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Repertorio n. 303/2018 
Prot n. 48235 del 21/03/2018 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2018 
Verbale n. 1/2018 

 
Alle ore 13.55 del giorno 17 gennaio 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. 4653 del 11/01/2018 
inviata per posta elettronica. 

 

 
Presenti: 

°°° 

Professori ordinari: Chiara Azzari, Elisabetta Bertol, Paolo Bonanni, Alberto Chiarugi, Angelo 
Raffaele De Gaudio, Pierangelo Geppetti, Maurizio de Martino, Enrico Mini, Gian Aristide Norelli, 
Franca Tani. 
Professori associati: Guglielmo Bonaccorsi, Silvia Casale, Elena Chiappini, Fiammetta Cosci, Maria 
Grazia Giovannini, Eudes Lanciotti, Rosapia Lauro Grotto, Andrea Novelli, Maria Beatrice Passani, 
Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro, Vilma Pinchi, Laura Rasero, Valdo Ricca, Tommaso 
Susini. 
Ricercatori: Chiara Adembri, Angela Bechini, Silvia Benemei, Sara Boccalini, Raffaella Capei, 
Marcella Maria Coronnello, Giovanni Castellini, Alessandro Di Filippo, Maria Rosaria Di Tommaso, 
Rosa Donato, Silvia Falsini, Barbara Giangrasso, Enrichetta Giannetti, Marco Giannini, Cecilia Ieri, 
Antonella Lo Nostro, Chiara Lorini, Enrico Lumini, Romina Nassini, Amanda Nerini, Stefania Nobili, 
Astrid Parenti, Jennifer Paola Pascali, Rosalba Raffagnino, Cristiana Sacco, Viola Seravalli, Sandra 
Trapani, Duccio Vanni, Gianluca Villa. 
Rappr. Personale T/A: Maria Grazia Di Milia, Patrizia Facchiano, Maria Moriondo, Valentina 
Moschino. 
Responsabile Amministrativo: Marta Staccioli. 
Rappr. degli Studenti: Valentina Becherini, Francesco Catalano, Elisabetta Conti, Diego Fabiano. 

 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Teresita Mazzei, Antonino Nastasi, Claudio Sica, Cristina Stefanile. 
Professori associati: Davide Dettore, Luisa Galli, Stefano Pallanti. 
Ricercatori: Barbara Gualco, Giovanni Maria Poggi, Emilia Tiscione. 

 
Assenti: 
Professori ordinari: 
Professori associati: Filippo Festini, Gloriano Moneti, Elio Massimo Novembre. 
Ricercatori: Marco Santini, Stefano Stagi. 
Rappr. Personale T/A: Antonella Cinotti. 
Rappr. degli Studenti: Gianfranco D’Amico, Giulia Del Bravo, Adam Fuad Amir, Giovanni Greco, 
Danilo Mariniello, Francesco Nigro. 

 
°°° 

Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
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1. Parere sulla valutazione dei due RTD B MED/42 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

2. Proposte di chiamata relative alle procedure ai sensi dell'art. 24 comma 6 L.240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

3. Programmazione 2018/20 personale docente e ricercatore e apertura relativi bandi 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

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. Prestazioni in conto terzi 
11. Internazionalizzazione. 
12. Varie ed eventuali 

 
 
Prima della trattazione dell’O.d.g. il presidente comunica che il prof. Stefano Pallanti ha richiesto di 
essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 240/2010, dal 1° 
febbraio 2018 al 1° febbraio 2019. 
Pertanto si richiede l'inserimento del punto “Richiesta del prof. Stefano Pallanti di essere collocato in 
aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 240/2010” in composizione ristretta 
dei proff. di I e II fascia. 
Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 

 
 

1. Parere sulla valutazione dei due RTD B MED/42 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

2. Proposte di chiamata relative alle procedure ai sensi dell'art. 24 comma 6 L.240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

3. Programmazione 2018/20 personale docente e ricercatore e apertura relativi bandi 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

4. Richiesta del prof. Stefano Pallanti di essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi 
dell'art. 7, comma 1, della Legge 240/2010. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

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

 
Alle ore 14.00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I e II fascia. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 

 
°°° 

 
1. Parere sulla valutazione dei due RTD B MED/42 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza dei due contratti triennale di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia b) SSD MED/42 Settore Concorsuale 06/M1 delle Dott.sse Bechini 
Angela e Boccalini Sara (scadenza contratti 30/6/2018), il Dipartimento, entro il sesto mese 
antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è 
chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione presentata dalle titolari del 
contratto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017. 

 
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività 
di ricerca, didattica e didattica integrativa svolte nel triennio dalle Dott.sse Bechini Angela e Boccalini 
Sara, sulla base delle relazioni presentate da ciascuna delle interessate, che è stata condivisa con tutti i 
membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà illustrazione. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta (presenti 24 professori di I e II fascia su 34 aventi 
diritto); 

 
- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 
disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare del 
contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato [...]”; 
- visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che “Il Dipartimento, entro il sesto mese 
antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, 
esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[...]”; 
- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla Dott.ssa 
Bechini Angela; 
- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal Dott.ssa 
Boccalini Sara; 

 
esprime all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica 
integrativa svolta nel triennio dalle due ricercatrici, come di seguito dettagliato: 

1. Dott. Bechini Angela con la seguente motivazione: piena soddisfazione per l’attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta, ottimo livello qualitativo 
delle attività di ricerca e di produzione scientifica realizzate nell’ambito del contratto come 
anche documentato dall’elevato numero pubblicazioni citate nella relazione. 

2. Dott. Boccalini Sara con la seguente motivazione: piena soddisfazione per l’attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta, ottimo livello qualitativo 
delle attività di ricerca e di produzione scientifica realizzate nell’ambito del contratto come 
anche documentato dall’elevato numero pubblicazioni citate nella relazione. 

 
Il Consiglio, all'unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l'attivazione della 
procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai sensi del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 
2017, per la chiamata nel ruolo di professore Associato delle dott.sse Bechini Angela e Boccalini Sara. 

