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Verbali 
Repertorio n. 12/2019 
Prot n. 3246 del 08/01/2019 
 
  

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 marzo 2018 
Verbale n. 3/2018 

 
Alle ore 13:28 del giorno 14 marzo 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 40458 del 9/3/2018 inviata 
per posta elettronica. 
 

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

°°° 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
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1. Nulla osta a ratifica su associazione al LENS della prof.ssa Passani 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori ordinari e associati) 
2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 240/2010 

– Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori ordinari e associati) 

3. Attivazione bandi RTD ai sensi della circolare n. 3/2018 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e ricercatori) 

4. Parere su revisione e proposte di modifica Statuto - iter ex art. 53 Statuto 
5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbali riunioni precedenti 
7. Adempimenti didattici 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
12. Internazionalizzazione 
13. Varie ed eventuali 

 
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. Presenti 25 su 37 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Franca Tani. 
 

°°° 
 

1. Nulla osta a ratifica su associazione al LENS della prof.ssa Passani 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori ordinari e associati) 
 
In risposta alla richiesta protocollo n. 31879 del 23/2/2018 del Direttore del LENS, prof. Francesco 
Saverio Pavone, il Direttore, con nota prot. 38435 del 7/3/2018, ha espresso parere positivo al rilascio 
del nulla osta da parte del Rettore alla associazione al LENS da parte della professoressa Maria Beatrice 
Passani. 
Su tale nulla osta è chiamato a pronunciarsi a ratifica il Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio approva unanimemente a ratifica il parere positivo sul nulla osta all’associazione al LENS 
della prof.ssa Maria Beatrice Passani. 

°°° 

2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Prof. Guglielmo Bonaccorsi  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori ordinari e associati) 
 
Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 22 prot. n. 4601 dell’11 gennaio 2018 è stato emanato 
il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro 
che hanno maturato il relativo diritto nel primo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal 
Capo III del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze. Il Presidente quindi richiama il contenuto della 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.  

Il Presidente informa il consiglio che tra gli aventi diritto afferenti al Dipartimento vi è il prof. 
Guglielmo Bonaccorsi, la cui relazione alla scadenza del bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
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triennale relativo al primo semestre 2017 è pervenuta con prot. 8699 del 17/01/2018 al Dipartimento di 
Scienze della Salute a cui il docente afferisce dal 1 gennaio 2017 a seguito di mobilità dal Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito dall’art. 15 e 16 comma 3 del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e 
secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica prof. Corrado Poggesi ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto 
afferenti al dipartimento. 

La richiamata circolare ha inoltre stabilito che alla scadenza del bando sarebbero state inviate le relazioni 
triennali presentate dagli aventi diritto ai Dipartimenti di afferenza. 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione della 
classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di 
altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari 
rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo 
indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  

Il Direttore, con prot. n. 0039012 del 07/03/2018 ha ricevuto dal Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica la relazione, firmata dal Direttore prof. Corrado Poggesi per il triennio di 
riferimento per il Prof. Guglielmo Bonaccorsi, contenente l’esito della valutazione relativa all’attività 
didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 1); 
Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone l’approvazione.  
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alla fascia dei Professori Ordinari e 
Associati e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 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 15 e 16; 
- preso atto della nota rettorale prot. n. 51335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi 

chiarimenti in materia; 
- preso atto della 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”; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 
relativo al primo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 22 prot. n. 4601 dell’11 gennaio 
2018; 

- preso atto della relazione triennale del docente avente diritto; 
- posto che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha verificato la documentazione agli atti 

della segreteria relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di 
quanto dichiarato in suddette relazioni; 

- accertato che la direzione del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha accertato la 
corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente 
svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo 1° 
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e 
validati; 

- vista la relazione triennale predisposta dal Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali dell’avente 
diritto; 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
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ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, della 
seguente relazione triennale e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per il triennio dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 1):  
 

Bonaccorsi, Guglielmo: valutazione positiva 

 

- 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 termina alle ore 13:40. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Alle ore 13:42 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 45 su 67 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Franca Tani. 

°°° 

3. Attivazione bandi RTD ai sensi della circolare n. 3/2018 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e ricercatori) 
 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 7 e del 23 
febbraio 2018, hanno deliberato la destinazione dei 26 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) a 15 Dipartimenti come risulta dalla "Tabella destinazione 26 posti RTD a)" allegata alla 
circolare n. 3 dell’1/3/2018 con l'obbligo di rispettare quanto riportato in circolare circa la destinazione 
dei posti ai settori scientifico-disciplinari. 
Al DSS sono stati attribuiti due posti con le seguenti indicazioni di utilizzo. Un RTD deve essere 
bandito sulla base del criterio delle “evidenti sofferenze didattiche” tra i seguenti SSD: MED/42, 
MED/45, M-PSl/07. L’altro posto è da bandire per le esigenze assistenziali dei settori clinici di cui il 
Dipartimento è referente o coreferente, previa concertazione con il Prorettore dell'Area Medico 
Sanitaria e parere positivo del Collegio dei Direttori di Area Biomedica, nonché del Comitato 
Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana, tenendo come riferimento costante anche la 
valorizzazione della qualità della ricerca 
Inoltre, ai Dipartimenti destinatari della assegnazione di cui alla circolare n. 3 sono attribuiti 
contestualmente 0,4 PuOr per ciascun posto. Agli stessi Dipartimenti è altresì consentito richiedere, in 
alternativa e nella misura massima di una posizione per ciascun Dipartimento: 

• l'attivazione di un posto di RTD b), quale anticipazione dell'assegnazione a valere sul piano 

straordinario per RTD b) previsto dalla legge di stabilità 2018; 

• l'attivazione di un posto di RTD b), per procedure di interesse interdipartimentale. 

Sulla base di ciò, il Presidente, sentita la prof.ssa Bruni, Delegato alla Programmazione personale 
docente, e di concerto con il vice Presidente della CIA, prof. De Gaudio, illustra al Consiglio l’ipotesi di 
bandire in seduta odierna un posto di RTD di tipo b) del SSD MED/42 per evidenti sofferenze 
didattiche e in conformità alla programmazione triennale 2018/20 del personale ricercatore, deliberata 
nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 17/1/2018 e ulteriormente precisata nella seduta del 
14/2/2018.   
Per il secondo posto da bandire per esigenze assistenziali, in considerazione di sopravvenuta necessità 
di rinegoziare un’intesa con le Aziende Ospedaliere Universitarie, si propone di rinviare l’attivazione 
bando a successiva seduta di Consiglio. 
Tutto ciò posto, il Consiglio del Dipartimento,  
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- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
-  vista la circolare n. 3/2018; 
- considerata la necessità di deliberare sulla base di quanto disposto dalla suddetta circolare; 
- preso atto della proposta illustrata nel corso della presente seduta dal Presidente di bandire un 
posto di RTD di tipo b) del SSD MED/42 per evidenti sofferenze didattiche e in conformità alla 
programmazione triennale 2018/20 del personale ricercatore e contemporaneamente, di rinviare a 
successiva delibera l’attivazione di un posto per esigenze assistenziali; 

 
DELIBERA 

 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, per evidenti sofferenze didattiche del SSD MED/42 e in conformità alla 
programmazione triennale 2018/20 del personale ricercatore; tale bando è da pubblicare come segue: 
 
Settore Concorsuale: 06/M1 
SSD: MED/42 Igiene Generale e Applicata 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
attività di ricerca nell'ambito di Health Literacy e le sue varie applicazioni nel mondo della sanità 
pubblica, con particolare riferimento a ricerche nel settore delle healthcare literate organization, della health 
literacy nella medicina generale e in gruppi/comunità a rischio di health illiteracy, della vaccine hesitancy, della 
food literacy, della nutrition literacy, della comunicazione e promozione della salute 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di corsi di laurea e 
laurea magistrale afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana ed eventuali altre Scuole su cui 
insistono Corsi di Insegnamento del Settore MED/42. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 20  
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

°°° 

La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia e Ricercatori termina alle ore 13:48. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Alle ore 13:50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 

°°° 

4. Parere su revisione e proposte di modifica Statuto - iter ex art. 53 Statuto 
 
Il Presidente illustra la nota rettorale prot. n. 20241 del 6 febbraio relativa all'avvio della procedura di 
revisione dello statuto dell'Università di Firenze ai sensi dell'ex art. 53 del vigente statuto.  
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Ricorda che la bozza di revisione predisposta dalla commissione è consultabile sul sito dell’Università 
alla pagina “www.unifi.it/p11293.html. Alla stessa pagina è accessibile anche la relazione 
accompagnatoria. 
Il Presidente, dopo aver ricordato che i dipartimenti avrebbero dovuto esprimere il proprio parere in 
merito alla bozza entro il 10 marzo 2018, ma che non è stato possibile per il DSS in quanto il primo 
consiglio utile è quello odierno, illustra nel dettaglio la proposta di modifica formulata dal Rettore nella 
nota prot. 20459 del 6 febbraio, disponibile anche al suddetto link del sito di ateneo, sui due seguenti 
punti: 
- L’aumento del numero dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico 
da uno a due con contestuale abolizione della soglia minima di 150 già prevista nell’art. 13, comma 3, 
del vigente Statuto;  
- L’elevazione del peso del voto del personale tecnico, amministrativo e collaboratori esperti linguistici 
nell’elezione del Rettore e del Consiglio di Amministrazione dal 20% al 25%. 
Si avvia una discussione dove vari interventi sottolineano l’opportunità che il mandato dei ricercatori 
fosse di almeno due anni, in quanto l’attuale mandato di un anno rappresenta un tempo molto breve e 
probabilmente inadeguato affinché il rappresentante dei ricercatori possa entrare pienamente nella 
dinamica della struttura. Da ciò, consegue la possibile proposta di prefigurare quale requisito per 
l’elettorato passivo a rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico quello 
di garantire la copertura di almeno due anni di mandato.  
Rispetto all’elevazione del peso del voto del personale tecnico, amministrativo e collaboratori esperti 
linguistici, vengono evidenziate le specifiche diversità delle due componenti del personale universitario. 
Ad esempio rispetto allo stato giuridico, il personale docente, al contrario di quello 
tecnico/amministrativo, non è contrattualizzato. Perciò viene sottolineata l’opportunità che la soglia 
proposta del 25% non venga in futuro ulteriormente elevata.  
Il Presidente, tenuto conto del dibattito, sottopone all’approvazione del Consiglio, una delibera che 
nell’esprimere il parere positivo sulle richieste avanzate, contemporaneamente evidenzi le 
raccomandazioni emerse rispetto ai predetti due punti.  
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime parere favorevole in merito alla bozza di revisione 
predisposta dalla commissione e sulle due proposte riguardanti: a) aumento del numero dei 
rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico da uno a due, con la 
raccomandazione che il mandato possa essere di due anni; b) l’elevazione del peso del voto del 
personale tecnico, amministrativo e collaboratori esperti linguistici nell’elezione del Rettore e del 
Consiglio di Amministrazione dal 20% al 25%, con la raccomandazione che l’Ateneo si impegni a che 
questa percentuale non venga più incrementata.   
  

°°° 

5. Comunicazioni 
 
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
 
Prossima seduta del Consiglio mercoledì 11 aprile 2018 
Il Presidente informa il consiglio che la prossima seduta prevista per il mese di aprile si terrà mercoledì 
11 anziché mercoledì 18 come precedentemente comunicato. 
 
Valutazione annuale e triennale ex Legge 240/2010 
Il Presidente informa il Consiglio circa gli esiti della procedura, ad oggi conclusa, inerente la verifica 
delle attività di didattica e di ricerca ai fini della valutazione annuale e triennale ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, disciplinati dal nostro 
Ateneo all’interno del medesimo regolamento, “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” emanato ai  sensi della Legge 30 dicembre 2010.  
Il Presidente spiega che, onde evitare ritardi e disguidi, il prossimo anno sarà necessario utilizzare 
esclusivamente i registri online, dei quali il Direttore garantisce la validazione, e sarà predisposto un 
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piano degli adempimenti da gestire secondo le indicazioni dell’ateneo, con scadenze a cui si chiede fin 
da ora di prestare la dovuta attenzione. 
 
Prova Evacuazione Antincendio Cubo 2 giovedì 12 aprile ore 11:00 
Si comunica che il Servizio Protezione e Prevenzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ha 
organizzato un’esercitazione antincendio con evacuazione generale di tutto l’edificio CUBO 2 (Ed. 27) 
per giovedì 12 aprile alle ore 11 circa. In caso di attività previste in tale data che non possano essere 
interrotte è necessario comunicarlo al Direttore del SPP Ing. M. Ughi. 
E’ stata predisposta una scheda di sintesi che sarà diffusa al personale UNIFI in servizio in quella 
struttura. Lo stesso giorno alle ore 14 si terrà un briefing nella Biblioteca del Dipartimento DMSC per 
raccogliere osservazioni, feedback, criticità e suggerimenti. 
 
