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Verbali 
Repertorio n. 14/2019 
Prot n. 3267 del 08/01/2019 
  

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2018 
Verbale n. 5/2018 

 
Alle ore 13:15 del giorno 16 maggio 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “Piccola”, viale Pieraccini, 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 77784 del 
10/05/2018 inviata per posta elettronica. 
 

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

°°° 
 

Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
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1. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale 
e del Lavoro, SSD MED/43 Medicina Legale - Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 277 
(Prot. 32554) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3945). (Composizione ristretta e maggioranza assoluta 
di Professori Ordinari)   

2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli.  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria SSD 
MED/25 Psichiatria - Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 278 (Prot. 32563) pubblicato 
all'Albo Ufficiale (n. 3932). (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

4. Proposta attivazione bando ex art. 18 c.4 Legge 240/2010 per un PA SSD MED/41. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

5. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

6. Approvazione a ratifica del parere sulla domanda di congedo per gravi motivi ai sensi dell’art. 
4 della L. 53/2000 e dell’art. 2 del D.M. 238/2000 presentata dal prof. Filippo Festini. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori). 

7. Nomina membri Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana – adeguamento a 
seguito della nota ricevuta dalla Scuola in data 4 maggio 2018 (Prot. n. 73833).  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbali riunioni precedenti 
10. Adempimenti didattici 
11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
12. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
13. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
15. Internazionalizzazione 
16.  Varie ed eventuali 

 

Prima della trattazione dell’O.d.g. il Presidente comunica che è necessario aggiungere due punti 
all’ordine del giorno a seguito della richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Franca Tani, Presidente della 
Scuola di Psicologia, riguardante la Proposta di revisione dell’organizzazione didattica della Scuola di 
Psicologia e la Rappresentanza dei settori psicologici nella Consulta della Psicologia Accademica (CPA). 
 
Il Presidente chiede al Consiglio l'inserimento dei seguenti punti:  
- Proposta di revisione dell’organizzazione didattica della Scuola di Psicologia. 
- Rappresentanza dei settori psicologici nella Consulta della Psicologia Accademica (CPA) 
 
Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale 
e del Lavoro, SSD MED/43 Medicina Legale - Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 277 
(Prot. 32554) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3945). (Composizione ristretta e maggioranza assoluta 
di Professori Ordinari)   

2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli.  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
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3. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria SSD 
MED/25 Psichiatria - Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 278 (Prot. 32563) pubblicato 
all'Albo Ufficiale (n. 3932). (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

4. Proposta attivazione bando ex art. 18 c.4 Legge 240/2010 per un PA SSD MED/41. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

5. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

6. Approvazione a ratifica del parere sulla domanda di congedo per gravi motivi ai sensi dell’art. 
4 della L. 53/2000 e dell’art. 2 del D.M. 238/2000 presentata dal prof. Filippo Festini. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori). 

7. Nomina membri Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana – adeguamento a 
seguito della nota ricevuta dalla Scuola in data 4 maggio 2018 (Prot. n. 73833).  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

8. Proposta di revisione dell’organizzazione didattica della Scuola di Psicologia 
9. Rappresentanza dei settori psicologici nella Consulta della Psicologia Accademica (CPA) 
10. Comunicazioni 
11. Approvazione verbali riunioni precedenti 
12. Adempimenti didattici 
13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
14. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
15. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
16. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
17. Internazionalizzazione 
18.  Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13:20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 12 su 14 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Angelo Raffaele De Gaudio. 
 
1. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del 
Lavoro, SSD MED/43 Medicina Legale - Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 277 (Prot. 
32554) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3945)  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)   

Il Consiglio di Dipartimento, 

Visto il Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 277 (Prot. 32554) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3945) 
dal 28 marzo al 26 aprile 2018 “Procedure selettive per la copertura di undici posti di professore 
Ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati”, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e 
scientifico disciplinare sotto indicato”; 
Visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore 
concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina 
Legale; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 12 professori di I 
fascia su 14 aventi diritto - art. 15 D.R. 1320 20/12/2014); 
Visto il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017; 
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Preso atto che i proff. Paola Frati, Mariano Cingolani e Francesco De Stefano hanno reso la 
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 oltre alla 
dichiarazione ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;  

approva all’unanimità 

la proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro  
Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina Legale 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Paola Frati PO Università degli Studi di Roma La 
Sapienza 

MED/43 06/M2 

Mariano Cingolani PO Università di Macerata MED/43 06/M2 

Francesco De Stefano PO Università di Genova MED/43 06/M2 

 
 
2. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Proff. Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)  

 
Il Presidente comunica al Consiglio che questa delibera è sospesa in quanto è necessario affrontare 
l’argomento durante la prossima seduta utile del Cossum. 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari termina alle ore 13:28. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Alle ore 13:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 27 su 36 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Angelo Raffaele De Gaudio. 

3. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria SSD 
MED/25 Psichiatria - Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 278 (Prot. 32563) pubblicato 
all'Albo Ufficiale (n. 3932)  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

Visto il Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 278 (Prot. 32563) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3932) 
dal 28 marzo al 26 aprile 2018 “Procedure selettive per la copertura di dodici posti di professore 
Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati”, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e 
scientifico-disciplinari sotto indicati”; 
Visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore 
concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore Scientifico Disciplinare MED/25 Psichiatria; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 27 professori di I e 
II fascia su 36 aventi diritto - art. 15 D.R. 1320 20/12/2014); 
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Visto il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017; 
Preso atto che i proff. Matteo Balestrieri, Angela Favaro e Antonio Vita hanno reso la dichiarazione in 
merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 oltre alla dichiarazione ai sensi 
dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;  

approva all’unanimità 

la proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria  
Settore Scientifico Disciplinare MED/25 Psichiatria 
 

Nominativo Qualifi
ca 

Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Prof. Matteo Balestrieri PO Università degli Studi di Udine MED/25 06/D5 

Prof.ssa Angela Favaro PO Università degli Studi di Padova MED/25 06/D5 

Prof. Antonio Vita PO Università degli Studi di Brescia MED/25 06/D5 

 
°°° 

 
4. Proposta attivazione bando ex art. 18 c.4 Legge 240/2010 per un PA SSD MED/41 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

 

Il Presidente informa il Consiglio che non occorre assumere una nuova delibera in quanto è sufficiente 
quella già approvata nella seduta del 14 febbraio u.s. bloccata per mancanza di intesa con AOUC. Dato 
che nel frattempo l’intesa è stata raggiunta il Presidente informa il Consiglio che verrà bandito un posto 
per il seguente impegno: 
 

Settore Concorsuale: 06/L1  
SSD: MED/41 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito 
dell’Anestesiologia e Rianimazione, in particolare nei settori di maggiore interesse attuale, quali il 
monitoraggio emodinamico, il trattamento dell’insufficienza renale acuta, la sedazione in terapia 
intensiva, l’ecocardiografia perioperatoria. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti nell'ambito di tutti gli argomenti di pertinenza dell’SSD MED/41e in tutti i 
corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana, nonché nella Scuola di Specializzazione in 
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell'ambito 
dell’Anestesiologia e Rianimazione presso il DAI di Anestesia e Rianimazione SOD di Anestesia 
oncologica e terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.  
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
°°° 

 
5. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Prof.ssa Vilma Pinchi  (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che questa delibera è sospesa in quanto è necessario affrontare 
l’argomento durante la prossima seduta utile del Cossum. 
 

°°° 
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6. Approvazione a ratifica del parere sulla domanda di congedo per gravi motivi ai sensi 
dell’art. 4 della L. 53/2000 e dell’art. 2 del D.M. 238/2000 presentata dal prof. Filippo Festini  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

Il Presidente spiega al Consiglio che è necessario approvare a ratifica il parere già inviato dal Direttore 
con Prot n. 67155 del 20/04/2018 in risposta alla nota di richiesta pervenuta dal Rettore in data 
18/04/2018 con Prot. n. 65132.  

Nella suddetta nota il Direttore, tenuto conto del fatto che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 
14 febbraio u.s., a fronte della precedente richiesta presentata dal docente si era già espresso 
positivamente e sub condicione che ne venissero esplicitate le motivazioni, preso atto della nuova 
richiesta presentata dal docente in data 9/04/2018 (Prot. 59051) e tenuto conto delle esigenze 
organizzative del Dipartimento da lui diretto, ha espresso parere positivo alla richiesta di congedo per 
gravi motivi presentata dal prof. Filippo Festini per la durata di 11 mesi a partire dal 15 maggio 2018. 

Il presidente evidenzia inoltre che, a seguito dell’accoglimento della richiesta di congedo, il prof. Festini 
ha dato indicazioni affinché il prof. de Martino subentrasse al suo posto in qualità di responsabile 
scientifico dei progetti e delle attività, nonché del personale reclutato dal Dipartimento sotto la sua 
responsabilità. 