 
°°° 

 
2. Proposte di chiamata relative alle procedure ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

 
Il Consiglio di Dipartimento, 
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Visto il Decreto Rettorale 27 settembre 2017, n. 849 (prot. 136827) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
10851) dal 27 settembre 2017 al 26 ottobre 2017, scadenza per la presentazione delle domande: 26 
ottobre 2017, “Sono indette le procedure valutative per la copertura di trenta posti di professore 
Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, per i Dipartimenti e per i settori concorsuali 
e scientifico-disciplinari sotto indicati, di cui due posti presso il Dipartimento di Scienze della Salute: 

1) Settore  Concorsuale  06/L1  Anestesiologia,  Settore  Scientifico  Disciplinare  MED/41 
Anestesiologia 
2) Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore Scientifico Disciplinare 
M-PSI/08 Psicologia Clinica 

Visto il Decreto rettorale n. 1293 Anno 2017, Prot. n. 181538 del 5/12/2017, pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 14703) dal 5 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018, con il quale sono state nominate 
le commissioni giudicatrici delle procedure selettive sopracitate; 

Preso atto dei giudizi espressi dalle commissioni su: 

1) la dott.ssa Chiara Adembri 
2) il dott. Marco Giannini; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

Visti i Decreti Rettorali di approvazione degli atti concorsuali: 

1) n. 1424/2017, prot. n. 193548, pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 15668) dal 28 dicembre 
2017 al 12 gennaio 2018 
2) n. 1426/2017, prot. n. 193556 pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 15669) dal 28 dicembre 
2017 al 12 gennaio 2018; 

Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 24 professori di I 
e II fascia su 34 aventi diritto); 

delibera all’unanimità 

1- la proposta di chiamata per la Prof.ssa Chiara Adembri e il prof. Marco Giannini 

2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la Prof.ssa Chiara ADEMBRI sia chiamata a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

Tipologia dell’impegno scientifico: l’attività scientifica dovrà  essere rivolta alla ricerca clinica e 
sperimentale nel campo dell’Anestesia e Rianimazione, con particolare riferimento al percorso peri- 
operatorio del paziente sottoposto a chirurgia specialistica e super specialistica. 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica (settore scientifico 
disciplinare MED/41 – Anestesiologia). 

Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito 
dell’Anestesia e Rianimazione presso il DAI di Anestesia e Rianimazione SOD Anestesia Organi di 
Senso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

3 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il prof. Marco GIANNINI sia chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere ricerca di base e applicata concernente 
il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, con particolare attenzione agli aspetti teorici/metodologici 
della misura in psicologia clinica e in psicoterapia, alle dipendenze da sostanze e comportamentali e ai 
fattori di rischio e protezione per le sindromi internalizzanti e esternalizzanti. In tali ambiti di studio, 
l’attività di ricerca dovrà essere volta all’approfondimento dei costrutti teorici e alla messa a punto e 
adattamento alla realtà italiana di strumenti di rilevazione, con un approccio multidisciplinare e aperto 
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alla collaborazione internazionale. Il professore dovrà altresì gestire progetti e coordinare gruppi di 
ricerca nazionali ed internazionali. 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti per gli insegnamenti caratterizzanti la psicologia clinica (SSD M-PSI/08) da 
impartire in corsi di studio universitari di primo, secondo e terzo livello. Il professore dovrà, sulla base 
di consolidate e documentate esperienze concernenti la formazione scientifica e professionale dei 
discenti, svolgere funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività didattica anche in lingua inglese. 

4 – la prof.ssa Adembri e il prof. Giannini prenderanno servizio a far data dal 1° febbraio 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 14.10. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

 
°°° 

 
Alle ore 14.10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. 

 
3. Programmazione 2018/20 personale docente e ricercatore e apertura relativi bandi 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
In data 8/1/2018 si è riunita la CIA del DSS che ha formulato la proposta di programmazione del 
personale docente e ricercatore per il triennio 2018/20. 

 
In particolare la CIA ha espresso la proposta sulla base dei contenuti delle due circolari rettorali n. 
31/2017 “Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2018/2020” e n. 
36/2017 “Delibere relative alla programmazione triennale del personale docente e ricercatore e alle 
richieste di attivazione bandi.”. In particolare, nella circolare 31, è indicato che i dipartimenti sono 
tenuti a deliberare la programmazione triennale e inviarne l’estratto entro il 26/1/2018. Per questo 
motivo la CIA è stata convocata prima della seduta di consiglio fissata per il 17/1/2018. 
Il prof. De Gaudio, in qualità di vice presidente della CIA illustra la proposta sulla base anche del 
verbale della stessa commissione. 

 
Successivamente, il Presidente invita il Consiglio, nella composizione ristretta riservata ai Professori 
di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei 
presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, a deliberare la programmazione triennale dei posti di 
Professore e Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Scienze della Salute, in conformità 
a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, 
rispettivamente, in data 8 e 24 novembre 2017. Dopo di che, il Consiglio, nella composizione ristretta 
prevista ex lege, delibererà in seduta odierna l’apertura del bando di un PO per il SSD MED/43. 
La proposta di apertura del bando (art. 18 c.4) per Professore Associato MED/41 (Anestesiologia) 
verrà invece posticipata in attesa della formalizzazione dell’intesa con la nuova Direzione Generale 
dell’AOUC, e, di conseguenza, anche la proposta di apertura del bando (art. 18 c.1) MED/25 
(Psichiatria) è similmente posticipata. Per quanto riguarda i bandi per RTD, questi verranno emessi al 
momento in cui l’Ateneo avrà definito le relative assegnazioni al DSS. 

 
Il Consiglio del Dipartimento, 

 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2018- 
20 dei posti di Professore Ordinario, Professore Associato e Ricercatore a tempo determinato, al fine 
di rispettare il termine del 26 gennaio 2018 indicato dal Rettore nella circolare 36/2017; 
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 
- considerato che non è stato possibile acquisire prima del Consiglio il prescritto parere delle 
Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con 
l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, i.e. entro il 29/1/2019, in modo da 
consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi 
di governo del mese di febbraio e con la specifica che, in caso di mancata espressione di parere entro 
il predetto termine, questo sarà inteso favorevole; 
- considerato che per i per i SSD BIO/14 e MED/38 è necessario acquisire il prescritto parere 
del Dipartimento di NEUROFARBA, quale coreferente, che verrà richiesto con l’indicazione di 
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni e comunque in tempo utile per la delibera degli Organi di 
Ateneo e con la specifica che, in caso di mancata espressione di parere entro il predetto termine, questo 
sarà inteso favorevole; 
- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire 
la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (26 
gennaio 2018); 
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte 
degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle Scuole e 
dai Dipartimenti coreferenti; 
- preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 8 e 
24 novembre 2017, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere 
a uno o più dei seguenti requisiti: 
1. solo per RTD e PA sofferenza didattica verificata sulla Tabella allegata alla circolare 36/2017; 1bis.  
solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il 
numero dei PO e il totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD; 
2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello 
venturo; 
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri 
autonomamente individuati dal Dipartimento; 
4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente 
prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento; 
- preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione 
dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1,2,3,4,5 di cui sopra; 
- valutate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, nonché l’ordine di 
priorità, per la programmazione triennale dei posti di posti di Professore e Ricercatore a tempo 
determinato; 
- dato atto che la programmazione triennale dei posti per ciascun ruolo (PO, PA e RTD) è 
relativa ad un numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento 
stesso (v. Tabella allegata alla circolare 36/2017) e che per il DSS l’organico a gennaio è stato stimato 
in 65 unità, per cui il numero di posizioni da programmare per ciascuno dei suddetti ruoli è 7; 
- atteso che per i seguenti SSD MED/41, MED/06, MED/25, MED/45 e MED/38 è 
necessario acquisire il prescritto parere delle Aziende di riferimento, 

