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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2018 
Verbale n. 9/2018 

 
Alle ore 13,30 del giorno 17 ottobre 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 168673 
class. II/10 del 15/10/2018 inviata per posta elettronica. 
 

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

°°° 
 

Verbali 
Repertorio n. 19/2019 
Prot n. 3592 del 09/01/2019 
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Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo 
Geppetti: 

 
1. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia b) SC 06/M1 SSD MED/42 
bandita con D.R. n. 522/2018  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
2. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia b) SC 06/L1 SSD MED/41 
bandito con D.R. n. 522/2018  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
3. Proposta di chiamata per un posto di PA SC 06/D5 SSD MED/25 bandito con D.R. n. 278/ 
2018  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Comunicazioni 
5. Approvazione verbali riunioni precedenti 
6. Adempimenti didattici 
7. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
10. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
11. Internazionalizzazione 
12. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 13,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I e II fascia. Presenti 21 su 38 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Angelo Raffaele De Gaudio. 
 
1. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia b) SC 06/M1  SSD 

MED/42 bandita con D.R. n. 522/2018 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
  
- visto il Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 522 (Prot. 74620) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
6995) dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 44 del 5 giugno 2018, con scadenza per la presentazione delle domande: 5 
luglio 2018: “Selezioni per la copertura di 45 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) Ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e 
Statistica Medica, Settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata; 
- Visto il Decreto Rettorale n. 949/2018 del 06/08/2018, Prot. 128309 con il quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
- Visto il Decreto di Approvazione atti n.1390/2018 Prot. n. 169912 del 16/10/18, pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo (12707), dal quale è risultata idonea la dott.ssa Chiara Lorini; 
- Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sulla dott.ssa Chiara Lorini; 
- Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
- Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 21 
professori di I° e II° fascia su 38 aventi diritto); 
- Preso atto delle esigenze organizzative espresse dal prof. Paolo Bonanni riguardo alla possibilità 
di far prendere servizio al ricercatore a partire dal 01/11/2018. 
  
delibera all’unanimità 
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1 - la proposta di chiamata della dott.ssa Chiara Lorini per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, tipologia b), settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica, Settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene Generale e 
Applicata, presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività individuate Bando di 
Selezione di cui al citato D.R. 7 maggio 2018, n. 522 (Prot. 74620). 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di 
attività oggetto del bando, la dott.ssa Chiara Lorini sarà chiamata a svolgere le seguenti specifiche 
funzioni: 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.  
Il  ricercatore  dovrà  svolgere  attività  di  ricerca nell’ambito di Health  Literacy e le  sue  varie 
applicazioni  nel  mondo  della  sanità  pubblica,  con  particolare  riferimento  a  ricerche  nel 
settore delle healthcare  literate organization, della health  literacy nella medicina generale e in  
gruppi/comunità  a  rischio di health  illiteracy,  della vaccine  hesitancy,  della food  literacy, della 
nutrition literacy, della comunicazione e promozione della salute. 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito di corsi di laurea e laurea magistrale 
afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana ed eventuali altre scuole su cui insistono corsi 
di insegnamento del settore scientifico disciplinare MED/42. 
3 - che la dott.ssa Chiara Lorini prenderà servizio a far data dal 01/11/2018. 
 
2. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia b) SC 06/L1  SSD 
MED/41 bandita con D.R. n. 522/2018 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
  
- visto il Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 522 (Prot. 74620) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
6995) dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 44 del 5 giugno 2018, con scadenza per la presentazione delle domande: 5 
luglio 2018: “Selezioni per la copertura di 45 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) Ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico disciplinare MED/41 
Anestesiologia; 
- Visto il Decreto Rettorale n. 949/2018 del 06/08/2018, Prot. 128309 con il quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
- Visto il Decreto di Approvazione atti n. 1388/2018 Prot. n.169904 del 16/10/18, pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo (12716), dal quale è risultato idoneo il dott. Gianluca Villa; 
- Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sul dott. Gianluca Villa; 
- Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
- Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 21 
professori di I° e II° fascia su 38 aventi diritto); 
- Preso atto delle esigenze organizzative espresse dal settore riguardo alla possibilità di far 
prendere servizio al ricercatore a partire dal 1 novembre 2018; 
  
delibera all’unanimità 
  
1 - la proposta di chiamata del dott. Gianluca Villa per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, tipologia b), settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, SSD MED/41 
Anestesiologia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività individuate dal Bando 
di Selezione di cui al citato D.R. 7 maggio 2018, n. 522 (Prot. 74620); 
  
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di 
attività oggetto del bando, il dott. Gianluca Villa sarà chiamato a svolgere le seguenti specifiche 
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funzioni: 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
Il  ricercatore  dovrà  svolgere  attività  di  ricerca nell’ambito dell’anestesiologia e rianimazione 
nei settori di maggiore interesse attuale quali il trattamento dell‟insufficienza renale acuta, gli 
aspetti  bioetici  in  terapia  intensiva,  la  sedazione  del  paziente  critico,  il  cateterismo  venoso 
periferico.  Nei  suddetti  ambiti  il  ricercatore  dovrà  sviluppare  progetti  di  ricerca  con  
partner nazionali ed internazionali, pubblici e privati. Il ricercatore dovrà svolgere attività 
didattica nell’ambito dei  corsi  di  studio  e  per  tutti  gli argomenti  che  riguardano  il  settore  
scientifico  disciplinare  MED/41,  nonché  nella Scuola  di specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e nella Scuola di dottorato di Scienze Cliniche. 
Il ricercatore 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. 
 
3 - che il dott. Gianluca Villa prenderà servizio a far data dal 1 novembre 2018. 
 
3. Proposta di chiamata per un posto di PA SC 06/D5 SSD MED/25 bandito con D.R. 
n. 278/ 2018 
(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; 
- visto il Decreto rettorale n. 622/2018 Prot. n. 94041 del 7 giugno 2018, pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 7065) dal 7 giugno al 7 luglio 2018, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice; 
- preso atto dei giudizi espressi dalle commissioni sul dott. Giovanni Castellini: 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
- visto il Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali n.  1392/2018, Prot. n. 169922 
del 16/10/2018, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 12721); 
-verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 21 
professori di I e II fascia su 38 aventi diritto); 
 
delibera all’unanimità:  
 
1- la proposta di chiamata per il prof. Giovanni Castellini; 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di 
attività oggetto del bando, il prof. Giovanni Castellini sarà chiamato a svolgere le seguenti 
specifiche funzioni: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca di base e 
ricerca   clinica, con   particolare   attenzione all’ambito dei disturbi del comportamento 
alimentare, dei disturbi sessuali e della psicopatologia associata alla disforia di genere  ed alla  
obesità,  oltre  che  dei  rapporti  tra  stress  e  malattia.  In tali aree il professore si avvarrà delle  
metodologie  comunemente  accettate  dalla  comunità  scientifica  internazionale. Inoltre dovrà 
garantire la conduzione e il coordinamento di gruppi di ricerca del settore scientifico disciplinare 
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MED/25 in collaborazione con altri gruppi  italiani  e  stranieri  che  occupano posizioni di 
leadership culturale nell’ambito degli argomenti citati. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito dei corsi di insegnamento di discipline del 
settore scientifico disciplinare MED/25, afferenti alla scuola di Scienze della Salute Umana e di 
Psicologia, ivi compresa la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, garantendo oltre alle lezioni 
frontali anche la formazione nel corso dell’attività clinica. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale come 
psichiatra nell’ambito del Day Hospital   e   degli   ambulatori   afferenti   alla   SOD Complessa 
Psichiatria,  presso  il  DAI  Neuromuscoloscheletrico  e  degli  Organi  di  Senso, dell’Azienda  
Ospedaliero-Universitaria Careggi, assumendo ruoli di responsabilità assistenziale  e di 
coordinamento. Durante l’attività clinica dedicherà particolare attenzione alle aree di ricerca 
specificate nel bando, quali disturbi del comportamento alimentare, disturbi sessuali, disforia di 
genere, psicopatologia associata all’obesità. 
 
3 - che il prof. Giovanni Castellini prenderà servizio a far data dal 1° novembre 2018. 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13,55. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte. 

Alle ore 14,00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
 
4. Comunicazioni 
 
Saluto ai docenti collocati in quiescenza dal 1 novembre 
Il Presidente e il Consiglio salutano la prof.ssa Teresita Mazzei, il Prof. Gloriano Moneti, il prof. 
Eudes Lanciotti e la dott.ssa Raffaella Capei. 
 
Seggio elezioni Senato Accademico 
Il Presidente informa che il seggio sarà aperto: 
mercoledì  17           ore 9:00-17:00 
giovedì 18                 ore 9:00-14:00 
Il seggio è composto da un PO un PA, un RTD, un Amministrativo scelto dall’Ateneo. La 
votazione è valida se avrà votato il 50%+1 degli aventi diritto che sono  389 per la nomina del 
rappresentante dei professori e ricercatori di Area Biomedica, avendo gli RTD una votazione a 
parte e quindi rientrano in un altro conteggio.    
Pertanto il quorum è 196 voti. 
 
Elezioni del Presidente del Corso di Laura Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia (LM-51) per il quadriennio 2018-2022 
Il presidente informa il Consiglio che il giorno 10 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni del 
Presidente del Corso di Laura Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia 
(LM-51) per il quadriennio 2018-2022 con i seguenti risultati: 
 
Elettori: 41 
Votanti: 28 
Schede bianche: 0 
Schede nulle: 0 
Schede contestate: 0 
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Schede assegnate al Prof. Davide Dettore: 23 
Schede assegnate al prof. Andrea Peru: 5 
Pertanto avendo raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto risulta eletto il 
Prof. Davide Dettore. 
 
Nuove elezioni Coordinatore della Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia 
Il Presidente ricorda al Consiglio che, a seguito del pensionamento dell’attuale Coordinatore 
prof.ssa Teresita Mazzei previsto per il 1 novembre p.v., sarà necessario eleggere un nuovo 
coordinatore della sezione. Il Decreto di indizione sarà pubblicato nei prossimi giorni. 
 
Integrazione dei membri della Giunta  - Prof.ssa Laura Rasero 
Il Presidente informa il Consiglio che, essendo concluso il 30/9/18 il rapporto di lavoro con il 
dott. Lumini Enrico, Rtd a) e considerato che con la sua assenza il SSD MED/45 Scienze 
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche non era più rappresentato tra i membri della 
Giunta, considerato altresì che degli altri due membri afferenti al SSD MED/45 il prof. Filippo 
Festini è collocato in congedo fino al 14 aprile 2019 e pertanto escluso dall’elettorato passivo, 
considerato che la prof.ssa Laura Rasero, secondo membro del SSD MED/45, si è resa 
disponibile all’incarico, con Decreto del Direttore Rep. 11443/2018 del 11/10/2018 la prof.ssa 
Laura Rasero è nominata membro della Giunta di Dipartimento fino al 14 aprile 2019. 
 