Pertanto chiede al consiglio di esprimersi anche su suddetto subentro del prof. de Martino quale 
responsabile scientifico al posto del prof. Festini.  

Il Consiglio, 

udito il presidente,  esprime a ratifica parere positivo unanime sulla domanda di congedo per gravi 
motivi ai sensi dell’art. 4 della L. 53/2000 e dell’art. 2 del D.M. 238/2000 presentata dal prof. Filippo 
Festini. Inoltre si esprime positivamente anche riguardo al subentro del prof. de Martino in qualità di 
responsabile scientifico al posto del prof. Festini per i progetti e attività, nonché per il personale 
reclutato dal Dipartimento.  

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai Professori 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 ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 51 su 66 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Angelo Raffaele De Gaudio. 
 
7. Nomina membri Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana – adeguamento a 
seguito della nota ricevuta dalla Scuola in data 4 maggio 2018 (Prot. n. 73833)  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
Il Consiglio, 

 
Visto il vigente Statuto; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con D.R. 952, 16/10/2012 e in particolare l’Art. 
4 comma 2 che prevede che La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta, con delibera assunta a 
maggioranza assoluta, dai rispettivi Consigli di Dipartimento, preferenzialmente tra i Coordinatori dei Corsi di Studio 
coordinati dalla Scuola, incluse le eventuali Scuole di Specializzazione; gli altri componenti sono scelti tra le categorie 
indicate all’art. 31 c. 2 lett. ‘b’ dello Statuto, ovvero componenti delle Giunte dei Dipartimenti, Coordinatori dei Corsi di 
Dottorato, Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura; 
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Visto il Regolamento interno della Scuola di Scienze della Salute Umana, emanato con D.R. 738/2013 - 
prot. n. 51551, e in particolare all’Art. 7 comma 9 che prevede che L’assenza alle sedute del Consiglio è 
consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti componenti elettivi del Consiglio della Scuola decadono 
dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute 
dell’organo; 
Vista la nota pervenuta in data 4 maggio 2018 con Prot. n. 73833 in cui il Presidente della Scuola di 
Scienze della Salute umana chiedeva al Direttore di procedere ad una rivalutazione della composizione 
delle rappresentanze dei dipartimenti nel Consiglio restando in attesa di determinazioni da comunicare 
al Rettore per la nomina di un nuovo consiglio; 
 
Approva la seguente proposta di Composizione della Rappresentanza del Dipartimento di Scienze della 
Salute nel Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana: 
 
1. Bonanni Paolo   Direttore Scuola Specializzazione  
2. Norelli Gian Aristide  Direttore Scuola Specializzazione 
3. Ricca Valdo    Direttore Scuola Specializzazione 
4. Rasero Laura   Presidente LM in Scienze infermieristiche ed ostetriche 
5. Susini Tommaso   Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori termina alle ore 14:00. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 

Alle ore 14:05 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. 
 
8. Proposta di revisione dell’organizzazione didattica della Scuola di Psicologia 
 
La Prof. Franca Tani riferisce al Consiglio che, su iniziativa dei rappresentanti degli studenti della lista 
Progetto Studentesco Indipendente della Scuola di Psicologia si è svolta nel mese di aprile, presso i 
locali della Scuola, una riunione aperta a studenti e docenti, cui hanno partecipato anche il Presidente 
dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, Prof. Fulvio Giardina, e il presidente dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana, dott. Lauro Mengheri, e lei stessa, in qualità di Presidente della Scuola di Psicologia.  
In tale riunione è emersa l’opportunità, sostenuta da tutte le parti presenti nella riunione, di procedere 
ad una riorganizzazione del percorso formativo universitario per accedere alla professione di psicologo, 
che preveda il ritorno al ciclo unico quinquennale.  La Prof. Tani illustra quindi le motivazioni alla base 
di tale proposta, che vengono discusse dal Consiglio. 
 
Il Consiglio si esprime favorevolmente all’unanimità in merito alla proposta di un percorso di laurea in 
Psicologia a ciclo unico. 
 
9. Rappresentanza dei settori psicologici nella Consulta della Psicologia Accademica (CPA) 
 
La Sezione di Psicologia del DSS, dopo essersi riunita, illustra al Consiglio l’opportunità di rivedere la 
rappresentanza dei settori psicologici all’interno della Consulta della Psicologia Accademica (CPA).  
Al momento attuale, infatti, partecipa alle riunioni della CPA solo il Direttore del Dipartimento 
SCIFOPSI dell’Ateneo fiorentino, a cui afferiscono solo tre (M-PSI/04, M-PSI/05 e M-PSI/06) degli 
otto SSD psicologici presenti nel nostro Ateneo. Al fine di risolvere l’attuale situazione di scarsa e 
sbilanciata rappresentatività in CPA dei SSD psicologici e, sulla scia della soluzione adottata dalla 
Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano, la Sezione di Psicologia 
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del DSS chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità che a rappresentare in CPA i SSD psicologici 
dell’Ateneo fiorentino sia il Presidente della Scuola di Psicologia, in quanto eletto da un consiglio 
rappresentativo di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo al cui interno afferiscono ssd M-PSI.  
Il consiglio all’unanimità esprime favorevolmente. 
 
10. Comunicazioni 
 
Aggiornamenti dal collegio dei Direttori   

Il Presidente aggiorna il Consiglio su quanto emerso nell’ultimo Collegio dei Direttori di Dipartimento. 

 

Sottoscrizione del Manifesto "MFF for Research & Innovation" 

Il Presidente informa il Consiglio sulla nota pervenuta dal Rettore in cui si comunica che il CNR e i più 

importanti Enti pubblici di ricerca europei hanno promosso un'iniziativa finalizzata a sottolineare la 

necessità che il prossimo bilancio UE per il periodo 2021-2027 assegni maggiori fondi per le attività di 

ricerca e innovazione. Si sono fatti così promotori nei rispettivi Paesi del Manifesto "MFF for Research 

& Innovation" che intende essere la base di partenza per una campagna di sensibilizzazione su cui il 

Presidente, prof. Massimo Inguscio, ha chiesto l'adesione degli Atenei italiani. 

L'Università di Firenze ha aderito all'invito e ha sottoscritto il Manifesto. La sottoscrizione, oltre che a 

titolo istituzionale, può essere fatta anche a titolo individuale, accedendo alla pagina web 

www.mff4researchandinnovation.eu. 

Riduzione e chiusura estiva Reception  

Il Presidente informa il Consiglio dall’ Unità di Processo "Servizi Generali" che dell’Area Servizi 

Economali, Patrimoniali e Logistici è pervenuta la comunicazione circa il programma di riduzione e 

chiusura estiva del servizio di reception:  

Reception CEP (Cubo) Viale Pieraccini, 6 
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30 
dal 30 luglio al 24 agosto 
NIC – Servizio Eventi AOUC 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 
dal 30 luglio al 31 agosto 
Reception Sanità Pubblica – Viale Morgani, 48 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7:30 alle 14:00 
martedì e giovedì dalle 7:30 alle 17:30 
dal 30 luglio al 31 agosto 
 
Bando MAECI  per progetti di ricerca congiunta Italia –USA 2019-2021  
come comunicato con mail del 19.04 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI) ha pubblicato il bando di cofinanziamento per la raccolta di progetti congiunti 
di ricerca di Grande Rilevanza tra Italia e Stati Uniti; uno dei settori dove poter presentare progetti è 
"HEALTH AND LIFE SCIENCES", nelle sottocategorie: 
- precision medicine in oncology and related biotechnologies  
- innovative technologies for health in aging (including robotics) 
Si partecipa in accordo con un ricercatore di ente di ricerca statunitense (US COORDINATOR) e 
inserendo i dati di progetto nel portale del MAECI (qui: http://web.esteri.it/pgr/ ); necessaria una 
preventiva registrazione; 
il MAECI finanzierà orientativamente il 50% del valore progetto; il cofinanziamento del proponente 
potrà però essere rappresentato dalla valorizzazione delle ore/lavoro e dai costi indiretti; 
le domande dovranno essere chiuse entro le ore 12 del 22 maggio 2018. 
Entro la stessa scadenza è necessario trasmettere una lettera di endorsement sottoscritta dal Direttore 
all'indirizzo progetti.st@esteri.it.  
 

http://web.esteri.it/pgr/
http://web.esteri.it/pgr/
mailto:progetti.st@esteri.it
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Situazione fondi in scadenza al 31.12.2018  
Il DSS ha ancora una disponibilità considerevole sui fondi in scadenza a fine anno, pari a 115.363,99 €. 
 Nei giorni scorsi sono stati inviati ai coordinatori di sezione i report con le disponibilità dei fondi in 
scadenza al 31.12.2018 della propria sezione e ai singoli docenti/ricercatori i report con evidenziati i 
fondi in scadenza. 
 

