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Repertorio n. 302/2018 
Prot n. 48220 del 21/03/2018 

 
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2017 

Verbale n. 11/2017 
 

Alle ore 13,20 del giorno 13 dicembre 2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 183406.II/10 del 
07/12/2017 inviata per posta elettronica. 

 

 
Presenti: 

°°° 

Professori ordinari: Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, De Gaudio Angelo Raffaele, 
De Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Mazzei Teresita, Norelli Gian Aristide, Sica Claudio. 
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, 
Giovannini Maria Grazia, Lauro Grotto Rosapia, Novelli Andrea, Novembre Elio Massimo, Passani 
Beatrice, Rasero Laura, Susini Tommaso. 
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini  Sara, Capei Raffaella, 
Coronnello Marcella Maria, Di Filippo Alessandro, Donato Rosa, Falsini Silvia, Giangrasso Barbara, 
Giannetti Enrichetta, Giannini Marco, Gualco Barbara, Lo Nostro Antonella, Lorini Chiara, Nassini 
Romina, Nerini Amanda, Nobili Stefania, Parenti Astrid, Pascali Jennifer Paola, Serravalli Viola, 
Tiscione Emilia, Trapani Sandra, Vanni Duccio, Villa Gianluca. 
Rappr. Personale T/A: Facchiano Patrizia, Moriondo Maria, Moschino Valentina. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 
Rappr. degli Studenti: Conti Elisabetta, Fabiani Diego. 

 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Nastasi Antonino, Stefanile Cristina. 
Professori   associati:   Chiappini  Elena,  Festini  Filippo,  Galli  Luisa,  Pellegrini  Giampietro 
Domenico, Pinchi Vilma. 
Ricercatori:  Di  Tommaso  Maria  Rosaria,  Ieri  Cecilia,  Lumini  Enrico,  Poggi  Giovanni  Maria, 
Raffagnino Rosalba. 

 
Assenti: 
Professori ordinari: Chiarugi Alberto, Tani Franca. 
Professori associati: Lanciotti Eudes, Moneti Gloriano. 
Ricercatori: Sacco Cristiana, Santini Marco, Santomauro Francesca, Stagi Stefano. 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella, Di Milia Maria Grazia. 
Rappr. degli Studenti: Becherini Valentina, Catalano Francesco, D’Amico Gianfranco, Del Bravo 
Giulia, Fuad Amir Adam, Greco Giovanni, Mariniello Danilo, Nigro Francesco. 

 
°°° 

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

 
1. Procedura annuale di valutazione ex art. 6 c. 7 e 8 Legge 240/2010 – Ricognizione del 

requisito della partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione 2017 
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori a tempo indeterminato) 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
4. Adempimenti didattici 
5. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
6. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
7. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
8. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
9. Internazionalizzazione 
10. Varie ed eventuali 

 
Prima della trattazione dell’O.d.g. il presidente comunica che, come preannunciato via e-mail a tutti i 
membri del Consiglio, il Rettore ha firmato in data 13/12/2017 il decreto approvazione atti della 
Selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in regime di tempo pieno, 
per il Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore scientifico disciplinare 
BIO/14 Farmacologia (D.R. 26 aprile 2017, n. 326, prot. 61280), pubblicato in data odierna (n. 1332, 
Prot. n. 186134). 
Pertanto si richiede l'inserimento del punto “Proposta di chiamata procedura selettiva RTD tipo b) 
SSD BIO/14 ex art. 24 c. 3 L. 240/2010 – dott.ssa Romina Nassini” in composizione ristretta e 
delibera a maggioranza assoluta dei proff. di I e II fascia. 

 
Il Consiglio approva e pertanto l’ordine del giorno è il seguente. 

 
1. Proposta di chiamata procedura selettiva di RTD tipo b) SSD BIO/14 ex art. 24 c. 3 L. 

240/2010 – dott.ssa Romina Nassini. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia). 

2. Procedura annuale di valutazione ex art. 6 c. 7 e 8 Legge 240/2010 – Ricognizione del 
requisito della partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione 2017 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato) 

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

 
Alle ore 13,25 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I e II fascia. 

 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 

 
°°° 

1. Proposta di chiamata procedura selettiva di RTD tipo b) SSD BIO/14 ex art. 24 c. 3 L. 
240/2010 – dott.ssa Romina Nassini. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia) 

Il Consiglio 
Visto il Decreto rettorale, 26 aprile 2017, n. 326 (prot. 61280) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6141) 
dal 24 maggio 2017 al 22 giugno 2017, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 39 del 23 maggio 2017, con il quale è indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di n. 
1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in regime di tempo pieno, per il Settore 
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concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore scientifico 
disciplinare BIO/14 Farmacologia; 
Visto il Decreto Rettorale n. 633 del 01/08/2017, prot. 114301, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto di Approvazione atti n. 1332, Prot. n. 186134 del 13/12/17, pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo n. 15127 dal 13 al 28 dicembre 2017, dal quale è risultata idonea la dott.ssa 
Romina Nassini; 
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sulla dott.ssa Romina Nassini; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 20 professori di 
I° e II° fascia su 31 aventi diritto); 
Preso atto delle esigenze organizzative espresse dal prof. Pierangelo Geppetti riguardo alla possibilità 
di far prendere servizio il ricercatore a partire dal 01/01/2018. 

 

 
la proposta di chiamata: 

delibera all’unanimità 

- della dott.ssa Romina Nassini per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia b), settore 
concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, settore scientifico 
disciplinare BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività 
individuate Bando di Selezione di cui al citato D.R. 26 aprile 2017, n. 326 (prot. 61280). 
La dott.ssa Romina Nassini prenderà servizio a far data dal 01/01/2018. 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13,30. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 

 
2. Procedura annuale di valutazione ex art. 6 c. 7 e 8 Legge 240/2010 – Ricognizione del 
requisito della partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione 2017 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori a tempo indeterminato) 
Sul punto 1) Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 – 
Ricognizione del requisito della partecipazione al Consiglio di Dipartimento per la valutazione 
relativa all’anno 2017, il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 632 del 1 agosto 2017 e 
successive modifiche ed integrazioni adottate con Decreto rettorale n.1021 del 18 ottobre 2017, è 
stato emanato il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi illustra la circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione 
della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, 
che ha fatto seguito alla nota rettorale prot. n. 151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i 
primi chiarimenti in materia. 

In relazione alla procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, di cui 
al Capo II del Regolamento, la suddetta circolare ha stabilito al 20 gennaio 2018 anziché entro il 31 
dicembre 2017 il termine per la presentazione della relazione annuale da parte dei docenti, con 
conseguente posticipo al 28 febbraio 2018, anziché al 31 gennaio 2018, del termine per l’adozione 
delle delibere dei dipartimenti in ordine alla valutazione. 

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze da parte degli interessati, si è ritenuto inoltre 
necessario, in via preliminare, che ciascuna struttura proceda alla verifica d’ufficio del requisito 
relativo alle presenze nei Consigli di Dipartimento. 