Aggiornamenti dal Collegio direttori 
Il Presidente informa il Consiglio sugli aggiornamenti dal Collegio dei Direttori 
 
La relazione della ricerca  
sintetica illustrazione dei dati della ricerca DSS nel 2017 
 
Nuovo sito www.dss.unifi.it 
Il Presidente informa il Consiglio che nei giorni scorsi il sito di Dipartimento è stato aggiornato 
in tutte le sue sezioni con aggiunta di informazioni nuove, moduli aggiornati, fotografie, e 
eliminazione o oscuramento di pagine o contenuti obsoleti. 
 
In particolare: 
- Sono stati aggiunti due nuovi tasti del menù principale:  

 
1) INTERNAZIONALIZZAZIONE nel quale sono state inserite pagine sugli accordi 
in vigore, sul Master internazionale in Pediatric Endocrinology and Diabetes e 
sull’azione Erasmus+ KA107 
2) COMUNICAZIONE nel quale è presente per ora una sola pagina con alcuni 
contributi video di alcuni docenti ma che vorremmo implementare con tutti i contributi 
inerenti la terza missione e in generale la comunicazione e informazione alla cittadinanza 

 
- è stata pubblicata la pagina Chi Fa Cosa con le mansioni della Segreteria (tasto menù 
Dipartimento) 
- alcune pagine sono state accorpate per non lasciare pagine mezze vuote (come CENTRI e 
SERVIZI) 
- è stato aggiornato lo slideshow in homepage 
Si invitano pertanto tutti i docenti e ricercatori a visitare il sito www.dss.unifi.it e segnalare gli 
aggiornamenti eventualmente necessari e a inviare i propri materiali (slides, link video, testi, 
foto) da pubblicare sul sito a alessandra.gentile@unifi.it 
 
Situazione ricognizione archivio registri 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data 27 settembre la nota Rettorale Prot n. 
152709 che stabilisce una proroga al 15 novembre p.v. per la scadenza della ricognizione 

http://www.dss.unifi.it/
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dell’archivio dei registri di insegnamento e dei consuntivi per il definitivo passaggio alla 
conservazione digitale. 
 
Si ricorda ai docenti che ancora non hanno provveduto a sistemare la propria situazione (Prof. 
Maurizio De Martino, Prof.ssa Luisa Galli, Prof.ssa Elena Chiappini, Prof.ssa Chiara Azzari) a 
provvedere al più presto. 
  
Nuovo bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale - Primo Semestre 2018 
Il Presidente informa il Consiglio che con Rep. 11725 è stato pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo il nuovo bando per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 
che hanno maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale triennale nel primo semestre 
2018, i quali potranno presentare domanda esclusivamente tramite casella istituzionale a 
classistipendiali@unifi.it entro le ore 13:00 del 29 ottobre 2018. 
Il Dipartimento ha già effettuato la verifica del requisito delle presenze degli aventi diritto nei 
Consigli dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2017 e il Direttore ha già comunicato l’esito ai 
candidati. La delibera di approvazione della relazione per il triennio di riferimento andrà 
adottata entro il 20 novembre p.v. 
 
Rinnovo Consigli e Presidenti Scuole - Modifica al Regolamento delle Scuole 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota Rettorale Prot. n. 148478 del 24/09/2018 è 
pervenuta la notizia che il Consiglio di Amministrazione e il Senato accademico hanno 
approvato le modifiche al Regolamento di Ateneo delle scuole agli articoli 5 (Presidente) e 15 
(Norma transitoria), pertanto la durata del mandato del Presidente sarà di tre anni solari e non 
più di tre anni accademici. La norma transitoria ha altresì disposto che la scadenza di tutti i 
mandati in corso sia il 28 febbraio 2019. Fanno eccezione Agraria (31/10/2018), Ingegneria 
(31/10/2019) e Psicologia (31/10/2020). 
 
Bando ADOL - formazione commissioni per le selezioni personale SSN 
Il Presidente informa che dalla Scuola di Scienze della Salute Umana è pervenuta la richiesta per 
la formazione di commissioni per i SDD: SSD: MED/06, MED/25, MED/4, MED/42, 
MED/43, MED/45, M-PSI-08. Per ogni SSD la commissione è composta dal Presidente del 
Cds nominato d'ufficio, e da due tra PA, PO, RU, RTD nominati dal Dipartimento. Il 
Dipartimento di Scienze della Salute ha emanato il decreto di nomina delle commissioni lunedì 
15 ottobre. 

 
Situazione invio DVR - Documento Valutazione Rischi 
Il Presidente informa il Consiglio che allo stato attuale tutti i gruppi di ricerca sono in regola e 
saranno presto contattati dal Servizio Protezione e Prevenzione di Careggi, eccetto quelli della 
prof.ssa Mazzei e del prof. Mini. 
 
Nuovi indirizzi della Segreteria 
La RAD informa il Consiglio che per per l'invio degli ordini è necessario utilizzare la casella 
ordini@dss.unifi.it, per tutte le altre comunicazioni la casella segreteria@dss.unifi.it 
Per quanto concerne gli ordini invita i docenti a limitare gli ordini di piccoli importi (ad esempio 
100 o 200 euro).  
 
INFOBANDI: Bando CCM 2018 - scadenza 24 ottobre 2018 
E’   stato approvato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione ed il 
Controllo delle Malattie (CCM 2018) nell'ambito del quale è possibile presentare progetti 
esecutivi attuativi del Piano Nazionale di Prevenzione e Azioni di Sistema; le proposte devono 
prevedere la partecipazione di istituzioni di almeno 3 regioni (una del Nord, una del Centro e 
una del Sud) e richiedere un finanziamento complessivo non superiore a 450.000€;  

mailto:classistipendiali@unifi.it
mailto:ordini@dss.unifi.it
mailto:segreteria@dss.unifi.it
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I progetti, corredati da lettera di accompagnamento debitamente firmata e protocollata, 
dovranno essere inviati, per PEC, a regionetoscana@postacert.toscana.it entro il 24 ottobre 
2018. 
La modulistica è disponibile sul sito del Ministero della Salute, a questo indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=192 
La regione Toscana invierà un massimo di 2 proposte al Ministero 
 
INFOBANDI: Bando Salute 2018- scadenza 23/11 e infoday 26/10 ore 14.00 
Il 10 ottobre è stato pubblicato sul BURT il bando Ricerca Salute 2018 - deadline 24 novembre 
2018. 
Il bando si propone di finanziare proposte progettuali che rafforzino la ricerca e l'innovazione 
nel Servizio sanitario regionale promuovendo progetti di ricerca finalizzati al miglioramento 
della qualità dell'assistenza e dello stato di salute dei cittadini nonché per favorire lo sviluppo del 
territorio. 
Sono ammissibili a contributo progetti di ricerca e sviluppo triennali realizzati in Toscana 
esclusivamente afferenti alle seguenti linee tematiche: 
Linea 1: Ricerca finalizzata ad investigare, anche attraverso l'utilizzo di Big Data e Big Data 
Analytics, nuovi approcci di cura, diagnosi, riabilitazione e prevenzione secondo modelli di 
medicina di precisione che utilizzino caratteristiche omiche, genotipiche e fenotipiche 
individuali (es. profili molecolari, imaging, stili di vita) per il disegno di strategie terapeutiche, 
analisi di predisposizione alla malattia e/o prevenzione mirata. 
I progetti di ricerca e sviluppo potranno indagare in tutti gli ambiti della ricerca rilevanti per il 
Servizio sanitario regionale, ad esempio le malattie croniche, le malattie metaboliche, le malattie 
cardio e cerebrovascolari, le malattie infettive, le malattie rare. 
Linea 2: Ricerca finalizzata all'individuazione di nuovi modelli organizzativi e/o gestionali, 
anche in riferimento allo sviluppo di modelli di condivisione di tecnologie e piattaforme per la 
ricerca e sperimentazione clinica, per il miglioramento dell'assistenza, diagnosi, cura, 
riabilitazione nel Servizio sanitario regionale. 
Linea 3: Ricerca in ambito oncologico, anche in un'ottica di medicina di precisione, suddivisa, 
per tipologia di ricerca prevalente nel progetto, nelle seguenti sublinee:  
Sublinea 3.1 - Ricerca biomedica di base 
Sublinea 3.2 - Ricerca traslazionale e clinica 
Sublinea 3.3 - Ricerca epidemiologica e della prevenzione 
Sublinea 3.4 - Ricerca in ambito di medicine complementari e integrate 
Sublinea 3.5 - Ricerca gestionale ed organizzativa 
Sublinea 3.6 - Tumori rari. 
Il costo totale di progetto, per ogni proposta progettuale, non potrà essere superiore a € 
1.000.000,00 e il finanziamento richiesto non potrà superare l’80% del costo totale (il 20% di 
cofinanziamento può essere valorizzazione del lavoro del personale strutturato). 
Finanziamento: le risorse complessive disponibili per il bando ammontano a € 22.500.000.  
Link al bando: http://www.regione.toscana.it/-/bando-ricerca-salute-2018 
Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi a partire dal 18/10/2018 all'unità di processo 
'Progetti di Ricerca'- dr.ssa Stefania Bolognesi: stefania.bolognesi@unifi.it  
La Regione Toscana ha organizzato un infoday venerdì 26 ottobre alle 14 presso la Sala Pegaso 
del Palazzo Sacrati Strozzi, piazza Duomo 1; l'evento potrà essere seguito in diretta streaming 
all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/diretta-streaming. Gli interessati devono confermare 
la presenza per email all’indirizzo bandoricercasalute2018@regione.toscana.it indicando nome, 
cognome, ente di appartenenza e recapito email entro il 22 ottobre. 
 