 
DELIBERA 

all'unanimità di approvare la programmazione triennale dei posti di Ricercatore a tempo Determinato, 
Professore Associate e Professore Associato come indicati nelle tre tabelle dove sono elencati secondo 
l’ordine di priorità: 

 

 

 
Programmazione posti di RTD 
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Settore Concorsuale – SSD 

 
Criteri 

06/M1- MED/42 – Igiene 1, 2 
06/L1 - MED/41 – Anestesiologia 1, 2, 5 
06/D3 - MED/06 - Oncologia medica 1, 2, 5 
06/D5 - MED/25 – Psichiatria 1, 2, 5 
06/M3 - MED/45 - Scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche 

1, 2, 5 

11/E4 - M-PSI 07- Psicologia dinamica 1, 2, 3,5 
06/M2 - MED/43 - Medicina legale 1, 2, 3, 5 

 
 

Programmazione posti di PA 

 
Settore Concorsuale – SSD 

 
Criteri 

06/M1- MED/42 – Igiene Procedura art. 24, c. 5 per RTD b) ultimo 
anno 

06/M1- MED/42 – Igiene Procedura art. 24, c. 5 per RTD b) ultimo 
anno 

06/L1 - MED/41 – Anestesiologia 1,2,5 
06/D5 - MED/25 – Psichiatria 1,2,5 
06/G1 - MED/38 - Pediatria Procedura art. 24, c. 5 per RTD b) ultimo 

anno 
05/G1 - BIO/14 - Farmacologia Procedura art. 24, c. 5 per RTD b) ultimo 

anno 
06/M2 - MED/43 - Medicina legale 1, 3, 5 

 
 

 
Programmazione posti di PO 

 
Settore Concorsuale – SSD 

 
Criteri 

06/M2 - MED/43 - Medicina legale 2, 3, 5 
06/D5 - MED/25 – Psichiatria 1 bis, 2, 5 
06/L1 - MED/41 – Anestesiologia 2, 5 
11/E4- M-PSI/08 - Psicologia Clinica 1 bis, 2, 3 
06/M3 - MED/45 - Scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche 

1 bis, 5 

11/E4 - M-PSI/07 - Psicologia Dinamica 1 bis, 3 
05/G1 - BIO/14 - Farmacologia 2, 3 

 

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14.25. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
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Alle ore 14.25 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai soli Professori Ordinari. 

 
°°° 

3 a) Delibera di richiesta di attivazione del bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il reclutamento di un Professore Ordinario S.C. 06/M2 SSD 
MED/43 - Medicina legale 

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 

 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 8 novembre 2017 e 
del 20 dicembre 2017; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24 
novembre 2017 e del 21 dicembre 2017; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 
Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 36/2017; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 8/1/2018; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Ordinario per gli anni 2018-20 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta al punto n 3 dell’o.d.g. 
e sottoposta agli Organi di Governo contestualmente alla richiesta di attivazione dei bandi; 
- considerato che il settore concorsuale 06/M2 SSD MED/43 è stato ritenuto prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2018-20 di cui sopra; 
- considerato che non è stato possibile acquisire prima del Consiglio il prescritto parere delle 
Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con 
l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, i.e. entro il 29/1/2019, in modo da 
consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi 
di governo del mese di febbraio e con la specifica che, in caso di mancata espressione di parere entro 
il predetto termine, questo sarà inteso favorevole; 
- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire 
la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (26 
gennaio 2018); 
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte 
degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle Scuole e 
dai Dipartimenti coreferenti; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, 
DELIBERA 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore 
Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 

 
Settore Concorsuale: 06/M2 – Medicina Legale e del Lavoro 
SSD: MED/43- Medicina Legale 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare oggetto della procedura con particolare riferimento alla medicina legale, 
l’odontologia forense e l’identificazione personale, anche tramite la partecipazione a progetti di ricerca 
da svolgere in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali. Il 
professore dovrà inoltre promuovere l’organizzazione di seminari, convegni e workshops nazionali ed 
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internazionali attinenti agli ambiti della Medicina Legale, l’Odontologia Forense e l’Identificazione 
Personale. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, anche in lingua inglese e tramite l’utilizzo di modalità di e-learning, nell’ambito 
delle discipline del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, impartite nei corsi di laurea 
magistrale, triennale e specialistica afferenti a varie Scuole in cui è previsto l’impegno didattico del 
Dipartimento. Dovrà altresì svolgere attività didattiche nell’ambito della Medicina Legale, 
Odontologia Forense ed Identificazione Personale per la formazione post-lauream, a livello sia della 
Scuola di Specializzazione di Medicina Legale, sia di altre Scuole di Specializzazione di area medica o 
sanitaria, oltre che nei Dottorati, Master e corsi post-lauream. 

 
Numero massimo di pubblicazioni: 20. 