In merito, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento e dalla circolare 
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28/2017, tale requisito deve intendersi pari ad almeno tre presenze nell’anno di riferimento ovvero, 
in subordine, è previsto lo scomputo anche delle assenze dovute ai motivi diversi rispetto agli 
impegni istituzionali, purché giustificate; ne consegue che qualora nell’anno un docente non avesse 
partecipato ad almeno tre sedute di Consiglio, si potranno considerare, al fine del raggiungimento del 
numero minimo richiesto, anche le assenze giustificate. 

Ogni Dipartimento è quindi invitato a procedere alla verifica del requisito delle presenze nei Consigli 
di Dipartimento per tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato, mediante l’accertamento di 
quanto risulta agli atti dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, quale periodo di riferimento per la 
valutazione annuale 2017. 

Tale requisito verrà valutato nella stessa misura anche per coloro che hanno preso servizio 
successivamente al 1° settembre 2016 e che erano già inquadrati presso l’Università degli Studi di 
Firenze nel ruolo di ricercatori a tempo indeterminato o professori associati. 

Per coloro che hanno preso servizio successivamente al 1° settembre 2016 e che non rientrano nella 
categoria precedente, il requisito relativo alla presenza nei Consigli di Dipartimento dovrà essere 
valutato proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato fino al 31 agosto 2017. 

Tale delibera dovrà essere adottata entro il mese di dicembre 2017. 
Il Presidente rende noto che si è proceduto alla verifica di quanto risultante agli atti della segreteria 
dipartimentale e pone in approvazione la seguente delibera avente valore ricognitivo. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori a tempo 
indeterminato, presenti n. 36 su 53 aventi diritto. 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari i commi 7 e 8 dell’articolo 6; 

- 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 l’articolo 16 comma 3; 

- preso atto della nota rettorale prot. n. 151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni 
primi chiarimenti in materia; 

- preso atto circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della 
procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”; 

- considerato necessario procedere in via preliminare alla verifica del requisito relativo alle presenze 
nei Consigli di Dipartimento utili ai fini della valutazione annuale; 

- considerato che tale requisito deve intendersi pari ad almeno tre presenze nell’anno di riferimento 
ovvero, in subordine, è previsto lo scomputo anche delle assenze dovute ai motivi diversi rispetto 
agli impegni istituzionali, purché giustificate; 

- tenuto conto che tale requisito viene valutato nella stessa misura anche per coloro che hanno preso 
servizio successivamente al 1° settembre 2016 e che erano già inquadrati presso l’Università degli 
Studi di Firenze nel ruolo di ricercatori a tempo indeterminato o professori associati; 

- considerato che per coloro che hanno preso servizio successivamente al 1° settembre 2016 e che 
non rientrano nella categoria precedente, il requisito relativo alla presenza nei Consigli di 
Dipartimento viene valutato proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato fino al 
31 agosto 2017; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° 
settembre 2016 al 31 agosto 2017; 

- vista la comunicazione pervenuta in data 11/12/2017 (nostro protocollo n. 185269) dal dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) inerente le presenze nel proprio consiglio dei professori 
associati Guglielmo Bonaccorsi e Laura Rasero, afferenti al DSS dal 1° gennaio 2017; 
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DA’ ATTO 
 
- a soli fini ricognitivi, che i professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di 

Scienze della Salute inseriti nel seguente elenco risultano in possesso del requisito relativo alla 
partecipazione al Consiglio di Dipartimento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, ai 
fini della procedura annuale di valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 e del 
“Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei Ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze”: 

 
Professori ordinari  

AZZARI Chiara PO 
BERTOL Elisabetta PO 
BONANNI Paolo PO 
CHIARUGI Alberto PO 
DE GAUDIO Angelo Raffaele PO 
DE MARTINO Maurizio PO 
GEPPETTI Pierangelo PO 
MAZZEI Teresita PO 
NASTASI Antonino PO 
NORELLI Gian Aristide PO 
SICA Claudio PO 
STEFANILE Cristina PO 
TANI Franca PO 

 
Professori associati 

 

BONACCORSI Guglielmo PA 
CASALE Silvia PA 
CHIAPPINI Elena PA 
COSCI Fiammetta PA 
DETTORE Davide PA 
FESTINI Filippo PA 
GALLI Luisa PA 
GIOVANNINI Maria Grazia PA 
LANCIOTTI Eudes PA 
LAURO GROTTO Rosapia PA 
MONETI Gloriano PA 
NOVELLI Andrea PA 
NOVEMBRE Elio Massimo PA 
PASSANI Beatrice PA 
PELLEGRINI GIAMPIETRO Domenico 
Edoardo 

 

PINCHI Vilma PA 
RASERO Laura PA 
SUSINI Tommaso PA 

 
Ricercatori a tempo indeterminato 

 

ADEMBRI Chiara RU 
CAPEI Raffaella RU 
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CORONNELLO Marcella Maria RU 
DI FILIPPO Alessandro RU 
DI TOMMASO Mariarosaria RU 
DONATO Rosa RU 
FALSINI Silvia RU 
GIANGRASSO Barbara RU 
GIANNETTI Enrichetta RU 
GIANNINI Marco RU 
GUALCO Barbara RU 
IERI Cecilia RU 
LO NOSTRO Antonella RU 
NERINI Amanda RU 
PARENTI Astrid RU 
POGGI Giovanni Maria RU 
RAFFAGNINO Rosalba RU 
SACCO Cristiana RU 
SANTINI Marco RU 
TISCIONE Emilia RU 
TRAPANI Sandra RU 
VANNI Duccio RU 

 
- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato 
termina alle ore 13,35. 
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 generale. 

 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 

 

 
3. Comunicazioni 

°°° 

 

Calendario prossime sedute CdD Scienze della Salute 
Il presidente presenta al Consiglio il calendario delle sedute previste per il 2018, calibrato in base alle 
sedute del CdA: 

 
Sedute Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
Mercoledì ore 13-14:30 
17 Gennaio 
14 Febbraio 
14 Marzo 
18 Aprile 
16 Maggio 
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13       Giugno 
11 Luglio 
12 Settembre 
10       Ottobre 
14       Novembre 
12       Dicembre 

 
Sedute C.d.A. 2018 
Data riunioni  Scadenza pratiche 
29 gennaio 19 gennaio 
23 febbraio     13 febbraio 
30 marzo         20 marzo 
27 aprile          17 aprile 
25 maggio       15 maggio 
29 giugno        19 giugno 
26 luglio          17 luglio 
27 settembre   18 settembre 
26 ottobre       16 ottobre 
30 novembre  20 novembre 
21 dicembre    11 dicembre 

 
Neo Presidente Ordine dei Medici: prof.ssa Mazzei 
Il  presidente  informa  il  consiglio  che  la  prof.ssa  Teresita  Mazzei  è  stata  recentemente  eletta 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze. 