Sezione    
Dato a inizio 
anno 

Dato al 15 
maggio 2018 

% rispetto ad 
inizio anno 

Anestesiologia, Terapia Intensiva e 
Terapia del Dolore 

RICATEN 15 4.342,74 3.936,24 90,64 

RICATEN18 8.206,85 5.914,47 72,07 

Totale 12.549,59 9.850,71 78,49 

Farmacologia Clinica e Oncologia 

RICATEN 15 8.379,81 6.140,34 73,28 

RICATEN18 24.303,56 20.431,55 84,07 

Totale 32.683,37 26.571,89 81,30 

Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica 

RICATEN 15 14.602,62 3.139,28 21,50 

RICATEN18 22.979,45 10.753,69 46,80 

Totale 37.582,07 13.892,97 36,97 

Psicologia e Psichiatria 

RICATEN 15 22.912,19 17.079,72 74,54 

RICATEN18 32.548,36 25.959,81 79,76 

Totale 55.460,55 43.039,53 77,60 

Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e 
Scienze infermieristiche 

RICATEN 15 7.145,25 4.337,55 60,71 

RICATEN18 21.338,08 11.405,92 53,45 

Totale 28.483,33 15.743,47 55,27 

Scienze Medico Forensi 

RICATEN 15 205,52 0 0,00 

RICATEN18 8.206,85 6.265,42 76,34 

Totale 8.412,37 6.265,42 74,48 

DSS TOTALE 175.171,28 115.363,99 65,86 

 
°°° 

11. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 14/03/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
12. Adempimenti didattici 
a) Approvazione a ratifica adeguamenti ai rilievi del CUN per i Corsi di Studio in Farmacia, Tecniche 
ortopediche e Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
 
Il Presidente spiega che è necessario ratificare l’approvazione, già inviata con nota del Direttore (Prot. 
65648 del 18 aprile u.s.) in risposta alla nota pervenuta in data 18/04/2018 per posta elettronica, nella 
quale si approvavano le modifiche apportate a seguito dei rilievi CUN (Adunanza del 05-04-2018) 
approvate poi dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana il 18/04/2018, ai seguenti corsi 
di studio, così come dettagliate negli allegati inviati dalla Scuola: 
 
1. LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche); 
2. LM-13 – Farmacia; 
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3. L/SNT3-Professioni sanitarie tecniche Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico ortopedico). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

°°° 
 
b) Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche, curriculum: Fisiopatologia clinica e dell’invecchiamento e 
scienze infermieristiche – proposta integrazione borsa fondi prof.ssa Rasero  
 
Il Presidente riferisce che la prof.ssa Laura Rasero chiede al Consiglio di approvare la proposta di 
utilizzo dei propri fondi per finanziare una borsa di dottorato di ricerca in Scienze Cliniche XXXIV 
ciclo, curriculum Fisiopatologia clinica e dell’invecchiamento e scienze infermieristiche.  
 

Il Consiglio, 
 
visto il provvedimento n. 97 del 25.02.2015 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, dalla Regione Toscana con il quale è stato attribuito all’Ateneo un finanziamento 
OTT a favore dell'attività di donazione e trapianto; 
dato che il finanziamento richiesto dalla Prof.ssa Laura Rasero nel 2014 riguarda n. 1 borsa aggiuntiva 
per il Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche (XXXI ciclo), con particolare riferimento alla tematica 
"Sviluppo della ricerca e della didattica in tema di donazione e trapianto"; 
preso atto che l'AOUC ha versato la somma di € 55.000,00 per l'intero ciclo di tre anni, per una borsa 
finanziata da conferire a un vincitore del Concorso pubblico per l'ammissione al Dottorato di Ricerca 
nel settore infermieristico; 
preso atto che la borsa di studio così finanziata è stata attribuita per il XXXIII Ciclo al dr. Simone 
Belli, per l’importo totale di € 52.572,30. 
preso atto che il dr. Belli ha rinunciato alla borsa riscuotendo, fino alla data della rinuncia, la somma di 
€ 7.495,87, con un residuo di € 44.776,43; 
tenuto conto che il MIUR ha aumentato la quota delle borse di studio di dottorato a € 56.537,28 e che 
pertanto, tenuto conto del residuo, per il raggiungimento della quota prevista, la borsa di 3 annualità 
dovrà essere integrata per una cifra pari a € 11.760,85; 
 

Approva all’unanimità che 
 
- tale somma pari a € 11.760,85 venga messa a disposizione dalla prof.ssa Rasero prendendola dal fondo 
545MAS028 di cui è responsabile e venga trasferita in Ateneo per finanziare n. 1 borsa per il XXXIV 
Ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche, curriculum: Fisiopatologia clinica e 
dell’invecchiamento e scienze infermieristiche con particolare riferimento alla tematica "Sviluppo della 
ricerca e della didattica in tema di donazione e trapianto" nel settore infermieristico; 
- saranno messi a disposizione del dottorando € 1.534,33 quale budget per attività di ricerca per il 2 e 3 
anno di corso per un totale di € 3.068, 66 che graveranno sul fondo 545MAS028 della prof.ssa Rasero; 
- la prof.ssa Rasero si impegni a coprire con i suoi fondi gli eventuali costi per la maggiorazione del 
50% della borsa per eventuali e consentiti periodi all’estero della durata massima di 18 mesi e eventuali 
aumenti derivanti da adempimenti di legge o da maggiori oneri (fondo 545MAS028). 
 
c) Approvazione rinnovo contratto insegnamento “Psichiatria” SSD MED/25 per la Scuola di 
Specializzazione in “Dermatologia e Venereologia” – Cossidente Alberto 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 2; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
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VISTO il Regolamento in materia di incarichi di insegnamento emanato con Decreto Rettorale 15 
Luglio 2016, n. 568; 
VISTA la Delibera adunanza del 23.01.2017 della Scuola di Specializzazione di “Dermatologia e 
Venereologia” riguardante l’approvazione del Rinnovo di n. 1 contratto retribuito per esperti in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi della Legge 240/2010 art. 23 comma 2;  
VISTO il parere della Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana Area Biomedica, estratto 
Verbale n. 2 adunanza del 22.03.2017 al prot. n. 50028 del 3.04.2017, inerente l’approvazione delle 
Programmazioni didattiche 2016/2017 e Piani formativi 2015/2016 delle Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria ai sensi del D.M. 1.08.2005 (V.O.), del D.I. 68 del 15.02.2015 (N.O.) e del D.I. 716 del 
16.09.2016, nonché l’approvazione emissione bandi per insegnamenti rimasti vacanti e rinnovi contratti 
per i Corsi a.a. 2016/2017;  
VISTO l’estratto Verbale n. 4 adunanza del 12.04.2017 del Dipartimento di “Chirurgia e Medicina 
Traslazionale”, con cui è stato approvato il parere del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana di approvazione della Programmazione didattica delle SS.SS. a.a. 2016/2017;    
VISTO l’estratto Verbale n. 2 adunanza del 15.02.2017 del Dipartimento di “Chirurgia e Medicina 
Traslazionale”, con cui è stato approvato il rinnovo del contratto al Prof. Alberto Cossidente per l’a.a. 
2016/2017; 
STANTE la Delibera estratto Verbale del 10.10.2017 del Dipartimento di “Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del Bambino «NEUROFARBA»”, inerente il parere positivo di attribuzione 
referenza al Dipartimento di “Scienze della Salute” del S.S.D. MED/25 “Psichiatria” a seguito richiesta 
Prot. n. 93142 del 21.06.2017 dei professori Ricca Valdo, Pallanti Stefano e Castellani Giovani, di cui 
alla comunicazione telematica del 23.05.2018;  
 
approva all’unanimità  
 
il 2° rinnovo del contratto per l’incarico dell’insegnamento in “Psichiatria” - SSD MED/25, 1 CFU, 8 
ORE, per la Scuola di Specializzazione in “Dermatologia e Venereologia” della Scuola di Scienze della 
Salute Umana a.a. 2016/2017 a partire dalla data di stipula al 30.04.2019, al Prof. Alberto Cossidente, 
per un compenso omnicomprensivo orario di € 25,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 
previste dalla normativa vigente a carico del percipiente, corrispondente a un compenso complessivo 
massimo di € 200,00 a valere sul Budget di Ateneo copertura sul Progetto TESTCOMP_1718 
nell’ambito dei Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana, da corrispondere in un’unica 
soluzione alla scadenza del contratto. 
 