 
La seduta ristretta ai soli professori ordinari termina alle ore 14:30. Della medesima viene redatto il 
presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 

 
 

°°° 
 
4. Richiesta del prof. Stefano Pallanti di essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi 
dell'art. 7, comma 1, della Legge 240/2010. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

 
Il Consiglio, 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 329 (prot. n. 25730) del 6 
aprile 2012; 
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 29 “Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali”; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1990, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica” ed in particolare l’Art. 13; 
Vista la legge 240/2010, ed in particolare l’Art. 7 “Norme in materia di mobilità dei professori e dei Ricercatori” 
che al comma 1 dispone “I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo 
massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e 
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento 
economico e previdenziale”; 
Vista la domanda di collocamento in aspettativa per il periodo dal 1 maggio 2017 al 30 aprile 2022 
(prot. n. 25303 del 20/02/2017) e successiva modifica del periodo dal 1 maggio 2017 al 30 aprile 2019 
(prot. n. 51069 del 04/04/2017) per svolgimento di attività di didattica e ricerca clinica presso la 
Stanford University presentate dal prof. Stefano Pallanti al tempo afferente al Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA); 
Visto il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di NEUROFARBA espresso in data 10 
aprile 2017; 
Preso atto che il Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana, nella seduta del 17 maggio 
2017, ha approvato la richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni del prof. Pallanti 
limitandone il periodo dal 1 giugno 2017 al 31 gennaio 2018 evidenziando che, preso atto della 
consistenza del SSD MED/25 di riferimento della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, decorso il 
periodo transitorio di cui all’Art. 6 comma 3 del Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 
(relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria), l’aspettativa del prof. Pallanti 
avrebbe determinato la mancanza dei requisiti di docenza richiesti per l’attivazione della Scuola qualora 
in sede di programmazione non fosse prevista entro la primavera del 2018 l’assunzione di almeno un 
professore associato o ordinario; 
Visto il Decreto Rettorale n. 428/2017 Prot. n. 82691 con il quale il Rettore ha disposto il 
collocamento in aspettativa senza assegni del prof. Stefano Pallanti (matr. n. 97089) per il periodo dal 
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15 luglio 2017 al 31 gennaio 2018, durante il quale il trattamento economico e previdenziale del prof. 
Pallanti è a carico dell’ente presso il quale egli presta la sua attività; 
Preso atto del D.D. n. 1595 del 5 ottobre 2017 con il quale il prof. Stefano Pallanti è stato collocato 
in aspettativa per motivi di salute per il periodo dal 17 agosto al 12 settembre 2017; 
Visto il Decreto Rettorale n. 991/2017 Prot. n. 149177 con il quale il Rettore dispone la modifica del 
D.R. n. 428/2017, citato nelle premesse, nel senso che il prof. Stefano Pallanti (matr. n. 97089) deve 
intendersi collocato in aspettativa senza assegni per i periodi dal 15 luglio al 16 agosto 2017 e dal 13 
settembre 2017 al 31 gennaio 2018, secondo quanto disposto dall’Art. 7, comma 1, L. 240/2010; 
Considerato che il prof. Pallanti si è trasferito al Dipartimento di Scienze della Salute a far data dal 1 
gennaio 2018 e che, a seguito del trasferimento anche dei prof. Valdo Ricca (PA) e del dott. Giovanni 
Castellini (RTD) il Dipartimento di Scienze della Salute è ora referente per il SSD MED/25; 
Vista la nuova domanda di collocamento in aspettativa per il periodo dal 1 febbraio 2018 al 01 
febbraio 2019 per svolgimento di attività di didattica e ricerca clinica presso la Stanford University 
presentata dal prof. Stefano Pallanti in data 10 gennaio 2018; 
Considerato che durante la discussione tenutasi durante il presente consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute è emerso che l'aspettativa del prof. Pallanti non dovrebbe inficiare la mancanza 
dei  requisiti  di  docenza  richiesti  per  la  Scuola  in  Psichiatria,  dato  che  il  DSS  ha  comunque 
programmato di deliberare nella prossima seduta del 14 febbraio l’apertura di un bando ai sensi 
dell’Art. 18, c. 1, L. 240/2010 per un posto per un professore associato per il SSD MED/25; 
Considerato che il suddetto posto per un professore associato per il SSD MED/25 è di interesse 
congiunto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 
Ritenuto opportuno emettere il bando in parola successivamente all’insediamento del nuovo 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, e pertanto non deliberarne 
l’approvazione nella seduta odierna; 

 
esprime parere positivo alla richiesta di collocamento in aspettativa del prof. Stefano Pallanti ai sensi 
dell'art. 7 della legge 240/2010 dal 1/2/2018 al 31/1/2019 per lo svolgimento di attività di didattica, 
ricerca e assistenza presso la Stanford University. 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 14.35. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

 
°°° 

 
Alle ore 14.35 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. 

 
 
 
 
5. Comunicazioni 

 
Nomina gruppo di lavoro per verifica dei carichi didattici dei SSD di referenza del 
Dipartimento. 
Nel corso della discussione della CIA dell’8 gennaio scorso è emersa l’esigenza di verificare i carichi 
didatti dei docenti e ricercatori del Dipartimento 
Il Direttore ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro di cui fanno parte i proff. Andrea 
Novelli, Guglielmo Bonaccorsi, Luisa Galli e il sig. Valter Acciai della Segreteria del Dipartimento. 
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Dimissioni Benemei 
La dr.ssa Silvia Benemei ha rassegnato le dimissioni a far data dal 1/2/2018 per contratto con Azienda 
Oaspedaliero Universitaria Careggi come responsabile della Segreteria Scientifica del Comitato Etico 
di Area Vasta Centro 

 
PRIN 2017- deadline 29 marzo ore 15.00 
Come comunicato con mail dell’11 gennaio, sul sito del MIUR è stato pubblicato il bando PRIN 2017 
(decreto 3728 del 27/12/2018) 
La deadline per la presentazione è il 29 marzo 2018 ore 15:00 tramite procedura telematica-modulistica 
disponibile online dal 15 febbraio. 

 
L’Ateneo ha programmato cinque incontri in cuisarà presentato il bando a docenti e ricercatori 
interessati e fornire indicazioni utili alla compilazione delle proposte. 
L’incontro per l’area medica si terrà il 

30 gennaio pv - ore 9-12 - aula 102 del plesso didattico Morgagni. 
Nei prossimi giorni i docenti e i cercatori riceveranno il programma degli incontri. 

 
Tutta la documentazione pubblicata è reperibile anche sul sito di Ateneo e su: prin.miur.it 

 
• il bando finanzia tre linee d'intervento: 

- linea A) Principale - finanziamento complessivo 305.000.000,00 € 
- linea B) Giovani - riservata ai Giovani under 40 (nati dal 27/12/1977 in poi) il limite è vincolante 
per tutti i docenti/ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unità e il PI- finanziamento 
complessivo 22.000.000,00 € 
- linea c) sud (non interessa UNIFI perché finanzia progetti in cui tutte le unità operino in: Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise o Sardegna) 

• i progetti devono avere durata triennale e un un costo massimo di: 
euro 1.200.000 per le linee d'intervento "Principale" e "Sud", (da 1 a 6 unità di ricerca in LS e PE, da 
1 a 4 unità in SH) 
euro 800.000 per la linea d'intervento "Giovani" (da 1 a 4 unità di ricerca in tutti i settori) 
Ogni professore/ricercatore può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, 
partecipante), in una sola proposta presentata nell'ambito del bando. 