Bando ECRF proposte DSS:  

● Area tematica 5. Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il 
territorio 

http://www.regione.toscana.it/-/bando-ricerca-salute-2018
http://www.regione.toscana.it/-/bando-ricerca-salute-2018
http://www.regione.toscana.it/diretta-streaming
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1. Pellegrini: “Cannabis light e ricadute sulla salute: studio statistico, analitico e 
farmacologico” 

● Area tematica 6. Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e alle terapie 
1. Silvia Ricci: “Come la biologia molecolare può migliorare la prognosi del paziente con 

infezione protesica” 
● Area Tematica 7. Global care: ricerca e gestione delle patologie complesse  
1. Prof. Bonaccorsi: “Il percorso di presa in carico del paziente per la continuità di cura 

Ospedale-Territorio e la gestione delle cronicità” 
2. Prof. Mini: “farmacogenetica e farmacocinetica dei chemioterapici antimicrobici nella 

terapia delle infezioni gravi" 
3. Prof.ssa Passani: “Ruolo del sistema istaminergico centrale nella memoria emotiva a 

lungo termine in modelli preclinici. Prospettive terapeutiche per il trattamento dei 
disturbi ossessivi-compulsivi” 

● Area tematica 14. Fattori di rischio nell’età evolutiva: l’impatto sociale e sulla salute pubblica 
1. Elena Chiappini: “Ottimizzare le strategie di vaccinazione nel bambino proveniente 

dai Paesi a risorse limitate attraverso l’analisi dei risultati di indagini sierologiche e uno 
studio di costo-beneficio” 

In qualità di Partner, nell’area tematica Nutraceutica, la dr.ssa Parenti parteciperà alla proposta 
della prof.ssa Prof.ssa Luigia Pazzagli Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Pani nutraceutici da farine di frumento e di farro fermentate con ceppi selezionati di 
batteri lattici: effetto di peptidi isolati da fermentati sulla risposta immunitaria mediante modelli 
in vitro” 
Pertanto nella seduta odierna sarà sottoposta al Consiglio la fattibilità delle 6 proposte. E’ 
ancora possibile presentare due proposte in ognuna delle seguenti aree: 

- Area tematica 5. Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e 
opportunità per il territorio 

- Area tematica 6. Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e 
alle terapie 

- Area tematica 14. Fattori di rischio nell’età evolutiva: l’impatto sociale e sulla salute 
pubblica 

 
5. Approvazione verbali riunioni precedenti 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 11/07/2018 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Adempimenti didattici 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Igiene degli Alimenti” per il 

corso di Laurea in Tecnologie Alimentari – Scuola di Agraria 
  
Il Consiglio, 
  
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 

insegnamento”; 
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- visto l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Salute Repertorio n. 9414/2018, Prot n. 132784 del 27/08/2018, pubblicato sull’Albo 
Ufficiale n. 10213/2018, Prot n. 132790 del 27/08/2018; 

- visto il D.D. Rep. 9952/2018, Prot n. 140704 del 11/09/2018, pubblicato sull’Albo ufficiale di 
Ateneo Repertorio n. 10859/2018, Prot n. 140713 del 11/09/2018, di nomina della 
commissione esaminatrice; 
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- visto il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

- verificata la regolarità formale della procedura selettiva; 
- visto il Decreto del Direttore Rep. n. 9993/2018, Prot. n. 141376 del 12/09/2018, di 

approvazione atti della selezione sopracitata, emanato con urgenza in vista dell’inizio del 
semestre alla Scuola di Agraria fissato per lunedì 17 settembre 2018; 

  
all’unanimità delibera a ratifica 
  
- di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento: “Igiene degli Alimenti”, SSD 

MED/42, CFU 6, ore 48, per il Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari sella Scuola di 
Agraria per l’a.a. 2018-19 e la relativa graduatoria dei candidati come segue: 

  
1) Costanza Pierozzi (Punteggio 43/70) 
2) Mariangela Gennaro (Punteggio 37/70 NON IDONEA) 
 
 
7. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2018/2019. 
Approvazione proposte. 

 
Il Presidente illustra la proposta sotto riportata, presentata dal Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
docente del Dipartimento e redatta conformemente al: 
-        Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”) 
 
Corso di aggiornamento professionale 
La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi socio-sanitari: principi, strumenti 
e metodi 
Direttore Prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
Il corso è aperto ad un minimo di 20 ed un massimo di 50 iscritti. Prevede 70 ore di didattica 
frontale e 200 ore di attività pratica osservazionale pari a 8 CFU. La quota di iscrizione è di € 
800,00. 
Scadenza consegna domande d’iscrizione: 15/03/2019 
Le lezioni si svolgeranno nel periodo: 1° aprile 2019/31 ottobre 2019 
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
Tanto premesso il Consiglio 
Vista la rettorale n. 28610 del 20/2/2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad 
approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento 
post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a. a. 2018/2019; 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 
Esaminata la proposta riportata in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera, 
presentata utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 
Verificato che il progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la 
documentazione richiesta; 
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Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e 
dell’art. 7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il 
Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione 
dei corsi proposti; 
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito 
della programmazione didattica annuale per l’a. a. 2018/19 - delle proposte di attivazione 
presentate. 
Accertata: 

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

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

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

Preso atto che il progetto proposto è stato condiviso nella sostanza con i dipartimenti referenti 
dei settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti 
dipartimenti in termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale 
sopra richiamata; 
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore 
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni 
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di 
aprile; 
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle 
proposte presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto 
disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
  
approva all’unanimità 
  
la proposta di attivazione del corso sotto riportato: 
Corso di aggiornamento professionale 
La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi socio-sanitari: principi, strumenti 
e metodi 
Direttore: Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
 
b)  Comitato Ordinatore Master Fisioterapia Pediatrica 
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica di Master a.a. 2018/2019, il 
Consiglio è chiamato a deliberare sul seguente Comitato Ordinatore Master come di seguito 
indicato: 
  

Master Fisioterapia Pediatrica 

1 Maurizio de Martino PO Coordinatore Master 

2 Elena Chiappini PA Membro CO e docente 
master 
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3 Sandra Trapani RU Membro CO e docente 
master 

4 Stefano Stagi RTD Docente Master 

5 Silvia Paoli  Docente Master 

6 Beatrice Ferrari   Docente Master 

7 Margherita Cerboneschi   Docente Master 

 
c) Master Associato di Ricerca Clinica - variazione piano di previsione 
In seguito ai colloqui svolti in data 15 u.s. è stato stabilito di aumentare il numero massimo degli 
iscritti da 5 a 6 e conseguentemente è stato variato il piano di previsione. 
 
d) Programmazione Didattica Master in Associato di Ricerca clinica”, a.a. 2018/19. 
1c) Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Associato di Ricerca clinica, coordinatore prof. Andrea 
Novelli, per l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti 
non coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà 
all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di 
incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia il gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Associato di 
Ricerca clinica” per l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle attività di 
disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
 
e) Programmazione didattica Master in “Formazione teorico-pratica in metodologie di 
purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni 
cliniche”, a.a. 2018/19. 
1c) Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Formazione teorico-pratica in metodologie di 
purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle 
applicazioni cliniche, coordinatore Dott. Gianluca Villa, per l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti 
non coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà 
all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di 
incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Formazione 
teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche” per l’a.a. 2018/19 e il calendario 
interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte 
integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
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8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) II Rinnovo Borsa di ricerca Tadres dal 01/11/2018 al 31/07/2019 – responsabile prof. Elio 

Novembre 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II° 
rinnovo di una borsa di ricerca, con decorrenza 01/11/2018 al 31/07/2019 e della durata di 9 
(nove mesi). 
 

Titolo della Borsa: “Valutazione della topografia corneale in pazienti affetti 
da cheratocongiuntiviti Vernal trattati con ciclosporina 
e con Tacrolimus” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca prof. Elio Novembre 

Borsista Dott. Laura Tadres 

Decorrenza contrattuale 01/11/2018 al 31/07/2019 

Durata 9 (nove) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

NOVEMBRE_OCCHIOALSOLE_ottobre_2018 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Elio Novembre, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del 
programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere 
favorevole alla richiesta del II rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 
b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile dott.ssa Barbara Gualco 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 dicembre 2018 - 30 
novembre 2019 
  

Tipologia dell’assegno cofinanziato 

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

  
1 dicembre 2018 
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Titolo dell’assegno Finalità e scopi di un servizio psicologico 
assistenziale all’interno di un’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

Titolo del progetto di ricerca in inglese Purposes of a psychological assistance service within 
a University Hospital. 
  

Campo principale della ricerca Medical sciences, Psychological sciences 

Area CUN 06 Scienze Mediche 

Settore disciplinare MED/43 

Responsabile della ricerca e qualifica Dottoressa Barbara Gualco RU 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale o V.O. in Psicologia e in 
Giurisprudenza 

Requisiti di ammissione in inglese Psychology and  Law Degree 

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

Processo di selezione in inglese The competition will be carried out by an 
evaluation of titles and examination, by 
means of on interview 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo € 8.184,16 € 

Finanziamento Struttura  € 15.602,60 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

€ 15.602,60  Master II livello in 
Psicopatologia Forense e Criminologia 
; COAN 92214/2018 
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Membri della Commissione e loro 
qualifica 

Prof. Gian-Aristide Norelli PO 
Prof.ssa Vilma Pinchi PO 
Prof.ssa Barbara Gualco RU 
Prof.ssa Di Tommaso Mariarosaria  PA 
Membro supplente 

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

15 novembre h 9.00  
 

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

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

.curriculum scientifico professionale: fino a d 
un massimo di 30 punti 

Nell’ambito del colloquio la Commissione 
procederà ad accertare, tra le altre, la 
conoscenza della materia oggetto della 
valutazione, la chiarezza espositiva e la 
qualificazione del candidato a svolgere la 
ricerca oggetto del bando. 

  
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. 
 

c) II Rinnovo Borsa di ricerca Chiara Malagoli dal 1/11/2018 al 31/07/2019– responsabile 
dott.ssa Barbara Gualco 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° 
rinnovo di una borsa di ricerca, con decorrenza 1/11/2018 al 31/07/2018 e della durata di 9 
(nove mesi.) 
 
Titolo della Borsa: “International Self-Report Delinquency Study-2 (ISRD-2) 

ed International Self-Report Delinquency Study-3 (ISRD-
3) a confronto: la delinquenza giovanile rilevata mediante 
un questionario di autodenuncia” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Barbara Gualco 

Borsista Dott. Chiara Malagoli 

Decorrenza contrattuale 1/11/2018 al 31/07/2019 

Durata 9 (nove) mesi 

Importo totale della borsa 9.000,00  

Finanziamento struttura 9.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico 
dott.ssa Barbara Gualco, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si 
ritiene opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del 
programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere 
favorevole alla richiesta del II rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 
d) Attivazione n. 1 borsa di ricerca: Responsabile Prof. Gian Aristide Norelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente bando per n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 dicembre 2018 - 31 
maggio 2019  
 

Titolo del programma di 
ricerca 

“I marcatori chimico-clinici dell'umor vitreo per la stima 
dell'Indice Post Mortem (IPM)” 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Gian Aristide Norelli (PO) MED/43 
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Settore disciplinare MED/43 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea Specialistica o magistrale o vecchio ordinamento (5 
anni) in Scienze Biologiche o Biotecnologie. Diploma di 
Specializzazione in Biochimica clinica o equipollenti 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 01/12/2018 – 31/05/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan Fondi Cassa di Risparmio di Firenze  COAN 93774/18 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

15 novembre h 10.00 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Gian Aristide Norelli, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di 
bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dell’attivazione di borsa di ricerca 
sopra descritto. 
 
e) Attivazione n. 1 borsa di ricerca: Responsabile Prof. Gian Aristide Norelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente bando per n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 dicembre 2018 - 31 
maggio 2019 -  
 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Dati Odontologici nell’accertamento delle cause ed epoca 
della morte” 



18 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Gian Aristide Norelli (PO) MED/43 

Settore disciplinare MED/43 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea Specialistica o Magistrale in Odontoiatria. 
Tesi attinente alla ricerca 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 01/12/2018 – 31/05/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan Master in Odontologia Forense  COAN 93780/18 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

15 novembre h 11 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Gian Aristide Norelli, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di 
bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dell’attivazione di borsa di ricerca 
sopra descritto 
 
f) Attivazione n. 1 borsa di ricerca: Responsabile Prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente bando per n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 dicembre 2018 - 30 
novembre 2019 
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Titolo del programma di 
ricerca 

“Risposta ai nutrienti e metabolismo: il ruolo degli 
amminoacidi nel tumore di Wilms” 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea in Biologia o Biotecnologie. Esperienza tirocinio e 
post laurea in Biologia Cellulare 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 01/12/2018 – 30/11/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 12.000,00 

Progetto e coan Meyer  

Geppetti-Favre  COAN  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

15/11/18 h 10.00 

 
g) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof. Bonanni  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 dicembre 2018 - 30 
novembre 2019 
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Tipologia dell’assegno Totale carico 

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

1° Dicembre 2018 

Titolo dell’assegno Strategie per implementare la conduzione di 
studi per stimare l’efficacia sul campo delle 
vaccinazioni con particolare riferimento 
all’attività di diffusione mediatica e di social 
media management per il progetto europeo 
DRIVE 

Settore disciplinare MED/42 (Igiene Generale ed Applicata) 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Paolo Bonanni (PO) 

Requisiti di ammissione · Laurea magistrale, o equivalente, in Medicina e 
Chirurgia 

· Diploma di Specializzazione Medica 
· Documentata esperienza nella diffusione e 

gestione di notizie in sanità attraverso l’utilizzo 
dei principali strumenti disponibili (media 
tradizionali e tecnologie informatiche) 

· Documentata esperienza in social media 
management nel settore salute. 