Mappatura attività svolte nell’ambito degli Accordi di collaborazione internazionale e censimento 
convenzioni internazionali (2016-2017)  
Come preannunciato nella riunione del 4 dicembre scorso è richiesto ai dipartimenti di effettuare la 
mappatura delle attività svolte nell’ambito degli accordi di collaborazione internazionale e il censimento 
delle convenzioni internazionali per collaborazioni scientifiche di dipartimento per gli anni 2016 e 2017. 
Per agevolare tale adempimento è stato progettato dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali e 
realizzato da SIAF un apposito modulo informatico che sarà disponibile a partire dal prossimo lunedì 
18 dicembre all’indirizzo: https://websol.unifi.it/intagr/login. L’accesso al modulo per la mappatura è 
possibile attraverso l’inserimento del proprio numero di matricola e la password utilizzata per l'accesso 
agli altri servizi on-line di Ateneo. 
I soggetti coinvolti nel processo e i relativi compiti sono i seguenti: 
1. Docenti referenti di Dipartimento per l’Internazionalizzazione 
Accesso a tutte le schede di dipartimento 
Supervisione e coordinamento del lavoro di mappatura 
Possibilità di compilazione 
2. Docenti Coordinatori Accordi 
Accesso e compilazione solo alle schede degli accordi di propria competenza 
3. Responsabili Amministrativi di Dipartimento (RAD) 
Accesso a tutte le schede di dipartimento 
Inserimento delle convenzioni internazionali per collaborazioni scientifiche di dipartimento (no conto 
terzi) 
Monitoraggio del lavoro di mappatura 
Si ricorda che il 30 aprile 2018 ore 13:00 è il termine per la mappatura attività accordi (2016-2017) e 
dell’inserimento convenzioni (2016-2017). 
A seguito di alcuni quesiti emersi in occasione dell’incontro del 4 dicembre scorso si precisa quanto 
segue: 
1) riguardo alla mappatura attività accordi, le pubblicazioni (2016-2017) derivanti da accordi non 
presenti nell’applicativo, in quanto scaduti e non rinnovati, potranno essere segnalate al seguente 
indirizzo: ri@adm.unifi.it 
2) per l’inserimento delle convenzioni per collaborazioni scientifiche internazionali stipulate dai direttori 
di dipartimento queste dovranno riferirsi ad atti sottoscritti nel 2016 e nel 2017 e non dovranno essere 
già state censite dall’Ateneo (ad esempio conto terzi; consortium agreement nell’ambito di progetti 
UE/internazionali). 
Si ricorda che il Coordinamento Relazioni Internazionali di Ateneo è a disposizione per ogni eventuale 
supporto (ri@adm.unifi.it). 
 
Congresso della Societá Italiana di neuroscienze dedicata ai giovani dottorandi 
Il Presidente informa il Consiglio della comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla prof.ssa Beatrice 
Passani riguardo due nostre giovani collaboratrici Barbara Rani del 1 anno di dottorato in Farmacologia 
e Trattamenti Innovativi e Scheila Diane Schmidt della Pontificia Universitade Catolica RS di Porto 
Alegre (Br), nostra ospite per l'anno 2017-2018, che hanno partecipato il 23 febbraio u.s. al congresso 
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della Societá Italiana di Neuroscienze della Università Federico II di Napoli dedicata ai giovani 
dottorandi. Barbara é stata selezionata per la presentazione orale e Scheila ha vinto "The best poster 
award". 
 
Circolare 4/2018 - relazioni sui benefici richiesti e concessi ai Professori e Ricercatori collocati a riposo 
Il Presidente informa il Consiglio che sul sito di Ateneo - percorso > Intranet > Personale > Docenti e 
ricercatori - è stata pubblicata la Circolare 4/2018 relativa alla relazione sui benefici richiesti e concessi 
ai Professori e Ricercatori collocati a riposo. 
Nella relazione dovranno anche essere indicate le soluzioni adottate in merito alle criticità segnalate 
nella relazione della Commissione per l'esame delle relazioni dei Dipartimenti sui benefici richiesti e 
concessi negli anni 2015 e 2016 per una valutazione in merito all'uso degli spazi dipartimentali, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2017. A questo scopo seguirà una 
e-mail ai Dipartimenti interessati nella quale saranno evidenziate le criticità segnalate dalla 
Commissione. 
 
Attivazione del servizio di acquisto di biglietti aerei e ferroviari e di servizi alberghieri per soggetti 
esterni invitati in qualità di relatori nei master o disseminatori 
Il RAD informa che a decorrere dal 1 marzo scorso, a seguito degli esiti della gara il cui svolgimento era 
stato autorizzato nella seduta del 17 gennaio 2018, è stato acquisito presso l'agenzia Universalturismo di 
Firenze, per la durata di tre anni, il servizio per l'acquisto di biglietti aerei e ferroviari e di prenotazione 
alberghiera.  
Tale servizio è riservato agli esterni invitati in qualità di relatori nei master o disseminatori e fornisce il 
vantaggio che non costringe più tali soggetti ad anticipare le spese di viaggio e pernottamento e a 
richiederne poi il rimborso, ma è il Dipartimento che provvede a pagarle direttamente all’agenzia. 
La commissione di agenzia che Universalturismo applicherà sui servizi acquistati è fissata nella misura 
del 2,50%. 
Saranno a breve fornite le necessarie istruzioni e sarà resa disponibile la relativa modulistica da utilizzare 
per richiedere il servizio. 
 
Acquisto di gadget con il logo del DSS  
Il RAD informa che è in corso di svolgimento una trattativa diretta sul MePA per l’acquisto presso la 
società C.I.T.T.I. di Firenze di n. 100 magliette, n. 50 di colore blu navy e n. 50 di colore grigio, con il 
logo del DSS, da utilizzare come gadget. Le magliette sono Mod. Polo manica corta Fruit of the Loom, 
di varie taglie: n. 15 S, n. 30 M, n. 30 L, n. 20 XL e n. 5 XXL. 
Il prototipo, approvato dal Direttore Prof. Geppetti, ha avuto il nulla osta dall’Area della 
Comunicazione. La spesa presunta è di Euro 8,90 oltre IVA a maglietta per un totale di Euro 890,00 
oltre IVA (Euro 1.085,80 compresa IVA). La consegna dovrebbe avvenire alla fine di marzo/primi 
giorni di aprile. 
 
Elezione del Presidente del C.I.S.M., proposta di nomina del Direttore tecnico del C.I.S.M. e nomina 
del Consulente tecnico esperto in Spettrometria di Massa 
Si comunica che in data 26 febbraio u.s. si è insediato il Consiglio Direttivo del Centro di servizi di 
Spettrometria di Massa (C.I.S.M.). 
Nel corso della riunione si è proceduto alla elezione del Presidente, alla proposta di nomina del 
Direttore tecnico del C.I.S.M. e alla nomina del Consulente tecnico esperto in Spettrometria di Massa. 
Il Consiglio ha indicato per acclamazione, il prof. Giancarlo La Marca, rappresentante del Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche quale Presidente del C.I.S.M per il quadriennio 2018-
2021. La successiva procedura di formalizzazione della nomina del prof. Giancarlo La Marca prevede la 
proposta di nomina da parte del Rettore al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione cui 
seguirà la nomina con decreto rettorale. 
Il prof. Giancarlo La Marca succederà nella carica di Presidente del C.I.S.M al prof. Gloriano Moneti 
nominato Consulente tecnico esperto in Spettrometria di Massa. 
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A seguire si procederà alla nomina del Vice Presidente del C.I.S.M. nella persona del prof. Alberto 
Chiarugi che ha già espresso disponibilità ad accettare l’incarico. 
Il Consiglio ha inoltre espresso parere favorevole in ordine al rinnovo dell’incarico di Direttore tecnico 
del C.I.S.M al dott. Giuseppe Pieraccini per ulteriori quattro anni. La nomina sarà formalizzata con 
decreto del Direttore Generale.  
 
Collaborazione Dipartimento di Scienze della Salute nell’ambito della Clinical Governance – prof. Bonanni 
Il presidente informa il Consiglio che, come da comunicazione del prof. Paolo Bonanni, il 
Dipartimento di Scienze della Salute è stato citato come Dipartimento collaboratore nell’ambito della 
Clinical Governance insieme agli altri 44 centri in tutta Italia che finora si sono proposti per collaborare 
sulle tematiche di HTA, di cui siamo ormai riconosciuto gruppo scientifico, come da decreto n. 
13/2018 dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Dichiarazione Edificio 119 ubicato in Via della Torretta n. 16 – sede della Scuola di Psicologia 
Il Presidente informa il Consiglio che, come da dichiarazione pervenuta da parte dell’Arch. Napolitano 
Dirigente dell’Area Edilizia dell’ateneo, nelle more dell’ottenimento del parere di conformità 
antincendio, prima dell’avvio delle attività didattiche entro il mese di settembre 2018, saranno poste in 
essere le opere di adeguamento atte a garantire un deflusso delle aule A6, A10, A11, A12 e A13 nel 
rispetto del DM 26 agosto 1992, in quanto ad oggi il numero di persone presenti determinato in base al 
numero di posti a sedere fissi è considerevolmente superiore a quello consentibile dal numero dei 
moduli di uscita esistente come determinabile in base al citato decreto. 
 
Convenzione con Fondazione Meyer per pubblicazioni OPEN ACCESS 
la fondazione Meyer ha stipulato con il Dipartimento una convenzione per il finanziamento di 
pubblicazioni open access. Gli interessati possono candidarsi inviando entro le 24:00 del 31 marzo 
2018 l modulo trasmesso per email l’8 marzo all'indirizzo coordinamento.scientifico@meyer.it. 
 
Programmazione didattica a.a. 2018/2019 
La Scuola di Scienze della Salute Umana richiede che la programmazione didattica per l'a.a. 2018/2019 
sia inviata entro il prossimo 20 marzo. 
Vi prego pertanto di controllare i carichi didattici dei componenti il Settore Scientifico Disciplinare e di 
restituire la scheda con eventuali modifiche a me e alla collega Alessandra Gentile 
(alessandra.gentile@unifi.it) entro il prossimo 16 marzo. 
I nominativi che trovate indicati dei docenti del Servizio Sanitario Nazionale risultano vincitori del 
Bando ADOL per il quale gli incarichi sono assegnati per max 3 anni. Laddove nella casella 
"affidamento" fosse indicato AFSSN ma non è indicato il nominativo significa che quell'insegnamento 
sarà messo a Bando ADOL prossimamente, una volta verificato che tale insegnamento non potrà 
essere coperto da personale strutturato. 
Infatti il personale strutturato UNIFI dovesse / volesse avere assegnato un incarico attualmente 
ricoperto da personale SSN o a bando SSN, questo dovrà essere indicato nella proposta di 
programmazione didattica in modo che il contratto con il personale SSN possa essere rescisso ovvero 
non si proceda con bando ADOL. Ovviamente eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente 
concordate con il Presidente del Corso di Studi per verificare i contenuti dell'insegnamento. 
Di seguito riporto i carichi didattici, per didattica frontale, previsti dai Regolamenti di Ateneo: 
- PO e PA da un minimo di 96 ad un massimo di 120 ore. Per PO e PA a tempo determinato: minimo 
64, massimo 80 ore. 
E' prevista la riduzione a 64 ore per PO e PA che ricoprono i seguenti incarichi: Direttore di 
Dipartimento, Presidente di Corso di Studi, Presidente di Scuola, membro del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione. 
- RTD: tipologia A, minimo 32 massimo 72 ore. Tipologia B, minimo 64 massimo 96 ore. 
- RU, non hanno per contratto obbligo di didattica. Possono essere assegnati incarichi didattici 
(retribuiti) a RU quando i PO e i PA del SSD abbiano superato le 120 ore annue. 

mailto:coordinamento.scientifico@meyer.it
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IMPORTANTE. Laddove l'insegnamento sia fuori sede il docente può richiedere che il valore orario 
del CFU sia maggiorato del 50%. Tale richiesta dovrà essere formulata al CdS e alla Scuola 
contestualmente alla trasmissione della programmazione didattica del SSD. 
 

°°° 

6. Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 17/1/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

7. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione a ratifica Atti procedura comparativa per il conferimento di un incarico per 
l’insegnamento di Medicina Sociale – Scuola di Scienze Politiche 
 

Il Consiglio  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTI gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3;  
VISTO l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica;  
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”, 
emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 12 
ottobre 2009; 
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. 606/2018 con Prot. 9723 del 18/01/2018, pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo Rep. 664/2018 (Prot. 9774 del 18/01/2018); 
VISTO il decreto n. 1640/2018, Prot. 24098 del 12/02/2018 di nomina della Commissione 
giudicatrice per il settore scientifico disciplinare MED/42; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
TENUTO CONTO di dover provvedere con urgenza a conferire l’incarico di insegnamento per non 
interrompere l’attività didattica, secondo quanto previsto dall’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento di 
Ateneo per i Dipartimenti; 

DELIBERA A RATIFICA 
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- di approvare gli atti della procedura comparativa per l’insegnamento: “Medicina Sociale”, SSD 
MED/42, CFU 6, ore 48, per il Corso di Laurea in Servizio Sociale della Scuola di Scienze Politiche e 
la relativa graduatoria dei candidati come segue: 

 

CROCETTI Emanuele: idoneo (punteggio 48/70) 

 

- di affidare per l’a. a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott. Emanuele Crocetti 
mediante incarico esercitato nella forma della collaborazione coordinata per le specifiche esigenze 
della Scuola di Scienze Politiche. 