• possono presentare domanda in qualità di PI universitari: 
-per le linee di intervento a) "Principale" e c) "Sud" PO, PA, RU iscritti all'albo REPRISE (tramite il 
sito https://reprise.cineca.it) con almeno 4 anni di servizio dalla data del bando (in servizio almeno 
fino al 27/12/2021); 
-per la linea di intervento b)"Giovani" PO, PA, RU nati dopo il 26/12/1977; RTD B under 40 in 
possesso dell'abilitazione scientifica, che abbiano conseguito valutazione positiva dell'Ateneo ai fini 
della chiamata nel ruolo di PA (art. 24 c.5 legge 240/2010) 

• possono presentare domanda in qualità di responsabili locali di unità operativa 
universitaria: 

-per le linee di intervento a) "Principale" e c) "Sud" anche i RTD di tipo A o B 
-per la linea di intervento b)"Giovani" anche i RTD under 40 di tipo A e B privi di abilitazione 

 
Database ADVANCE PARTNERSHIPS 
Come comunicato con email del 9 gennaio u.s. il dipartimento è associato insieme a tutta l'area 
biomedica ad ADVANCE PARTNERSHIPS. Si tratta di un database che permette di rendere visibile 
il lavoro e le potenzialità di ciascun gruppo di ricerca alla comunità scientifica in Italia ed all'estero. 
Ciascun gruppo può riempire una o più schede per presentare molecole, metodi di validazione, 
disponibilità di campioni biologici ...eccetera, 
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La registrazione si effettua dal sito www.advance-partnerships.com, cliccando sul pulsante BECOME 
USER e compilando e inviando la richiesta. Alla ricezione delle credenziali i nuovi utenti saranno 
conattati dalla referente di advance-partnership, Lenka Kuryalova , per un training sull’uso del database 
Per informazioni e assistenza contattare Lenka Kuryvialova , contatti: 
tel +44 2036377974/+44 2072094744 – mobile +447501580617 – email lku@advance- 
partnerships.com 

 
Valutazione docenti e ricercatori 
Si ricorda che ai fini della valutazione annuale dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato, occorre: 
1. avere consegnato i registri dell'insegnamento e il consuntivo per l'a.a. 2016/17 a Patrizia 
Facchiano della segreteria al Cubo 
2. controllare che l'inserimento dei propri lavori scientifici su FLORE sia aggiornato e completo 
(https://flore.unifi.it) 
3. compilare la relazione annuale: il fac -simile è scaricabile al link 
https://www.unifi.it/p11224.html#facsimile_relazione 
4. inviare entro il 19/1 la relazione annuale per mail alla segreteria a cristina.onorato@unifi.it. Si 
fa presente che Cristina Onorato (non udente) si occuperà esclusivamente del protocollo in arrivo 
delle relazioni annuali. 
Tutti i docenti e ricercatori a tempo indeterminato devono essere in regola con quanto sopra. La 
segreteria provvederà a sollecitare coloro che non avessero ancora inviato i registri e il consuntivo. 
Si ricorda che sul sito di Ateneo - percorso Home page > Intranet > Personale > Docenti e ricercatori 
- è stata pubblicata la Circolare 1/2018 che fornisce chiarimenti in merito alla procedura di valutazione 
annuale dei professori e dei ricercatori e fissa al 15 gennaio 2018 il termine per le verifiche e le 
integrazioni specificate nella nota medesima. 
Per richieste di chiarimento è possibile contattare Patrizia (da mercoledì) o Marta. 

 
Visita del Rettore 
Il Direttore comunica che, facendo seguito al desiderio espresso dal Rettore prof. Luigi Dei, entrato 
nell’anno che lo condurrà a metà del mandato, di effettuare una visita aperta a tutto il personale al fine 
di raccogliere commenti, criticità, suggerimenti e quant'altro possa essere d'aiuto per migliorare o 
correggere l'azione di governo nella seconda parte del mandato, è stato programmato un incontro per 
martedì 20 febbraio a partire dalle ore 10,30 presso l'aula cliniche chirurgiche. 
Alla riunione, da intendersi come prosecuzione del "dialogo elettorale" a suo tempo intrapreso nella 
primavera del 2015, il Rettore prega di consentire la partecipazione di tutto il personale docente, 
tecnico, amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, nonché delle assegniste/i e 
dottorande/i, e delle rappresentanze studentesche nei CdD. 

 
Scuole di Specializzazione 
Il Direttore comunica che al dipartimento di Scienze della Salute afferiranno amministrativamente 
anche le Scuole di Specializzazione in Psichiatria e in Oncologia medica. 
Il Direttore illustra inoltre per le Scuole di Specializzazione aggregate la comunicazione inerente la 
ripartizione dei fondi trasferiti dalle sedi Capofila, secondo gli accordi di collaborazione 
interuniversitaria, pervenuta dal dott. De Marco, con la quale vengono trasmessi i moduli per gli ordini 
da effettuare sui fondi assegnati, da inviare compilati all'indirizzo: ordini@dmsc.unfi.it. 

 

Per eventuali informazioni/chiarimenti relativi agli ordini è possibile contattare: 
Dr. Alessandro Lucani 055 2758038 – alessandro.lucani@unifi.it 
Sig.ra Maria Branda 055 2758043 – ordini@dmsc.unifi.it 
Sig.ra Claudia Rosati 055 2758029 - ordini@dmsc.unifi.it. 

 
Scuola 

Specializzazione 2014/15 2013/14 2016 A.A. 
diversi totali Coordinatore di Sede 

 
anatomia patologica 

 
13.977,60 

 
14.633,60 

   
28.611,20 

 
Prof. Santucci Marco 

http://www.advance-partnerships.com/
mailto:lku@advance-partnerships.com
mailto:lku@advance-partnerships.com
http://www.unifi.it/p11224.html#facsimile_relazione
http://www.unifi.it/p11224.html#facsimile_relazione
http://www.unifi.it/p11224.html#facsimile_relazione
mailto:cristina.onorato@unifi.it
mailto:ordini@dmsc.unfi.it
mailto:alessandro.lucani@unifi.it
mailto:ordini@dmsc.unifi.it
mailto:ordini@dmsc.unifi.it
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Richiesta utilizzo spazi istituto di igiene per creazione orto studentesco – prof. Bonaccorsi 
Il direttore informa il consiglio che è pervenuta, da parte del prof. Bonaccorsi, d’accordo con il prof. 
Bonanni, una richiesta per l’utilizzo degli spazi verdi dietro l'Istituto di Igiene per la creazione di un 
orto studentesco. La richiesta viene all'indomani di un progetto elaborato da un gruppo di studenti 
della laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione, che ha trovato il plauso e l'appoggio anche dei 
nostri specializzandi in Igiene, che parteciperebbero in maniera continuativa. 
In questo modo, il DSS porterebbe un contributo diretto al Gruppo sostenibilità di Ateneo, di cui 
nessuno dei docenti della sezione fa parte, ma con cui potremmo collaborare attivamente. 