 
Dimissioni prof. Cosci dal Consiglio Scuola di Psicologia 
A seguito della nomina della prof.ssa Tani a Presidente della Scuola per il triennio 2017/20 i 
rappresentanti del DSS in consiglio erano diventati 6, anziché 5. Con le dimissioni della prof.ssa 
Cosci il numero di rappresentanti è di nuovo conforme a quanto previsto dallo Statuto UniFi. 

 
Aggiornamenti programmazione docenti 2018/20 
Il  Presidente  informa  il Consiglio  circa  scadenze  e  criteri inerenti  la  programmazione  docenti 
(circolare del prorettore prof.ssa Perrone Compagni n. 31/2017). 
In particolare i dipartimenti sono tenuti a deliberare la programmazione triennale e inviarne l’estratto 
entro il 26/1/2018 
Il numero massimo di posizioni (PO, PA e RTD) da programmare per ciascun dipartimento è stato 
fissato nella misura corrispondente al 10% della previsione di organico all’1/1/2018. Per il DSS 
l’organico a gennaio è stato stimato in 65 unità, per cui il numero di posizioni da programmare è 7. 
Per ogni SSD inserito in programmazione dovrà indicarsi il criterio tra quelli indicati dagli organi: 
1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica; 
1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il 
numero dei PO e il totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD; 
2. riduzione dell’organico per cessazioni avvenute nello scorso triennio o collocamenti a riposo 
previsti in quello venturo; 
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri 
autonomamente individuati dal Dipartimento; 
4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 
5. motivate  esigenze  legate  all’attività  assistenziale,  limitatamente  ai  settori  per  i  quali  è 
espressamente prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento.. 
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Indipendentemente dai criteri adottati, per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento deve 
tenere conto in primo luogo dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in 
servizio nell’ultimo anno di contratto. 
Al fine di agevolare l’individuazione dei criteri da adottare per l’inserimento in programmazione, è 
stata inviata via mail la “Tabella 2 - Quadri A e B” che riepiloga per ciascun Dipartimento parametri 
di riferimento utili, tra i  quali il carico didattico  dei settori  scientifico-disciplinari e l’indice di 
piramidalità degli stessi. Per i Dipartimenti con uno o più SSD in coreferenza è stata trasmessa 
l’ulteriore “Tabella 3 - Quadri A e B”, che illustra la situazione complessiva di tali settori. 

 
Giustificazione assenze consiglio di dipartimento 
Il Presidente informa i docenti e i ricercatori che nel documento per la convocazione del consiglio di 
dipartimento è stata modificata la sezione relativa alla giustificazione delle assenze, dove viene 
richiesto di specificarne la motivazione. Come già noto infatti nel regolamento sulla valutazione dei 
professori e ricercatori, recentemente adottato da UniFi, è previsto che le assenze vengano 
giustificate secondo delle specifiche casistiche elencate nel regolamento ovvero: 

− assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, aspettativa di cui all’art. 13 del 
DPR 382/1980 e all’art. 7 della legge 240/2010 

− assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante 
dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti 

− assenze per incarichi gestionali quali quello di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, 
Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione, Presidente di corso di studio 

− assenze per attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, 
Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio; 

Il regolamento medesimo prevede altresì che la mancata indicazione della motivazione o motivazioni 
non coerenti con le casistiche individuate comporti l’inserimento nell’elenco degli assenti della 
seduta. 
E’ pertanto importante che d’ora in avanti chi intende giustificarsi prima di una riunione di consiglio, 
comunichi anche la motivazione dell’assenza. 
La dott.ssa Staccioli è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

 
Esito verifica delle presenze in Consiglio di Dipartimento ai fini della procedura annuale di  
Valutazione 
Il Presidente riferisce che la Segreteria ha effettuato la verifica richiesta sulle presenze 1/9/2016 – 
31/8/2017. Per Bonaccorsi e Rasero il DMSC ha effettuato la verifica sui tre mesi d’afferenza a tale 
dipartimento. 

 
Aventi diritto all’a ttri bu zione della Classe Stipendiale triennale 
Il Presidente riferisce che per il prossimo bando stipendiale sono due gli aventi diritto a presentare 
domanda: Coronnello e Bonaccorsi. L’esito della verifica triennale sulle presenze del prof. 
Bonaccorsi sarà comunicato all’interessato direttamente dal DMSC. 

 

Nuove linee guida da adottare nel rapporto UNIFI/Spin-off e Start up universitari 
Il presidente riferisce di aver ricevuto dal prof. Andrea Arnone, Pro-Rettore al trasferimento 
tecnologico e ai rapporti col territorio e col mondo delle imprese, le nuove linee guida da adottare 
nel rapporto UNIFI/Spin-off e Start up universitari. Il documento, che è stato elaborato all'interno 
di un apposito gruppo di lavoro nato su iniziativa di alcune richieste pervenute da RAD, è stato 
illustrato agli stessi il 12 dicembre in occasione dell'incontro organizzato dalla Direzione generale. 
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I commenti e proposte che riterrete utile porre in evidenza inviandole all'indirizzo di posta 
elettronica csavri@unifi.it, saranno raccolti e, se ritenuto opportuno, discussi in occasione di una 
prossima riunione del Collegio dei Direttori. 

 
 
 
Internazionalizzazione – Budget 2018 - prof.ssa COSCI 
La referente di dipartimento per l’internazionalizzazione prof.ssa Fiammetta Cosci ricorda al 
consiglio la necessità di individuare azioni da far gravare su budget Internazionalizzazione assegnato 
al Dipartimento che ammonta a 19.159 € da spendere entro dicembre 2018. 

 
Internazionalizzazione - applicativo ATLAS – prof.ssa COSCI 
La referente di dipartimento per l’internazionalizzazione prof.ssa Fiammetta Cosci informa il 
Consiglio che a breve sarà disponibile un nuovo applicativo di Ateneo, denominato ATLAS, che 
consentirà di rendicontare l'attività internazionale, sia quella formalizzata da accordi culturali 
bilaterali che quella informale quale ad esempio la permanenza di ospiti stranieri come frequentatori 
volontari. ATLAS è stato creato per volontà del Prorettore Giovannetti allo scopo di avere una 
mappatura chiara delle attività di internazionalizzazione di ogni dipartimento ed allo scopo di "far 
emergere il sommerso", cioè tutte le attività internazionali che finora passavano sotto silenzio perché 
non erano ricomprese fra i criteri di Ateneo. L'applicativo sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 
prossimo, sarà cura della prof.ssa Cosci inviare a tutti il link per poterlo consultare e familiarizzarci. 

Gara ospitalità (tipo DCMT) 
La segreteria ha preso contatti con la RAD del DCMT per verificare la riproducibilità al DSS della 
gara effettuata dal DCMT e individuare eventuali margini di miglioramento. 

 
Istruzioni ANAGRAFE RICERCA 
La Segreteria ha predisposto un breve promemoria con le istruzioni per inserimento in anagrafe dei 
progetti di ricerca che verrà inviato dopo il consiglio e reso disponibile sul sito DSS. 