°°° 
 

b) Approvazione a ratifica atti procedura comparativa per il conferimento di sei incarichi per 
insegnamenti del SSD MED/42 per la Scuola di Scienze della Salute Umana  
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTI gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3;  
VISTO l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica;  
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”, 
emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 12 
ottobre 2009; 
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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 14/02/2018 con la quale è 
stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 6 incarichi di 
lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per le specifiche esigenze della 
Scuola di Scienze della Salute Umana; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 1718/2018 (Prot n. 25067 del 13/02/2018) pubblicato 
sull’Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 1857/2018 (Prot n. 25089 del 13/02/2018); 
VISTO il D.D. n. 2544/2018, Prot n. 35591 del 02/03/2018 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 6 incarichi di lavoro 
autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata; 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
VISTA la rinuncia pervenuta dal dott. Crocetti in data 8 marzo 2018 (nostro prot. 39582) per i seguenti 
incarichi d'insegnamento dei quali è risultato vincitore: cod. B021237, cod. B019917, cod. B025357;  
 

delibera a ratifica 
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- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi di lavoro 
autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività di insegnamento per le 
specifiche esigenze della Scuola di Scienze della Salute Umana; 
- di affidare gli incarichi di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata ai 
seguenti candidati risultati vincitori della valutazione comparativa in oggetto, anche a seguito dello 
scorrimento della graduatoria di seguito riportata, per l’attività di insegnamento per il periodo che va 
dalla firma del contratto al 30/04/2019 a fronte di un compenso orario di € 25,00 da considerare al 
lordo degli oneri a carico del percipiente e al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, fino ad un 
massimo di Euro 300,00 (trecento) per gli incarichi da 12 ore e di 600,00 (seicento) per gli incarichi da 
24 ore:  

1) Incarico per l’insegnamento cod. B021237 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA  
(parte del Corso Integrato SCIENZE DELLA PREVENZIONE APPLICATE ALL’IGIENE DEGLI 
ALIMENTI): 
1 Dott. Crocetti Emanuele (punteggio 64/70) 
2 Dott.ssa Calonico Carmela (punteggio 45/70) 
3 Dott.ssa Pierozzi Costanza (punteggio 41/70) 
4 Dott. Leoni Daniele (punteggio 40/70) 
a seguito della rinuncia del dott. Crocetti Emanuele risulta vincitrice la dott.ssa Calonico Carmela. 
 
2) Incarico per l’insegnamento cod. B019917- IGIENE GENERALE ED APPLICATA  
(parte del Corso Integrato SCIENZE DELLA PREVENZIONE APPLICATE ALLA SANITA’ 
PUBBLICA VETERINARIA): 
1 Dott. Crocetti Emanuele (punteggio 64/70) 
2 Dott.ssa Sinisgalli Ersilia (punteggio 40/70) 
a seguito della rinuncia del dott. Crocetti Emanuele risulta vincitrice la dott.ssa Sinisgalli Ersilia. 

3) Incarico per l’insegnamento cod. B025357 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA  
(parte del Corso Integrato SCIENZE DELLA PREVENZIONE APPLICATE ALL’IGIENE E 
SANITA’ PUBBLICA) 
 
1 Dott. Crocetti Emanuele (punteggio 64/70) 
2 Dott.ssa Bellini Irene (punteggio 40/70) 
 
a seguito della rinuncia del dott. Crocetti Emanuele risulta vincitrice la dott.ssa Bellini Irene. 

4) Incarico per l’insegnamento cod. B025347 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA  
(parte del Corso Integrato SCIENZE DELLA PREVENZIONE APPLICATE ALL’AMBIENTE) 
1 Dott.ssa Bellini Irene (punteggio 40/70) 
 
5) Incarico per l’insegnamento cod. B019657 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA  
(parte del Corso Integrato PATOLOGIA GENERALE E IGIENE) 
1 Dott.ssa Sinisgalli Ersilia (punteggio 40/70) 
 
6) Incarico per l’insegnamento cod. B014584 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA  
(parte del Corso Integrato TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA I) 
1 Dott. Crocetti Emanuele (punteggio 64/70) 
 

°°° 
 
c) Corso di Dottorato di Ricerca Toscano in Neuroscienze Ciclo XXXIV e progetti Pegaso Regione 
Toscana 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’attivazione del Dottorato Toscano in Neuroscienze per 
il Ciclo XXXIV, e sulla partecipazione al Bando Regionale per il finanziamento delle borse di dottorato 
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Pegaso tenendo presente che la proposta di attivazione del Dottorato di Ricerca Toscano di 
Neuroscienze – XXXIV ciclo verrà formalizzata al MIUR qualora la Regione Toscana comunichi, entro 
data utile alla pubblicazione del bando, la propria disponibilità a finanziare le borse regionali Pegaso. 
 
I docenti afferenti a questo Dipartimento proposti per partecipare al Collegio dei Docenti incardinati 
del Dottorato Toscano in Neuroscienze sono: 
 
Prof. Stefano Pallanti. 
 

Inoltre viene richiesto il nulla osta a partecipare come Esperto nell’ambito del Progetto PEGASO della 
Regione Toscana relativo al Dottorato Toscano di Neuroscienze per i seguenti Membri del 
Dipartimento: 
 
Prof. Valdo Ricca. 
 
Al termine di una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del XXXIV Ciclo 
del Dottorato Toscano in Neuroscienze, la partecipazione al Bando Regionale per il finanziamento 
delle borse di dottorato Pegaso e la partecipazione dei suddetti docenti al Dottorato Toscano in 
Neuroscienze e al Progetto PEGASO della Regione Toscana. 
 
d) Corso di Dottorato di Ricerca Ciclo XXXIV in Area del Farmaco e Trattamenti Innovativi 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’attivazione del Dottorato in Area del Farmaco e 
Trattamenti Innovativi proponendo i seguenti docenti afferenti a questo Dipartimento per partecipare 
al Collegio dei Docenti: 
 
Prof. Enrico Mini, 
Prof. Alberto Chiarugi, 
Prof.ssa Maria Grazia Giovannini, 
Prof. Andrea Novelli, 
Prof. Beatrice Passani, 
Prof. Domenico Pellegrini – Giampietro, 
Prof.ssa Astrid Parenti. 
 

Al termine di una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del XXXIV Ciclo 
del Dottorato in Area del Farmaco e Trattamenti Innovativi e la partecipazione dei suddetti docenti allo 
stesso. 
 

°°° 
 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2018/2019. 
Approvazione proposte. 
Con rettorale n. 28610 del 20/2/2018 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto entro il 16/3/2017 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e 
redatte conformemente al: 
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e 
dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in 
seguito “regolamento perfezionamento”); 
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

 
Master di 1° livello. 
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1) Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o.  
Coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, d.ssa Viola Seravalli. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 65 CFU (51 CFU 
didattica frontale, 9 CFU tirocinio, 5 CFU prova finale. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 25 e ad un massimo di 60 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo Didattico di Ateneo, viale Morgagni 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
2) Infermieristica pediatrica. 
Coordinatore dr. Giovanni Maria Poggi. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Maurizio de Martino, dr. Stefano Stagi. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 70 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 10 CFU tirocinio e 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 40 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Dipartimento 
Sede Amministrativa: DSS.  
 
3) Associato di ricerca clinica. 
Coordinatore prof. Andrea Novelli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Alberto Chiarugi. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 14 mesi, per complessivi 60 CFU (33 CFU 
didattica frontale, 2 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 5 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia clinica e oncologia del 
Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
4) Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento 
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alessandro Bartoloni, prof. Guglielmo Bonaccorsi, prof. Marco 
Matucci Cerenic, dr. Ferdinando Paternostro. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 CFU (45 CFU 
didattica frontale, 1 CFU Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro, 11 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 20 ed un massimo di 70 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni. 
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
5) Fisioterapia pediatrica. 
Coordinatore prof. Maurizio de Martino. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Elena Chiappini, d.ssa Sandra Trapani. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, è biennale e avrà la durata di 22 mesi, per complessivi 120 
CFU (75 CFU didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 15 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è 
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 7 ed un massimo di 15 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Meyer Health Campus, viale Pieraccini 24, Firenze. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
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°°° 

Master di 2° livello. 
6) Psicopatologia Forense e Criminologia 
Coordinatore dott.ssa Barbara Gualco. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Elisabetta Bertol, prof. Gian Aristide Norelli, prof.ssa Vilma 
Pinchi. 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocini, 10 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 40 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del Centro didattico di viale Morgagni e presso i 
locali del NIC.  
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
7) Terapia del dolore. 
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini. 
Membri comitato ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Angelo Raffele De Gaudio. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la dura di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (25 CFU 
didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 1 CFU Attività a scelta delle studente, 1 CFU Conoscenze 
linguistiche e elaborazione dati, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master 
è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia e oncologia, la Sezione 
di Anestesiologia e Terapia del Dolore del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
8) Odontologia forense 
Coordinatore prof. Gian Aristide Norelli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Vilma Pinchi, dott.ssa Barbara Gualco. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 3.800,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Scienze medico forensi del 
Dipartimento. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
9) Salute e medicina di genere. 
Coordinatore: D.ssa Cinzia Fatini. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Felice Petraglia, prof.ssa Elisabetta Coccia, d.ssa Cinzia Fatini. 
Il Comitato Ordinatore del Master propone di affidare il coordinamento del Master alla d.ssa Cinzia 
Fatini, Ricercatore universitario, SSD MED/09, in deroga al vigente regolamento per la istituzione ed il 
funzionamento dei Master universitari, con la seguente motivazione: 
La d.ssa Fatini ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per Professore di II fascia, per la genetica medica 
(MED/03) e la patologia clinica (MED/05). E’ inoltre responsabile scientifico del Centro Salute e Medicina di Genere 
– CISMEG, della AOU Careggi.  
Da sempre si è impegnata nelle tematiche relative alla medicina di genere sia in ottica di applicazione clinica che di 
formazione dimostrando profonda competenza in questo settore. 
Ha collaborato attivamente, insieme alla prof.ssa Teresita Mazzei, sia alla istituzione del Master che alla sua attuazione 
ed all’aggiornamento della programmazione didattica frontale e di tirocinio. 
Tutto ciò ne fa la naturale Coordinatrice al fine di mantenere la continuità didattica e formativa per il Master. 
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Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà durata di 10 mesi per complessivi 60 CFU (42 CFU 
didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
Master è aperto ad un minimo di 6 e ad un massimo di 20 iscritti.  
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
10) Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario.  
La precedente denominazione era: Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e 
sociologiche in ambito penitenziario. 
Coordinatore prof.ssa Elisabetta Bertol. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.sa Elisabetta Bertol, prof. Giovanni Flora, prof. Paolo Bonanni, 
prof.ssa Fiammetta Cosci. 
Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà di 9 mesi per complessivi 70 CFU (60 CFU didattica 
frontale; 5 CFU Tirocini; 5 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il Master è 
aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25 iscritti.  
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS, Sezione di Pediatria. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
11) Formazione teorico pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel 
paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche. 
Coordinatore: dr. Gianluca Villa, RTD  
Il Comitato Ordinatore del Master propone di affidare il coordinamento del Master al Dr. Gianluca 
Villa, in deroga al vigente Regolamento di Ateneo per la istituzione e il funzionamento dei corsi di 
Master Universitari, con le seguenti motivazioni: 
Il Dr. Villa è l'ideatore del presente Master e possiede un profilo scientifico-professionale nel settore 
della nefrologia critica e delle terapie di purificazione ematica che ne fa uno dei principali esperti in 
materia. Ad oggi risulta autore di più di 10 capitoli in libri internazionali e 50 articoli scientifici 
sull'argomento, pubblicati su riviste peer reviewed. Ha inoltre partecipato, in qualità di invited speaker, 
a numerosi congressi internazionali inerenti alla nefrologia critica ed alle metodiche di purificazione 
ematica. 
È membro della "Nomenclature Standardization Initiative (NSI) alliance" per la standardizzazione delle 
definizioni e della nomenclatura da applicare ai trattamenti di purificazione ematica, nonché ideatore ed 
autore principale della terminologia adottata a livello internazionale in ambito accademico, clinico e 
industriale, per la componentistica, le modalità di trattamento ed il monitoraggio dei trattamenti di 
supporto della funzione renale e durante terapia di purificazione ematica in area critica. Attualmente è 
Opinion leader per l'Acute Disease Quality Initiative International Consensus Conference, ADQI 17, 
volta al trasferimento tecnologico ed all'applicazione clinico-industriale della ricerca di base applicata 
alle metodiche di purificazione ematica in terapia intensiva. Membro della commissione nazionale 
congiunta (SIN-SITI-SIAARTI) per lo sviluppo delle linee guida per la definizione e lo staging del 
danno renale acuto e del supporto tramite metodiche di purificazione extracorporea. 
Membri del Comitato Ordinatore: prof. Angelo Raffaele De Gaudio, prof.ssa Chiara Adembri. 
Il Master – nuova proposta – avrà durata annuale per complessivi 60 CFU (45 di didattica frontale, 10 
di attività pratica, 5 di prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning e presso la Sezione di Anestesiologia del 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
La tassa di iscrizione è di 2.000,00 Euro da pagare in due rate di pari importo. 
Sede amministrativa: DSS 
 