°°° 
 
13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Programmazione Didattica Master in Auxo – Endocrinologia e diabetologia pediatrica - Pediatric 
Endocrinology and Diabetes, a.a. 2017/18.  
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Alta Formazione e qualificazione in Auxo – -Endocrinologia e 
diabetologia pediatrica - Pediatric Endocrinology and Diabetes, coordinatore dr. Stefano Stagi, per l’a.a. 
2017/2018. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di 
bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia il gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in Auxo – -Endocrinologia e 
diabetologia pediatrica - Pediatric Endocrinology and Diabetes per l’a.a. 2017/18 e il calendario 
interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte 
integrante del presente verbale. 
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Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire, approva all’unanimità. 
 

°°° 
 

b) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione di Master, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento Professionale a.a. 2018/2019  
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. 
 
Master 

1 Scienze Tricologiche 
Rinnovo  
Coordinatore prof. Silvia Moretti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale 

2 Principi e modalità delle terapie complementari ed assistite con animali in ambienti ospedalieri complessi. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Marco Matucci Cerenic 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

3 Medicina di emergenza – urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

4 Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

5 Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

6 Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Stefano Milani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

7 Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

8 Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

9 Farmacista territoriale: competenze cliniche. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof.ssa Donatella Degl’Innocenti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

10 Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
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Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
11 Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 

Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

12 L’isterectomia e le sue alternative nel terzo millennio.  
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Felice Petraglia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

13 Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Linda Vignozzi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

14 Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Francesco Lolli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

 
Corsi di Perfezionamento 

1 Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy. 
Rinnovo 
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa. 

2 Lesioni da trauma stradale. 
Nuova proposta 
Prof. Massimo Innocenti  
Sede Amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 

3 Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Nuova proposta 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

4 Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni interculturali 
Nuova proposta 
Prof. Giovanni Scotto 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche 

5 Psicologia perinatale: supportare la transizione alla genitorialità 
Nuova proposta 
Prof. Andrea Smorti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

 
Corsi di Aggiornamento Professionale 

1 Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

Direttore del corso: prof. Renzo Capitani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale. 

2 Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Direttore del corso. Prof. Renzo Capitani 
Sede amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale 

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 
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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 postlaurea 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; 
 

esprime parere favorevole  
 

all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2018/19:  
 
Master 
 

1 Scienze Tricologiche 
Rinnovo  
Coordinatore prof. Silvia Moretti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale 

2 Principi e modalità delle terapie complementari ed assistite con animali in ambienti ospedalieri complessi. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Marco Matucci Cerenic 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

3 Medicina di emergenza – urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

4 Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

5 Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

6 Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate 
Rinnovo 
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Coordinatore: prof. Stefano Milani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

7 Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

8 Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

9 Farmacista territoriale: competenze cliniche. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof.ssa Donatella Degl’Innocenti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

10 Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 

11 Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

12 L’isterectomia e le sue alternative nel secondo millennio. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Felice Petraglia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

13 Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Linda Vignozzi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

14 Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Francesco Lolli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

 
Corsi di Perfezionamento 

1 Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy. 
Rinnovo 
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa. 

2 Lesioni da trauma stradale. 
Nuova proposta 
Prof. Massimo Innocenti  
Sede Amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 

3 Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Nuova proposta 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

4 Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni interculturali 
Nuova proposta 
Prof. Giovanni Scotto 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche 

5 Psicologia perinatale: supportare la transizione alla genitorialità 



16 

Nuova proposta 
Prof. Andrea Smorti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

 
Corsi di Aggiornamento Professionale 

1 Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Direttore del corso: prof. Renzo Capitani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale. 

2 Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Direttore del corso. Prof. Renzo Capitani 
Sede amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale 

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

 
°°° 

 
c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Fondamenti di odontologia forense 
Fondamenti di E-learning, per il Master “Odontologia Forense”, a.a. 2017/2018.  
 

Il Consiglio 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 4190/2018, prot n. 59457 del 10/04/2018 per 
l’insegnamento “Fondamenti di odontologia forense Fondamenti di E-learning”, profilo 
“Fondamenti normativi e di deontologia; 
VISTO il D.D. 5055/2018 Prot n. 72485 del 03/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento ““Fondamenti di odontologia 

forense Fondamenti di E-learning”, profilo “Fondamenti normativi e di deontologia” per il Master 
“Odontologia Forense” 1 CFU, 6 ore di didattica più 4 ore di impegno accessorio e la seguente 
graduatoria degli idonei: 
Scarpelli Marco   (punteggio 60/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Marco Scarpelli, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
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attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

°°° 
d) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Responsabilità professionale 
(penalistica, civilistica, specialistica) per il Master “Odontologia Forense” a.a. 2017/2018  
 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 4196/2018, prot n. 59487 del 10/04/2018 per 
l’insegnamento “Responsabilità professionale (penalistica, civilistica, specialistica)”, profilo 
“Responsabilità professionale (penalistica, civilistica, specialistica)”; 
VISTO il D.D. 5066/2018 Prot n. 72652 del 03/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

 
All’unanimità delibera a ratifica 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Responsabilità professionale 
(penalistica, civilistica, specialistica)”, profilo “Responsabilità professionale (penalistica, civilistica, 
specialistica)” per il Master “Odontologia Forense” 1 CFU, 6 ore di didattica più 4 ore di impegno 
accessorio e la seguente graduatoria degli idonei: 
Varvara Giuseppe  (punteggio 70/70) 

3. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Giuseppe Varvara, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

°°° 
e) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Pediatria Generale, per il Master 
“Diagnostica clinica Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica, a.a. 
2017/2018  

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
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VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2553/2018 prot. 35670 del 02/03/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Generale” per il Master “Diagnostica 
Clinica, Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 3279/2018 Prot n. 46478 del 19/03/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Generale” per il 

Master “Diagnostica Clinica, Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o”, a.a. 
2017/2018;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
Pratesi Simone   (punteggio 60/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Simone Pratesi, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

°°° 
 

f) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Scienze Ostetrico Ginecologiche per il 
Master “Diagnostica clinica Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica, a.a. 
2017/2018  

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2549/2018 prot. 35640 del 02/03/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/40 “Scienze Ostetrico Ginecologiche” per il Master 
“Diagnostica Clinica, Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o”, a.a. 
2017/2018; 
VISTO il D.D. 3284/2018 Prot n. 46513 del 19/03/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Scienze Ostetrico Ginecologiche” 

per il Master “Diagnostica Clinica, Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o”, 
a.a. 2017/2018;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
Morese Angelo Pio   (punteggio 60/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Angelo Pio 
Morese, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti 
per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 
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g) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento Scienze Infermieristiche Ostetrico 
Ginecologiche per il Master “Diagnostica clinica Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica, a.a. 2017/2018  

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2546/2018 prot. 35605 del 02/03/2018, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD “Scienze Infermieristiche Ostetrico Ginecologiche” per il 
Master “Diagnostica Clinica, Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o”, 
a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 3286/2018 Prot n. 46531 del 19/03/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Scienze Infermieristiche Ostetrico 

Ginecologiche” per il Master “Diagnostica Clinica, Strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o”, a.a. 2017/2018;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria 
degli idonei: 
Morese Angelo Pio   (punteggio 60/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Angelo Pio 
Morese, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti 
per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

h) Approvazione atti della procedura selettiva a titolo gratuito per l’insegnamento Medicina legale ed 
etica per il Master Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, 
a.a. 2017/2018.  

Il Consiglio  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2445/2018 prot. 34296 del 28/02/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
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MED/43 “Medicina legale ed etica – profilo: Etica, bioetica e corretta comunicazione con il paziente 
detenuto” per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche 
in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4044/2018 Prot n. 57133 del 05/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Medicina legale ed etica – profilo: 

Etica, bioetica e corretta comunicazione con il paziente detenuto” per il Master “Scienze tossicologico forensi e 
discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario” 1 CFU, 6 ore di didattica e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
Fioravanti Alessia   (punteggio 62/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Alessia 
Fioravanti, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

i) Approvazione atti della procedura selettiva a titolo gratuito per l’insegnamento Assistenza sanitaria 
penitenziaria e direttive UE – profilo: medicina legale militare, per il Master Scienze tossicologico forensi e 
discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018.  
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2447/2018 prot. 34357 del 28/02/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
MED/42 “Assistenza sanitaria penitenziaria e direttive UE – profilo: medicina legale militare” per il 
Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito 
penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4046/2018 Prot n. 57172 del 05/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, da approvare a ratifica nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 16 maggio p.v  

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Assistenza sanitaria 

penitenziaria e direttive UE – profilo: medicina legale militare” per il Master “Scienze tossicologico forensi e 
discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario” 1 CFU, 6 ore di didattica e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
Caporali Luca   (punteggio 58/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Luca 
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Caporali, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti 
per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

l) Approvazione atti della procedura selettiva a titolo gratuito per l’insegnamento Sessualità in carcere. 
Dipendenze. Suicidio e atti autolesivi. Profilo: Rischio suicidario, per il Master Scienze tossicologico forensi e 
discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018.  
 