Questionario Customer Satisfaction 
Da quest’anno sarà obbligatoriamente da fare on line. 
Si raccomanda la massima partecipazione nel rispondere ad una rilevazione la cui compilazione 
richiederà al massimo due minuti ma che ricopre una funzione ormai fondamentale e strategica per il 
DSS e per UniFi, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi percepito 
dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance. 
Per l’Area Biomedica saranno previste delle domande rivolte anche a rilevare la qualità dei servizi 
prima e dopo il trasloco al NIC e forse anche una domanda su come viene “percepita” 
quest’operazione riorganizzativa 

 
Applicativo Scival 
E’ un applicativo sviluppato da Elsevier che UNIFI ha attivato dall’inizio di ottobre. E’ uno 
strumento a disposizione di tutti (dagli studenti ai ricercatori al personale tecnico/amministrativo) 
che per la sua versatilità e facilità di utilizzo può rispondere alle diverse esigenze. Gli studenti o 
ricercatori all’inizio della carriera possono trovare le istituzioni che investono molto sul loro campo 
di ricerca e programmare mobilità, i ricercatori possono trovare collaborazioni internazionali, gli 
amministrativi possono estrare dati utili ai fini della valutazione e fare confronti con le istituzioni 
competitors. 
E’ necessario l’IP unifi, quindi se non si accede dalla rete di ateneo si deve utilizzare una connessione 
proxi come spiegato sulle pagine SIAF. 
Per accedere dal sito UNIFI: home page > ricerca > qualità e valutazione > scival 

mailto:csavri@unifi.it
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Al primo accesso si può procedere alla registrazione con l’email unifi e una password. 
E’ una piattaforma integrata modulare per l’analisi dei risultati della ricerca a partire dai dati della 
produzione scientifica (che attinge dati dal Data Base di Scopus). 
SciVal è’ articolato in 4 moduli: 

Overview – permette di visualizzare le performances di ricerca di una istituzione, un paese, 
un gruppo di ricercatori 
Benchmarking  –  permette  il  confronto  tra  differenti  istituzioni  o  gruppi  di  ricercatori 
impostando gli indicatori di riferimento 
Collaboration – permette di esplorare le reti di collaborazioni tra diverse istituzioni 
Trends – permette di visualizzare le attuali tendenze scientifiche per determinare nuove 
strategie di ricerca e trovare opportunità di collaborazione. 

Ha anche la sezione Reporting, per creare report dettagliati su misura per supportare la strategia di 
ricerca della propria istituzione. 
In basso nella Home page ci sono i link agli ultimi webinar tra cui è consigliato questo: 
Understanding and Utilizing Publication Metrics to Enhance Research Performance 
Funding Istitutional 
https://www.fundinginstitutional.com/ 
è un altro applicativo sviluppato da Elsevier – il login si effettua con l’account di SciVal - che 
permette di trovare il bando su misura per ogni ricercatore, impostando uno o più parametri tra 
disciplina e/o campo di ricerca, carriera e/o cittadinanza del ricercatore, tipo e/o paese del 
finanziatore, deadline, importo del finanziamento, etc..). Attinge da un database molto vasto e anche 
per i bandi più articolati (tipo NIH) evidenzia la scadenza per ogni call. 
E’ possibile impostare alert per tenere sotto controllo le scadenze di interesse. 
Funding Istitutional è molto intuitivo e per questo è un ottimo strumento a disposizione di ogni 
ricercatore che vuole cercare finanziamenti per le sue ricerche. 

 
Fondo Ricerca di Ateneo 2017 (ex 60%) 
Ieri i coordinatori di sezione hanno ricevuto per email la quota del Fondo di ricerca finanziata da 
Ateneo (ex 60%) assegnata alla sezione. Tale assegnazione andrà ripartita con criterio meritocratico 
sulla base della produzione scientifica degli ultimi 3 anni, collocando i richiedenti in 2 fasce. 
Coloro che risulteranno in fascia alta riceveranno un importo doppio rispetto agli altri. È stato 
chiesto di comunicare possibilmente entro il 20 gennaio i nominativi degli aventi diritto in fascia alta 
e bassa per procedere con la ripartizione "virtuale" dell'importo a ciascuno e darvi la possibilità di 
iniziare ad utilizzare il fondo quanto prima. Questi fondi hanno scadenza 32.12.2018, come il fondo 
di ateneo 2015. 

− Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: sulla base dei componenti della 
sezione (14), la quota assegnata è pari a 22.979,47 € 

− Sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore: sulla base dei componenti 
della sezione (5), la quota assegnata è pari a 8.206,95 € 

− Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia: sulla base dei componenti della sezione (13), la 
quota assegnata è pari a 21.338,08 € 

− Sezione di Psicologia e Psichiatria: sulla base dei componenti della sezione (14), la quota 
assegnata è pari a 22.979,47 € 

− Sezione di Scienze Medico Forensi: sulla base dei componenti della sezione (5), la quota 
assegnata è pari a 8.206,95 € 

− Sezione di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze Infermieristiche: sulla base dei 
componenti della sezione (13), la quota assegnata è pari a 21.338,08 € 

 
Fondi Finanziamento FFABR – pubblicato elenco beneficiari 
Dal 5 dicembre è pubblicato sul sito ANVUR l’elenco dei beneficiari del Fondo di Finanziamento 
per le Attività Base di Ricerca 

http://www.fundinginstitutional.com/
http://www.fundinginstitutional.com/
http://www.dss.unifi.it/vp-82-pediatria-ostetricia-e-ginecologia-e-scienze-infermieristiche.html
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http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:ffarb&catid=2:non 
-categorizzato&lang=it&Itemid=791 
Ad oggi gli uffici centrali non conoscono tempistiche e le modalità con cui ANVUR trasferirà 
all’Ateneo i fondi ma prevedono che il trasferimento ad UNIFI avverrà entro fine anno 
Per il DSS risultano tra i beneficiari: 
Prof II Fascia: Silvia Casale e Fiammetta Cosci 
Ricercatori: Marco Giannini, Antonella Lo Nostro, Amanda Nerini, Stefania Nobili, Astrid Parenti, 
Gianluca Villa 

 
Borse  di  studio  e  premio  Fondazione  “Carlo  Chianello”  c/o  Università  degli  Studi  di 
Palermo 
Il  presidente  diffonde  la  comunicazione  ricevuta  via  pec  inerente  due  concorsi  banditi  dalla 
Fondazione “Carlo Chianello” c/o Università degli Studi di Palermo per: 

- due borse di studio post lauream di 4.000 (quattromila) euro ciascuna per sei mesi per 
laureati in Medicina e Chirurgia o Biologia (o titoli equipollenti) under 35, che abbiano 
contribuito allo studio e alla ricerca nel campo dell’oncologia clinica e sperimentale nonché 
alla terapia della cancerologia con pubblicazione negli ultimi tre anni di almeno un lavoro 
sulla biologia o sulla clinica dei tumori in una rivista scientifica nazionale e/o internazionale 
con impact factor. 
- un premio di 5.000 (cinquemila) euro a laureati in Medicina e Chirurgia o Biologia (o titoli 
equipollenti) che abbiano contribuito in ambito scientifico allo studio e alla ricerca nel campo 
dell’oncologia clinica e sperimentale nonché alla terapia della cancerologia con risultati di 
studi e ricerche pubblicati negli ultimi tre anni su riviste scientifiche nazionali e/o 
internazionali con impact factor. 