· Esperienza scientifica e medica con i gruppi di 
pazienti coinvolti all’interno del progetto DRIVE 
(malattie croniche, anziani, donne in gravidanza, 
etc.). 

· Ottima conoscenza della lingua inglese 

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

Costo totale dell’assegno €. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo / 

Finanziamento Struttura €. 23.786,76 
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Provenienza fondi 
Numero COAN 

IMI DRIVE – Prof. P. Bonanni 
 COAN  93724/18 

Data delibera struttura   

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

- Prof. Paolo Bonanni (PO) MED/42 – 
Responsabile 

-  Angela Bechini (PA) MED/42 Membro 
- Sara Boccalini (PA) MED/42 Membro       

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

20 novembre 2018 h 14.00 presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, Sezione di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica -  Viale Morgagni, 48 – 
50134 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. 
 

h) Attivazione n. 1 borsa di ricerca: Responsabile Dott.ssa Romina Nassini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente bando per n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 dicembre 2018 - 30 
novembre 2019 -  
 

Titolo del programma di 
ricerca 

  Di Modelli Animali Di Dolore Indotto Da Cancro 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Dott.ssa Romina Nassini BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze biologiche, 
Farmacia o Biotecnologie; 
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di dati 
(Origin, Excel) 
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indicare le classi) Esperienza nella ricerca di base nel campo della biologia 
molecolare, biologia biochimica e farmacologia 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 01/12/2018 – 30/11/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 13.000,00 

Progetto e coan NASSINI_AIRC_IG2016-COAN 96138 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

19 novembre h 10.00 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico 
dott.ssa Romina Nassini, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di 
bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dell’attivazione di borsa di ricerca 
sopra descritto 
 
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 

a) Accordo di collaborazione con Centro Studi ORSA - Responsabile Prof. Guglielmo 
Bonaccorsi 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula 
dell’accordo di collaborazione tra DSS e Centro Studi ORSA per un programma di 
cooperazione ai fini del Corso di Aggiornamento Professionale in “Direttori e Responsabili di 
strutture e servizi socio sanitari” a.a. 2018/2019 le cui finalità sono: 

 consolidare le conoscenze nei diversi ambiti che caratterizzano la gestione di 

strutture residenziali socio-assistenziali 

 acquisire nuove conoscenze utili allo svolgimento della pratica professionale 

 fornire strumenti per la soluzione di criticità organizzative, economiche, 

finanziarie 
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 rafforzare ed ampliare la capacità di guida e di visione della Direzione per 

alleggerire lo stress dei Direttori/Responsabili e conseguentemente di tutti gli 

operatori 

 avvicinare le risposte dei servizi agli effettivi bisogni 

 
L’accordo di collaborazione non ha contenuto economico finanziario ed è quindi un accordo di 
mera promozione a sostegno alla suddetta attività e al Corso di Perfezionamento 
Responsabile Scientifico: Prof Guglielmo Bonaccorsi 
Durata: a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo per 1 anno 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e il 
Centro Studi ORSA per un programma di cooperazione come specificato in premessa 
 
b) Stipula Addendum alla convenzione per sperimentazione clinica Rep. 357/17 con Kedrion 
S.p.a. – Responsabile Prof. ssa Azzari 
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di addendum alla convenzione rep 357/2017 
stipulata il 31/10/2017 con Kedrion S.p.a per lo “studio osservazionale retrospettivo per la valutazione 
dell’efficacia e sicurezza di ig vena in pazienti pediatrici affetti da immunodeficienza primaria “(PID) presso 
la struttura di immunologia pediatrica dell’AOU Meyer. 
L’addendum recepisce il Regolamento Europeo n. 679/2016 “General Data Protecion 
Regulation” (di seguito anche “GDPR”) in materia di Trattamento Dati Personali; Kedrion ha 
condotto una analisi circa i Dati Personali - e relativi flussi – interessati dal Contratto entrato in 
vigore il 25/05/2018 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum alla 
convenzione per sperimentazione clinica Rep. 357/17 con Kedrion S.p.a. 
 
c) Approvazione contributo OCCHIOALSOLE Onlus - responsabile prof. Novembre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 
12.000,00 (dodicimila/00) proposto con nota prot 157259 del 3/10/2018 dalla associazione 
OCCHIOALSOLE Onlus, per lo sviluppo della ricerca nell’ambito della Cheratocongiuntivite 
Vernal, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Elio Novembre. 
Erogatore: OCCHIOALSOLE Onlus. 
Finalità: sostegno alla ricerca nell’ambito della Cheratocongiuntivite Vernal tramite il rinnovo 
di una borsa di studio 
Importo totale del contributo: € 12.000,00 (dodicimila/00) 
Responsabile: prof. Elio Novembre 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. 
Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale 58516 –rinnovo borsa Novembre. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della associazione 
OCCHIOALSOLE Onlus come sopra descritto.  
 
d) Convenzione con BAYER SpA. Per sponsorizzazione master CRA ed 2018/19 - 
Responsabile prof. Novelli. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Bayer SpA per la sponsorizzazione del Master in “Associato di Ricerca 
Clinica”, a.a. 2018/2019. 
Committente: Bayer SpA 
Responsabile scientifico: prof. Andrea Novelli. 
Durata: 1 anno dalla stipula del contratto e comunque per la durata accademica del Master. 
Corrispettivo: € 18.000,00 (diciottomila) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
- 30 % pari a 5.400,00 € alla stipula del contratto. 
- 70 % pari a 12.600,00 € al termine della sponsorizzazione 
Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di nota di debito a cui seguirà fattura 
debitamente quietanzata, mediante versamento sul c/c 41126939, intestato Università di 
Firenze, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti. Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata (non è prevista la ripartizione al personale) 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del 
presente verbale: 
- Preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
 
e) Approvazione donazione Salvatore Alicata - responsabile prof.ssa Cosci 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 
150,00 (centocinquanta/00) proposto con nota prot 169713 del 16/10/2018 dal Sig. Alicata per 
lo sviluppo della ricerca sull'astinenza da riduzione o sospensione di antidepressivi, di cui è 
Responsabile Scientifico la prof.ssa Fiammetta Cosci. 
Erogatore: Sig. Salvatore Alicata. 
Finalità: sostegno alla ricerca sull'astinenza da riduzione o sospensione di antidepressivi 
Importo totale del contributo: € 150,00 (centocinquanta/00) 
Responsabile: prof.ssa Fiammetta Cosci 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. 
Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale 58516 –contributo Cosci. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo del Sig. Alicata 
come sopra descritto. Tale contributo confluirà nel progetto contabile 
COSCI_SMETTEREGLIPSICOFARMACI_2018 
 
f) Contributo alla ricerca The Philip and Irene Toll Gage Foundation (tramite CAF – Charity 
Aid Foundation America) Prof. De Gaudio 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull'accettazione di contributo liberale da 
parte della The Philip and Irene Toll Gage Foundation, erogato tramite la CAF - Charity Aid 
Foundation America. 
Il suddetto contributo è finalizzato a sostenere la ricerca della Sezione di Anestesiologia, Terapia 
Intensiva e Terapia del Dolore di cui è responsabile il prof. Angelo Raffaele De Gaudio, come 
di seguito specificato: 
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Ente Erogatore: The Philip and Irene Toll Gage Foundation tramite CAF – Charity Aid 
Foundation America 
Responsabile: Prof. A. Raffaele De Gaudio 
Finalità: supporto alle attività di ricerca  in ambito sepsi, purificazione ematica e simulazione 
Importo totale del contributo: 32,500.00 USD (trentaduemilacinquecento/00) 
Modalità di versamento:  
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 - De Gaudio. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di The Philip and 
Irene Toll Gage Foundation tramite CAF – Charity Aid Foundation America, come sopra 
descritto. 
 
g) Accordo di collaborazione a ratifica fra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Questura 
di Firenze per il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia a.a. 2018/2019 - Responsabile 
Dott.ssa Barbara Gualco 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare a ratifica in merito 
stipula dell’accordo tra DSS e Questura di Firenze con il fine di riservare fino ad un massimo di 
tre posti aggiuntivi ai poliziotti della Questura con pagamento di una quota di iscrizione 
agevolata pari ad Euro 1.750 euro (millesettecentocinquanta) in luogo della quota ordinaria di 
iscrizione al Master di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per l’iscrizione al Master in 
Psicopatologia Forense e Criminologia. 
Il Direttore del Dipartimento considerata l’urgenza di far pubblicare il bando del Master in 
tempi brevi e considerato che il suddetto accordo è parte integrante dello stesso, ha provveduto 
a firmare l’Accordo prima della seduta del Consiglio 
Responsabile Scientifico: Dottoressa Barbara Gualco 
Durata: valido per l’a.a. 2018/2019 
Il Consiglio all’unanimità esprime a ratifica parere favorevole alla stipula dell’accordo tra il DSS 
e la Questura di Firenze per quanto specificato in premessa 
 
h) fattibilità progetto “Il percorso di presa in carico del paziente per la continuità di cura 
Ospedale-Territorio e la gestione delle cronicità” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR 
Firenze 2018– Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Il percorso di presa in carico del 
paziente per la continuità di cura Ospedale-Territorio e la gestione delle cronicità”, che il prof. 
Guglielmo Bonaccorsi intende presentare nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in 
scadenza il 26 ottobre pv 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Area Tematica: 7. Global care: ricerca e gestione delle patologie complesse 
Ruolo del DSS: Capofila 
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: ASL Toscana Centro e Società della Salute 
Responsabile Scientifico: prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Gruppo di ricerca: dr.ssa Chiara Lorini 
Finanziamento richiesto: 38.050 € 
Cofinanziamento DSS: 38.050,00 € di cui 18.100,00 come valorizzazione delle ore di lavoro 
del prof. Bonaccorsi e dei collaboratori strutturati 
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Valore complessivo del progetto: 76.100,00 € 
Durata del progetto: 12 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Il percorso di 
presa in carico del paziente per la continuità di cura Ospedale-Territorio e la gestione delle 
cronicità”, 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. Guglielmo Bonaccorsi quale responsabile scientifico e dà mandato 
al Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. 
 
