA se dovuta 
per le visite aggiuntive V36, V38, V40, V42, V44: € 460,00 oltre IVA se dovuta 
per la visita aggiuntiva V45 € 208,00 oltre IVA se dovuta 
per la visita aggiuntiva V46 € 468,00 oltre IVA se dovuta 
Corrispettivo aggiuntivo per ogni paziente che completi tutte le visite aggiuntive: € 4.131,00 
oltre IVA per un numero massimo di pazienti pari a 10. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Emendamento n. 3 alla 
Convenzione per sperimentazione clinica Rep 105/2013. 
 
e) Convenzione per prestazioni conlaSocietà L4T- Light4Tech srl ,- responsabile dott.sa 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: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”  (D.R. 451/208): C 
Committente: L4T- Light4Tech srl 
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: dalla stipula fino al 31 dicembre 2019  
Corrispettivo:per l’attività di valutazione dell’attività 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 entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica - Codice SDI 
destinatario: J6URRTW pec: l4t@pec.it 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 in 
un’unica soluzione. 
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 
 
f)Laboratorio Congiunto: LAFIR - responsabile Dott.ssa Astrid Parenti.- MODIFICHE 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a ratificare l’ingresso di due nuove unità 
di personale nel gruppo di ricerca del Laboratorio LAFIR - “LAboratorio per la ricerca di Farmaci 
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innovativi per patologie Respiratorie” congiunto con: CISM e Chiesi Farmaceutici S.p.A. e di cui è 
Responsabile Scientifico la Dott.ssa Astrid Parenti; 
le due unità di personale sono: 
Dott. Fattori Davide (borsista) e Dott.ssa Matilde Marini (borsista) 
 
Il Consiglio: 
- preso atto di quanto espresso in istruttoria; 
- vista la Convenzione istitutiva del LAFIR (rep. 674 del 02/03/2017) 
esprime, all’unanimità, parere favorevole e ne ratifica la nuova composizione. 
 
g)Laboratorio Congiunto: MARHC - responsabile Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto- MODIFICHE 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a ratificare l’ingresso di due nuove unità 
di personale nel gruppo di ricerca del Laboratorio MARHC - “Laboratorio di analisi multidisciplinare 
delle relazioni di cura” congiunto con: UNISER (Polo Universitario di Pistoia “Ippolito Desideri”) e di 
cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto; 
le due unità di personale sono: 
Dott. Lanini Iacopo (dottorando) e Dott.ssa Tringali Debora (borsista) 
 
Il Consiglio: 
- preso atto di quanto espresso in istruttoria; 
- vista la Convenzione istitutiva del MARHC (rep. 2686 del 20/10/2017) 
esprime, all’unanimità, parere favorevole e ne ratifica la nuova composizione. 
 
h) Elargizione liberale Sig.ra Alda Rutilensi Gonnelli – dedicata a Maria Francesca Gonnelli - 
responsabile Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
20.000,00 (ventimila/00) da parte della Sig. Alda Rutilensi Gonnelli, dedicata a Maria Francesca 
Gonnelli, pervenuta con lettera di intenti prot. arrivo n. 47209 dell’11/03/2019, da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili  il Prof. 
Geppetti in collaborazione con il dr. Favre e la dr.ssa Calvani. 
Erogatore: Sig.ra Alda Rutilensi Gonnelli 
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili la 
Dr.ssa Calvani, il Prof. Favre e il Prof. Geppetti. 
Importo totale del contributo: € 20.000,00 (ventimila/00) 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939, Causale: 58516 – 
FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_2017 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Sig.ra Alda Rutilensi 
Gonnelli. 
 