 
Seduta CIA dell’8 gennaio 2018 – Prof. De Gaudio 
Il prof. De Gaudio illustra il verbale della recente seduta CIA, in particolare per quanto concerne 
l’apertura di nuovi bandi, e le seguenti comunicazioni: 

 
Nuovi membri CIA 
Vengono presentati i due nuovi membri in rappresentanza dei SSD MED/06 e MED/25, che da 
gennaio 2018 afferiscono al DSS. In particolare, il prof. Enrico Mini per il SSD MED/06 ed il prof. 
Valdo Ricca per il SSD MED/25. Il primo è entrato “di diritto” in CIA in quanto unico rappresentante 
del settore, il secondo è stato eletto a seguito della votazione svolta in data 5/1/2018 tra i tre membri 
afferenti al SSD. 

 
Incontro con il Rettore: novità e spunti di riflessione 
Viene comunicato che nei giorni scorsi il Direttore prof. Geppetti ed il prof. De Gaudio hanno 
incontrato il Rettore per illustrare le diverse “criticità” del DSS in materia di personale, in particolare 
alla luce dei pensionamenti di 15 docenti previsti nel prossimo triennio (con riduzione di 12.2 PuOR). 
Il Rettore ha ribadito quanto già espresso in altri incontri: le criticità sono d’ordine generale in quanto 

 
cardiochirurgia 

 
9.900,80 

 
10.329,60 

   
20.230,40 

 
Prof. Bonacchi Massimo 

 
chirurgia plastica 

 
12.230,40 

 
15.494,40 

   
27.724,80 

 
Prof. Innocenti Marco 

 
chirurgia vascolare 

 
12.812,80 

 
14.346,70 

   
27.159,50 

 
Prof. Pratesi Carlo 

 
neurofisiopatologia 

  
2.295,50 

  
599,04 

 
2.894,54 

 
Prof. Francesco Pinto 

 
Chir. App. digerente 

   
2.390,00 

  
2.390,00 

 
Prof. Calabrò A. Salvatore 

 
Chirurgia Toracica 

   
7.875,91 

  
7.875,91 

 
Prof. Politi Leonardo 

medicina fisica 
riabilitativa 

e    
15.226,00 

  
15.226,00 

 
Prof. Macchi Claudio 

 
medicina legale 

   
10.237,20 

  
10.237,20 

 
Prof. Norelli Gian Aristide 

 
otorinolaringoiatria 

   
15.137,60 

  
15.137,60 

 
Prof. Gallo Oreste 

 
reumatologia 

   
9.716,60 

  
9.716,60 

 
Prof. Matucci Cerinic Marco 

 
audiologia e foniatria 

    
5.232,78 

 
5.232,78 

 
Prof. Vannucchi Paolo 

statistica sanitaria 
biometria 

e     
1.001,78 

 
1.001,78 

 
Prof. Biggeri Annibale 

 
medicina termale 

    
1.272,96 

 
1.272,96 

 
Prof. 

 
Biochimica clinica 

    
8.983,00 

 
8.983,00 

 
Prof.ssa Prof. Fiorillo Claudia 

Farmacologia 
tossicologia 

e     
4.892,78 

 
4.892,78 

 
Prof. Mannaioni Guido 

  
48.921,60 

 
57.099,80 

 
60.583,31 

 
21.982,34 

 
188.587,05 
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l’assetto normativo e le disposizioni ministeriali limitano, se non bloccano, da oltre un decennio le 
politiche di reclutamento con il trend delle assunzioni che è in costante decrescita, specie per il ruolo 
degli ordinari, ridotto del 50% nel corso di pochi anni. Non è ipotizzabile per il DSS un reintegro dei 
punti organico persi con i pensionamenti dei 15 colleghi, anche se verrà tenuto conto dei diversi 
problemi. In particolare, il Rettore ricorda che nella graduatoria delle cosiddette ”sofferenze” dei 
diversi Dipartimenti, il DSS occupa una posizione di rilievo. 
Il Rettore ha comunque ricordato che il dipartimento potrà presto beneficiare dell’attivazione di più 
posti di RTD A/B dato che l’Ateneo ha previsto per il 2018 l’assegnazione ai Dipartimenti di 26 posti 
secondo i criteri deliberati dagli Organi nella seduta dello scorso 11 dicembre, e che a breve sarà 
attivato un Piano Straordinario ministeriale che potrebbe destinare all’Ateneo un numero consistente 
di posizioni, per cui è realistico pensare che il DSS possa beneficiare anche di questa assegnazione. 
Viene inoltre ricordato a tutti i presenti che per i Dipartimenti di Area Biomedica, come ribadito anche 
in sede di colloquio con il Rettore, è possibile reclutare posizioni di professore Ordinario o Associato 
ex art. 18, comma 4 sulla base dell’interesse congiunto con le Aziende Ospedaliere di riferimento. Per 
queste posizioni è previsto il cofinanziamento della metà dei PuOR da parte dell’azienda, per cui per 
cui ad esempio il reclutamento di un PA graverebbe solo per 0,35 PuOR sulla dotazione del 
dipartimento. 
A tale proposito, viene anche evidenziato che potrebbe essere possibile siglare accordi per bandi ex 
art. 18 c.4 anche con l’Area Vasta Centro e con gli istituti della rete sanitaria regionale (es. ISPRO, 
ecc.), oltre che con AOUC e AOUM. 