i) fattibilità progetto “farmacogenetica e farmacocinetica dei chemioterapici antimicrobici nella 
terapia delle infezioni gravi" Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2018– Prof. 
Enrico Mini 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “farmacogenetica e farmacocinetica dei 
chemioterapici antimicrobici nella terapia delle infezioni gravi", che il prof. Enrico Mini intende 
presentare nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 26 ottobre pv 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Area Tematica: 7. Global care: ricerca e gestione delle patologie complesse 
Ruolo del DSS: Capofila 
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: progetto monobeneficiario 
Responsabile Scientifico: prof. Enrico Mini 
Gruppo di ricerca: prof. Andrea Novelli, prof.ssa Chiara Adembri, dr.ssa Stefania Nobili 
Finanziamento richiesto: 75.000,00 € 
Cofinanziamento DSS: 75.000 € di cui 37.500 € come valorizzazione delle ore di lavoro del 
prof. Mini 
Valore complessivo del progetto: 150.000,00 € 
Durata del progetto: 12 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “farmacogenetica 
e farmacocinetica dei chemioterapici antimicrobici nella terapia delle infezioni gravi", e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 
umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori 
oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua il prof. Enrico Mini quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. 
 
j) fattibilità progetto “Ruolo del sistema istaminergico centrale nella memoria emotiva a lungo 
termine in modelli preclinici. Prospettive terapeutiche per il trattamento dei disturbi ossessivi-
compulsivi” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2018– Prof. ssa Maria 
Beatrice Passani 
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Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Ruolo del sistema istaminergico centrale 
nella memoria emotiva a lungo termine in modelli preclinici. Prospettive terapeutiche per il 
trattamento dei disturbi ossessivi-compulsivi”, che la prof.ssa maria Beatrice Passani intende 
presentare nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 26 ottobre pv 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Area Tematica: 7. Global care: ricerca e gestione delle patologie complesse 
Ruolo del DSS: Capofila 
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: progetto monobeneficiario 
Responsabile Scientifico: prof. ssa Maria Beatrice Passani 
Gruppo di ricerca: Dr Gustavo Provensi 
Finanziamento richiesto: 15.000,00 
Cofinanziamento DSS: 15.000,00 di cui 7.500,00 come valorizzazione delle ore di lavoro della 
prof.ssa Passani 
Valore complessivo del progetto: 30.000,00 
Durata del progetto: 12 mesi Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto 
illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Ruolo del 
sistema istaminergico centrale nella memoria emotiva a lungo termine in modelli preclinici. 
Prospettive terapeutiche per il trattamento dei disturbi ossessivi-compulsivi”, e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Passani quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. 
 
k) Fattibilità progetto “Cannabis light e ricadute sulla salute: studio statistico, analitico e 
farmacologico” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2018– Prof. Domenico 
Edoardo pellegrini-Giampietro 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Cannabis light e ricadute sulla salute: 
studio statistico, analitico e farmacologico”, che il prof. Domenico Pellegrini intende presentare 
nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 26 ottobre pv 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Area Tematica: 5. Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per 
il territorio 
Ruolo del DSS: Capofila 
Altri Partner partecipanti all’iniziativa:  
1. Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" (Giancarlo la 
Marca)  
2. Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA) (Bruno Bertaccini) 
3. Centro Interdipartimentale di Spettrometria di Massa (Giuseppe Pieraccini) 
Responsabile Scientifico: prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
Gruppo di ricerca: dr.ssa Elisa Landucci 
Finanziamento richiesto: 50.000,00 € 
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Cofinanziamento DSS: 50.000,00 € di cui 25.000,00 € come valorizzazione delle ore di lavoro 
di chiedere a Pellegrini. 
Valore complessivo del progetto: 100.000,00 € 
Durata del progetto: 12 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Cannabis light e 
ricadute sulla salute: 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. Pellegrini-Giampietro quale responsabile scientifico e dà mandato 
al Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. 
 
l) fattibilità progetto “Come la biologia molecolare può migliorare la prognosi del paziente con 
infezione protesica” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2018– dr.ssa Silvia 
Ricci 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Come la biologia molecolare può 
migliorare la prognosi del paziente con infezione protesica”, che la dr.ssa Silvia Ricci intende 
presentare nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 26 ottobre pv 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Area Tematica: 6. Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e alle 
terapie  
Ruolo del DSS: Capofila 
Altri Partner partecipanti all’iniziativa:  
1. Dipartimento di Chirurgia e medicina Traslazionale che cofinanzierà con 9.166 € 
(valorizzazione di un mese del prof. Massimo Innocenti) 
Responsabile Scientifico: dr.ssa Silvia Ricci 
Gruppo di ricerca: dr.ssa Maria Moriondo, prof.ssa Chiara Azzari 
Finanziamento richiesto: 81.733,00€ 
Cofinanziamento DSS: 72.567,00 di cui 40.866,00 € come valorizzazione delle ore di lavoro 
della dr.ssa Silvia Ricci, prof.ssa Chiara Azzari, dr.ssa Maria Moriondo. 
Valore complessivo del progetto: 163.466,00 € 
Durata del progetto: 24 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Come la 
biologia molecolare può migliorare la prognosi del paziente con infezione protesica”, 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 Silvia Ricci quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. 
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m) Fattibilità progetto “Ottimizzare le strategie di vaccinazione nel bambino proveniente dai 
Paesi a risorse limitate attraverso l’analisi dei risultati di indagini sierologiche e uno studio di 
costo-beneficio” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2018– prof.ssa Elena 
Chiappini 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Ottimizzare le strategie di vaccinazione 
nel bambino proveniente dai Paesi a risorse limitate attraverso l’analisi dei risultati di indagini 
sierologiche e uno studio di costo-beneficio”, che la prof.ssa Elena Chiappini intende presentare 
nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 26 ottobre pv 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Area Tematica: 14. Fattori di rischio nell’età evolutiva: l’impatto sociale e sulla salute pubblica 
Ruolo del DSS: Capofila 
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: progetto monobeneficiario 
Responsabile Scientifico: prof.ssa Elena Chiappini 
Gruppo di ricerca: Angela Bechini, Sara Boccalini 
Finanziamento richiesto: 7.500,00 € 
Cofinanziamento DSS: 7.500,00 € di cui 3.600,00 € come valorizzazione delle ore di lavoro del 
personale strutturato 
Valore complessivo del progetto: 15.000,00 € 
Durata del progetto: 12 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Ottimizzare le 
strategie di vaccinazione nel bambino proveniente dai Paesi a risorse limitate attraverso l’analisi 
dei risultati di indagini sierologiche e uno studio di costo-beneficio”, e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli 
spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Elena Chiappini quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze. 
 
n) Fattibilità progetto Chiesi Foundation 2018 - pulmonology– dr.ssa Silvia Ricci 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Molecular characterization of 
Respiratory Syncytial Virus (RSV) types and genotypes and their role in the development of 
recurrent wheezing in children” che la dr.ssa Silvia Ricci intende presentare nell’ambito del 
Bando Chiesi Foundation Onlus 2018 in scadenza il 15 novembre p.v. 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Chiesi Foundation  
Bando: Pulmonology and chronic respiratory diseases management 2018 
Ruolo del DSS: Progetto monobenefiaciario  
Responsabile Scientifico: dr. ssa Silvia Ricci 
Durata del progetto: 36 mesi 
Finanziamento richiesto: 80-90.000 € complessivi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
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Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Molecular 
characterization of Respiratory Syncytial Virus (RSV) types and genotypes and their role in the 
development of recurrent wheezing in children”, 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 Silvia Ricci quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di sottoscrivere i documenti necessari alla presentazione della domanda e, in caso di 
finanziamento, il Grant Agreement. 
 
o) Fattibilità progetto “Pani nutraceutici da farine di frumento e di farro fermentate con ceppi 
selezionati di batteri lattici: effetto di peptidi isolati da fermentati sulla risposta immunitaria 
mediante modelli in vitro”” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2018– dr.ssa 
Astrid Parenti (Partner) 
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Pani nutraceutici da farine di frumento e 
di farro fermentate con ceppi selezionati di batteri lattici: effetto di peptidi isolati da fermentati 
sulla risposta immunitaria mediante modelli in vitro”, che sarà presentato nell’ambito del Bando 
Ricerca e Innovazione in scadenza il 26 ottobre pv, al quale la dr.ssa Astrid Parenti parteciperà 
in qualità di partner 
Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Area Tematica: 5. Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per 
il territorio 
Ruolo del DSS: Partner 
Capofila: Prof.ssa Luigia Pazzagli Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
Responsabile Scientifico per il DSS: dr.ssa Astrid Parenti 
Finanziamento complessivo richiesto: 12.000,00 € 
Cofinanziamento DSS: 12.000,00 di cui 6.000,00 come valorizzazione delle ore di lavoro della 
Dr.ssa Parenti e 6.000,00 € da fondi a disposizione della prof.ssa Parenti 
Durata del progetto: 12 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Pani 
nutraceutici da farine di frumento e di farro fermentate  con ceppi selezionati di batteri lattici: 
effetto di peptidi isolati da fermentati sulla risposta immunitaria mediante modelli in vitro”, 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 Astrid Parenti quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di sottoscrivere la lettera di partenariato per inviarla al coordinatore. 
 
p) Contratto con Magellano sc per consulenza scientifica – Responsabile prof.ssa Fiammetta 
Cosci 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del 
contratto tra DSS e Magellano S.c. avente ad oggetto la prestazione di consulenza scientifica per 
lo svolgimento di una lezione avente per oggetto “La diagnosi in medicina psicosomatica” 
nell’ambito del Master in Medicina Psicosomatica 
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Committente: Magellano S.c.. 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Corrispettivo: 800,00 (ottocento/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. La fattura sarà emessa al momento del pagamento- 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto tra DSS e Magellano S.c. 
avente ad oggetto la prestazione di consulenza scientifica per lo svolgimento di una lezione 
avente per oggetto “La diagnosi in medicina psicosomatica” nell’ambito del Master in Medicina 
Psicosomatica.  
 