12) Immunologia ed allergologia pediatrica.  
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Coordinatore prof.ssa Chiara Azzari. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Maurizio de Mastino, prof.ssa Luisa Galli. 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (48 CFU 
didattica frontale, 6 CFU tirocini, 6 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
13) Epidemiologia e sviluppo di linee guida. 
Coordinatore: prof.sa Elena Chiappini 
Membri comitato ordinatore: prof. Maurizio de Martino, prof. Paolo Bonanni, d.ssa Angela Bechini 
Il Master - nuova proposta – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 63 CFU 
(50 CFU di didattica frontale, 3 CFU di tirocinio, 10 CFU di prova finale: 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 30 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 800,00 da pagare in un’unica soluzione. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
14) Medical Science Liason. 
Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alberto Chiarugi, prof. Andrea Novelli. 
Il Master- nuova proposta - compreso il tirocinio, avrà di 9 mesi per complessivi 60 CFU (40 CFU 
didattica frontale; 15 CFU Tirocini; 5 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
Master è aperto ad un minimo di 7 e ad un massimo di 20 iscritti.  
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 3.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 

°°° 

Corsi di Perfezionamento. 
1) Tecniche avanzate in analitica di laboratorio applicate all’ambito Tossicologico Forense 
Direttore Jennifer Paola Pascali. 
Il corso è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 10 iscritti. Prevede 242 ore di didattica frontale 
pari a 4 CFU. La quota di iscrizione è di € 800,00, € 600,00 per giovani laureati entro il 28° anno di età. 
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
2) Difficoltà psicologiche in classe. Conoscenze psicologiche finalizzate a prevenire 
l’abbandono scolastico e promuovere il benessere degli studenti. 
Direttore: prof. Marco Giannini 
Il Corso è aperto ad un minimo di 7 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 40 ore di didattica frontale 
pari a 6 CFU. La quota di iscrizione è di € 500,00. Le attività si svolgeranno presso la Sezione di 
Psicologia del Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
3) Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità. 
Direttore: prof. Maurizio de Martino 
Il Corso è aperto ad un minimo di 12 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 86 ore di didattica (12 CFU) 
e 25 ore di tirocinio (1 CFU). La quota di iscrizione è di € 500,00 e di € 300,00 per gli uditori. 
Le attività si svolgeranno presso la Sezione di Pediatria del Dipartimento di Scienze della Salute. 
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4) Infermieristica pediatrica in area critica neonatale. 
Direttore: dr. Giovanni Maria Poggi. 
Il Corso è aperto ad un minimo di 10 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 150 ore di didattica (15 
CFU) e 50 ore di tirocinio (1 CFU). La quota di iscrizione è di € 600,00 e di € 300,00 per gli uditori. 
Le attività si svolgeranno presso la Sezione di Pediatria del Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
tanto premesso il Consiglio 

 
Vista la rettorale n. Con rettorale n. 28610 del 20/2/2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati 
ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post 
laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a. a. 2018/2019; 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e 
dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in 
seguito “regolamento perfezionamento”); 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera, 
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 
richiesta;  
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del 
Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico ed 
il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti; 
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a. a. 2018/19 - delle proposte di attivazione presentate. 
Accertata: 

• la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti; 

• l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 
diverse tipologie di destinatari; 

• l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento 
proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi 
debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di 
utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico; 

Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei 
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in 
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata; 
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore saranno 
richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni dipartimento referente 
di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile; 
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte 
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 
Regolamento Didattico di Ateneo; 
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
 

approva all’unanimità 
 

le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati: 
 
Master di 1° livello. 
1) Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o.  
Coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso. Rinnovo. 
2) Infermieristica pediatrica. 
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Coordinatore dr. Giovanni Maria Poggi. Rinnovo 
3) Associato di ricerca clinica. 
Coordinatore prof. Andrea Novelli. Rinnovo 
4) Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento 
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero. Rinnovo 
5). Fisioterapia pediatrica. 
Coordinatore prof. Maurizio de Martino. Rinnovo. 
 
Master di 2° livello. 
6) Psicopatologia Forense e Criminologia 
Coordinatore dott.ssa Barbara Gualco. Rinnovo 
7) Terapia del dolore. 
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini. Rinnovo 
8) Odontologia forense 
Coordinatore prof. Gian Aristide Norelli. Rinnovo 
9) Salute e medicina di genere. 
Coordinatore: d.ssa Cinzia Fatini. Rinnovo 
10) Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario.  
La precedente denominazione era: Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e 
sociologiche in ambito penitenziario.  
Coordinatore prof.ssa Elisabetta Bertol. Rinnovo. 
11) Formazione teorico pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel 
paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche. 
Coordinatore: dr. Gianluca Villa, RTD. Nuova proposta 
12) Immunologia ed allergologia pediatrica.  
Coordinatore prof.sa Chiara Azzari. Rinnovo 
13) Epidemiologia e sviluppo di linee guida 
Coordinatore: prof.sa Elena Chiappini. Nuova proposta 
14) Medical Science Liason. 
Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti. Nuova proposta 
 
 
Corsi di Perfezionamento. 
1) Tecniche avanzate in analitica di laboratorio applicate all’ambito Tossicologico Forense 
Direttore Jennifer Paola Pascali. 
2) Difficoltà psicologiche in classe. Conoscenze psicologiche finalizzate a prevenire 
l’abbandono scolastico e promuovere il benessere degli studenti. 
Direttore: prof. Marco Giannini 
3) Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità. 
Direttore: prof. Maurizio de Martino 
4) Infermieristica pediatrica in area critica neonatale. 
Direttore: dr. Giovanni Maria Poggi. 

°°° 

b) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento Professionale a.a. 2017/2018.  
Con rettorale n. 28610 del 20/02/2018 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della 
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il 
Dipartimento è referente. 
Corsi di Perfezionamento: 

1. Vittimologia e Giustizia Riparativa. 

Direttore: prof. Francesco Cingari. 
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Sede Amministrativa: Dip: Scienze Giuridiche. 
SSD MED/43 – Docenti: d.ssa Barbara Gualco. 

L’ufficio ha altresì trasmesso: 

 l’elenco dei settori e dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei 
corsi di aggiornamento 

 l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di 
master 

Tanto premesso il Consiglio 

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

approva all’unanimità 
 

le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati: 
1. Vittimologia e Giustizia Riparativa. 

Direttore: prof. Francesco Cingari. 

Sede Amministrativa: Dip: Scienze Giuridiche. 

SSD MED/43 – Docenti: d.ssa Barbara Gualco. 

°°° 

9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 

a) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi – 12 mesi – 1/05/2018 – 
30/04/2019. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Alberto Chiarugi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del programma di ricerca “Effetti analgesici del Cacicol” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14  

Settore disciplinare BIO/14 

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 Biologia, Biotecnologie o Medicina e 
Chirurgia  o corrispondenti Lauree/Magistrali N.O.  

-Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato 
allo svolgimento della ricerca 

Criteri di valutazione  

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100  punti 
totali: 

40 punti per titoli e 60 punti per il colloquio, così 
distribuiti: 

-fino ad un massimo di 20  punti per il punteggio di laurea 
e nella specie:  

- votazione 110 e lode: punti 20; - votazione da 110 a 105: 
punti 10; votazione da 104 a 100: punti 5; votazione 
inferiore a 100: punti 0. 

-Fino ad un massimo di 20 punti per attività di ricerca nel 
settore oggetto di studio che verrà verificato dall’esame del 
Curriculum formativo, scientifico e professionale. 

-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 
quali uso di modelli sperimentali in vitro e in vivo di dolore 
nocicettivo e neuropatico. 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/05/2018 – 30/04/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 
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Costo totale della borsa* 15.400 

Progetto e coan Convenzione  Thea Pharma  (Chiarugi) 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

23 aprile 2018 ore 9,00 presso DSS Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 - 
Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Alberto Chiarugi (PO BIO/14)  Responsabile 

Domenico Pellegrini (PO) BIO/14 membro 

Guido Mannaioni (PA) BIO/14 membro  

Astrid Parenti (RU) BIO/14 membro 

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

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

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

°°° 

b) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca assistenziale responsabile prof. Filippo Festini – 12 mesi – 
1/05/2018 – 30/04/2019. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Filippo Festini 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 validazione linguistico-culturale della scala 
glamorgan, utilizzata per la valutazione del rischio di 
sviluppo di ulcere da pressione in ambito pediatrico” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Filippo Festini (PA) MED/45 

Settore disciplinare MED/45 

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

Titoli e colloquio 

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

- Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; o Corso 
di Laurea triennale in Infermieristica 
Diploma di Interprete e traduttore in lingua Tedesco e 
Inglese 
Master in Ricerca Clinica o titolo equipollente 
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Iscrizione all’Albo professionale: ORDINE FNOPI 
Curriculum Scientifico Professionale idoneo alla ricerca 

Criteri di valutazione  

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali: 
40 punti per titoli e 60 punti per il colloquio, così 
distribuiti: 
-fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e 
nella specie:  
- votazione 110 e lode: punti 20; - votazione da 110 a 105: 
punti 10; votazione da 104 a 100: punti 5; votazione 
inferiore a 100: punti 0. 
-Fino ad un massimo di 20 punti per attività di ricerca nel 
settore oggetto di studio che verrà verificato dall’esame del 
Curriculum formativo, scientifico e professionale. 
-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 
quali uso di modelli sperimentali in vitro e in vivo di dolore 
nocicettivo e neuropatico. 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/05/2018 – 30/04/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 18.000,00 

Progetto e coan Fondi Festini e Stagi COAN n. 23863/2018 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

8/05/2018 ore 10.00 presso DSS Sezione di Sezione di 
Pediatria, Ginecologia e Ostetricia e Scienze 
Infermieristiche c/o AOUM Viale Pieraccini 24 Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Filippo Festini (PA) MED/45) Responsabile 
Maurizio de Martino (PO) MED/38 membro 
Stefano Stagi (RTD) MED/38 membro  
Luisa Galli (PA) MED/38) membro 
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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c) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca responsabile dott.ssa Romina Nassini – 12 mesi – 15/05/2018 – 
14/05/2019. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Romina Nassini 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 
“Ruolo di composti nutraceutici nel metabolismo delle 
cellule tumorali derivate da tumori pediatrici.” 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott.ssa Romina Nassini RTD BIO/14  

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

- Laurea in Biologia o Biotecnologie.  
- Esperienza in tirocinio di Biologia Cellulare   
- Curriculum scientifico professionale idoneo alla ricerca 

Criteri di valutazione  

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: 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:  

10 punti voto di laurea fino 100/110; 

20 punti voto di laurea da 100/110 a 110/110; 
30 punti voto di laurea 110/110 lode ; 
fino ad un massimo di [10_] punti per [altri titoli da 
valutare] e nella specie: valutazione curriculum  
fino ad un massimo di [60]  punti per il colloquio che 
verterà sull’accertamento di (in via esemplificativa) 
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 come 
conoscenza di Biologia cellulare per laboratorio 

Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 15/05/2018 – 14/05/2019. 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 12.000,00 

Progetto e coan Fondi Meyer Favre  

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

03/05/2018 ore 10:00 presso DSS Sezione di Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 
Firenze 
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Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Nassini Romina  (RTD) BIO /14 Responsabile 
Pellegrini Domenico  (PO) BIO/14 membro 
Parenti Astrid  (RU) BIO/14 membro  
Chiarugi Alberto  (PO) BIO/14 membro 
Facchiano Patrizia (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.  
 
d) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi – 12 mesi – 1/06/2018 – 
30/05/2019. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Alberto Chiarugi 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 
“Caratterizzazione genetico-molecolare delle linfostiocitosi 
emofagocitiche ” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14  

Settore disciplinare BIO/14 

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 Biologia, Biotecnologie o corrispondenti 
Lauree/Magistrali N.O.  
Esperienze in tirocinio di Biologia 
-Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato 
allo svolgimento della ricerca 

Criteri di valutazione  

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:  
15 punti voto di laurea fino 105/110; 
30 punti voto di laurea da 106/110  
fino ad un massimo di [20] punti per valutazione 
curriculum e possesso di dottorato di Ricerca in materia 
inerente il progetto.  
fino ad un massimo di [50] punti per il colloquio che 
verterà sull’accertamento di (in via esemplificativa) 
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 come 
conoscenza di Biologia cellulare per laboratorio. 
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Durata  12 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 1/06/2018 – 30/05/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 16.000,00 

Progetto e coan Fondi Meyer Favre 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

03/05/2018  ore 11:00 presso DSS Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 - 
Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Alberto Chiarugi (PO BIO/14)  Responsabile 
Domenico Pellegrini (PO) BIO/14 membro 
Astrid Parenti (RU) BIO/14 membro  
Nassini Romina (RTD) BIO/14 membro 

 
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
 
e) Rinnovo Assegno di ricerca – Silvia Ricci – responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
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 aprile 2018 eventualmente rinnovabile. 
 