 
Erasmus+ Invito a presentare proposte 2018 – KA 107 “Internationa l Credit Mobility” –   
Decisione della Commissione esaminatrice 
Il Direttore informa che il giorno 8 gennaio 2018 si è riunita la Commissione nominata con Decreto 
del Rettore n. 1224 del 27/11/2017 per l’esame delle proposte progettuali pervenute dalle strutture 
entro la scadenza del 15/12/2017 relativamente alla call 2018 della KA 107 “International Credit 
Mobility” Erasmus+ come previsto dalla nota prot. n. 163700 del 7/11/2017. 
La Commissione, nella valutazione delle proposte pervenute dai dipartimenti, ha considerato la qualità 
delle stesse ma ha in particolare tenuto conto dei criteri di priorità/bilanciamento geografici, secondo 
le indicazioni fornite dall’Agenzia Nazionale INDIRE e ha deciso di selezionare le proposte di seguito 
riportate, limitatamente ai paesi partner indicati, essendo le stesse pertinenti alla strategia di 
internazionalizzazione dell’Ateneo e maggiormente conformi ai requisiti previsti dalla normativa di 
partecipazione al programma, nonché alle indicazioni dell’Agenzia Nazionale. 

 
Dipartimento Paese 

partner 
Istituzione partner Persona di contatto 

Chirurgia e Medicina 
Traslaz. (DCMT) 

Uganda - Lacor Hospital 
- Gulu University 

Dott. R. Santoro 

Scienze   della   Salute 
(DSS) 

Senegal 
 
 
 
 
 
 
 
Burkina  
Faso 

- Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar 
- Université de Thiès 
- Université de Ziguinchor 
- Université Gaston Berger 
- Université  Alioune   Diop  de 
Bambey 

 
 
Université de Ouagadougou 

Dott. S. Stagi 

Scienze Giuridiche 
(DSG) 

Georgia Ilia State University Prof. A. Simoni 

DISEI + 
DISPAA e DMSC 

Palestina 
 

Colombia 

Al Quds University, Jerusalem 
Univ. de Caldas 

Prof. D.  Romano 
(DISEI)  Prof. S. 
Benedettelli  (DISPAA) 
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   Prof.  f. 
Prof. 
(DISEI) 

Sofi 
G. 

(DMSC) 
Belletti 

 

Le proposte selezionate costituiranno la base per la predisposizione del progetto di Ateneo da 
presentare all’Agenzia Nazionale entro la scadenza del 1° febbraio prossimo. Al fine del 
perfezionamento delle procedure, si chiede ai Dipartimenti selezionati di inviare preferibilmente entro 
il 20 febbraio, la delibera di fattibilità del progetto. 

 
°°° 

 
6. Approvazione verbali riunioni precedenti 

 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 23/11/2017 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
°°° 

 
7. Adempimenti didattici 

 
a) Approvazione bando insegnamento “Medicina sociale” SSD MED/42 per il CdS in Servizio Sociale 
della Scuola di Scienze Politiche 

il Consiglio: 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento”; 
VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53; 
VISTA la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche prot. 166686 del 10/11/2017 
contenente le indicazioni operative per l’emanazione urgente di un bando per l’insegnamento di 
“Medicina sociale” per il CdS in Servizio Sociale, per l’a.a. 2017/2018, stante l’indisponibilità, causa 
malattia, del docente titolare, prof. Antonino Nastasi; 
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei 
Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 
ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”; 
VISTO il bando emanato con DD 12500/2017 prot. 169051 del 15/11/2017, pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo, Rep. 13552/2017, prot. 169072 del 15/11/2017; 
PRESO ATTO della rinuncia dell’unica candidata, dott.ssa Miriam Levi, pervenuta per iscritto in data 
15 dicembre 2017; 
RESOSI NECESSARIO pertanto emettere un nuovo bando di selezione; 

 
Approva 
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l’emanazione di un nuovo bando, da emettere con Decreto del Direttore e da pubblicare sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo per la copertura dell’insegnamento di “Medicina sociale”, SSD MED/42, 6 CFU, 48 
ore di didattica, per il CdL in Servizio Sociale della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, avente 
durata dal 26/03/2018 al 30/4/2019. 

 
°°° 

 
b) Modifiche Ordinamenti Didattici per 3 CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana a.a. 2018- 
2019 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 329 (prot. n. 25730) del 6 
aprile 2012, 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con D.R. n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 luglio 
2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con D.R. 16 ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 
112263; 
Visto il Regolamento di Ateneo di Dipartimenti emanato con D.R. 23 luglio 2012, n. 621, modificato 
con i D.R. 17 luglio 2013, n. 721, 22 novembre 2013, n. 1255, 16 novembre 2016, n. 1090; 
Vista la nota rettorale n 189117 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto "Offerta formativa A.A. 
2018/2019 – Banche Dati RAD e SUA-CdS. Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi 
di studio" che fissa al 26 gennaio 2018 il termine per l’invio delle proposte di modifica degli 
ordinamenti agli uffici centrali; 
Preso atto delle delibere e delle comunicazioni dei Consigli di Corso di Laurea relative a Modifiche 
dei Regolamenti di Corsi di Studio, di cui segue elenco: 

1. Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM/13 in Farmacia in data 10 novembre 2017; 
2. Corso di Laurea Magistrale LM/9 – Biotecnologie mediche e farmaceutiche; 
3. Corso di Laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 

ortopedico) che sarà portata a ratifica nel primo consiglio utile; 
Visti i pareri del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana espressi in data 29 novembre 
2017 (n.5) per il CLM in Farmacia e 17 gennaio 2018 (n.1) per il CLM in Biotecnologie mediche e 
farmaceutiche; 
Preso atto che per quanto concerne il Corso di Laurea in Tecniche ortopediche, al 17 gennaio u.s., 
data fissata per il Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana, non erano ancora pervenute le 
osservazioni da parte dei Direttori dei Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria 
dell’informazione e Ingegneria industriale e che, ai sensi del Regolamento di Ateneo delle Scuole, 
emanato con D.R. n. 952 del 16.10.2012, e in particolare l’Art. 5 comma 3, si stabilisce che il Presidente 
adotta gli atti urgenti ed indifferibili, di competenza del Consiglio, riferendone al Consiglio medesimo 
per la ratifica nella riunione immediatamente successiva; 

 

il Consiglio di Dipartimento Delibera 

di esprimere parere favorevole alle modifiche degli Ordinamenti Didattici dei corsi di cui sopra come 
di seguito descritto: 

1) Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia: 
 

Modifica Ordinamento Didattico 
Art. 2 
Criteri seguiti nella trasformazione del corso 
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Ordinamento vigente Modifiche proposte 
Art. 2 Criteri seguiti nella trasformazione del 
corso 
“Il Corso di Studio in Farmacia è la 
continuazione del corso istituito nel 1933 
come laurea quadriennale che alla fine degli 
anni ’80 è stato trasformato in quinquennale 
(D.P.R 31 ottobre 1988, G.U. n.109 del 12 
maggio 1989) adeguandola così ad una 
normativa europea (Direttiva 85/432/CEE – 
G.U. n. 241 bis del 12-10-1985). Ulteriori 
modifiche al corso di studi sono state 
introdotte a metà degli anni ‘90 (D.P.R. 30 
giugno 1995, G. U. 41 del 19 febbraio 1996) e 
successivamente adeguato alle varie normative 
(DM 509/1999,DM 270/2004) mantenendo 
al tempo stesso la conformità alle direttive 
europee (Direttiva 85/432/CEE - G.U. n. 241 
bis del 12-10-1985) per la regolamentazione in 
ambito farmaceutico. Questi adeguamenti 
normativi non hanno cambiato in maniera 
sostanziale la struttura del corso in quanto la 
figura professionale del laureato in Farmacia 
incontra la soddisfazione del mondo del 
lavoro, come testimoniano sia l'alta 
percentuale di laureati che trova lavoro in 
tempi brevi, sia il parere, più volte espresso, 
del comitato di indirizzo.” 