q) Contratto con De Mori SRL per consulenza scientifica – Responsabile dr. Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del 
contratto tra DSS e de Mori SRL. avente ad oggetto la prestazione di consulenza scientifica per 
una valutazione di laboratorio su uno strumento analitico 
Committente: de Mori SRL 
Responsabile scientifico: dr. Gianluca Villa 
Corrispettivo: 1.000,00 (mille/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. 
La fattura sarà emessa al momento del pagamento- 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto tra DSS e de Mori Srl. avente 
ad oggetto la prestazione di consulenza scientifica per una valutazione di laboratorio su uno 
strumento analitico 
 
r) Delibera Fattibilità H2020 RIA – prof. Mini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “taRgeted thErapy for adVanced colorEctal canceR 
paTients”, acronimo REVERT, presentato dal coordinatore IRCCS SAN RAFFAELE 
PISANA nell’ambito del programma H2020, di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Sottoprogramma:  
Identificativo dell’invito:  
Schema di finanziamento: RIA Horizon 
Tipo di partecipazione: partecipante all’interno della JRU Joint Research Unit della quale è 
capofila ProMIS - terza parte.  
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Coordinatore: IRCCS SAN RAFFAELE PISANA - Dr.ssa Guadagni 
Durata: 48 mesi 
Finanziamento Richiesto: € 300.000,00 per UNIFI 
Gruppo di Ricerca: prof. Luca Messerini - DMSC, dr. Stefano Rapi AOU Careggi, dr.ssa 
stefania Nobili DSS 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti H2020 all’organo collegiale delle 
strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 
a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua 
realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori 
oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 
b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del 
progetto, la convenzione di sovvenzione ed i relativi contratti collegati con la Commissione 
Europea. 
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 “taRgeted 
thErapy for adVanced colorEctal canceR paTients”, acronimo REVERT e garantisce l’impegno 
del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli 
spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
300.000,00 (trecentomila/00). 
Il Consiglio individua il prof. Enrico Mini quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere (ove richiesto) il 
modulo di partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da inviare al 
coordinatore. 
Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 
approvazione del progetto, il contratto/modulo di adesione al contratto ed i relativi contratti 
collegati con la Commissione europea o con il coordinatore.  
 
s) Contributo finalizzato Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) – dott. Claudio 
Favre – Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di un contributo 
finalizzato di 37.000,00 euro proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
(AOUM), su richiesta del dott. Favre. Tale erogazione è destinata al rinnovo di un assegno di 
ricerca e all’acquisto di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di Ricerca 
Oncoematologica sotto la responsabilità del prof. Pierangelo Geppetti in coordinamento con il 
Dott. Claudio Favre. 
Ente Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM) 
Finalità: rinnovo assegno di ricerca “Analisi genetica e molecolare dei geni coinvolti nel 
pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore Beta3 adrenergico nei tumori pediatrici” e 
acquisto di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di oncoematologia 
Importo totale del contributo: € 37.000,00 
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo sul conto di Tesoreria unica n. 36739 
Tesoreria 311 intestato ad Università degli Studi di Firenze – Causale: DSS 58516-Attività 
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Ricerca AOUM. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo finalizzato 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM), come sopra descritto. 
  
t) Erogazione liberale Amicodivalerio - responsabile dr. Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale 
pervenuto con lettera d’intenti prot. 169731 del 16/10/2018 da parte della associazione 
“Amicodivalerio Onlus” per supportare le attività di ricerca in endocrinologia pediatrica di cui è 
responsabile il Dott. Stefano Stagi, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: associazione Amicodivalerio Onlus 
Finalità: supporto alle attività di ricerca in endocrinologia pediatrica 
Importo totale del contributo: € 24.000,00 
Responsabile: Dott. Stefano Stagi 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. 
Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale 58516. Contr. Lib. Stagi 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della associazione 
“Amicodivalerio Onlus”, come sopra descritto. 
 
u) Convenzione con Azienda Farmaceutica ASTRAZENECA S.p.A. per contributo Master 
“Associato Ricerca Clinica- Prof.A Novelli a.a. 2018/2019 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con 
l’Azienda Farmaceutica ASTRAZENECA S.p.A. finalizzata al finanziamento del Master per 
Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2018/2019 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come 
di seguito specificato: 
Ente Erogatore: ASTRAZENECA S.p.A. 
Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2017/2018 
Importo totale del contributo: € 18.000,00 (diciottomila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 10.000,00 (diecimila/00) alla stipula della convenzione 
€ 8.000,00 (ottomila/00) al 28 febbraio 2019. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. 
Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale: Contr. Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Azienda 
Farmaceutica ASTRAZENECA S.p.A, come sopra descritto. 
 
 v) Delibera Fattibilità H2020 – prof. Bonanni 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Strengthening maternal immunization; determining 
drivers and barriers for implementation and translating these into evidence based strategies 
targeting different populations - the MATURITY project”, acronimo DECRYPT, presentato 
dal coordinatore Erasmus University di Rotterdam nell’ambito del programma H2020, di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Sottoprogramma: Societal Challenges 
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Identificativo dell’invito: H2020-SC1-2019-Two-Stage-RTD 
Schema di finanziamento: RIA Horizon 
Tipo di partecipazione: Partner.  
Coordinatore: Erasmus University di Rotterdam 
Durata: 48 mesi 
Finanziamento Richiesto: € 300.000,00 per UNIFI 
Gruppo di Ricerca: prof.ssa sara Boccalini, prof.ssa Angela Bechini 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti H2020 all’organo collegiale delle 
strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 
a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua 
realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori 
oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 
b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del 
progetto, la convenzione di sovvenzione ed i relativi contratti collegati con la Commissione 
Europea. 
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 “Strengthening 
maternal immunization; determining drivers and barriers for implementation and translating 
these into evidence based strategies targeting different populations - the MATURITY project”, 
acronimo DECRYPT e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso 
attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a 
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 
progetto. 
L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
300.000,00 (trecentomila/00). 
Il Consiglio individua il prof. Paolo Bonanni quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere (ove richiesto) il 
modulo di partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da inviare al 
coordinatore. 
Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 
approvazione del progetto, il contratto/modulo di adesione al contratto ed i relativi contratti 
collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 
 
w) Approvazione convenzione con AOUC per prestazioni- responsabili dr.ssa Lo Nostro, 
dr.ssa Sacco, dr.ssa Donato 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per l’effettuazione delle 
seguenti prestazioni alle tariffe indicate nell’accordo 
a. “analisi microbiologiche su alimenti, attrezzature, presidi sanitari e superfici”- Responsabile 

dr.ssa Lo Nostro: 
- Analisi microbiologiche su alimenti nelle diverse fasi di produzione (materia prima, 
semilavorato, cotto, in distribuzione)       € 55,00  
- Analisi microbio. su attrezzature e superfici in uso     € 24,00 
- Analisi microbiologica mani operatori (tampone)     € 24,00 
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- Controllo qualità microbiologica aria       € 32,00 
- Controllo sterilizzazione endoscopi       € 36,00  
- Analisi microbiologica di acqua potabile      € 44,50 
- Controllo sterilità farmaci pronti per TIN,       € 36,00 
- Visite, sopralluoghi, prelievi. Riunioni informative.  
   (per ora/persona)         € 64,00 
b. “monitoraggio della contaminazione fungina nelle sedi del Committente in relazione a 
interventi edilizi di demolizione, ricostruzione e inizio dell’attività assistenziale nei nuovi 
reparti”- Responsabili dr.ssa Rosa Donato e dr.ssa Cristiana Sacco: 
- Controllo microbiologico delle superfici per miceti appartenenti al genere Aspergillus: carica 
micotica e identificazione delle specie patogene per l’uomo (a campione)  € 32,00 
-  Analisi microbiologica dell’aria per miceti appartenenti al genere Aspergillus: carica micotica e 
identificazione delle specie patogene per l’uomo (a campione)    € 32,00 
-  Visite, sopralluoghi, prelievi (per ogni ora/persona)     € 64,00 
-  Stesura della relazione scientifica       €110,00 
I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. 
Committente: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro per le prestazioni di cui alla lettera a), 
Dr.ssa Rosa Donato e Dr.ssa Cristiana sacco per le prestazioni di cui alla lettera b) 
Durata: 2 anni dalla data di stipula rinnovabile 
Corrispettivo: da tariffario 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente:  
Il corrispettivo di cui al precedente comma sarà liquidato dall’Azienda a favore del 
Dipartimento mediante girofondo sul conto Banca d’Italia – contabilità speciale 36739 – 
Tesoreria 311, entro 60 giorni dall'invio di regolare fattura elettronica 
Il Presidente mette in approvazione la convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Careggi per l’effettuazione delle prestazioni sopra descritte. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
x) Accordo con Endosome Therapeutics, Inc per lo svolgimento di servizi di laboratorio – 
Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti- Approvazione SOW 2 
Con delibera 11 l) del 13/06/2018 Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la stipula 
dell’Accordo tra DSS e Endosome Therapeutics, Inc per lo svolgimento di servizi di laboratorio 
bioanalitico e clinico. L’accordo, repertoriato con n. 262/2018 del repertorio convenzioni per 
attività conto terzi, ha la natura di contratto “cornice” sulla base del quale il Dipartimento 
fornirà a Endosome i servizi di volta in volta indicati in una o più dichiarazioni scritte di lavoro, 
cosiddette “SOW”, (Statement of Work) sottoscritte da entrambe le Parti. Ciascuna SOW 
identifica le attività specifiche da eseguire, il calendario delle prestazioni e la loro quotazione 
espressa in USD. Il SOW No. 1 che prevedeva lo svolgimento di esperimenti preclinici in tre 
modelli di emicrania (GTN, CGRP ed EtOH) con inibitori dell'endocitosi, in un arco temporale 
di 2/3 mesi e un corrispettivo di USD 22.500,00 è stato approvato contestualmente all’accordo, 
ed ora si rende necessaria l’approvazione del SOW No. 2, che prevede lo svolgimento di Studi 
preclinici di emicrania per inibitori endosomali, ottimizzazione dei parametri di studio per la 
valutazione degli agenti tripartiti con esperimenti da condurre con Tripartite CGRP8-37 fornito 
da MIPS vs farmaco gratuito: 
Committente: Endosome Therapeutics, Inc 
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
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Corrispettivo: USD 14.000,00. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma in USD mediante versamento sul c/c 
41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. 
Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. La fattura sarà emessa al momento del pagamento. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla sottoscrizione del SOW No. 2 che prevede lo 
svolgimento di Studi preclinici di emicrania per inibitori endosomali, ottimizzazione dei 
parametri di studio per la valutazione degli agenti tripartiti con esperimenti da condurre con 
Tripartite CGRP8-37 fornito da MIPS vs farmaco gratuito e un corrispettivo di USD 14.000,00 
 
y) Convenzione con Istituto di ricerca SERVIER S.R.L. per contributo Master “Associato 
Ricerca Clinica- Prof.A Novelli a.a. 2018/2019 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con 
Istituto di ricerca SERVIER S.R.L. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di 
Ricerca Clinica, a.a. 2018/2019 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito 
specificato: 
Ente Erogatore: Istituto di ricerca SERVIER S.R.L 
Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2017/2018 
Importo totale del contributo: € 32.000,00 (trentaduemila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 20.000,00 (ventimila/00) alla stipula della convenzione 
€ 12.000,00 (dodicimila/00) al 28 febbraio 2019. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. 
Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale: Contr. Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Istituto di 
ricerca SERVIER S.R.L, come sopra descritto. 
 
z) Acquisto kit e reagenti per Axiom Biobank Array Progetto AIRC 2015 prof. Mini  
Il Presidente chiede al prof. Mini di illustrare al Consiglio di Dipartimento l’acquisto in unicità 
di materiale di consumo per laboratorio (kit e reagenti per Axiom Biobank Array) finanziato dal 
Progetto AIRC 2015 di cui è responsabile il Prof. Mini, per l’importo di 10.176,00+iva dalla 
ditta Life Technologies Italia. 
Il prof. Mini spiega che questi prodotti sono unici e specifici per la determinazione Genome 
Wide Genotyping mediante Axiom 2.0 assay for Gene Titan su UK Biobank Axiom Array e 
pertanto non possono essere sostituiti con nessun altro prodotto poiché non ve ne sono di 
analoghi. Inoltre i prodotti sono da consegnare all’Università di Oxford, che svolgerà le analisi 
necessarie al completamento del progetto.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
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10. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 
18/1/2018, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia 
formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 14.09 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività. 