Decorrenza contrattuale 1 aprile 2018 

Assegnista Dott.ssa Silvia Ricci  

Titolo dell’assegno “TREC/KREC test: un nuovo strumento per comprendere le 
origini del deficit anticorporali idiopatici e migliorarne 
l’approccio diagnostico terapeutico” 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 

Settore Scientifico Disciplinare MED/38 

Importo totale dell’Assegno € 25.711,56 

Finanziamento Ateneo  € 2.728,05  

Finanziamento Struttura € 22.983,51 

Provenienza dei fondi Fondi AOUM (Azzari) 

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”. 
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Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: 
“TREC/KREC test: un nuovo strumento per comprendere le origini del deficit anticorporali idiopatici e migliorarne 
l’approccio diagnostico terapeutico”.  
 
f) Attivazione assegno di ricerca: Responsabile Prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza 1 Giugno 2018 

Tipologia dell’assegno  A totale carico  

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

1° Giugno 2018 

Titolo dell’assegno “Studio del coinvolgimento del recettore β3-
adrenergico e degli sfingolipidi bioattivi nella 
progressione tumorale del Neuroblastoma. 
 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Requisiti di ammissione - Lauree VO. in Scienze Biologiche o corrispondenti 
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.  
 Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia 
Molecolare;  
-Curriculum formativo, scientifico e professionale 
adeguato allo svolgimento della ricerca 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.786,76  a 30922,08) (da 12/2017) 

€ 23.786,76  

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi Meyer Favre 

Data delibera struttura 14/03/2018 

membri della Commissione + supplente e 
loro qualifica 

Alberto Chiarugi (PO BIO/14) Responsabile 
Astrid Parenti (RU) BIO/14 membro  
Domenico Pellegrini (PO) BIO/14 membro 

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

03/05/2018 ore 12:00 presso DSS Sezione di Sezione 
di Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 
Firenze 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli 
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  
 
g) Attivazione assegno di ricerca cofinanziato: Responsabile prof.ssa Franca Tani. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza 1° maggio 2018, da bandire dal 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, referente del SSD M-PSI/04. 
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Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 

del mese con esclusione del mese di agosto) 
1 maggio 2018 

Titolo dell’assegno Come prevenire i rischi del gioco d’azzardo. Un 

progetto di prevenzione –evidence based – per le 

scuole secondarie 
 

Settore disciplinare M-PSI/04 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Franca Tani 

Requisiti di ammissione - Dottorato di ricerca in Psicologia (curriculum di Psicologia               
dello sviluppo); 
 
- comprovata esperienza nelle varie fasi della 
realizzazione di               un progetto di ricerca: 
pianificazione, contatti con enti pubblici e/o privati, 
gestione dei partecipanti, raccolta dati, analisi dei dati, 
pubblicazione e divulgazione dei risultati; 
 
- conoscenze teoriche aggiornate ed approfondite sul 
fenomeno              del gioco d’azzardo patologico, con 
particolare riferimento allo                    studio dei 
molteplici fattori di rischio che ne sottendono 
l’insorgenza e il mantenimento, nonché sui fattori di 
protezione su cui intervenire in ottica preventiva; 
 
- competenze metodologiche specialistiche e specifiche 
nell’uso, nella codifica e nell’analisi dei principali 
strumenti psicometrici per rilevare i comportamenti di 
gioco d’azzardo, normale e patologico, nonché le 
caratteristiche di natura emotiva, cognitiva, relazione e 
sociale in esso implicate; 
 
-comprovate conoscenze delle principali metodologie 
di elaborazione di dati psicologici e dell’uso dei 
pacchetti informatici per l’analisi statistica di tipo 
qualitativo e quantitativo; 
 
- conoscenze avanzate di applicativi informatici per la 
composizione e formattazione testi, elaborazione fogli 
elettronici, corrispondenza telematica, elaborazione 
grafica. 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.462,7664 a 30.500,88) 

€. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  € 4.092,08  

Finanziamento Struttura €. 19.698,68  

Provenienza fondi  
Numero COAN 

TANI_BANCADITALIA_2018  
COAN 26136/18  

Data delibera struttura 14/03/2018 
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membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Franca Tani (PO) (Presidente) –  ssd. M/PSI-04 

Enrica Ciucci (RU) ssd.M/PSI-04 

Filvio Tassi (RU) ssd. M/PSI-04 

Supplente: 

Annalaura Nocentini  (PA)  ssd. M/PSI-04 
data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° 

ed il 15 del mese precedente la decorrenza contrattuale) 
La selezione avverrà par soli titoli 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

• Vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

• Considerato la disponibilità di Bilancio del Dipartimento per il finanziamento della suddetta 
ricerca che garantisce la disponibilità della stessa quota di finanziamento sui fondi di ricerca 
come riportato nella tabella istruttoria, 

• Visto che l’art. 13, c. 4 del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti ai sensi del quale “Il 
Consiglio di Dipartimento […] Delibera sulle borse di studio e sugli assegni di ricerca da 
attivare nei SSD di cui il Dipartimento è referente”, 

• Considerato che il SSD dell’assegno non rientra tra i SSD di referenza del Dipartimento 
mentre il Responsabile scientifico dell’assegno afferisce dal DSS, 

• Preso pertanto atto che sarà il Dipartimento di referenza del SSD ad espletare le procedure 
amministrative per l’emissione del bando. 

•  
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di attivazione dell’assegno di ricerca come sopra descritto. 
 

RICHIEDE 
 

Al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, referente del SSD M-PSI/04 di: 

- Procedere alla emissione di un bando per un assegno di ricerca cofinanziato come sopra 
descritto. 

- Di confermare la responsabilità scientifica del Docente che finanzia l’assegno. 

- Di dare mandato alla RAD di inoltrare la presente delibera al Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia per gli adempimenti di competenza.  

°°° 

h) Valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo per prestazione 
d’opera professionale – Richiesta da dott.ssa Barbara Gualco 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
dott.ssa Barbara Gualco, con lettera prot. n. 43102  Class. VII/16 del 14/03/2018 ha chiesto l’indizione 
di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio di n. 2 (due) incarichi di 
collaborazione esercitata nella forma CoCoCo di tipologia 1 e 2 da affidarsi a: A) personale dipendente 
dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula 
di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma CoCoCo qualora la ricognizione interna non 
avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento dell’attività del Progetto:  
per tutoraggio didattico nell’ambito del Master “Psicopatologia Forense e Criminologia” 
 
Tipologia 1: 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:  

✓ rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle 
lezioni,  

✓ Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio,  
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✓ programmazione degli studi guidati 

✓ predisposizione del materiale didattico 

✓ pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti. 
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia Forense e 
Criminologia”, di: 

✓ rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il 
coordinamento dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio 

✓ coordinare e guidare la programmazione degli studi guidati dei singoli studenti 

✓ organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti 

✓ organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi 

✓ rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria di Polo 

✓ collaborare con il corpo docente alla programmazione e attuazione di eventi formativi allargati 
come seminari e giornate aperte di studio 

✓ curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione di 
pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite 
email o telefono 

Decorrenza contrattuale 12 (dodici) mesi con decorrenza 10/05/2018 al 9/ 04/ 2019 
 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

✓ Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti; 

✓ titolo di formazione post laurea in ambito psichiatrico e affini; 

✓ Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

✓ Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta 

✓ Esperienza in abito peritale 

✓ Esperienza di collaborazione e progettazione in ambito sociale (strutture comunitarie) 

✓ Progettazione in ambito psichiatrico 

✓ Esperienza professionale in qualità di Tutor maturata presso soggetti pubblici e/o privati 

✓ Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati 

✓ Conoscenza Pacchetto Office e Rete Internet 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

• fino a 20 punti per titoli formativi;  

• fino ad un massimo di 30 punti per esperienza professionale maturata in ambito 
psichiatrico, psicopatologico in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi 

• fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio;  
 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente 
è pari ad € 12.000,00 (15.690 per il Dipartimento) 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 12 (dodici) rate di pari importo, di cui la prima il primo 
mese e l’ultima a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto 
MASTER_CRIMINOLOGIA_2016-17 COAN anticipata ____________ 
 
Profilo 2: 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:  

✓ rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle 
lezioni,  

✓ Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio,  

✓ programmazione degli studi guidati 

✓ predisposizione del materiale didattico 

✓ pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti. 
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In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia Forense e 
Criminologia”, di: 

✓ rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il 
coordinamento dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio 

✓ organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti 

✓ organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi 

✓ rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria di Polo 

✓ curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione di 
pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite 
email o telefono 

 Decorrenza contrattuale 12 (dodici) mesi con decorrenza 10/05/2018 al 9/04/2019 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
 

✓ Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti (con votazione di almeno 105/110); 

✓ Master di secondo livello in Psicologia Giuridica e affini; 

✓ Iscrizione all'Albo degli Psicologi (da almeno 3 anni); 

✓ Psicoterapeuta. 

✓ Corso in progettazione sociale; 

✓ Esperienza in ambito peritale; 

✓ Esperienza in ambito psichiatrico-forense 

✓ Esperienza in ambito psichiatrico-clinico 

✓ Esperienza (di almeno 3 anni) nell'ambito della progettazione sociale 

✓ Esperienza professionale nel ruolo di Coordinamento, Segreteria Organizzativa e Tutor maturata  presso soggetti 
pubblici e/o privati 

✓ Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati 

✓ Certificato di lingua inglese (livello B1 o superiori) 

✓ Conoscenza Pacchetto Office e Rete Internet 
 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

• fino a 20 punti per titoli formativi;  

• fino ad un massimo di 25 punti per esperienza in ambito psichiatrico forense e della 
progettazione sociale;  

• fino ad un massimo di 15 punti per la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office;  

• fino a 40 punti per il colloquio. 
 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente 
è pari ad € 12.000,00 (15.690 per il Dipartimento) 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 12 (dodici) rate di pari importo, di cui la prima il primo 
mese e l’ultima a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto 
MASTER_CRIMINOLOGIA_2016-7 COAN anticipata ____________ 
La prestazione sarà coordinata dalla dott.ssa Barbara Gualco a cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
 
L’incaricato farà riferimento alla dott.ssa Barbara Gualco per le indicazioni di massima circa 
l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 
La commissione sarà così composta: 
- prof.sa Barbara Gualco, Coordinatore Master 
- prof. Gian Aristide Norelli 
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- prof.ssa Vilma Pinchi 
- dr.ssa Silvia Nocentini Segretario verbalizzante 
 
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del procedimento sarà la 
dott.ssa Marta Staccioli.   

  °°° 

i) I Rinnovo Borsa di ricerca Delfino dal 1/04/2018 al 30/09/2018 – responsabile dott.ssa Antonella 
Lo Nostro  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/04/2018 al 30/09/2018 e della durata di 6 (sei) mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Rischio legionella in ambiente ospedaliero: valutazione e 
gestione secondo Linee guida” 

Settore Scientifico-Disciplinare  BIO/14 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Antonella Lo Nostro 

Borsista Dott. Vania Delfino 

Decorrenza contrattuale 1/04/2018 al 30/09/2018 

Durata 6 (sei)) mesi 

Importo totale della borsa  6.000 

Finanziamento struttura 6.000 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Lo Nostro 
COAN 27396/2018  

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
Antonella Lo Nostro, 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.  
 
 
k) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo per prestazione 
d’opera professionale per “Coordinamento scientifico e didattico di attività formative e di 
aggiornamento professionale. Creazione di un database di eventi scientifici”. Resp. Prof. Maurizio de 
Martino 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il  
prof. Maurizio de Martino, richiede l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio di n. 1 (uno) incarico di collaborazione esercitata nella forma Cococo da affidarsi a: A) 
personale dipendente dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo 
retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma coordinata e 
continuativa qualora la ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, 
finalizzata al Coordinamento scientifico e didattico di attività formative e di aggiornamento 
professionale. Creazione di un database di eventi scientifici”. La richiesta è presentata direttamente in 
seduta di Consiglio. 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 
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- Coordinamento scientifico e didattico di attività formative e di aggiornamento 
professionale. Creazione di un database di eventi scientifici; 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di: 
 

- Coordinamento scientifico e didattico delle attività formative e aggiornamento professionale 
promosse della Sezione di Pediatria; 

- Creazione di un database degli eventi scientifici;  
 

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi e dovrà decorrere dal 15/05/2018 al 14/045/2019 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

- Laurea Magistrale vecchio o nuovo ordinamento in Medicina e Chirurgia,  

- Esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione, organizzazione e conduzione di attività formative e di 
aggiornamento proressionale in ambito biomedico; 

- Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma Microsoft Office e conoscenze Statistiche; 

- Saranno valutate ulteriori lauree e specializzazioni. 
 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

• fino a 10 punti per il punteggio di laurea, nello specifico: 10 punti con votazione da 110 a 
110/lode, 8 punti con votazione da 105 a 109, 5 punti con votazione da 100 a 104, 2 punti 
con votazione inferiore a 100. 

• fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 

• fino ad un massimo di 10 punti per ulteriori lauree e/o specializzazioni 

• fino ad un massimo di 10 punti per partecipazione a convegni, congressi, workshop 
nell’ambito della formazione. 