Scadenza presentazione candidatura: ore 14:00 del 12 gennaio 2018. 
I bandi sono pubblicati nel portale dell’Università di Palermo, sulla homepage alla voce “Albo 
Ufficiale”. 

 
Comunicazione  Trasferimenti  Specializzandi  da  Scuole  non  Accreditate  –  Scuola  di 
Specializzazione in Pediatria 
Il presidente diffonde la comunicazione che le Scuole di Specializzazione in Pediatria non hanno 
acquisito l’accreditamento ai sensi del DM 13 giugno 2017. L’Università degli Studi di Firenze con 
l’approvazione del Magnifico Rettore in riferimento al DR n. 175934 (1220) del 27 novembre 2017 
che allego in copia, procederà all’acquisizione di cinque Specializzandi da iscrivere alla Scuola di 
Specializzazione in Pediatria A.A. 2016/2017 da me diretta. 

 
A tal proposito il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria riunitosi il giorno  6 
Dicembre 2017 con seduta telematica ha espresso all'unanimità parere positivo al trasferimento in 
entrata dei suddetti specializzandi di seguito elencati: 
Dott. Marco GRECO 
Dott Gaia VARRIALE 
attualmente iscritti al II° anno di specializzazione presso l’Università de l’Aquila; 

1) Dott. Agnese TAMBORINO 
2) Dott. Luca ZAGAROLI 
3) Dott Michela AMBROSI 

attualmente iscritti al III° anno di specializzazione presso l’Università de l’Aquila; 
 

°°° 
 
4. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9/2017 del 18/10/2017 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1204%3Affarb&amp;catid=2%3Anon-categorizzato&amp;lang=it&amp;Itemid=791
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1204%3Affarb&amp;catid=2%3Anon-categorizzato&amp;lang=it&amp;Itemid=791
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°°° 
 
5. Adempimenti didattici 
a) Approvazione delle modifiche di ordinamento e di regolamento per le Scuole di Specializzazione  
ad accesso medico afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute e delle proposte di modifica al 
Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
Il Presidente ricorda che in applicazione del Decreto interministeriale 402 del 13 giugno 2017 - 
Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, 
tra giugno e luglio scorso abbiamo sottoposto le nostre Scuole alla procedura di accreditamento, in 
esito della quale l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica ha proposto al MIUR 
l’accreditamento delle stesse, che sono risultate adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di 
idoneità e agli indicatori di performance previsti dal DM. Con decreto 2508 del 25 settembre è stato 
reso noto l’elenco delle Scuole dell’ateneo che sono risultate accreditate, accreditate 
provvisoriamente e non accreditate. 
Tra le Scuole accreditate, la Scuola di Medicina Legale era fino allo scorso anno istituita ma attivata 
come Scuola aggregata ad altra sede, per la quale si rende pertanto necessario approvare il 
Regolamento, sia nella parte testuale che nella parte tabellare, mentre non si procederà col 
Regolamento di Statistica Sanitaria e Biometria non essendo attivata per quest’anno. 
Per la parte testuale, si è fatto riferimento allo schema già adottato per tutte le Scuole riordinate ai 
sensi del DM 68/2015, al quale sono state apportate alcune modifiche per renderlo coerente con le 
novità introdotte dal Decreto relativo ai criteri di accreditamento sia al Regolamento delle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria, approvato lo scorso anno. 
In relazione alle Scuole riordinate ai sensi del DM 68/2015 e già attivate, si rende necessario non 
solo procedere alla modifica della parte testuale dei regolamenti ma procedere anche a modifiche di 
regolamento e di ordinamento per adeguare i regolamenti a quanto richiesto dal Decreto relativo 
all’accreditamento in particolare per quanto riguarda l’indispensabile presenza di docenti nei settori 
scientifici disciplinari obbligatori ed irrinunciabili della tipologia della Scuola indicati nelle tabelle 
allegate al decreto. Tali settori dunque devono necessariamente essere previsti in regolamento e, a 
monte, in ordinamento. 
Il Presidente ricorda che il Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è stato 
originariamente redatto prima dell’emanazione del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 
716 relativo al Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici” e, 
soprattutto, del DI 402/2017 relativo ai requisiti di accreditamento, ma che si è ritenuto necessario 
aggiornare il testo con i riferimenti normativi corretti, in particolare per quanto concerne l’abolizione 
delle scuole aggregate, nella  sostanza tolte dal  testo salvo riferimenti  come Scuole attivate  ad 
esaurimento. 
Parallelamente, si ritiene necessario introdurre modifiche: 
1. relativamente alla programmazione didattica, si ritiene necessario proporre che le attività svolte dai 
docenti nelle Scuole siano riferibili all’anno accademico reale e non al precedente, in conformità alle 
carriere; 
2. relativamente alla carriera degli specializzandi, è necessario fissare la data di discussione della tesi 
dopo la fine degli anni di corso, intesi come anni di calendario. 

 
Il Presidente pone quindi in approvazione la seguente delibera: 

 
a. modifiche di ordinamento e di regolamento per le Scuole ad accesso medico 
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria; 
VISTO Decreto interministeriale 402 del 13 giugno 2017 - Standard, requisiti e indicatori di attività 
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale MIUR 2508 del 25 settembre 2017, con il quale è stato reso noto 
l’elenco delle Scuole del nostro Ateneo che sono risultate accreditate (22 scuole), accreditate 
provvisoriamente (23) e non accreditate (una). 
VISTO il Decreto Rettorale 170819 (1188) del 17 novembre 2017, con il quale il Regolamento 
Didattico di Ateneo è stato integrato con gli ordinamenti didattici delle Scuole di Area Sanitaria 
accreditate o accreditate in via provvisoria, di cui al DD 2508 del 25 Settembre 2017 sopra 
richiamato, suddivisi per i Dipartimenti di afferenza delle Scuole stesse; 
PRESO ATTO CHE tra le Scuole in parola vi è quella di Medicina Legale riordinata ai sensi del DI 
68/2015 sopra richiamato ed attivata per la prima volta presso il nostro Ateneo; 
VISTO il decreto del  Direttore del  Dipartimento di Scienze  della Salute  sede  della  Scuola in 
Medicina Legale con il quale è stata approvata la composizione del Comitato Ordinatore, incaricato 
di approvare gli atti necessari all’attivazione, e approvato a ratifica nel C. d. D del 23 novembre u.s.; 
PRESO ATTO della necessità di procedere all’emanazione dei nuovi regolamenti in applicazione del 
predetto Decreto Rettorale; 
PRESO ATTO ALTRESI’ di dover procedere – per il prossimo anno accademico - ad una nuova 
modifica degli ordinamenti per consentire l’inserimento di settori obbligatori e irrinunciabili ai sensi 
del DI 402 del 13 giugno 2017, sopra richiamato; 
VISTE le delibere e le note dei Direttori delle Scuole interessate, con le quali dette modifiche sono 
state approvate; 

delibera 
A) di approvare i Regolamenti delle seguenti Scuole attivate per la prima volta, parte testuale (in 
allegato A) e parte tabellare come di seguito riportato: 