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

- Prestazione da tariffario del 14.09 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività. 
  

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

- Prestazione da tariffario del 13.09 per conto OMISSIS 
 82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività.  

  
d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, 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 
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formulata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 

- Prestazione da tariffario del 24.09 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività.  
  

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

- Prestazione da tariffario del 18/09 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività.  

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

- Prestazione da tariffario del 17/09 per conto OMISSIS 
 73,20 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività. 

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

- Prestazione da tariffario del 14/09 per conto OMISSIS 
 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività 
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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, 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 (febbraio 2018) 
€ 548,44 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID Perla PA 251569 
€ 548,28 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID Perla PA 251577 
€ 548,28 dott.ssa Gabriella Pini (T/A) ID Perla PA 251584 
€ 157,45 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri 

costi connessi alle attività” 
 
i) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato 
a tale attività, 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 (20 e 27 agosto  2018) 
€ 503,63 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico)  ID Perla PA 251589 
€ 503,48 dott.ssa Rosa Donato (RU)  ID Perla PA 251596 
€ 503,48 dott.ssa Gabriella Pini (T/A)  ID Perla PA 251607 
€ 1744,59 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di 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 03/10 per conto OMISSIS 
 82,35 euro 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 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”: 
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- Prestazione da tariffario del 28/08 per conto OMISSIS 
146,40 euro 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 15/09 per conto OMISSIS  
146,40 euro 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 17/09 per conto OMISSIS 
146,40 euro 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 
12/09/2018, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia 
formulata dal prof. Gloriano Moneti, 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”: 

- Analisi GC/MS su 3 campioni di marmo bianco a settembre 2018 per CNR 
 € 247,05 sul progetto 803PREST18 “Importo per acquisizione di 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 
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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 14/09 per conto OMISSIS  
146,40 euro 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 27/09 per conto OMISSIS  
146,40 euro 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 6/10 per conto OMISSIS 
146,40 euro 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 16/10 per conto OMISSIS  
82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività.  
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s) Approvazione tariffario prestazioni Pinchi 
Il Presidente comunica è pervenuta da parte della prof.ssa Pinchi la richiesta di approvazione 
del tariffario per perizie e consulenze odontostomatologiche. 
Come previsto dal “Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate 
da soggetti pubblici e privati” (repertorio 63016/2018) è richiesta l’approvazione del tariffario 
da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Le prestazioni e le tariffe proposte sono le seguenti: 
 

  Tipo prestazione Costo note 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attività 
medico legale 
per 
Compagnie di 
assicurazione 

parere su documentazione per 
assicurazione- caso semplice 

150 € Si intende parere 
senza visita del 
soggetto. 
Accertamento 
postumi o 
responsabilità 
professionali 
semplici 

Parere su documentazione  per 
assicurazione- caso complesso 

300 € Si intende parere 
senza visita del 
soggetto. 
Accertamento 
postumi o 
responsabilità 
professionali 
complessi 

Visita e relazione medico legale per 
assicurazione caso semplice 

200 € Trattasi di 
accertamenti 
postumi o 
responsabilità 
professionali 
semplici 

Visita e relazione medico legale per 
assicurazione caso medio 

300 € Trattasi di 
accertamenti 
postumi complessi o 
responsabilità 
professionali 

Visita e relazione medico legale per 
assicurazione caso complesso 

400 € Trattasi di 
responsabilità 
professionali 
complesse 
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Collegiale o intervento in 
mediazione per assicurazione 

400 € ad 
incontro 

  

CTP in CTU per assicurazione in 
città 

400 € ad 
incontro 

CTP : consulenza 
Tecnica di Parte 
CTU: Consulenza 
Tecnica d’Ufficio 

  
  
  
  
  
  
Attività per 
privati o 
strutture 
sanitarie 

Parere su documentazione  - caso 
semplice 

400 € Si intende parere 
senza visita del 
soggetto. 
Accertamento 
postumi o 
responsabilità 
professionali 
semplici 

Parere su documentazione  - caso 
complesso 

700 € Si intende parere 
senza visita del 
soggetto. 
Accertamento 
postumi o 
responsabilità 
professionali 
complessi 

Visita e relazione medico legale 
caso semplice 

800 €   

Visita e relazione medico legale 
caso medio 

1200 €   

Visita e relazione medico legale 
caso complesso 

1500 €   

Collegiale o intervento in 
mediazione (un incontro- in città) 

500 €   

CTP in CTU in città – caso 
semplice 

500 € CTP : consulenza 
Tecnica di Parte 
CTU: Consulenza 
Tecnica d’Ufficio 
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CTP in CTU in città – caso 
complesso 

800 €   

Addizionale per attività CTP fuori 
provincia 

500 €   

Addizionale per attività CTP fuori 
regione 

1000 €   

Incontri successivi al 1° (collegiale, 
mediazione, CTP in CTU o perizia)  
caso semplice 

300 €   

Incontri successivi al 1° (collegiale, 
mediazione, CTP in CTU o perizia)  
caso complesso o fuori sede 

500 €   

Consulenza medico-legale di parte 
in procedimenti penali   - casi 
semplici e/o in sede 

1200 €   

Consulenza medico-legale di parte 
in procedimenti penali   - casi medi 
e/o fuori provincia 

2000 €   

Consulenza medico-legale di parte 
in procedimenti penali   - casi 
complessi e/o fuori regione 

3000 €   

Relazioni e/o Consulenze di parte 
in ambito identificativo caso 
semplice 

500 € Si intende 
consulenza per 
identificazione età, 
cadavere, ecc.) 

Relazioni e/o Consulenze di parte 
in ambito identificativo - caso 
complesso 

1000 e Si intende 
consulenza per 
identificazione età, 
cadavere, ecc.) 
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Consulenza in Attività clinica 
odontoiatrica diagnostica (consulti) 

40 € /h   

Consulenza in Attività clinica 
odontoiatrica terapeutica 

50 €/h   

Consulenza per strutture sanitarie 120 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
Attività per 
conto della 
magistratura. 
Onorari 
stabiliti per 
legge o dal 
magistrato 
  
  

Attività come CT del Pubblico 
Ministero 

Liquidata 
come spesa 
di Giustizia 
secondo i 
parametri di 
legge 

CT: Consulente 
Tecnico 

Attività come CTU – Giudice 
Civile 

Liquidata dal 
Giudice 

  

Attività come Perito – Giudice 
Penale 

Liquidata dal 
Giudice 

  

Attività come CT del Pubblico 
Ministero 

Liquidata 
come spesa 
di Giustizia 
secondo i 
parametri di 
legge 

  

 
Il Consiglio, valutata la conformità delle proposte al citato “Regolamento su Svolgimento di 
attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (repertorio 
63016/2018) approva all’unanimità. 
Ai sensi dell’Art 3 c. 2 lett B) il tariffario sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione della 
ricerca e TT. 
  
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 
12/09/2018, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia 
formulata dal prof. Gloriano Moneti, 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”: 

Analisi in spettrometria di massa per la presenza di furosemide e la relazione di un rapporto di 
analisi a settembre 2018 per Sig. Gianluigi Rosa. 
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- € 494,1 sul progetto 803PREST18 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”  

 
11. Internazionalizzazione 
Non ve ne sono. 

 
12. Varie ed eventuali 
 
a) Proposta nominativi per Banca Dati referees esterni per attività LEA e CNLG 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio della richiesta pervenuta dal Direttore Generale dell’Istituto 
Superiore di Sanità con nota Prot. n. 29128 del 03/10/2018 indirizzata ai Direttori di 
Dipartimento nella quale si indicava che nell’ambito delle attività afferenti alla Clinical 
Covernance il Centro per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure, per assolvere 
ai propri compiti istituzionali relativi alla produzione e valutazione di linee guida e al supporto 
tecnico-scientifico per quanto di competenza della Commissione Nazionale per l’aggiornamento 
dei LEA, ha necessità di avvalersi di referees esterni che rispondano alle caratteristiche elencate 
per costituire un apposito elenco di soggetti idonei. In particolare: 
 
A) per la Valutazione Linee Guida si richiedono laureati in Medicina e Chirurgia o in altre 

professioni sanitarie esperti in valutazione di Linee Guida mediante l’applicazione degli 
strumenti AGREE (AGREE Reporting Check List e AGREE II); 

 
B) per il Supporto al CNEC per attività di consulenza alla segreteria scientifica della 

Commissione Nazionale per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza sono 
richiesti medici con specializzazione in: Medicina interna, Medicina Legale, Chirurgia 
generale, Chirurgia toracica, Neurochirurgia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, chirurgia 
plastica, chirurgia maxillo-facciale, Radiologia, Radioterapia, genetica medica, Medicina di 
laboratorio e patologia clinica, Medicina d’urgenza, Anestesiologia e terapia intensiva, 
Anatomia patologica, Endocrinologia, Psichiatria, Neurologia, Nefrologia, Neuropsichiatria 
infantile, Fisiatria, Otorinolaringoiatria, Odontostomatologia, Ortopedia, Pneumologia, 
Geriatria, Cardiologia, Allergologia, Oftalmologia, Dermatologia, Reumatologia, 
Ematologia, Immunoematologia e medicina trasfusionale, Urologia, Oncologia, 
Gastroenterologia e Endoscopia digestiva, Pediatria, Immunologia, Igiene e Sanità pubblica, 
Malattie infettive, Ginecologia-ostetricia, Scienze dell’Alimentazione. 

 
Per quanto riguarda l’individuazione delle attività che verranno svolte dai referees esterni di 
volta in volta selezionati saranno specificate in apposita nota; per le stesse sarà corrisposto un 
compenso che verrà erogato nel rispetto della normativa vigente. 
Il numero di designati per ogni ambito non potrà essere superiore a tre. 
  