Il Consiglio  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2470/2018 prot. 34610 del 28/02/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
M-PSI/08 “Sessualità in carcere. Dipendenze. Suicidio e atti autolesivi. Profilo: Rischio suicidario” 
per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito 
penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4285/2018 Prot n. 57193 del 05/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, da approvare a ratifica nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 16 maggio p.v  

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Sessualità in carcere. Dipendenze. 

Suicidio e atti autolesivi. Profilo: Rischio suicidario” per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline 
cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario” 2 CFU, 12 ore di didattica e la seguente 
graduatoria degli idonei: 
Pozza Andrea   (punteggio 55/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Andrea Pozza, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

m) Approvazione atti della procedura selettiva a titolo gratuito per l’insegnamento Assistenza sanitaria 
penitenziaria e direttive UE – profilo: La salute dentro le mura (Comitato Bioetico Nazionale) per il 
Master Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 
2017/2018.  

Il Consiglio  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 



22 

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. 2514/2018 prot. 34986 del 01/03/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
MED/42 “Assistenza sanitaria penitenziaria e direttive UE – profilo: La salute dentro le mura 
(Comitato Bioetico Nazionale)” per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, 
giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4050/2018 Prot n. 57196 del 05/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Assistenza sanitaria 

penitenziaria e direttive UE – profilo: La salute dentro le mura (Comitato Bioetico Nazionale)” per il 
Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario” 3 
CFU, 18 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 
Franco Alberti   (punteggio 51/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Franco Alberti, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

n) Approvazione atti della procedura selettiva a titolo gratuito per l’insegnamento Sessualità in carcere. 
Dipendenze. Suicidio e atti autolesivi. Profilo: La sessualità nella popolazione dei detenuti, per il Master 
Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018.  
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2471/2018 prot. 34615 del 28/02/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
M-PSI/08 “Sessualità in carcere. Dipendenze. Suicidio e atti autolesivi. Profilo: La sessualità nella 
popolazione dei detenuti” per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche 
e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4288/2018 Prot n. 57210 del 05/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
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VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 
All’unanimità delibera a ratifica 

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Sessualità in carcere. Dipendenze. 
Suicidio e atti autolesivi. Profilo: la sessualità nella popolazione dei detenuti” per il Master “Scienze 
tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario” 1 CFU, 6 ore di 
didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 
Bisciglia Rossano   (Punteggio 40/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Rossano Bisciglia, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

o) Approvazione atti della procedura selettiva a titolo gratuito per l’insegnamento Tossicologia forense. 
Profilo: Strumentazione analitica e linee guida, per il Master Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, 
giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018.  
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2475/2018 prot. 34638 del 28/02/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
MED/43 “Tossicologia forense. Profilo: Strumentazione analitica e linee guida” per il Master 
“Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito 
penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4054/2018 Prot n. 57213 del 05/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Tossicologia forense. Profilo: 

Strumentazione analitica e linee guida” per il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, 
giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario” 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente graduatoria 
degli idonei: 
Vaiano Fabio   (punteggio 61/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Fabio Vaiano, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

p) Approvazione atti della procedura selettiva a titolo gratuito per l’insegnamento Assistenza sanitaria 
penitenziaria e direttive UE. Profilo: Tabagismo e intossicazioni, per il Master Scienze tossicologico forensi e 
discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario”, a.a. 2017/2018.  
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Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2478/2018 prot. 34650 del 28/02/2018 e successiva 
rettifica D.D. 3368/2018 prot. 47581 del 20/03/2018, per la copertura dell’insegnamento del SSD 
MED/42 “Assistenza sanitaria penitenziaria e direttive UE. Profilo: Tabagismo e intossicazioni” per 
il Master “Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito 
penitenziario”, a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4055/2018 Prot n. 57218 del 05/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

All’unanimità delibera a ratifica 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Assistenza sanitaria 

penitenziaria e direttive UE. Profilo: Tabagismo e intossicazioni” per il Master “Scienze tossicologico forensi 
e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito penitenziario” 1 CFU, 6 ore di didattica e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
Mateo Maria Luigi Ameglio   (punteggio 55/70) 

2. di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Mateo Maria 
Luigi Ameglio, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

q) Integrazione Comitati Ordinatori Master. 
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica di Master a.a. 2017/2018, il Consiglio è 
chiamato a deliberare l’integrazione dei Comitati Ordinatori dei Master come di seguito indicato: 
 

Master Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in 
ambito penitenziario 

1 Elisabetta Bertol PO Coordinatore Master 

2 Paolo Bonanni PO Membro CO e docente master 

3 Giovanni Flora PO Membro CO e docente master 

4 Davide Dettore PA Docente Master 

5 Paolo Tonelli PA Docente Master 

6 Alessia Fioravanti  Docente Master 

7 Franco Alberti  Docente Master 

 

Master Infermieristica Pediatrica 

1 Giovanni Maria Poggi RU Coordinatore Master 

2 Maurizio de Martino PO Membro CO e docente master 

3 Luisa Galli PA Membro CO e docente master 

4 Elena Chiappini PA Docente Master 

5 Stefano Stagi RTD Docente Master 
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6 Daniele Ciofi  Docente Master 

 
 

Master Associato di Ricerca Clinica 

1 Andrea Novelli PA Coordinatore Master 

2 Pierangelo Geppetti PO Membro CO e docente master 

3 Alberto Chiarugi PO Membro CO e docente master 

4 Romina Nassini RTD Docente Master 

5 Domenico Edoardo Pellegrini-
Giampietro 

PO Docente Master 

Master Universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore 

1 Domenico Edoardo Pellegrini-
Giampietro 

PO Coordinatore Master 

2 Pierangelo Geppetti PO Membro CO e docente master 

3 Angelo Raffaele De Gaudio PO Membro CO e docente master 

4 Renato Vellucci  Docente Master 

5 Rocco Mediati  Docente Master 

Master Universitario di Salute e Medicina di Genere 

1 Teresita Mazzei PO Coordinatore Master 

2 Maria Elisabetta Coccia PA Membro CO e docente master 

3 Laura Rasero PO Membro CO e docente master 

4 Cinzia Fatini RU Membro CO e docente master 

5 Emanuela Masini PO Membro CO e docente master 

6 Maurizio De Martino PO Docente Master 

7 Carla Ghelardini PO Docente Master 

 
14. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Rinnovo Assegno di ricerca cofinanziato – Carmela Calonico – Responsabile Dott.ssa Antonella Lo 
Nostro 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza dal 1° giugno 2018 – Responsabile dott.ssa 
Antonella Lo Nostro 
 

Decorrenza contrattuale 1 giugno 2018 

Assegnista Dott. ssa Carmela Calonico  

Titolo dell’assegno “Studio dell’attività antimicrobica degli oli essenziali nei confronti 
di microrganismi patogeni per una possibile applicazione in campo 
cosmetico ” 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Antonella Lo Nostro 

Settore Scientifico Disciplinare MED/42  

Importo totale dell’Assegno €. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  €. 8.184,16 

Finanziamento Struttura € 15.602,6 

Provenienza dei fondi 545CORR03 

N° COAN 48928/18 

 
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: “Studio 
dell’attività antimicrobica degli oli essenziali nei confronti di microrganismi patogeni per una possibile applicazione in 
campo cosmetico”  

°°° 
b) Rinnovo Assegno di ricerca – Giusi Mangone– Responsabile Prof.ssa Chiara Azzari  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal 1° giugno 2018 eventualmente 
rinnovabile. Responsabile Prof.ssa Chiara Azzari 
 

Decorrenza contrattuale 1 giugno 2018 

Assegnista Dott. ssa Giusi Mangone 

Titolo dell’assegno “Aspetti immunologici delle epatiti croniche” 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari  

Settore Scientifico Disciplinare MED/38  

Importo totale dell’Assegno €. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza dei fondi Fondi 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”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Aspetti 
immunologici delle epatiti croniche”  

 
°°° 

 
c) Rinnovo Assegno di ricerca – Martina Cortimiglia– Responsabile Prof.ssa Chiara Azzari  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal 1° giugno 2018 eventualmente 
rinnovabile- Responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
 
 

Decorrenza contrattuale 1 giugno 2018 

Assegnista Dott. ssa Martina Cortimiglia  

Titolo dell’assegno “Autoimmunità” 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari  

Settore Scientifico Disciplinare MED/38  

Importo totale dell’Assegno €. 27.223,20 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 27.223,20 

Provenienza dei fondi AZZARI_MEYER_AUTOIMMUNITA2017_ASSEGNO 

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 



27 

dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva 
disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto 
con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: 
“Autoimmunità”  

°°° 
 
d) Attivazione assegno di ricerca cofinanziato: Responsabile prof. Domenico Pellegrini. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza 1 settembre 2018 
 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 

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

Titolo dell’assegno Studi preclinici sugli effetti degli estratti di Gingko Biloba 
(GK501®) e Panax Ginseng (G115®) in modelli in vitro di 
neurodegenerazione. 
 