− Medicina legale 

B) di approvare le modifiche ai Regolamenti delle seguenti Scuole già attivate, parte testuale (in 
allegato B) e parte tabellare come di seguito riportato: 

− Igiene e medicina preventiva 
− Pediatria 
− Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore 

C) di approvare, per il prossimo anno accademico, le modifiche agli Ordinamenti (e conseguenti 
regolamenti) delle seguenti Scuole come di seguito riportato: 

− Pediatria 
 
b. proposte di modifica al Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria; 
VISTO Decreto interministeriale 402 del 13 giugno 2017 - Standard, requisiti e indicatori di attività 
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi 
di Firenze, emanato con Decreto Rettorale Prot. 160895 (1092) del 16 novembre 2016; 
PRESO ATTO della necessità di procedere ad adeguare il Regolamento alla luce di quanto disposto 
dal Decreto interministeriale 402 del 13 giugno 2017, sopra richiamato, procedendo contestualmente 
ad alcune modifiche relative alla programmazione didattica (anno accademico di riferimento ai fini 
del carico didattico dei docenti) e delle carriere degli specializzandi (data esame finale); 

 
delibera 

 
di approvare le modifiche al Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Firenze come riportate in allegato D alla presente delibera, della quale 
costituisce parte integrante. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
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b)Cultori della materia corso Elementi di Medicina Legale MED/43 
La prof.ssa Elisabetta Bertol, titolare del corso di Elementi di medicina legale, MED/43, 3 CFU, 21 
ore, modulo del corso integrato Elementi di sanità pubblica e medicina legale, previsto al primo 
anno del corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neurpsicologia (LM-51), 
chiede per l’a. a. 2017-18 la nomina a cultore della materia della dott.ssa Alessia Fioravanti. La 
prof.ssa Bertol allega il curriculum vitae et studiorum della dottoressa Fioravanti dal quale si evince il 
possesso dei requisiti per la nomina a culture. 
Il consiglio, 
visto il curriculum della dott.ssa Alessia Fioravanti; 
vista la delibera del consiglio del corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neurpsicologia (LM-51) nella seduta del 6 dicembre u.s. 

 
delibera all’unanimità 

di nominare per l’a. a. 2017-18 cultore della materia il seguente nominativo: 
Proponente Materia SSD Cultore della materia 
Elisabetta Bertol Elementi di Medicina Legale MED/43 ALESSIA FIORAVANTI 

 

°°° 
 

6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
a) Modifica Decreto Istitutivo Master Salute e Medicina di Genere con l’inserimento di un articolo 
relativo all’attribuzione di borse di studio. 
Nella seduta del CdD del 22 marzo 2017 sono state approvate le proposte di attivazione/rinnovo 
per i Master per l’a.a. 2017/18, fra i quali “Salute e Medicina di Genere” coordinatore Prof.sa 
Teresita Mazzei. 
La prof.ssa Mazzei chiede un’integrazione alla proposta prevedendo l’assegnazione di 4 borse di 
studio, dell’importo di € 2.500 come di seguito indicato: 
a) n. 1 borsa sarà attribuita a studenti con Laurea  in Medicina e Chirurgia conseguita presso 
l’Università degli Studi di Firenze, con il massimo dei voti e lode ed età inferiore a 40 anni; 
b) n. 1 borsa sarà assegnata a studenti con Laurea magistrale in Scienze dell’alimentazione conseguita 
presso l’Università degli Studi di Firenze con il massimo dei voti e lode ed età inferiore a 30 anni. 
c) n. 2 borse per studenti che hanno conseguito una delle lauree di accesso al Master, con il massimo 
dei voti e lode ed età inferiore a 40 anni. 
La Commissione valuterà anche l’argomento della tesi che dovrà essere inserito in un contesto di 
“genere”. 
Il finanziamento delle borse di studio sarà a carico del dei fondi assegnati al Master “Salute e 
Medicina di genere” (iscrizioni e/o contribuzioni liberali. 

 
°°° 

 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Rinnovo Assegno di ricerca – Iacopo Lanini – responsabile Prof. A.R. De Gaudio 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 eventualmente rinnovabile. 
Decorrenza contrattuale 1 gennaio 2018 
Assegnista Dott. Iacopo Lanini 
Titolo dell’assegno “Implementazione e validazione di un sistema di 

classificazione “END-of-Life ScorING System (ENGING-S9 
che permetta l’identificazione del “fine vita” nei pazienti 
ricoverati in rianimazione” 

Responsabile della Ricerca Prof.A. Raffaele De Gaudio 
Settore Scientifico Disciplinare MED/41 
Importo totale dell’Assegno € 23.786,76 
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Finanziamento Ateneo  
Finanziamento Struttura € 23.786,76 
Provenienza dei fondi Fondi De Gaudio 
N° COAN  

 

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della 
ricerca e dalla Commissione. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di 
Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva 
valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che 
all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: 
“Implementazione e validazione di un sistema di classificazione “END-of-Life ScorING System (ENGING-S9 
che permetta l’identificazione del “fine vita” nei pazienti ricoverati in rianimazione”. 

°°° 
b) Rinnovo Assegno di ricerca – Duccio Rossi Degl’Innocenti – responsabile Prof. Pierangelo  
Geppetti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 eventualmente rinnovabile. 

 
Decorrenza contrattuale 1 gennaio 2018 
Assegnista Dott. Duccio Rossi Degl’Innocenti 
Titolo dell’assegno “Caratterizzazione di nuove molecole ad attività 

broncodilatante per il trattamento di malattie respiratorie in 
modelli sperimentali di bronco costrizione in vivo” 

Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno € 23.786,76 
Finanziamento Ateneo  
Finanziamento Struttura € 23.786,76 
Provenienza dei fondi Geppetti GEPPETTI_CHIESI_NUOVIFARMACI_2017 
N° COAN  

 

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della 
ricerca e dalla Commissione. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di 
Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva 
valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che 
all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: 
“Caratterizzazione di nuove molecole ad attività broncodilatante per il trattamento di malattie respiratorie in modelli 
sperimentali di bronco costrizione in vivo”. 