i) Fattibilità progetto di ricerca europeo HYRRADIA - Responsabile Prof. Geppetti 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “HIGHLY-SENSITIVE PlASMONIC-BASED 
PHOTONIC IMAGING SYSTEM FOR RAPID DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
GLIOMAS” che verrà presentato nell’ambito del programma HORIZON2020_Industrial Leadership, 
di cui sarà responsabile scientifico per DSS il prof. Pierangelo Geppetti; si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Finanziatore: Comunita’ Europea (H2020_Industrial Leadership) 
Ruolo del DSS: partner 
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Responsabile Scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
Partner: ART PHOTONICS GMBH (coordinatore), CNR-INO, KING COLLEGE LONDON, 
LASER - AND IMMUNOLOGIE - FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN (Universität München), 
UNIVERSITY COLLEGE LONDON, UNIVERSITY OF OULU (Finlandia), AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER, SARATOV STATE UNIVERSITY (Russia), 
EMOLED (Italia) e per UNIFI: DIPARTIMENTO DI CHIMICA (Prof. Trabocchi), CENTRO 
CISPIM, DIPARTIMENTO DI FISICA (Prof. Pavone) 
Finanziamento richiesto: Euro 276.693,05 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto: 42 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “HIGHLY-SENSITIVE 
PlASMONIC-BASED PHOTONIC IMAGING SYSTEM FOR RAPID DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF GLIOMAS” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 
eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua il Prof. Geppetti quale responsabile scientifico. 
 
l) Convenzione Consip 7 - passaggio alla nuova convenzione di telefonia mobile 
Il Presidente illustra la nuova convenzione CONSIP 7 per telefonia mobile. La nuova convenzione 
prevede l’attivazione di sim card ricaricabili e non più solo in abbonamento, permettendo di evitare il 
pagamento della Tassa di Concessione Governativa (25,82€ a bimestre) che su molte sim card è 
praticamente l’unico vero costo. 
Il DSS ha attualmente attive n. 12 schede telefoniche e n. 3 schede dati e ne ha ereditate altre 5 
telefoniche e 2 dati dal DCMT. Le sim dell’ex DCMT non sono ancora effettivamente migrate sul DSS 
in attesa di perfezionare il passaggio alla nuova convenzione. 
Coloro che risultano in possesso di tali schede verranno contattati dal referente del dipartimento (Cesare 
Berardi) per la fase burocratica del passaggio alla nuova convenzione CONSIP 7, ed eventuali 
informazioni di vario genere ad essa relative. 
Il Consiglio approva la migrazione alla nuova convenzione. 
 
m) Convenzione con Pfizer Srl per l’erogazione della donazione di € 12.000,00 per l’attivazione di una 
borsa di studio per la formazione di un genetista clinico nell’ambito del progetto “Counseling genetico 
e clinico e follow-up dei pazienti con patologia, rara e non, di interesse endocrinologico pediatrico” di 
cui è responsabile il dott. Stefano Stagi 
Il Presidente richiama la delibera assunta nella seduta del 21 novembre 2018 con cui è stata accettato di 
contributo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) proposto con nota prot 191692 del 12/11/2018 da Pfizer 
Srl finalizzato a supportare l’istituzione di una borsa di studio per la formazione di un genetista clinico, 
nell’ambito del progetto “Counselling genetico clinico e follow up dei pazienti con patologia, rara e non, 
di interesse endocrinologico pediatrico” di cui è Responsabile Scientifico il dott. Stefano Stagi. 
La proposta di donazione di Pfizer Srl subordina la concreta erogazione del contributo alla stipula di 
una specifica convenzione che definisca i dettagli dei rapporti tra il DSS e la stessa Pfizer Srl. 
Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Direttore di procedere alla stipula della predetta convenzione. 
 
n) Promessa di donazione da parte di Chiesi Farmaceutici Spa al CISM di un sistema GC-MS 6890-
5973 MSD. 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte di Chiesi Farmaceutici Spa una promessa di donazione 
di un  sistema GC-MS 6890-5973 MSD, composto da: 
- gascromatografo HP 6890 Eurovector 
- iniettore per capillari S/SL con controllo di pressione Eurovector 
- autocampionatore per liquidi Eurovector 
- piatto di campionamento per liquidi Eurovector 
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- spettrometro di massa modello G2577A Agilent Technologies. 
Il Presidente del CISM Prof. Giancarlo La Marca e il Direttore dello stesso CISM Dott. Giuseppe 
Pieraccini ritengono di grande interesse le attrezzature, datate, ma ancora funzionanti, che vengono 
proposte a costo zero in quanto sarebbero utili per consentire di raddoppiare la capacità analitica del 
Centro. 
Chiesi ha necessità di dismettere questo strumento perché non è più supportato dalla ditta produttrice 
(Agilent Technologies Italia Spa) al livello per loro richiesto dalle normative dell'AIFA e della FDA e 
non ha più alcun valore commerciale in quanto fuori produzione. 
Tenuto conto che, dall’esame della documentazione prodotta la donazione rispetta i requisiti previsti 
dal Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili adottato dal DSS, 
con riguardo anche all’art. 6 che disciplina le donazioni non ammesse, e che il Direttore ha valutato la 
rispondenza della donazione del bene mobile ai principi di cui al Codice di Autoregolamentazione 
medesimo, si ritiene di accettare la donazione in questione. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’accettazione della donazione e dà mandato al Direttore e al RAD di 
porre in essere gli atti conseguenti per la sua formalizzazione. 
 