Settore disciplinare BIO14 

Responsabile della ricerca e qualifica Domenico Pellegrini-Giampietro (Prof Ordinario) 

Requisiti di ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia, Farmacia o CTF o Scienze 
Biologiche, Dottorato di Ricerca in Farmacologia. 

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

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

€ 28.283,04. 

Finanziamento Ateneo  € 2.728,05 

Finanziamento Struttura € 25.554,99 (Dipto di Chimica, Prof. MC Bergonzi) 

Provenienza fondi  
Numero COAN 

8183/2018  
Dipto di Chimica, Prof. MC Bergonzi) 

Data delibera struttura 16 maggio 2018 

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Domenico Pellegrini-Giampietro (PO) 

Maria Camilla Bergonzi (PA) 

Guido Mannaioni (PA) 

Supplente: Alberto Chiarugi (PO) 

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

19/06/18 alle ore 12:00 presso il DSS (Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia ), CUBO viale Pieraccini 6, 
50139 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.  
 
15. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Convenzione Ospedale dei Bambini Buzzi ASST Fatebenefratelli-Sacco in Milano (MI) per tirocinio 
curriculare per il Master in Infermieristica Pediatrica.  
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della Convenzione per 
l’attivazione di tirocini curriculari per le esigenze del Master “Infermieristica Pedriatrica” per effettuare 
tirocini presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli-Sacco in Milano (MI). 
 
La Convenzione, stabilisce gli obblighi del “soggetto promotore” (DSS), del “soggetto ospitante” 
(Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi) e del tirocinante in relazione allo svolgimento del tirocinio 
curriculare. 
La Convenzione ha la durata di 3 anni. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la Convenzione per tirocinio curriculare 
tra il Master “Infermieristica Pedriatrica” e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST 
Fatebenefratelli-Sacco in Milano (MI). 

°°° 

b) Elargizione liberale Associazione Giorgia Lomuscio Tutto per Amore - responsabile Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
11.000,00 (undicimila/00) da parte dell’Associazione Giorgia Lomuscio, pervenuta con lettera di intenti 
prot. arrivo n. 67421 del 20/4/2018, da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito 
dell’Oncoematologia Pediatrica (Sarcomi di Ewing) di cui sono responsabili il Prof. Favre e il Prof. 
Geppetti.  
Erogatore: Associazione Giorgia Lomuscio 
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica (Sarcomi di Ewing) di cui 
sono responsabili il Prof. Favre e il Prof. Geppetti. 
Importo totale del contributo: € 11.000,00 (undicimila/00)  
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939, Causale: 58516 – 
FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_2017.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione Giorgia 
Lomuscio come sopra descritto. 

°°° 

c) Elargizione liberale Sig.ra Alda Rutilensi Gonnelli – dedicata a Maria Francesca Gonnelli - 
responsabile Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
20.000,00 (ventimila/00) da parte della Sig. Alda Rutilensi Gonnelli, dedicata a Maria Francesca 
Gonnelli, pervenuta con lettera di intenti prot. arrivo n. 66729 del 19/4/2018, da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili il Prof. Favre 
e il Prof. Geppetti.  
Erogatore: Sig.ra Alda Rutilensi Gonnelli 
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili la 
Dr.ssa Calvani, il Prof. Favre e il Prof. Geppetti. 
Importo totale del contributo: € 20.000,00 (ventimila/00)  
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939, Causale: 58516 – 
FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_2017  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Sig.ra Alda Rutilensi 
Gonnelli. 
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°°° 

d) Elargizione liberale Cooperativa Sociale Minerva O.N.L.U.S - responsabile Dr.ssa Giangrasso 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
5.000,00 (ventimila/00) da parte della Cooperativa Sociale Minerva O.N.L.U.S., pervenuta con lettera di 
intenti prot. arrivo n. 74008 del 7/5/2018, da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito di 
Alzheimer e Demenze rivolto all’osservazione del laboratorio di orto terapia di cui è responsabile 
scientifico la Dr.ssa Barbara Giangrasso in collaborazione con il Prof. Stefano Taddei.  
Erogatore: Cooperativa Sociale Minerva O.N.L.U.S. 
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito di Alzheimer e Demenze rivolto all’osservazione del 
laboratorio di orto terapia di cui è responsabile scientifico la Dr.ssa Barbara Giangrasso in 
collaborazione con il Prof. Stefano Taddei 
Importo totale del contributo: € 5.000,00 (cinquemila/00)  
Responsabile: Dr.ssa Barbara Giangrasso  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939, Causale: 58516 – 
GIANGRASSO_MINERVA_2018.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Cooperativa Sociale 
Minerva O.N.L.U.S. 

°°° 

e) Finanziamento Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) - responsabile Prof. De Martino  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di un’offerta di finanziamento di 
euro € 15.000,00 (quindicimila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, pervenuta 
con lettera di intenti prot. n. 3430 del 8/5/2018 (prot. arrivo n. 76908 del 10/5/2018), da destinarsi al 
finanziamento di una borsa di studio nell’ambito degli studi di ricerca di cui è responsabile scientifico il 
Prof. De Martino.  
Erogatore: AOUM – Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer.  
Finalità: finanziamento di una borsa di studio nell’ambito degli studi di ricerca di cui è responsabile 
scientifico il Prof. De Martino 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00)  
Responsabile: Prof. Maurizio De Martino  
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica 0036739, Tesoreria 
311, Università degli Studi di Firenze, Causale 58516 - DEMARTINO_BORSA_2018.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il finanziamento di AOUM – Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer come sopra descritto. 

°°° 

f) Contratto di consulenza con  PROCOS Spa per corso di formazione in spettrometria di massa – 
Responsabile dott. Giuseppe Pieraccini. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, e PROCOS Spa per lo svolgimento di un corso di formazione in spettrometria di 
massa 
Committente: PROCOS Spa  
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Pieraccini  
Corrispettivo: 2.985,00 (duemilanovecentottantacinque/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 
11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: PROCOS_PIERACCINI. 
La fattura sarà emessa successivamente al pagamento. 
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Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione a favore del personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- verificato che la partecipazione del personale impegnato nello svolgimento dell’attività oggetto del 
contratto è compatibile con gli obblighi di servizio; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto tra DSS e PROCOS Spa per lo 
svolgimento di un corso di formazione in spettrometria di massa. 

 
°°° 

 
g) Sponsorizzazione Società Molnlycke. per Master Lesioni Cutanee nell’adulto e nel bambino: 
prevenzione e trattamento- responsabile prof.ssa Laura Rasero 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un corrispettivo di euro € 
300,00 (trecento/00) da parte della Società Molnlycke Health Care Srl pervenuto in data 12 aprile 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 Molnlycke Health Care Srl 
Finalità: sponsorizzazione Master “Lesioni cutanee: prevenzione e trattamento” 
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 Società 
Molnlycke Health Care Srl. come sopra descritto. 

 
°°° 

 
h) Fattibilità progetto RTD – responsabile Viola Seravalli 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo“Sfingolipi bioattivi: nuovi possibili biomarkers del parto pretermine”  
che sarà presentato nell’ambito del bando di ateneo per il finanziamento di progetti per RTD anno 
2018, al quale la dr.ssa Seravalli parteciperà in qualità di Partner . Si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Finanziatore: Università degli Studi di Firenze 
Ruolo del DSS: partner 
Responsabile di Unità: dr.ssa Viola Seravalli MED/40 
Coordinatore: Caterina Bernacchioni BIO/13, Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sperimentali e 
Cliniche. 
Finanziamento complessivo richiesto per il DSS: 6.400,00 €  
Durata del progetto: 2 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 “Nuove molecole nella 
patogenesi del parto pretermine: ruolo degli sfingolipidi bioattivi” e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la dr.ssa Viola Seravalli quale responsabile scientifico.  
 

 
 

°°° 
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i) Fattibilità progetto RTD – responsabile Stefania Nobili 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo "Integrative transcriptomics and proteomics-based approach for auranofin 
repurposing in ovarian cancer" che sarà presentato dalla dr.ssa Nobili nell’ambito del bando di ateneo per il 
finanziamento di progetti per RTD anno 2018. Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Università degli Studi di Firenze 
Ruolo del DSS: coordinatore 
PI: dr.ssa Stefania Nobili BIO/14 
Partner: Tania Gamberi BIO/13, Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sperimentali e Cliniche. 
Finanziamento complessivo richiesto per il DSS: 25.988,00 €  
Durata del progetto: 2 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 "Integrative transcriptomics 
and proteomics-based approach for auranofin repurposing in ovarian cancer" e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la dr.ssa Stefania Nobili quale responsabile scientifico. 
  