• fino a 50 per il colloquio. 
 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 1.500 (millecinquecento) 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di 
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione 
pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni/fattura con annessa dichiarazione che il 
rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute progetto ________________ 
 (per lavoro autonomo) L’incaricato farà riferimento al Prof. Maurizio de Martino per le indicazioni di 
massima circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 
 
La commissione sarà così composta: 

- Prof. Maurizio De Martino (Presidente) 
- Prof. Galli Luisa 
- Prof.ssa Elena Chiappini 
- D.ssa Sandra Trapani 
- Sig. ra Manuela Galletti 
- Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta 

stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del 
procedimento sarà la dott.ssa Marta Staccioli.  
 

°°° 
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l) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo abituale o non abituale 
per il progetto “2nd LEVEL MASTER DEGREE ONLINE IN PAEDIATRIC 

ENDOCRINOLOGY AND DIABETOLOGY”– Richiesta prof. Stefano Stagi 
 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Stefano Stagi, con lettera prot. n. 43133 – VII/16 del 14 marzo 2018,  ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non avesse 
individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (Uno) incarichi di lavoro autonomo 
abituale o non abituale esercitato nella forma della  prestazione d’opera professionale finalizzata 
all’espletamento di attività di “Ricerca infermieristica clinica, elaborazione di progetti di ricerca da sottoporre al 
comitato etico, creazione di database, sviluppo analisi statistiche, traduzioni di lavori scientifici in lingua Inglese e Tedesca, 
gestione diti internet e piattaforme moodle. Gestione di rapporti internazionali le sedi universitarie e ospedaliere straniere. 
Collaborazione gestionale e scientifica presso: master di II livello in Endocrinologia pediatrica e diabete”. In particolare 
il/i collaboratore/i dovrà/anno occuparsi, nell’ambito del Progetto “2nd Level Master Degree online in 
Pediatric Endocrinology and Diabetology”, di: 

- Coadiuvare il coordinatore didattico nella gestione del master, seguire i lavori scientifici proposti 
all’interno del master stesso produrre almeno due pubblicazioni scientifiche; 

- Coadiuvare nella gestione del master in endocrinologia pediatrica e diabete, intrattenendo le 
relazioni con gli studenti stranieri di lingua inglese e tedesca; 

- Eseguire tutoraggio linguistico almeno 3 incontri con università straniere in visita all’interno dei 
corsi suddetti. 

 La ricognizione interna all’Ateneo verrà effettuata in contemporanea al Bando di selezione, 
mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo. 
 

Il contratto dovrà decorrere dal 1 giugno 2018 al 31 ottobre 2018. 
Il/i collaboratore/i o il/i prestatore/i d’opera da selezionare dovrà/anno avere il seguente profilo 
professionale: 
 
a titolo esemplificativo: 

1. Iscrizione all’Albo professionale: ORDINE FNOPI  
2. Laurea in Infermieristica o titolo equipollente 
3. Diploma di Interprete e traduttore in lingua tedesco e Inglese 
4. Master in Ricerca Clinica o titolo equipollente 
5. Esperienza di lavoro all’estero di minimo 3 mesi 
6. Curriculum scientifico professionale idoneo alla ricerca 

 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
60 punti per i titoli e 40 per il colloquio: 

- fino a [20]  punti per il punteggio di laurea;  

- fino ad un massimo di [20] punti per Diploma di Interprete e traduttore in lingua tedesco e 
Inglese e Master in Ricerca Clinica o titolo equipollente 

- fino ad un massimo di [20]  punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  

- fino a [40]  per il colloquio. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 4.500 (cadauno). ( 5.400)  
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di 

relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione 

pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il 

rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
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La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetti Vari Stagi COAN 
26114/2018  
 L’incaricato farà riferimento al Prof. Stefano Stagi per le indicazioni di massima circa l’espletamento 

dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 

 

Le modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione saranno di esclusiva competenza 

dell’incaricato. 

Prof. Dr. Stefano Stagi Responsabile 

Prof. Prof Maurizio de Martino Membro 

Prof. Prof  Filippo Festini Membro 

Prof. Dr. Giovanni Maria Poggi Membro supplente 

Sig.ra Manuela Galletti (T/A) Segretario verbalizzante 

 

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

°°° 
 
m) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo abituale o non 
abituale  per le esigenze del Master di I livello “Infermieristica Pediatrica”– Richiesta prof. ssa Luisa 
Galli 
 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 

prof.ssa Luisa Galli, con lettera prot. n. 43122 – VII/16 del 14 marzo 2018,  ha chiesto l’indizione di 

una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non 

avesse individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (Uno) incarichi di lavoro 

autonomo abituale o non abituale esercitato nella forma della  prestazione d’opera professionale 

finalizzata all’espletamento di attività di lavoro autonomo per le esigenze del Master di I livello in 

“Infermieristica Pediatrica”  In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto del 

Master di I livello in “Infermieristica Pediatrica”, di: 

 

✓  Ricerca infermieristica clinica, elaborazione di progetti di ricerca da sottoporre al comitato 

etrico, creazione di database, sviluppo analisi statistiche, traduzioni di lavori scientifici in lingua 

Inglese e Tedesca, gestione siti internet e piattaforme moodle. Gestione di rapporti 

internazionali le sedi universitarie e ospedaliere straniere.  

✓ Collaborazione gestionale e scientifica presso: master di I livello in Infermieristica pediatrica. 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto [Master I livello in Infermieristica 

pediatrica], di  

- Coadiuvare il coordinatore didattico nella gestione del master, seguire i lavori scientifici proposti 

all’interno del master stesso produrre almeno due pubblicazioni scientifiche.  

- Coadiuvare nella gestione del master, in endocrinologia pediatrica e diabete, intrattenendo le 

relazioni con gli studenti stranieri di lingua inglese e tedesca; 

- Eseguire tutoraggio linguistico almeno 3 incontri con università straniere in visita all’interno dei 

corsi suddetti. 

  

 La ricognizione interna all’Ateneo verrà effettuata in contemporanea al Bando di selezione, 

mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo.  
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Il contratto dovrà decorrere dal 1 giugno 2018 al 31 ottobre 2018 
Il/i collaboratore/i o il/i prestatore/i d’opera da selezionare dovrà/anno avere il seguente profilo 
professionale: 

1. Iscrizione all’Albo professionale: ORDINE FNOPI  
2. Laurea in Infermieristica o titolo equipollente 
3. Diploma di Interprete e traduttore in lingua tedesca e Inglese 
4. Master in Ricerca Clinica o titolo equipollente  
5. Esperienza di lavoro all’estero di minimo 3 mesi 
6. Curriculum scientifico professionale idoneo alla ricerca 

 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio 
fino a [20]  punti per il punteggio di laurea;  

fino ad un massimo di [20] punti per Diploma di Interprete e traduttore in lingua tedesco e Inglese e 

Master in Ricerca Clinica o titolo equipollente 

fino ad un massimo di [20]  punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  

fino a [40]  per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 4.500 da intendersi al lordo degli oneri a carico del percipiente.  
 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di 

relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione 

pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il 

rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 

 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetti vari Prof.ssa Galli, 
COAN 38237/2018.  
 L’incaricato farà riferimento alla Prof.ssa Luisa Galli per le indicazioni di massima circa l’espletamento 

dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 

 

La commissione sarà così composta: 

Prof. Prof Galli Luisa Responsabile 

Prof. Dr. Stefano Stagi  Membro 

Prof. Prof Maurizio de Martino Membro 

Prof. Prof.  Filippo Festini Membro 

Prof. Dr. Giovanni Maria Poggi Membro supplente 

Sig.ra Cristina Biffoli (T/A) Segretario verbalizzante 

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

°°° 
 
n) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca responsabile dott.ssa Romina Nassini – 6 mesi – 15/05/2018 – 
14/11/2019. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Romina Nassini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del programma di ricerca 
“Identificazione di cellule tumorali circolanti su Sarcomi di 
Ewing.” 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott.ssa Romina Nassini (RTD)  BIO/14  

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

- Laurea in Biologia o Biotecnologie.  
- Esperienza in tirocinio di Biologia Cellulare   
- Curriculum scientifico professionale idoneo alla ricerca 

Criteri di valutazione  

la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100  punti 
totali, così distribuiti: 
40 punti per titoli e 60 punti per il colloquio: 
fino ad un massimo di [30] punti per il punteggio di laurea 
e nella specie: ; 
10 punti voto di laurea fino 100/110; 
20 punti voto di laurea da 100/110 a 110/110; 
30 punti voto di laurea 110/110 lode; 
fino ad un massimo di [10_] punti per valutazione 
curriculum 
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 
come conoscenza di Biologia cellulare per laboratorio. 

Durata  6 mesi  

Decorrenza attività di ricerca 15/05/2018 – 14/11/2018 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 9.000,00 

Progetto e coan Fondi Meyer Favre  

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

03/05/2018 ore 9:00 presso DSS Sezione di Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 
Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Nassini Romina  (RTD) BIO /14 Responsabile 
Pellegrini Domenico  (PO) BIO/14 membro 
Parenti Astrid  (RU) BIO/14 membro  
Chiarugi Alberto  (PO) BIO/14 membro 
Patrizia Facchiano (T/A) segretario verbalizzante 

 
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
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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.  

°°° 
o)Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera 
professionale per tutoraggio didattico nell’ambito del Perfezionamento universitario: “Infermieristica 
pediatrica ambulatoriale e di comunità”– Richiesta prof. Maurizio de Martino   
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il  
prof. Maurizio de Martino, con lettera protocollata al n° 43142 del 14/03/2018 ha chiesto l’indizione di 
una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio di n. 1 (uno) incarico di collaborazione 
esercitata nella forma della Collaborazione Coordinata da affidarsi a: A) personale dipendente 
dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula 
di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della Collaborazione Coordinata qualora la 
ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata al tutoraggio 
didattico nell’ambito del Perfezionamento universitario: “Infermieristica pediatrica ambulatoriale e 

di comunità” 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 

- espletamento di attività di tutoraggio didattico agli studenti e, supporto al Corso di 
Perfezionamento; 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto Responsabile del Perfezionamento 
in “Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità”, di: 

- Coordinamento didattico del Corso di Perfezionamento; 

- Coordinamento e gestione dei tirocini degli studenti con gli ambulatori di pediatria di base;  

- Rapporti con il personale docente; 

- Controllo sui contenuti didattici del corso riguardo alla correttezza scientifica; 

- Assistenza agli studenti per attività formativa e predisposizione elaborato finale.  
Il contratto avrà durata di 6 (sei) mesi e dovrà decorrere dal 01/06/2018 al 30/11/2018 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

- Laurea Magistrale vecchio o nuovo ordinamento in Medicina e Chirurgia,  

- specializzazione in Pediatria; 

- Esperienza pluriennale di Tutoraggio didattico nell’ambito di Corsi di Perfezionamento e/o Master; 

- Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma Microsoft Office e conoscenze Statistiche; 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

• fino a 10 punti per il punteggio di laurea;  

• fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  

• fino a 50 per il colloquio. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 3.500 (tremilacinquecento) 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di 
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione 
pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni/fattura con annessa dichiarazione che il 
rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute progetti diversi De Martino COAN 
n. 37972/2018 L’incaricato farà riferimento al Prof. Maurizio de Martino per le indicazioni di massima 
circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 
La commissione sarà così composta: 

- Prof. Maurizio De Martino (Presidente) 
- Prof. Galli Luisa  
- Prof. Dott. Giovanni Poggi 
- Dott. Stefano Stagi 
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- Sig.ra Simonetta Masangui (T/A) Segretario verbalizzante 
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del procedimento sarà la 
dott.ssa Marta Staccioli.  

 °°° 

p) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo abituale o non abituale 
per il progetto ““Redazione e manutenzione di un registro di ricerca sulla diagnosi delle malattie batteriche invasive” – 
Richiesta prof. Chiara Azzari 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof. Chiara Azzari, con lettera presentata in Consiglio di Dipartimento e accolta,  ha chiesto l’indizione 
di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non 
avesse individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (Uno) incarichi di lavoro 
autonomo abituale o non abituale esercitato nella forma della  prestazione d’opera professionale 
finalizzata all’espletamento di attività di “Redazione e manutenzione di un registro di ricerca sulla diagnosi delle 
malattie batteriche invasive”  In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto 
“Diagnosi molecolare delle malattie batteriche invasive”, di: 

- Inserire dati nel registro; 

- Prendere contatti con Centri Italiani o Stranieri partecipanti alle ricerche correlate al progetto; 

- Analizzare i dati inclusi nei registri effettuando le statistiche necessarie. 
 La ricognizione interna all’Ateneo verrà effettuata in contemporanea al Bando di selezione. 
Il collaboratore o il prestatore d’opera da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
 

Diploma di Laurea In Medicina e Chirurgia V.O. e/o Magistrale/Specialiistica N.O.  
7. Curriculum Vitae dal quale si evince esperienza nel campo di infezioni prevenibili con vaccino 

ed esperienza di gestione di registri di ricerca 
 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
50 punti per i titoli e 50 per il colloquio: 
- fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 
- 20 punti per votazione 110/110 e Lode; - 10 punti per votazione da 110 a 105; -05 punti per 
votazione da 104 a 100 -  01 punti per votazione inferiore a 100. 
- fino ad un massimo di 10 punti per esperienza nel campo delle malattie prevenibili con vaccinazione; 
- fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 
- fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio, che verterà su argomenti attinenti alle attività da 
svolgere e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le competenze professionali possedute 
dal candidato e richieste dal presente bando.  
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 3.255  
in n. 1 (una) rata a conclusione del contratto, 
dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
 Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di 
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione 
pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il 
rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute progetti diversi Chiara Azzari, 
COAN 24071/2018.  
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(per lavoro autonomo abituale o non abituale) L’incaricato farà riferimento al Prof. Chiara Azzari per le 
indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del 
Dipartimento. 