°°° 
c) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Paolo Bonanni – 6 mesi – 1/02/2018 –  
30/07/2018. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Paolo Bonanni 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 

“Interventi di educazione alla prevenzione delle malattie 
infettive attraverso le vaccinazioni: focus su morbillo e 
rosolia” 
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Responsabile della ricerca e qualifica prof. Paolo Bonanni (PO) MED/42 

Settore disciplinare MED/42 

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

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

le classi) 

Laurea  V.O.  in  Medicina  e  Chirurgia  e  corrispondenti 
Lauree Specialistiche/Magistrali 
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato 
allo svolgimento dello specifico programma 

 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
- fino ad un massimo di 70 punti per il punteggio di 
laurea e nella specie: 
punti 30 per votazione da 101/110 fino a 105/110 
punti 40 per votazione da 106/110 fino a 110/110 
punti 60 per votazione di 110/110 
punti 70 per votazione di 110/110 con LODE 
- fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio che 
verterà sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di 
conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di 
un linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua 
inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste: 
Esperienza in attività di educazione alla salute in materia di 
vaccinazione. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1/02/2018 – 31/7/2018 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 7.500,00 

Progetto e coan CCM   PNEMORC   +   Fondi   Bonanni   Paolo   COAN 
119235/2017 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

19 gennaio 2018 ore 15.30 presso DSS Sezione di Igiene 
Viale Morgagni 48 - Firenze 

 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Paolo Bonanni (PO MED/42) Responsabile 
Angela Bechini (RTD MED/42)membro 
Sara Boccalini (RTD MED/42)membro 
Emilia Tiscione (RU MED/42)membro 
Cesare Berardi T/A segretario verbalizzante 

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

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

°°° 
d) II Rinnovo Borsa di ricerca Orlandi dal 15/01/2018 al 14/07/2018 – responsabile dott.ssa Barbara  
Gualco 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/01/2018 al 14/07/2018 e della durata di 6 (sei) mesi. 
Titolo della Borsa: “Aggressori sessuali: Dall’anamnesi criminologica del reo a 

ipotesi di trattamento” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Barbara Gualco 

Borsista Dott. Edoardo Orlandi 

Decorrenza contrattuale 15/01/2018 al 14/07/2018 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

GUALCO_MASTER-CRIMINOLOGIA_2016-17 

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

°°° 
e) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Elio Novembre – 12 mesi – 1/03/2018 –  
28/02/2018. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Elio Novembre di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

 

Titolo del programma di ricerca “Studio di alcune citochine implicate nella patogenesi della 
cheratocongiuntivite Vernal” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Elio Novembre (PA) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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

 
Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o N.O. – indicare 
le classi) 

-Laurea  V.O.  in  Medicina  e  Chirurgia  o  corrispondenti 
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.; 
-Specializzazione in Oftalmologia; 
-Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato 
allo svolgimento della ricerca; 

 
Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 

a)   fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di 
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 laurea e nella specie: 
o 20 punti per votazione 110/110 e Lode; 
o 05 punti per votazione da 105 a 109; 
o 01 punti per votazione inferiore a 100. 

b) fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione 
dell’attività scientifica e nella specie: 

o 10  punti  per  pubblicazioni  con  impact 
factor; 

o 05 punti  per  pubblicazioni  senza  impact 
factor; 

o 05 punti per poster e/o comunicazioni a 
convegni, congressi, conferenze. 

c) fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio 
che verterà sull’accertamento di chiarezza 
espositiva, grado di conoscenza delle materie 
oggetto di valutazione, utilizzo di un linguaggio 
appropriato, verifica conoscenza della lingua 
inglese, attitudine allo svolgimento delle attività 
richieste , conoscenza tecniche di oftalmologia. 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1/03/2018 – 28/02/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 12.000,00 

Progetto e coan NOVEMBRE_OCCHIOALSOLE_BORSA_2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

16 febbraio 2018 ore 11.00 presso il DSS, Sezione di 
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche, Viale Pieraccini 24 - Firenze 

 
 
 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Elio Novembre  MED/38 responsabile 
Prof. Maurizio de Martino MED/38 membro 
Prof.ssa Luisa Galli (PA) MED/38 membro 
Dott. Stefano Stagi, (RTD) MED/38 membro 
supplente 
Dr. Neri Pucci (AOUM) membro 
esterno 
Sig.ra Simonetta Masangui (T/A) segretario 
verbalizzante 

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

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

°°° 
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8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
a) Contributo AOUM - responsabile dott. Favre / Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo di euro € 
15.000,00 (quindicimila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer pervenuto in data 
31 dicembre 2017 (Prot. 186637) da destinarsi all’acquisto di animali ai fini della conduzione dello 
studio “Ruolo dei recettori beta adrenergici sulla progressione di tumori pediatrici di origine 
mesenchimali” di cui è responsabile il dott. Claudio Favre in collaborazione con il prof. Pierangelo 
Geppetti, come di seguito specificato: 
Erogatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
Finalità: acquisto animali ai fini dello studio “Ruolo dei recettori beta adrenergici sulla progressione 
di tumori pediatrici di origine mesenchimali” 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: Prof. Geppetti (dott. Favre) 
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto di Tesoreria 
Unica 36739, Tesoreria 311 con causale riportante il codice identificativo del dipartimento: “DSS 
58516 – Tumori Pediatrici Favre”. Il contributo confluirà nel fondo unico 
FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_EEPP. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo da AOUM come sopra 
descritto. 

°°° 
b) Contratto per la prestazione di servizi - Sanofi S.p.A -Prof. Paolo Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, e SANOFI S.p.a. per svolgere attività di redazione e produzione di un report 
tecnico di HTA (Health Technology Assessment) sulla vaccinazione  antinfluenzale  nella 
popolazione pediatrica italiana. 
Committente: SANOFI S.p.A. 
Responsabile scientifico: Prof. Paolo Bonanni 
Corrispettivo: 70.000,00 (settantamila/00) oltre iva 
Durata: fino al 28 febbraio 2018 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
€ 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre iva a fronte della redazione e revisione dei primi quattro 
capitoli del report; 
€ 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre iva a fronte della redazione e revisione degli ultimi quattro 
capitoli del report ed entro il 28/02/2017. 
Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di nota di debito a cui seguirà fattura 
debitamente quietanzata tramite versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di 
Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN 
IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 Causale: DSS 58516 – Bonanni Sanofi. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata. 

Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del 

presente verbale: 
- Verificato  che  la  partecipazione  del  personale,  indicato  in  tabella,  allo  svolgimento 

dell’attività oggetto della convenzione è compatibile con gli obblighi di servizio di ciascuno; 
- Verificato che la partecipazione degli addetti pro-tempore, indicati in tabella, allo 

svolgimento dell’attività oggetto della convenzione non crea impedimento o danno rispetto 
agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti; 

esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, 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. 
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°°° 
 
c) Convenzione  con  Azienda  Farmaceutica  ASTRAZENECA  S.p.A.  per  contributo  Master 
“Associato Ricerca Clinica- Prof.A Novelli a.a. 2017/2018 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con 
l’Azienda Farmaceutica ASTRAZENECA S.p.A. finalizzata al finanziamento del Master per 
Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2017/2018 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di 
seguito specificato: 
Ente Erogatore: ASTRAZENECA S.p.A. 
Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2017/2018 
Importo totale del contributo: € 18.000,00 (diciottomila/00)  
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 10.000,00 (diecimila/00) alla stipula della convenzione 
€ 8.000,00 (ottomila/00) al 28 febbraio 2018. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale: Contr. Master CRA. DSS 58516. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 