°°° 
 
j) elargizione liberale DMG – Responsabile prof. Chiarugi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
della società DMG da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito delle proprietà 
immunopatogenetiche della proteina HMGB1 di cui è responsabile il prof. Alberto Chiarugi, come di 
seguito specificato:  
Ente Erogatore: D.M.G. Italia s.r.l  
Finalità: sviluppo della ricerca nell’ambito delle proprietà immunopatogenetiche della proteina 
HMGB1 
Importo totale del contributo: € 12.000,00 (dodicimila/00)  
Responsabile: prof. Alberto Chiarugi  
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 DSS 58516. 
Contributo Chiarugi  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della società D.M.G. Italia 
s.r.l, come sopra descritto. 
 

°°° 
 
k) fattibilità progetto bando MAECI ricerca congiunta ITALIA – USA –Responsabile dr.  Gianluca 
Villa 
Il Presidente illustra il progetto “Immune dysfunction and outcome of septic patients: the role of 
ageing” che sarà presentato dal dr. Gianluca Villa nell’ambito del bando “Italy – USA science and 
technology cooperation call for joint research proposals”. Si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Finanziatore: Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale MAECI 
Ruolo del DSS: coordinatore italiano 
PI: dr. Gianluca Villa  
Coordinatore US: dr. Debasree Banerjee - Brown University, Providence                                                          
Budget complessivo per il primo anno di progetto: 93.000,00 € 
Finanziamento complessivo richiesto per il DSS: 28.000,00 € 
Cofinanziamento US: 2000,00 € 
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Cofinanziamento DSS: 40.000,00 € valorizzazione strutturati, 8.000 € costi indiretti, 15.000,00 € da 
fondi Villa e CAF America 
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 “Immune dysfunction and 
outcome of septic patients: the role of ageing” 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. 
  

°°° 
 
l) fattibilità progetto Tavola Valdese- responsabile d.ssa Barbara Gualco 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Costruire ponti per il domani … libero. Itinerari per la riabilitazione 
ed il reinserimento sociale dei detenuti a rischio di stigmatizzazione e di recidiva” che sarà presentato nell’ambito del 
bando “8 per 1000”, al quale la dr.ssa Gualco parteciperà in qualità di Partner. Si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Finanziatore: Tavola Valdese 
Ruolo del DSS: partner con attività di Supervisione ai training, monitoraggio e valutazione, 
condivisione degli obiettivi e diffusione dei risultati del progetto. 
Responsabile di Unità: dr.ssa Barbara Gualco  
Coordinatore: Associazione Volontariato Penitenziario 
Atri Partner di progetto: Struttura Organizzativa Complessa (SOC) “Riabilitazione pazienti 
psichiatrici autori di reato” del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Toscana Centro; Casa 
Circondariale di Prato e con la Magistratura di Sorveglianza  
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 “Costruire ponti per il 
domani … libero. Itinerari per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei detenuti a rischio di stigmatizzazione e di 
recidiva” 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 Barbara Gualco quale responsabile scientifico. 
 
m) fattibilità progetto “Cannabis light e ricadute sulla salute e sullo sport: studio statistico, analitico e 
farmacologico”–Responsabile prof. Pellegrini  
Il Presidente illustra il progetto “Cannabis light e ricadute sulla salute e sullo sport: studio statistico, 
analitico e farmacologico” che sarà presentato dal prof. Pellegrini nell’ambito del PROGRAMMA PER 
LA RICERCA E PER LA FORMAZIONE/INFORMAZIONE 2018 SUI FARMACI, SULLE 
SOSTANZE E PRATICHE MEDICHE UTILIZZABILI A FINI DI DOPING E PER LA 
TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE. Si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Finanziatore: Ministero della Salute 
Ruolo del DSS: coordinatore  
PI: prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro  
Partners: dr. Giuseppe Pieraccini - DSS-CISM; prof.ssa Sandra Furlanetto - Dipartimento di Chimica 
UNIFI; prof. Bruno Bertaccini - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' 
(DiSIA) 
Gruppo di ricerca: DSS - prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro, dr.ssa Elisa Landucci, 
dr.ssa Elisabetta Gerace; Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA)- 
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prof. Bruno Bertaccini; CISM-DSS - dr. Giuseppe Pieraccini, dr. Riccardo Romoli, Dr.ssa Francesca 
Boscaro; Dipartimento di Chimica - prof.ssa Sandra Furlanetto, dr.ssa Serena Orlandini  
Costo complessivo del progetto: 227.668,00  
Finanziamento richiesto al Ministero: 120.000,00 € di cui 50.000 € per il DSS 
Cofinanziamento: 107.668,00 di cui 21.861 DSS 
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 “Cannabis light e ricadute sulla 
salute e sullo sport: studio statistico, analitico e farmacologico” 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. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro quale responsabile scientifico. 

 
n) Sponsorizzazione Società 3M Italia S.r.L. per Master Lesioni Cutanee nell’adulto e nel bambino: 
prevenzione e trattamento- responsabile prof.ssa Laura Rasero 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un corrispettivo di euro € 
500,00 (cinquecento/00) da parte della Società Società 3M Italia S.r.L. 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 3M Italia S.r.L. 
Finalità: sponsorizzazione Master “Lesioni cutanee: prevenzione e trattamento” 
Importo: € 500,00 (cinquecento/00) 
Responsabile: prof.ssa Laura Rasero  
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto di c/c 41126939, 
intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939: “DSS 58516 – Rasero sponsorizzazione Master”.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la sponsorizzazione della società Società 
Molnlycke Health Care Srl. come sopra descritto. 
 

°°° 
 
16. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

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

Prestazione da tariffario per conto OMISSIS 
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  

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

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

Prestazione da tariffario per conto OMISSIS  
292,80 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal 
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata 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 OMISSIS 
292,80 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 OMISSIS  
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 OMISSIS  
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146,40 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 OMISSIS 
146,40 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 OMISSIS  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario per conto OMISSIS  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 27 aprile per conto OMISSIS.  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 20 aprile per conto OMISSIS.  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 23 marzo per conto OMISSIS.  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 10 aprile per conto OMISSIS.  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 3 maggio per conto OMISSIS.  
82,35 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 14 maggio per conto OMISSIS.  
82,35 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 11 maggio per conto OMISSIS.  
82,35 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 4 maggio per conto OMISSIS.  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

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

Prestazione da tariffario del 14 maggio per conto OMISSIS.  
292,80 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

s) 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 dell’8 maggio per conto OMISSIS.  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
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t) 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 OMISSIS  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

u) 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 15.5.18 per conto OMISSIS 
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

w) 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 16.4.18 per conto OMISSIS  
146,40 sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività  
 

x) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
Prestazione effettuata per l'AOUC inerente il controllo delle nuove sale operatorie - padiglione DEAS 
(4 maggio 2018)  

€ 540,97 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PERLAPA 95864  
€ 540,81 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID PERLAPA 95905 
€ 540,81 dott.ssa Gabriella Pini (T/A) ID PERLAPA 95913  
€ 155,31 sul progetto 545CORR006 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”  
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°°° 
 

17. Internazionalizzazione 
a) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Brasile) – Prof. Pierangelo Geppetti 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica dalla Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasile) per avviare una collaborazione nel 
settore di BIO/14 Farmacologia. 
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 alla 
stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasile) 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. Pierangelo Geppetti 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) Inviti a studiosi stranieri per il conferimento del titolo di Visiting Professor dell’Università degli Studi 
di Firenze per il secondo semestre 2018 e per il 2019 
 
Il Direttore informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’invito di studiosi a cui 
conferire il titolo di Visiting Professor dell’Università degli Studi di Firenze per il secondo semestre 
2018 e per il 2019. 
A tal proposito ricorda che secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di Visiting Professor 
emanato con D.R. n. 767 del 6 settembre 2017 il Dipartimento, nell’ambito della programmazione 
didattica e scientifica, propone con apposita delibera gli studiosi ai quali conferire il titolo di Visiting 
Professor, identificando le attività da svolgersi nel Dipartimento stesso, sentito il Corso di studio di 
riferimento qualora l’attività da svolgere sia di didattica, i tempi, l’impegno richiesto allo studioso 
nonché i risultati attesi. 
Secondo quanto previsto dal predetto Regolamento il Presidente illustra le candidature pervenute 
risultanti dagli allegati moduli di candidatura e relativo Curriculum Vitae, affinché il Consiglio possa 
esprimersi in proposito. 
 
b.1) Dott. Merab G. Tsagareli - Ivane Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Georgia 
 