o) contratto di Ricerca con Chiesi Farmaceutici SpA - Responsabile prof. P. Geppetti coordinatore 
Dr.ssa Romina Nassini 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con Chiesi 
Farmaceutici S.p.A, per la ricerca “Studio di nuovi antagonisti purinergici P2x3 in un modello animale 
di allodinia da carragenina” di cui è responsabile la dr.ssa Nassini, come di seguito specificato: 
Tipologia (ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da soggetti pubblici e privati”): A1 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile della Ricerca: Prof. Pierangelo Geppetti 
Coordinatore delle attività: Dr.ssa Romina Nassini alla quale è affidata la direzione tecnico-scientifica 
Durata: dalla data di sottoscrizione al 31.03.2020 
Corrispettivo: € 75.000,00 (settantacinquemila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA alla stipula, dopo la ricezione del programma tecnico-scientifico 
- € 35.000,00 (trentacinquemila/00) + IVA a sei mesi dalla stipula 
- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA al termine delle attività all’approvazione della relazione finale.  
Il pagamento verrà effettuato entro 45 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica 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 
Trattandosi di convenzione è difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della proprietà 
intellettuale, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il responsabile e il coordinatore delle attività 
hanno dichiarato che il corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli 
eventuali brevetti o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire 
dall’attività di ricerca. Tale dichiarazione deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della 
proprietà intellettuale; 
- vista la dichiarazione del responsabile e del coordinatore delle attività ai sensi dell’art. 6 comma 2, del 
“regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati”; 
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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”e approva la dichiarazione del responsabile scientifico. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del Regolamento 
su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 
451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività svolta che 
dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.  
 
p)Delibera di fattibilità progetto Healthy Students are Successful Students ERASMUS+- Prof . Marco 
Giannini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Healthy Students are Successful Students” ACRONIMO 
PASS,  di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
PROGRAMMA: ERASMUS+ 
Key Action 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
KA 201 Strategic Partnership for School Education  
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO: CALL 2019 Round 1 KA2 
TIPO DI PARTECIPAZIONE: Coordinatore 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti presentati nell’ambito di programmi UE 
all’organo collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 
a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua 
realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 
b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere la proposta di progetto da presentare alla 
Commissione europea. 
d) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, il 
contratto ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con i partners. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo Healthy Students are 
Successful Students ACRONIMO PASS 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 alla Commissione Europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
150.000,00. 
Il Consiglio individua il prof. Marco Giannini quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere la proposta di progetto 
da presentare alla Commissione europea . 
Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione 
del progetto, il contratto ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con i partners. 
 
q) Approvazione Accordo DSS e Procura della Repubblica di Firenze per lo svolgimento di consulenza 
tecnica da parte dei medici in formazione presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 

Il Presidente informa il Consiglio che il  Prof. Gian Aristide Norelli,  Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Legale, ha chiesto di stipulare un accordo tra il DSS e la Procura della 
Repubblica di Firenze per lo svolgimento di consulenza tecnica da parte dei medici in formazione presso 
la Scuola di Specializzazione. 

Di seguito illustra le motivazioni per le quali il Consiglio del Dipartimento Scienze delle Salute è 
chiamato a deliberare  il suddetto accordo: 
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•  Il  D.Lgs. 368/1999, all'art.  37,  prevede che il medico in formazione specialistica acquisisca le 
capacità professionali inerenti al titolo di specialista mediante la frequenza programmata delle attività 
didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle 
competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole; 
 
 •  Il medesimo decreto, al successivo art. 38, specifica che le modalità di svolgimento teoriche e 
pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal consiglio della 
scuola in conformità agli ordinamenti e  regolamenti didattici e agli accordi fra  le università e  le aziende 
sanitarie di cui all'art. 6 comma 2 del d.Lgs. 502/1992; 
 