 
°°° 

 
d)Approvazione Third Party Agreement Progetto DRIVE H2020- Prof. Paolo Bonanni. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del contratto di terza Parte con 
Smallcodes srl, nell’ambito del progetto Europeo DRIVE, di cui è responsabile scientifico il prof. 
Bonanni. 
Con delibera 8a del 24 maggio 2017 il Consiglio ha approvato la fattibilità del progetto Development 
of Robust and Innovative Vaccine Effectiveness acronimo DRIVE . 
Il Dipartimento ha sottoscritto come partner il Grant Agreement 777363 con la Commissione 
Europea, per lo svolgimento del progetto e il Consortium Agreement con il Coordinatore. L’accordo 
di parte terza è collegato al Grant Agreement che è ad esso allegato ed è stipulato per consentire 
l’adempimento delle obbligazioni del Dipartimento (beneficiario) 
Il presidente illustra le caratteristiche principali dell’accordo: 
Contraente: Smallcodes rls 
Durata: dal 15/01/2018 al 30/06/2022 salvo proroga del Grant Agreement nel qual caso è 
automaticamanete prorogata la durata dell’accordo 
Finalità: la parte terza collaborerà con il Dipartimento mettendo a disposizione le seguenti risorse: 
-Personale per lo sviluppo, il testing e la gestione di applicativi software, IT Tools e database 
informatici per il progetto DRIVE 
-Infrastruttura hardware e software necessaria per lo sviluppo, il mantenimento e la gestione di 
applicativi software, IT tools e database informatici per il progetto DRIVE. 
Importo: in relazione alla collaborazione il Dipartimento erogherà a Smallcodes s.r.l. un contributo 
non superiore ad € 29.750,00; tale contributo sarà erogato in più trances, mediante bonifico sul C/C 
dedicato che sarà comunicato da Smallcodes srl; la prima tranche del 27%, pari a 8.032,5 €, sarà 
trasferita alla sottoscrizione dell’accordo per consentire l’avvio delle attività di collaborazione. Le 
tranches successive saranno erogate per stati di avanzamento ed il saldo avverrà alla completa 
realizzazione delle attività oggetto della collaborazione, a seguito della verifica della corretta 
rendicontazione dei costi sostenuti 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
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esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula dell’Accordo di Terza Parte con Smallcodes srl 
come sopra descritto. 

 
°°° 

 

9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
Non ve ne sono. 

 
10. Internazionalizzazione 

 
 
°°° 

a) fattibilità progetto Erasmus+ KA 107 International Credit Mobility- proposte 2018 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: KA 107 “International Credit Mobility - 
Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries” 
(EAC/A05/2017), che la prof.ssa Fiammetta Cosci, in qualità di referente per 
l’internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze della Salute, intende presentare in risposta 
all’invito a presentare proposte 2018 per la Key Action 107 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
C361 del 25/10/2017) pervenuto in data 7 novembre u.s. per il tramite del Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali. 
Il Presidente informa il consiglio che, tra le iniziative Erasmus+ previste nell’ambito dell’azione 
chiave 1 “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento”, dall’ a. a. 2015/2016 si è affiancata alla 
tradizionale KA 103 relativa alla mobilità tra i Paesi del Programma (Unione Europea) la nuova KA 
107 che consente la mobilità da e verso i Paesi Partner (fuori dall’Europa) di personale e di studenti 
del settore dell’istruzione superiore con la finalità di sostenerne l’internazionalizzazione, l’attrattività 
e la competizione nel mercato mondiale. 
La candidatura, unica a livello di Ateneo, sarà presentata entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1° 
febbraio 2018 all’Agenzia Nazionale italiana utilizzando l’apposito formulario online. Il progetto 
conterrà i flussi di mobilità di studenti e personale, nonché l’indicazione delle istituzioni di ciascun 
Paese partner con cui si intende collaborare, la rilevanza per la strategia di internazionalizzazione di 
tutte le istituzioni coinvolte, il dettaglio delle precedenti collaborazioni e la descrizione dell’impatto 
del progetto sulle istituzioni partner. 
Il Dipartimento di Scienze della Salute si concentrerà su tre progetti così suddivisi per  area 
geografica e ambito disciplinare: 

 
Endocrinologia Pediatrica – Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Camerun, di cui sarà 
coordinatore il dott. Stefano Stagi, 
Farmacologia – Brasile, di cui saranno coordinatori il Prof. Pierangelo Geppetti e la prof.ssa Maria 
Beatrice Passani, 
Infermieristica – Albania, di cui sarà coordinatrice la prof.ssa Laura Rasero. 

 
Le proposte di Dipartimento saranno inviate entro il 15 dicembre p.v. e esaminate da apposita 
Commissione, al fine di elaborare la candidatura di Ateneo, se ritenuta competitiva, e sottoporla 
all’Agenzia Nazionale Indire entro la scadenza prevista. 

 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Unione Europea – Programma Erasmus+ 
Area Tematica: internazionalizzazione, rafforzamento dell’attrattività e della competizione con il 
mercato mondiale dell’istruzione superiore dell’Unione europea 
Responsabili Scientifici: Dott. Stefano Stagi (Endocrinologia Pediatrica – Senegal, Nigeria, 
Burkina Faso, Camerun); Prof. Pierangelo Geppetti e prof.ssa Maria Beatrice Passani (Farmacologia 
- Brasile); Prof.ssa Laura Rasero (Infermieristica - Albania) 
Finanziamento: da definire 
Cofinanziamento DSS: da definire 
Valore complessivo del progetto: da definire 
Durata del progetto: 26 mesi 
Dettagli sul progetto: si veda scheda allegata 
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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 KA 107 International 
Credit Mobility – proposte 2018 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. Stefano Stagi (Endocrinologia Pediatrica – Senegal, Nigeria, Burkina 
Faso, Camerun), i professori Prof. Pierangelo Geppetti e prof.ssa Maria Beatrice Passani 
(Farmacologia - Brasile) e la Prof.ssa Laura Rasero (Infermieristica - Albania) quali responsabili 
scientifici per le rispettive aree e dà mandato alla Segreteria di inviare la scheda al Coordinamento 
per le Relazioni Internazionali. 

 
°°° 

 
11. Varie ed eventuali 
a) Variazione di bilancio 
Il RAD illustra che  occorre  procedere  alle  seguenti  variazioni  di bilancio  per poter effettuare 
l’acquisto urgente di gas per i laboratori e la riparazione e messa in sicurezza di un’autoclave al cubo. 

 

CO.04.01.02.01.08.05 Materiale di consumo per laboratorio +97,48 
CO.04.01.02.01.08.05 Programmi -42,20 
CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi -60,98 
CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: telefonia mobile -54,52 
CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie +671,24 
CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche -0,34 
CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi -560,15 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche -48,38 
CO.01.01.02.07.01.03 Altri beni -2,15 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

°°° 
Alle ore 15.00 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte 

 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 

 
 

 

Il Segretario verbalizzante punti 1) e 2) odg 
Prof. Paolo Bonanni 

 
 

 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
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