Il Consiglio di Dipartimento, 
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visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767 del 6 settembre 2017; 
viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di conferimento del titolo di 
Visiting Professor da parte del Rettore emanato con D.R. n. 510/2018 (Prot. n. 73558) del 04/05/2018; 
tenuto conto della nota rettorale prot. n. 76016 del 9 maggio 2018 di diffusione del suddetto avviso; 
vista la candidatura presentata dalla Dott.ssa Romina Nassini e relativa all’accoglienza del dott. Merab 
G. Tsagareli, di nazionalità georgiana, afferente all’Ivane Beritashvili Center of Experimental 
Biomedicine, Tbilisi, Georgia per lo svolgimento di Attività di ricerca (Valutazione del potenziale 
antinocettivo dei metaboliti dei farmaci antinfiammatori non steroidei) dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 
2018; 
esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione scientifica ed accademica 
dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre informazioni pertinenti; 
accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il periodo previsto, alle 
condizioni delineate nell’apposito disciplinare predisposto dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali (Affiliation Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione; 
 
- esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il dott. Merab G. Tsagareli per lo 
svolgimento delle previste attività;  
- dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del titolo di Visiting Professor, allegando la presente 
delibera e il modulo di candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;  
- individua la dott.ssa Romina Nassini quale referente per le attività che saranno svolte dallo studioso;  
- si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché eventuali spazi ed attrezzature 
per lo svolgimento delle attività concordate;  
- dichiara di mettere a disposizione € 5.000 per l’accoglienza dello studioso;  
- si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca un’adeguata 
copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
b.2) Dott.ssa Cristiane RG Furini - Memory Center, Brain Institute of Rio Grande do Sul, Pontifical Catholic 
University of Rio Grande do Sul (PUCRS) Brasile 
 

Il Consiglio di Dipartimento, 
 
visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767 del 6 settembre 2017; 
viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di conferimento del titolo di 
Visiting Professor da parte del Rettore emanato con D.R. n. 510/2018 (Prot. n. 73558) del 04/05/2018; 
tenuto conto della nota rettorale prot. n. 76016 del 9 maggio 2018 di diffusione del suddetto avviso; 
vista la candidatura presentata dalla prof.ssa Maria Beatrice Passani e relativa all’accoglienza della 
dott.ssa Cristiane RG Furini, di nazionalità brasiliana, afferente al Memory Center, Brain Institute of 
Rio Grande do Sul, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul per lo svolgimento di Attività 
di ricerca (il progetto si inquadra nella pluriennale collaborazione con il laboratorio del Prof. Izquierdo 
dove lavora la Prof. Furini e prevede lo studio del ruolo dell’anidrasi carbonica in vari aspetti 
dell’apprendimento e memoria) dal 7 giugno al 15 luglio 2018;  
esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione scientifica ed accademica 
dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre informazioni pertinenti; 
accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il periodo previsto, alle 
condizioni delineate nell’apposito disciplinare predisposto dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali (Affiliation Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione; 
 
- esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la dott.ssa Cristiane RG Furini per lo 
svolgimento delle previste attività;  
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- dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del titolo di Visiting Professor, allegando la presente 
delibera e il modulo di candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;  
- individua la prof.ssa Maria Beatrice Passani quale referente per le attività che saranno svolte dallo 
studioso;  
- si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché eventuali spazi ed attrezzature 
per lo svolgimento delle attività concordate;  
- dichiara di mettere a disposizione € 5.000 per l’accoglienza dello studioso;  
- si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca un’adeguata 
copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
b.3) Dott. Fernando Benetti - Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Porto Alegre Brasile 
Il Consiglio di Dipartimento, 
 
visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767 del 6 settembre 2017; 
viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di conferimento del titolo di 
Visiting Professor da parte del Rettore emanato con D.R. n. 510/2018 (Prot. n. 73558) del 04/05/2018; 
tenuto conto della nota rettorale prot. n. 76016 del 9 maggio 2018 di diffusione del suddetto avviso; 
vista la candidatura presentata dalla prof.ssa Maria Beatrice Passani e relativa all’accoglienza del Dott. 
Fernando Benetti, di nazionalità brasiliana, afferente alla Universidade Federal do Rio Grande do Sul- 
Porto Alegre per lo svolgimento di Attività di ricerca (il progetto intende proseguire la collaborazione 
con il Prof Benetti sullo studio degli effetti di aciletanolamidi quali la oleoiletanolamide (OEA) sulla 
memoria emotiva in modelli preclinici atti ad individuare interventi terapeutici per il trattamento dei 
disordini da stress posttraumatico) dal 5 giugno al 5 luglio 2018;  
esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione scientifica ed accademica 
dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre informazioni pertinenti; 
accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il periodo previsto, alle 
condizioni delineate nell’apposito disciplinare predisposto dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali (Affiliation Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione; 
 
- esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il dott. Fernando Benetti per lo 
svolgimento delle previste attività;  
- dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del titolo di Visiting Professor, allegando la presente 
delibera e il modulo di candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso;  
- individua la prof.ssa Maria Beatrice Passani quale referente per le attività che saranno svolte dallo 
studioso;  
- si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché eventuali spazi ed attrezzature 
per lo svolgimento delle attività concordate;  
- dichiara di mettere a disposizione € 5.000 per l’accoglienza dello studioso;  
- si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca un’adeguata 
copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di 
Firenze.  
 

°°° 
 
c) Approvazione stipula convenzione di accoglienza e avvio procedure per il rilascio del nulla osta per 
ottenimento del visto per ricerca scientifica/studio del dott. Henrique Rocha Mendonça – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Brazile) Prof. Geppetti 
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Il Presidente informa il Consiglio che la delibera non può essere sottoposta all’approvazione del 
consiglio in quanto il dott. Henrique Rocha Mendonca non ha fornito in tempo la documentazione 
necessaria. 
 

°°° 
 
d) Approvazione Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Hamamatsu University 
(Giappone) 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta per il tramite della Scuola di Scienze della Salute 
Umana una proposta inviata dalla Hamamatsu University (Giappone) per estendere l’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore con il SSD BIO/05 ad altri settori scientifico-disciplinari e 
pertanto invita chi fosse interessato all’accordo tra i docenti presenti a proporsi come coordinatore. 
Si propone il prof. Edoardo Domenico Pellegrini Giampietro afferente al SSD BIO/14. 
 
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 alla 
stipula dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli 
Studi di Firenze Hamamatsu University (Giappone) 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. Edoardo Domenico Pellegrini-Giampietro 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’Atto 
Aggiuntivo. 
 

°°° 
 

18. Varie ed eventuali 
 
a) Richiesta parere su incarico di docenza nel corso “Lifetime nutrition wellness and physical activity”, 
proposto da Florence University of the Arts srl - prof.  Domenico Pellegrini Giampietro) 

 
Il Consiglio, 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6;  
visto il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 
personale docente e ricercatore; 
vista la richiesta di autorizzazione presentata dal prof. Domenico Pellegrini - Giampietro pervenuta in 
data 13/04/2018 prot. 62630, relativa al conferimento di un incarico di docenza proposto da Florence 
University of the Arts srl, per il quale è previsto un compenso lordo di € 2.250,00;  
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considerato che l’incarico si svolgerà nel periodo dal 05/06/2018 al 21/06/2018 con un impegno 
previsto di n. 12 ore e/o n. 8 giornate lavorative;  
accertata la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno;  
accertata la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali;  
considerato che l’incarico ha carattere occasionale; 
verificata la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine dell’Ateneo; 
verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
 
esprime parere positivo alla richiesta presentata dal Prof. Pellegrini-Giampietro per svolgere un incarico 
di docenza nel corso “Lifetime nutrition wellness and physical activity”, proposto dalla Florence 
University of the Arts srl dal 05/06/2018 al 21/06/2018. 
 
b) Proposta sostituzione membro CIBIC – dott.ssa Astrid Parenti 
Il Presidente spiega al Consiglio che, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Silvia Benemei, membro 
del CIBIC – Centro di Bioclimatologia del Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e 
dell’ambiente, si è reso necessario nominare un nuovo membro e propone come candidata la dott.ssa 
Astrid Parenti.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c) Variazione ripartizione budget 2018 
Il RAD comunica che occorre procedere ad alcune variazioni di bilancio per consentire l’acquisto di 
arredi per le esigenze degli uffici amministrativi del Dipartimento. In particolare è necessario sostituire 
le sedute esistenti e acquisire nuovi armadi per sopperire alle carenze che si sono manifestate a seguito 
del recente trasloco nei locali del I piano del NIC 3. 
 
CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi +3.500,00 
CO.04.01.01.01.07.01 Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca -1.000,00 
CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) -500,00 
CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati -1.000,00 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio -1.000,00 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
°°° 

 
Alle ore 14:30 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) odg 
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
 