•  Il D.M. 68/2015, allegato l, prevede tra le attività professionalizzanti obbligatorie per il medico 
in formazione specialistica in Medicina Legale tra le altre "aver partecipato ad almeno 100 accertamenti 
necroscopici completati dalla sezione cadaverica, eseguendone interamente e in prima persona (esame esterno, sezione e 
determinazione della/e causale di morte) almeno 20; aver partecipato ad almeno 2 esumazioni di cadavere; - aver 
partecipato ad almeno 30 accertamenti medico-legali di interesse penalistico;" 
 
•  Il DI 68/2015 rinvia ad un Regolamento della Scuola la specifica delle modalità di valutazione 
degli specializzandi, il programma e il percorso formativo e che l'Università ha approvato il 
Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria con D.R. 536 (prot. 75316) dell'8 maggio 
2018; 
 
•  L' accordo di collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con 
AOU Careggi per l'attività  Medico Legale del 7.10.2016, prevede che la UO Medicina Legale effettua 
le prestazioni consulenziali per la Procura della Repubblica, incluse indagini di sopralluogo; 
 
•  L'art. 45 comma  l  del DPR 10 settembre 1990, n. 285, “Approvazione  del regolamento di 
polizia mortuaria”, prevede, che "Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai 
medici legalmente abilitati all'esercizio professionale." inclusi, quindi, anche i medici informazione; 
 
Visto quanto espresso in istruttoria il Consiglio approva all’Unanimità: 
 
1)  il testo dell’accordo tra il DSS e Procura della Repubblica di Firenze, allegato e parte integrante del 
presente verbale, in cui si prevede che al fine di dare seguito a quanto sopra la U.O. di Medicina Legale 
dell'AOU Careggi e la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di 
Firenze, erogheranno le attività su incarico del Pubblico Ministero procedente - secondo le previsioni 
del codice di procedura penale ed impregiudicate la libertà del pubblico ministero di procedere in piena 
autonomia alla scelta del professionista- tramite l'affiancamento nei turni di reperibilità H24 già 
assegnati al medico specialista in Medicina legale, di un medico in formazione in Medicina Legale 
all'ultimo anno della Scuola. Il magistrato procedente, anche previa consultazione con il medico 
specialista titolare del turno, potrà incaricare della consulenza tecnica il medico in formazione. 
2) la stipula della dell’accordo tra il DSS e Procura della Repubblica di Firenze.  
 
 
18. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 5/2019 
approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato si 
riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la ripartizione 
delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota ripartibile, 
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comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, 
fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC inerente il monitoraggio della diffusione di ifomiceti 
nelle nuove sale operatorie – padiglione DEAS (prestazione effettuata il 27 febbraio 2019) 
- € 128,1 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 128,1 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 40,77 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
b)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, 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 18/01/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
c)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 27/02/2019 per conto OMISSIS. 
135 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 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 15/02/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
e)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 24/02/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
f)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
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Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 14/02/2019 per conto OMISSIS. 
135 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 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 26/02/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
h)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 30/01/2019 per conto OMISSIS. 
135 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, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché della 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 01/03/2019 per conto OMISSIS. 
120 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
19. Internazionalizzazione 

             a) Rinnovo accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Saint Xavier University of Chicago  
               (USA) 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con la Saint Xavier University of Chicago (USA) per il tramite del  
Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Prot. 30866 del 14/02/2019) per rinnovare una 
collaborazione nel settore di MED/45 INFERMIERISTICA. 
 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero: 
a)    delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
b)    individua il docente coordinatore dell’Accordo (specificare) 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
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Il Consiglio,  
sentito quanto riferito dal Presidente,  
considerate le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo,  
visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale preventivamente 
concordato con il partner,  
 
esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Firenze e la Saint Xavier University of Chicago (USA), nel settore MED/45 
INFERMIERISTICA deliberandone la fattibilità.  
 
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa LUISA GALLI quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: prof. Zepure Samawi della School of Nursing and  Health 
Sciences. 
Indica altresì i seguenti docenti del dipartimento interessati all’accordo: dott. Stefano Stagi. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
 
20. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 

 
°°° 

 
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), 6), 7), 8), 9) odg 

              Prof. Maurizio De Martino 
 

____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________ 
 
 