La commissione proposta è la seguente: 
Prof. Chiara Azzari Responsabile 
Prof. Luisa Galli Membro 
Prof. Sandra Trapani Membro 
Prof. Elena Chiappini Membro supplente 
Prof. Gabriele Simonini Membro supplente 
Sig. Antonio Carmagnini Segretario verbalizzante 
 
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del procedimento sarà la 
dott.ssa Marta Staccioli.  

°°° 

q) Attivazione assegno di ricerca assistenziale: Responsabile dott. Stefano Stagi 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza 1 giugno 2018 

Tipologia dell’assegno  A totale carico assistenziale TIP. 2 

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

1° Giugno 2018 

Titolo dell’assegno “Exome Sequencing per l’identificazione di geni 
responsabili delle principali patologie endocrine e 
malattie rare ad interesse endocrinologico, con 
particolare attenzione alla bassa statura” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott. Stefano Stagi – (RTD) MED/38 

Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Scienze Biologiche o Biotecnologie o 
Laurea Specialistica/magistrale N.O. in Scienze 
Biologiche o Biotecnologie o corrispondenti 
Specializzazione in “Genetica Medica” 
 
Documentata esperienza nell'ambito di genetica 
medica, in particolare analisi molecolare di malattie 
pediatriche, analisi e interpretazione di dati NGS. 
Conoscenza della lingua inglese 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 
Presenza di pubblicazioni scientifiche nell’ambito di 
sequeziamento di nuova generazione che attestino 
esperienza nell’ambito di analisi di genetica medica 

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

Costo totale dell’assegno  € 23.786,76 
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(da 23.786,76  a 30922,08) (da 12/2017) 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi  

Numero COAN 

Fondi diversi STAGI 

COAN n. 38254/2018 

Data delibera struttura 14/03/2018 

membri della Commissione + supplente e 
loro qualifica 

Prof. Maurizio de Martino, PO Responsabile 

Prof.ssa Luisa Galli, PA Membro 

Prof.ssa Sabrina Rita Giglio, PA Membro 

Prof. Elena Chiappini, PA Membro Supplente 

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

Giorno 3 maggio 2018 ore 9.00 presso DSS Sezione 
Pediatria Ala 9 Viale Pieraccini 24 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

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

10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
 
a) Convenzione di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università 
degli Studi di Firenze (DSS) e il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) dell’Università degli 
Studi di Genova avente ad oggetto le attività relative al Progetto App Pneumo Rischio e le attività di 
ricerca connesse allo studio dal titolo “Health Technology Assessment of Trumemba® vaccinatiion 
against meningococcal B infection in adolescents” 
Il Presidente ricorda al Consiglio che il DSS ha ricevuto dalla società Pfizer Srl un contributo liberale di 
Euro 45.000,00 per il finanziamento del Progetto App Pneumo Rischio e ha siglato con la stessa società 
un accordo per lo svolgimento di attività di ricerca non a fini industriali con il quale ha ottenuto dalla 
stessa Pfizer Srl un contributo economico di Euro 100.000,00 al fine di coprire una parte delle spese 
necessarie per condurre uno studio dal titolo “Health Technology Assessment of Trumemba® 
vaccinatiion against meningococcal B infection in adolescents”. 
Tali attività sono svolte sotto la direzione del Prof. Bonanni, coadiuvato dal suo gruppo di ricerca della 
Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, in sinergica cooperazione con il gruppo di 
ricerca della Prof.ssa Donatella Panatto del DISSAL con il quale sono in corso da diversi anni varie e 
proficue collaborazioni. 
Tenuto conto che per la conduzione della ricerca il DISSAL dovrà sostenere dei costi rilevanti in loco, 
il prof. Bonanni propone, a titolo di mera compartecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento 
delle suddette attività istituzionali di ricerca, di trasferire allo stesso DISSAL una parte delle risorse 
ricevute dalla società Pfizer Srl, nella misura di un contributo di Euro 72.200,00. 
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Tale contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi, è pertanto 
fuori campo IVA, e la sua erogazione viene disciplinata all’interno di una convenzione di collaborazione 
scientifica che viene portata in approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

b) Fattibilità AIRC MFAG 2017- PI Dott.ssa Sara Paccosi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Tryptophan 2,3-dioxygenase inhibition: a potential double target in 
cancerimmunotherapy” sottomesso dalla dottoressa Sara Paccosi alla prima fase di valutazione nell’ambito 
del bando AIRC MFAG 2017 di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
PI: dott.ssa Sara Paccosi 
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, presottomesso online 
entro la scadenza del 2/3/2017. 

Delibera 
 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Tryptophan 2,3-dioxygenase 
inhibition: a potential double target in cancerimmunotherapy” e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la dott.ssa Sara Paccosi quale responsabile scientifico. 

°°° 

c) Fattibilità PRIN 2017- PI Prof. Enrico Mini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Targeting of molecular mechanisms of drug resistance for the 
development of innovative therapeutic strategies in colorectal cancer” che il prof. Mini intende sottomettere 
nell’ambito del bando PRIN 2017 di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: coordinatore 
PI: Prof. Enrico Mini 
Partners: Università dell’Insubria (Prof.ssa Elena Monti), Università di Trieste (dr. Gabriele Stocco), 
Università di Torino - Dr.ssa Federica Di Nicolantonio 
Gruppo di ricerca: Dr.ssa Marcella Maria Coronnello, Dr.ssa Stefania Nobili, Prof. Giovanni Raugei 
(Dipartimento SBSC). 
Finanziamento richiesto per UNIFI: 263.703,25 €  
Cofinanziamento UNIFI: 52.798,00 € 

Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Targeting of molecular 
mechanisms of drug resistance for the development of innovative therapeutic strategies in colorectal cancer” e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 
gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua il Prof. Enrico Mini quale responsabile scientifico. 
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°°° 

d) Fattibilità PRIN 2017- responsabile dr. Gianluca Villa 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Systemic inflammation and morbidity after surgery: a perioperative 
investigation of risk factors and possible modifiers” al quale il dr. Villa parteciperà in qualità di Responsabile di 
Unità nell’ambito del bando PRIN 2017, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: giovani 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: Dr. Gianluca Villa 
Coordinatore: BACIARELLO Marco - Università degli Studi di PARMA 
Partners: SPADARO Savino - Università degli Studi di FERRARA, MAURI Tommaso - Università 
degli Studi di MILANO 
Gruppo di ricerca: Dr.ssa Rosa Giuà 
Finanziamento richiesto per il DSS: 152.400,00 € 
Cofinanziamento DSS: non è previsto alcun cofinanziamento 
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Systemic inflammation and 
morbidity after surgery: a perioperative investigation of risk factors and possible modifiers” 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 dr. Gianluca Villa quale responsabile scientifico. 
 

°°° 

e) Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof.ssa. Silvia Casale 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Instagram use in adolescence: evaluating the psychosocial effects and 
promoting a mindful use” -acronimo I.U.I.A che la prof.ssa Silvia Casale intende sottomettere nell’ambito del 
bando PRIN 2017, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: giovani 
Ruolo del DSS: coordinatore 
PI: Prof.ssa Silvia Casale 
Partner: VILLANI Daniela - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Finanziamento richiesto per il DSS: 196.925,15 €  
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Instagram use in 
adolescence: evaluating the psychosocial effects and promoting a mindful use” -acronimo I.U.I.A e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 
gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Silvia Casale quale responsabile scientifico. 

°°° 

f) Fattibilità PRIN 2017- responsabile prof. Geppetti 
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Il Presidente illustra il progetto dal titolo“Identification of novel molecular targets of gaseous (NO; H2S; ROS) 
mediators in inflammatory conditions of the respiratory and nervous systems: development of new drugs for the management 
of resistant patients.” che il prof. Geppetti intende sottomettere nell’ambito del bando PRIN 2017 di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: coordinatore 
PI: prof. Pierangelo Geppetti 
Partners: Università di Napoli Federico II- Fiorentina Roviezzo, Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli"- Bruno d’Agostino, Università di Catanzaro – Luca Gallelli, Università di Siena - 
Giuseppe Lungarella, CNR Istituto di neuroscienze - Marta Busnelli 
Finanziamento complessivo richiesto: 946.089,78 € (budget totale di progetto 1.124.168,78 €) 
Finanziamento richiesto per il DSS: 189.274,78 €  
Cofinanziamento DSS: 34.220,00 € 
Gruppo di ricerca: Dr.ssa Romina Nassini, Dr. Francesco de Logu, dr. Simone Li Puma 
Durata del progetto: 3 anni 
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 “Identification of novel 
molecular targets of gaseous (NO; H2S; ROS) mediators in inflammatory conditions of the respiratory and nervous 
systems: development of new drugs for the management of resistant patients.” e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua il Prof. Pierangelo Geppetti quale responsabile scientifico. 

°°° 

g) 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  ERASMUS + KA2, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
PROGRAMMA: ERASMUS+ 
Key Action 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

Strategic Partnerships 
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO:  CALL FOR PROPOSAL 2018 — EAC/A05/2017 
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 partner. 
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 
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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 (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore) o il modulo di 
partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da inviare al coordinatore (ove 
la struttura agisca in qualità di partecipante). 
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 partner. 
 

°°° 

h) Fattibilità progetto “Development of a web-based multicenter registry on the use of SepteX and 
oXiris membranes for extracorporeal blood purification therapies in critically ill patients” - responsabile 
dr. Gianluca Villa 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Development of a web-based multicenter registry on the use of SepteX 
and oXiris membranes for extracorporeal blood purification therapies in critically ill patients” , responsabile 
scientifico dr. Gianluca Villa, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
Responsabile scientifico: Dr. Gianluca Villa 
Co-Investigators: dr.ssa Silvia de Rosa - Ospedale S. Bortolo Vicenza, dr.ssa Sara Samoni e dr. Mauro 
Neri - International Renal Research Institute of Vicenza (IRRIV) 
Finanziatore: Baxter 
Finanziamento richiesto: 139.533,00 € 
Cofinanziamento DSS: 51.330,00 € 
Durata del progetto: 18 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 “Development of a web-based 
multicenter registry on the use of SepteX and oXiris membranes for extracorporeal blood purification therapies in critically 
ill patients” 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 dr. Gianluca Villa quale responsabile scientifico. 
 

°°° 

i) Convenzione per prestazioni con la Società L4T- Light4Tech srl, -  responsabile dott.sa Antonella 
Lo Nostro. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla seguente proposta di 
convenzione per prestazioni con la società L4T- Light4Tech srl: 
Committente: L4T- Light4Tech srl  
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: dalla stipula fino al 30 giugno 2018 rinnovabile per 6 mesi 
Corrispettivo: 

per l’attività di valutazione della carica microbica in acqua di irrigazione per colture idroponiche: € 
200,00 (duecento) + IVA a campione. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
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Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di nota di addebito a cui seguiranno regolari 
fatture, debitamente quietanzate, mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale. 

Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
 

°°° 

j) Addendum 2 alla convenzione per l’esecuzione dello studio osservazionale rep 311/2015 – 
responsabile Stefano Stagi 
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di addendum 2 alla convenzione rep 311/2015 stipulata 
con Sandoz S.p.A e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer il 6 ottobre 2015 per lo studio “Post-
Marketing Surveillance to monitor the long-term safety and efficacy of Omnitrope in infants, children 
and adolescents”. 
Il 31/03/2016 è stato stipulato l’addendum 1 al contratto con il quale a seguito del pensionamento del 
prof. Seminara lo sperimentatore principale è stato individuato nel dr. Stagi.  
L’addendum 2 modifica l’art. 3 del contratto portando da 30 a 35 il numero massimo di pazienti 
arruolabili e prorogando la data di fine arruolamento da Dicembre 2017 a Dicembre 2020. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum 2 alla 
convenzione per lo studio osservazionale “Post-Marketing Surveillance to monitor the long-term safety 
and efficacy of Omnitrope in infants, children and adolescents” come sopra descritto. 

°°° 

k) Elargizione liberale IBSA - responsabile dott. Stagi  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di elargizione liberale di euro € 
5.000,00 (cinquemila/00) da parte di IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. pervenuta con lettera di intenti prot 
42585 del 13/3/2018 da destinarsi allo sviluppo delle attività di ricerca, di disseminazione e di didattica 
nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica sotto la responsabilità del Dott. Stefano Stagi.  
Erogatore: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.  
Finalità: ricerca, disseminazione e didattica nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica  
Importo totale del contributo: € 5.000,00 (cinquemila/00)  
Responsabile: Stefano Stagi  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 58516. 
Contributo Stagi.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di IBSA Farmaceutici Italia 
S.r.l. come sopra descritto. 