Sono pervenute le candidature da parte di: 
 
A) Valutazione linee guida: 
 
Prof.ssa Elena Chiappini 
Prof. Pierangelo Geppetti (trattamento Cefalee) 
  
B) Supporto CNEC 
 
Prof.ssa Fiammetta Cosci, per Psichiatria 
Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso per Ginecologia-ostetricia 
Prof. Maurizio De Martino per Pediatria 
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Prof. Pierangelo Geppetti 
 
Il Consiglio, valutate le candidature, approva all’unanimità le nomine dei seguenti referees: 
 

A) Valutazione linee guida: 
 

Prof.ssa Elena Chiappini 
Prof. Pierangelo Geppetti (trattamento Cefalee) 
  
B) Supporto CNEC 
 
Prof.ssa Fiammetta Cosci, per Psichiatria 
Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso per Ginecologia-ostetricia 
Prof. Maurizio De Martino per Pediatria 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 

Dà mandato alla Segreteria di inviare la lista dei nominativi al Direttore Generale dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 

 
b) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca denominato PROSPECT tra DSS e 
ABOCA S.p.A. - dott. Stefano Stagi 

  
Il presidente ricorda che, con D.R. 60231/2018 (433) dell’11 aprile 2018 l’Ateneo Fiorentino si è 
dotato di un nuovo Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni, che 
sostituisce il precedente emanato con 939/2011 - prot. n. 60967. 

  
Il Presidente prof. Pierangelo Geppetti presenta per l’approvazione la richiesta del dott. Stefano 
Stagi di costituzione del laboratorio congiunto denominato “PROSPECT (Paediatric Research 
Open Space and Phytotherapics laboratory in Experimental and Clinical Treatments)” e 
costituito dal Dipartimento di Scienze della Salute, con sede legale in Viale Pieraccini, 6, Firenze, 
e ABOCA S.p.A. Società Agricola, con sede in Fraz. Aboca 20 – 52037 Sansepolcro (Ar), 
legalmente rappresentata dal Presidente, Cavaliere del Lavoro dr Valentino Mercati. 

  
Il Laboratorio avrà i seguenti obiettivi e finalità: 

a)     progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse, in particolare in ambito pediatrico; 
b)     progetti di ricerca e sviluppo commissionati su interesse del Soggetto esterno; 
c)     progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; 

d)   eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di 
orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti. 

  
Il Laboratorio avrà la seguente tematica di ricerca: 
Ricerca su meccanismi fisiologici e fisiopatogenetici delle patologie e sindromi in età pediatrica” 
così meglio declinata: 
- Identificazione, progettazione e sviluppo di dispositivi medici, integratori alimentari e 
metodiche diagnostiche a supporto della cura, in ambito pediatrico, delle patologie e sindromi, 
compreso lo studio delle malattie rare, con particolare interesse alla conoscenza dei loro 
meccanismi fisiologici e fisiopatogenetici. 
- Identificazione di nuovi bersagli per soluzioni terapeutiche innovative per la cura delle principali 
patologie, nonché delle malattie rare, con particolare interesse alla pediatria. 
- Approfondire le conoscenze riguardo ai meccanismi fisiologici e fisiopatogenetici nelle 
patologie e sindromi pediatriche, incluse le malattie rare, di acclarato interesse comune e con 
particolare interesse nella età evolutiva/pediatria. 
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Parteciperanno alle attività del Laboratorio: 
  

Per il Dipartimento di Scienze della Salute 
-           Dott. Stefano Stagi 
-        Dott. Franco Ricci 
-        Dott. Chiara Maggioli 
-        Dott. Federica Messa 
Per Aboca S.p.A. Società Agricola: 
-        Dott Emiliano Giovagnoni -  Responsabile Innovation & Medical Science 
-        Dott Mauro Lepore - Responsabile Medical Affairs 
-           Drssa Anna Maidecchi 
-        Dott Niccolò Ravenni 

  
Il Responsabile Scientifico del laboratorio è dott. Stefano Stagi. 

  
Il Laboratorio svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Scienze della Salute e presso i 
locali del partner esterno, siti in Sansepolcro località Aboca (AR). 
Il Dipartimento si farà carico della gestione amministrativa del Laboratorio. 

  
Per quanto concerne i locali del Dipartimento di Scienze della Salute, ai fini della normativa sulla 
sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la 
salute dei Lavoratori, il Direttore del Dipartimento è individuato come Dirigente ai fini della 
sicurezza (art. 1, comma 1, lettera b) ed il Responsabile scientifico del Laboratorio, come 
Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca (art. 1, comma 1, lettera b). 
Per quanto concerne i locali di Aboca S.p.A. ai fini della normativa sulla sicurezza ed in 
particolare a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, il Responsabile Innovation & Medical Science è 
individuato come Dirigente ai fini della sicurezza (art. 18 D.Lgs 81/08) ed il Responsabile 
Medical Affairs come preposto ai fini della sicurezza  (art. 19 D.Lgs. 81/08). 

  
Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria: 
Per l’apertura del Laboratorio, che almeno all’inizio avrà natura esclusivamente scientifica con la 
funzione di svolgere attività di studio propedeutiche all’individuazione di progetti di ricerca da 
sviluppare successivamente, anche eventualmente su commissione, non è previsto un contributo 
economico a carico di Aboca S.p.A. Società Agricola.  Atti successivi, debitamente sottoscritti da 
entrambe le parti, disciplineranno e fisseranno gli eventuali contributi economici a carico della 
stessa Aboca S.p.A. Società Agricola per le spese generali di funzionamento e di mantenimento 
ordinario del Laboratorio in ragione delle risorse che il Dipartimento sarà tenuto a conferire per 
lo svolgimento delle attività individuate al termine del predetto periodo di studio. 

  
Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 

·         una centrifuga 
·       un frigo per stoccaggio campioni 
·       due PC e una stampante 

Queste attrezzature sono fornite dal Dipartimento. 
·         attrezzature per la ricerca di base già presenti in Aboca al momento della stipula di 

questo accordo 
·         informazioni relative a prodotti già disponibili in commercio 
·         informazioni relative a prodotti in fase di sviluppo 

·         data base informatici di ricerca utili alla realizzazione del progetto di comune 
accordo identificato 

Queste attrezzature sono fornite dall’Ente/Società/Soggetto esterno Aboca S.p.A. Società 
Agricola 
Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, all’unanimità, 
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delibera sub-condicione del parere favorevole della commissione d’Ateneo di costituire il 
Laboratorio congiunto denominato “PROSPECT (Paediatric Research Open Space and 
Phytotherapics laboratory in Experimental and Clinical Treatments)” come sopra descritto. 
 
c) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca denominato DOClab tra DSS e 
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie dell’Università di Bologna – Prof. Dettore 
  
Il Presidente Prof. Geppetti presenta per l’approvazione la richiesta del Prof. Davide Dettore   
di costituzione del laboratorio congiunto denominato “DOClab (un laboratorio di ricerca 
congiunto sui Disturbi Ossessivo Compulsivi)” e costituito dal Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi di Firenze e dal Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie dell’Università di Bologna. 
  
Il laboratorio si propone di realizzare i seguenti obiettivi e finalità: 
  
- Sviluppare protocolli di ricerca di base ed applicata sui meccanismi eziopatogenetici bio-psico-
sociali e di mantenimento del DOC attraverso la conduzione di studi sperimentali ed 
osservazionali su gruppi non-clinici, preclinici e clinici; 
- Elaborare progetti di ricerca sull’identificazione precoce del DOC (conduzione di studi 
longitudinali di coorte su gruppi non-clinici e clinici); 
- Elaborare progetti di ricerca sui temi connessi con la prevenzione e con l’intervento sul DOC 
(conduzione di studi in aperto, quasi-sperimentali e studi clinici randomizzati controllati su 
gruppi non-clinici e clinici); 
- Favorire una maggiore conoscenza dei temi connessi con il DOC tra gli studenti universitari 
attraverso il supporto all’attività di tesi sul DOC; 
- Favorire lo scambio di conoscenze sul DOC tra ricercatori universitari ed operatori dei servizi 
che si occupano di questa problematica, attraverso l’organizzazione di convegni, tavole rotonde, 
seminari e giornate scientifiche; 
- Elaborare protocolli di intervento psicoterapeutico sul DOC; 
- Sviluppare e validare l’adattamento italiano di strumenti di misura e valutazione del DOC e dei 
suoi correlati, che possano essere utilizzati sia nella pratica clinica che nella ricerca; 
- Condurre lavori di revisione sistematica secondo linee-guida internazionali sui temi correlati 
all’eziopatogenesi ed al trattamento in ambito bio-psico-sociale del DOC; 
- Produrre linee-guida sul trattamento del DOC sia di indirizzo psicoterapeutico che 
psicofarmacologico; 
- Promuovere la collaborazione tra servizi sanitari pubblici territoriali/ospedalieri ed i 
Dipartimenti universitari afferenti al laboratorio sull’implementazione di progetti di ricerca sul 
DOC. 
  
Parteciperanno alle attività del laboratorio: 
  
Per il Dipartimento di Scienze della Salute: 
•       Prof. Davide Dèttore, Professore Associato 
•       Dott. Andrea Pozza, Assegnista di Ricerca 
•       Prof. Valdo Ricca, Professore Associato 
•       Prof. Giovanni Castellini, Professore Associato 
  
Per il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna: 
•       Prof. Umberto Albert, Professore Associato 
•       Prof.ssa Diana De Ronchi, Professore Ordinario 
  
Il Responsabile Scientifico del laboratorio è il Prof. Davide Dettore. 
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Il Laboratorio sarà istituito e svolgerà la propria attività presso un locale messo a disposizione 
appositamente all’interno del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze, 
Viale Pieraccini, 6 - 50139 Firenze. 
  
Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di 
Ateneo per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, il Direttore del Dipartimento è individuato 
come Dirigente ai fini della sicurezza (art. 1, comma 1, lettera b) ed il Responsabile scientifico 
del Laboratorio, come Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca (art. 1, comma 1, 
lettera b). 
  
Le spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria del laboratorio rientrano tra 
quelle ordinariamente sostenute dal Dipartimento di Scienze della Salute per la manutenzione 
ordinaria del locale che sarà messo a disposizione. I membri del laboratorio per le attività di 
ricerca previste utilizzeranno i propri personali computer portatili. Le spese relative alla 
produzione di fotocopie saranno coperte con le risorse ordinariamente messe a disposizione per 
l’attività di ricerca del Prof. Dèttore presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università di Firenze. 
La gestione amministrativo-contabile sarà a carico del Dipartimento di Scienze della Salute. 
  
Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, all’unanimità, 
delibera sub-condicione del parere favorevole della commissione d’ateneo di costituire il 
Laboratorio congiunto denominato “DOClab” come sopra descritto. 
  

°°° 
 
Alle ore 14,55 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2) 3) odg 
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
 