°°° 

l) Sponsorizzazione Società B. Braun Milano SPA per Master - responsabile prof.ssa Laura Rasero 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un corrispettivo di euro € 
300,00 (trecento/00) da parte della Società B. Braun Milano SPA pervenuto in data 13 marzo 2018 da 
destinarsi alla sponsorizzazione del Master in “Lesioni Cutanee: prevenzione e trattamento” di cui è 
coordinatore la professoressa Laura Rasero come di seguito specificato: 
Erogatore: Società B. Braun Milano S.P.A. 
Finalità: sponsorizzazione Master “Lesioni cutanee: prevenzione e trattamento” 
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Importo: € 300,00 (trecento/00) 
Responsabile: prof.ssa Laura Rasero  
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto di c/c 41126939, 
intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939: “DSS 58516 – Rasero sponsorizzazione Master”.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la sponsorizzazione della società B. 
Braun S.P.A. come sopra descritto. 

°°° 

m) Fattibilità PRIN 2017- responsabile dr.ssa Pascali 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: "CLICK AND SCREEN" tool for surveillance of drug abuses: 

moving out of the lab” al quale la Dr.ssa Jennifer Paola Pascali parteciperà in qualità di Responsabile di 

unità nell’ambito del bando PRIN 2017 di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: MIUR 
Linea d’Intervento: principale 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: dr.ssa Jennifer Paola Pascali 
Coordiantore: MATERAZZI Stefano - Università degli Studi di ROMA 
Finanziamento richiesto per il DSS: 199.045,00 € 
Cofinanziamento DSS: 48.408 € 
Gruppo di ricerca: dr.ssa Jennifer Paola Pascali, prof.ssa Elisabetta Bertol 
Durata del progetto: 3 anni 
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 "CLICK AND 

SCREEN" tool for surveillance of drug abuses: moving out of the lab” e garantisce l’impegno del Dipartimento a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la dr.ssa Jennifer Pascali quale responsabile scientifico. 
 
n) Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e il Dipartimento di Scienze della Salute 

dell’Università degli Studi di Firenze per prestazioni di monitoraggio della contaminazione fungina 

nell’area dell’Azienda Ospedaliera di Careggi, in relazione ad interventi edilizi di demolizione 

ricostruzione e inizio dell’attività assistenziale nei nuovi reparti - responsabili dott.sse Rosa Donato e 

Cristiana Sacco  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla seguente proposta di 
convenzione per prestazioni con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC): 
Committente: AOUC 
Responsabili scientifiche: dott.ssa Rosa Donato e dott.ssa Cristiana Sacco 
Durata: un anno dalla data della stipula, rinnovabile, alle stesse condizioni, per un ulteriore anno, con 

corrispondenza scritta tra le parti. 

Il DSS presenterà periodicamente all'AOUC i risultati delle analisi eseguite corredati da relazione 
scientifica. 
 

Corrispettivo: 
 
Per le attività previste dal presente atto l’AOUC si impegna a corrispondere al DSS un corrispettivo 

commisurato alle seguenti attività: 
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-controllo microbiologico delle superfici volto alla ricerca di miceti appartenenti al genere Aspergillus: 
carica micotica ed identificazione delle specie patogene per l’uomo: 
€  32,00 a campione; 
- analisi microbiologica dell’aria volto alla ricerca di miceti appartenenti al genere Aspergillus: carica 
micotica ed identificazione delle specie patogene per l’uomo 
€  32,00 a campione; 
- visite, sopralluoghi, prelievi: € 64,00/persona/ora; 
-stesura della relazione scientifica: €  110,00. 
 
Il corrispettivo sarà richiesto mediante emissione di fattura elettronica e sarà pagato dall’AOUC sul 

conto di contabilità speciale 36739 (Tesoreria 311), intestato a Università degli Studi di Firenze – presso 

la Banca d’Italia, Firenze, Causale: DSS 58516. 

Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata. 
Il Consiglio: 

- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione allegata 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 

Il Consiglio altresì ricorda alle Responsabili scientifiche 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 della UADR. 
 
o) Sponsorizzazione Società Coloplast s.p.a. per Master - responsabile prof.ssa Laura Rasero 
l) Contributo Società Coloplast SPA per Master - responsabile prof.ssa Laura Rasero 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un corrispettivo di euro € 
200,00 (duecento/00) da parte della Società Coloplast Milano SPA pervenuto in data 13 marzo 2018 da 
destinarsi alla sponsorizzazione del Master in “Lesioni Cutanee: prevenzione e trattamento” di cui è 
coordinatore la professoressa Laura Rasero come di seguito specificato: 
Erogatore: Società Coloplast S.P.A. 
Finalità: sponsorizzazione Master “Lesioni cutanee: prevenzione e trattamento” 
Importo: € 200,00 (duecento/00) 
Responsabile: prof.ssa Laura Rasero  
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto di c/c 41126939, 
intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939: “DSS 58516 – Rasero sponsorizzazione Master”.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la sponsorizzazione della società 
Coloplast S.P.A. come sopra descritto. 
 

°°° 

11. 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 Laboratorio di Microbiologia Applicata, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, 
viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di 
rinuncia formulata dalla dott.ssa Antonella Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Laboratorio di 
Microbiologia Applicata, sia interamente assegnata al Dipartimento per “Importo per uso spazi 
attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”: 
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Cromology Spa "Analisi microbiologica su campioni in uso" responsabile dott.ssa A. Lo 
Nostro 
Progetto: 545CORR03 
201,30 euro “Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa” 

 
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Laboratorio di Microbiologia Applicata, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, 
viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di 
rinuncia formulata dalla dott.ssa Antonella Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Laboratorio di 
Microbiologia Applicata, sia interamente assegnata al Dipartimento per “Importo per uso spazi 
attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”: 

Cromology Spa "Valutazione MIC e MBC su prodotti di sintesi" responsabile dott.ssa 
A. Lo Nostro 
Progetto: 545CORR03 
366,00 euro “Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa” 
 

c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Laboratorio di Microbiologia Applicata, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, 
viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di 
rinuncia formulata dalla dott.ssa Antonella Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Laboratorio di 
Microbiologia Applicata, sia interamente assegnata al Dipartimento per “Importo per uso spazi 
attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”: 

Cromology Spa "Antibiogrammi su vostri prodotti di sintesi" responsabile dott.ssa A. 
Lo Nostro 
Progetto:545CORR03 
512,40 euro “Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa” 

 

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

146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività. 
 

e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018,  tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota 
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 per conto Sig. omissis 
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146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività. 

 

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

82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività. 

 

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

146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività. 

 

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

 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività. 

 

i) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018,  tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Andrea Novelli, 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 per conto USL 11 EMPOLI 

 euro 183,00 sul progetto NOVELPREST  per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività. 

°°° 
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12. Internazionalizzazione 
 
a) Proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica da parte dell’Università 
Luis Amigò (Colombia) – prof. Giannini 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica da parte dell’Università Luis Amigò (Colombia) per rinnovare una 
collaborazione nel settore di M-PSI/08 Psicologia Clinica. 
 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero: 

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

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole al 
rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e 
l’Università Luis Amigò, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del 
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che 
i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il prof. Marco Giannini quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato 
nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
b) Approvazione copertura borse di studio per il D'Youville College di Buffalo per gli studenti del CdS 
in Medicina e Chirurgia 
 
Il Presidente illustra la nota pervenuta dalla Scuola di Scienze della Salute Umana in data 9 marzo 2018, 
con la quale il Prof. Annunziato, a seguito di quanto discusso al COSSUM nell’ultima seduta, chiedeva 
di verificare la possibilità di copertura di borse di studio (pari a 1000 euro cadauna) a sostegno della 
partecipazione degli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad un corso di Anatomia 
Settoria tenuto presso il D'Youville College di Buffalo (USA- Stato di New York). 
Il Consiglio delibera all’unanimità la copertura di una borsa di studio pari a 1.000 euro per il sostegno 
della partecipazione degli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad un corso di 
Anatomia Settoria tenuto presso il D'Youville College di Buffalo (USA- Stato di New York) da coprirsi 
con i fondi del Budget 2018 per l’Internazionalizzazione. 

°°° 

c) Approvazione proposta di spesa Fondi PIA 2017-18 e Budget Internazionalizzazione 2018 – prof.ssa 
Cosci  
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di spesa dei Fondi PIA 2017-18 e del Budget 
Internazionalizzazione 2018 assegnati al Dipartimento di Scienze della Salute elaborata dalla referente 
all’internazionalizzazione e alla cooperazione allo sviluppo prof.ssa Fiammetta Cosci, come riportato in 
tabella, precisando che in caso di necessità i fondi Budget Internazionalizzazione 2018 potranno servire 
per cofinanziare le azioni PIA 2017-18: 
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FONDI BUDGET € AZIONE PERSONA SEDE PERIODO SPESA fatta 
SPESA 

PREVISTA 

PIA 2017-
18 

16.085,69 

3 - mobilità 
studenti 

DE LOGU 
(Geppetti) UFSM (BRASILE) 

10-17 settembre 
2017 2.454,97   

1 - visitatori 
stranieri 

FURINI 
(Passani) 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
(BRASILE) giugno/luglio 2018 

  5600 

  1800 

1 - visitatori 
stranieri 

BENETTI 
(Passani) 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
(BRASILE) giugno/luglio 2018 

  4200 

  800 

1 - visitatori 
stranieri 

TSAGARELI  
(Nassini) GEORGIA  

 ottobre/dicembre 
2018 89 gg 

  3000 

  800 

4 - accordi 
coop. 
Sviluppo STAGI BURKINA FASO APRILE 2018 

  200 

  500 

            2454,97 16900 

                

                

FONDI BUDGET €   PERSONA SEDE PERIODO SPESA fatta 
SPESA 

PREVISTA 

BUDGET  
2018 

19.159 

  
Studente 
(Nassini) 

Universidade 
Federal 
Fluminense 
(BRASILE) -      4000 

  CIOFI BURKINA FASO APRILE 2018   1.000 

  Scuola SSSU 
Borsa di studio 
BUFFALO USA     1.000 

  
Traduzione 
Master STAGI       800 

  
STAGI + 
accompagnatori 

CAMERUN, 
TOGO, ETIOPIA  AGOSTO 2018   5.000 

  STAGI 

cococo per 
MASTER 
Pediatric 
Endocrinology 

giugno-ottobre 2018 
(5 mesi) 2600 5.000 

      

2600 11800 

 
Il Consiglio approva. 

°°° 

13. Varie ed eventuali 
 
a) Scarichi inventariali 
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale dei seguenti beni per obsolescenza: 

• stampante laser Epson c2900 dn serie n. zu10072-11001 n. inv. 22234 dell’ex Dipartimento di 
Farmacologia Clinica e Preclinica "Mario Aiazzi Mancini" (U.A. 51900) ora n. inv. 20740 del 
Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516); 

• Notebook processore Intel o Adm, 1 GB, Hard Disk 500 GB, display 15,6" S/N 
00196145000898 n. inv. 22473 dell’ex Dipartimento di Psicologia (U.A. 56600) ora n. inv. 
20809 del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516); 

• Personal computer assemblato Intel Core 2 Duo E2140, mem. Kingston 2 GB, DDII, hard disk 
Samsung 250 GB, masterizzatore dvd LG, tastiera e mouse ottico Logitech. Senza numero 
seriale n. inv. 23508 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica (U.A. 54500) ora n. inv. 27164 del 
Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516). 
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Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per obsolescenza. 
Il Consiglio delibera all’unanimità lo scarico inventariale per obsolescenza dei seguenti beni: 

• stampante laser Epson c2900 dn serie n. zu10072-11001 n. inv. 22234 dell’ex Dipartimento di 
Farmacologia Clinica e Preclinica "Mario Aiazzi Mancini" (U.A. 51900) ora n. inv. 20740 del 
Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516); 

• Notebook processore Intel o Adm, 1 GB, Hard Disk 500 GB, display 15,6"  S/N 
00196145000898 n. inv. 22473 dell’ex Dipartimento di Psicologia (U.A. 56600) ora n. inv. 
20809 del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516); 

• Personal computer assemblato Intel Core 2 Duo E2140, mem. Kingston 2 GB, DDII, hard disk 
Samsung 250 GB, masterizzatore dvd LG, tastiera e mouse ottico Logitech. Senza numero 
seriale n. inv. 23508 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica (U.A. 54500) ora n. inv. 27164 del 
Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516).  

°°° 

b) Variazioni di bilancio 
Il RAD illustra che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio per poter incassare 
un rimborso disposto dall’assicurazione AXA Spa (sospeso di entrata n. 0002576) per il risarcimento 
dei danni subiti dalle attrezzature del CISM nel Campus di Sesto a seguito di uno sbalzo di tensione 
elettrica e per mettere quindi l’importo a disposizione dello stesso CISM per acquisti di materiale di 
consumo di laboratorio. 
  
CO.03.01.05.03.01.02 Proventi per rimborsi quote assicurative +15.260,00 
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio +15.260,00 

°°° 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 15:20 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), odg 
Prof.ssa Franca Tani 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 