 
 
 

Si aggiunge all’inizio dell’Art.2 : 
Il CdS in Farmacia attualmente erogato deriva dal preesistente 
CdS in Farmacia della classe LM-13 "Farmacia e farmacia 
industriale" del D.M.17/2010 di cui ha mantenuto gli obiettivi 
formativi. Le modifiche apportate riguardano la diversa 
distribuzione dei CFU all’interno delle attività formative (base, 
caratterizzanti, affini/integrative, a scelta dello studente e prova 
finale) 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDEM 

 

Art. 4 
Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni 
e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 
Risultati di apprendimento attesi 

6.1 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

Ordinamento vigente Modifiche proposte 
I laureati conseguono conoscenze e capacità 
di comprensione nei settori chimico, 

 

Ordinamento vigente Modifiche proposte 
I rappresentanti del comitato di indirizzo 
esprimono un giudizio positivo sulle nuove 
proposte di ordinamento. In particolare, viene 
apprezzata la profonda preparazione di 
base che viene data nelle lauree magistrali, che 
rende il laureato di questa classe una figura 
professionale in grado di affermarsi in diverse 
posizioni rilevanti nel mondo della 
sanità e nel mondo industriale, e 
l'introduzione di nuovi insegnamenti che 
forniscono conoscenze importanti richieste 
al giorno d'oggi dalla professione. 

Si sostituisce con : 
I rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello 
locale della produzione, servizi, professioni esprimono un giudizio 
positivo sulle proposte del nuovo ordinamento. In particolare viene 
apprezzato l’ampliamento delle competenze biomediche che 
permettono un’integrazione migliore del farmacista nel Sistema 
Sanitario Nazionale. Il nuovo ordinamento è ritenuto più 
aderente alle richieste della nuova figura professionale del 
farmacista pur mantenendo una preparazione che rende il 
laureato di questa classe una figura professionale in grado di 
affermarsi in diverse posizioni rilevanti sia nel mondo della sanità 
che nel mondo industriale. 
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biologico, farmaceutico e farmacologico. I 
laureati, tramite il supporto di libri e/o la 
consultazione della letteratura scientifica, 
sono in grado di conoscere alcuni temi di 
avanguardia nel proprio campo di studi e di 
elaborare e/o applicare idee originali, anche in 
un contesto di ricerca. 
La verifica dell'apprendimento prevede esami 
tradizionali in cui il candidato dimostra ad una 
commissione di esperti della materia la propria 
capacità di integrare le conoscenze apprese e 
di comunicarle in modo chiaro e privo di 
ambiguità. Oltre agli esami, in funzione 
dell'accertamento e a giudizio dei docenti dei 
corsi, possono essere previste relazioni scritte 
e colloqui su specifici argomenti. Queste 
tipologie di accertamento delle conoscenze 
sono volte anche a verificare se lo studente è 
in grado di integrare e formulare giudizi sulle 
conoscenze apprese e sulla sua capacità di 
proseguire gli studi e di acquisire conoscenze 
specifiche in modo autonomo. 
La conoscenza e la capacità di comprensione 
delle varie discipline previste nell'ordinamento 
si sviluppa nello studente progressivamente 
col superamento delle verifiche previste nei 
diversi ambiti disciplinari. A tal fine nel piano 
di studi del corso di laurea di Farmacia sono 
previste propedeuticità di superamento di 
esami specifici e propedeuticità di frequenza a 
specifici corsi in particolare tendenti ad 
accertare una soddisfacente conoscenza di 
chimica generale ed inorganica e di chimica 
organica prima della frequenza di corsi di 
analisi di laboratorio e di conoscenze di 
biologia, fisiologia e biochimica per poter 
superare le materie farmacologiche. 

 
Il presente ordinamento, rispetto al 
precedente, vede potenziate le discipline 
biologiche e mediche con l'inserimento tra le 
discipline di base, di un corso di microbiologia 
loro complesso le attività formative 
caratterizzanti la professione di Farmacista 
sono incrementate sia per quanto riguarda le 
discipline chimico-farmaceutiche, che bio- 
farmacologiche. Tale incremento però è più 
marcato nei settori della biochimica e della 
farmacologia per meglio caratterizzare il 
laureato rispetto all'altro Corso di Laurea della 
stessa Classe in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, attivato dalla Facoltà. 

 
 
 
 

IDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si sostituisce con: 
Il presente ordinamento, rispetto al precedente, vede potenziate le 
discipline biologiche e mediche con l'inserimento tra le discipline di 
base, di un corso di microbiologia loro complesso le attività 
formative caratterizzanti la professione di Farmacista sono 
incrementate sia per quanto riguarda le discipline chimico- 
farmaceutiche, tecnologico-farmaceutiche che bio- 
farmacologiche. Tale incremento però è più marcato nei settori 
della biochimica e della farmacologia per meglio caratterizzare il 
laureato rispetto all'altro Corso di Laurea della stessa Classe in 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, attivato dalla Facoltà. 

 
 
 
 

IDEM 



19  

 

 
 

6.3 
Autonomia di giudizio (making judgements) 

 
Ordinamento vigente Modifiche proposte 

L'autonomia di giudizio viene sviluppata 
progressivamente dagli studenti. Essa viene 
verificata con le metodologie sopra 
menzionate e arriva al suo completamento in 
sede di preparazione della tesi di laurea che 
può essere di tipo sperimentale riguardanti lo 
svolgimento di un lavoro di ricerca in 
laboratorio con analisi e valutazione dei 
risultati ottenuti o di tipo compilativo, 
riguardante indagini bibliografiche su 
problematiche appartenenti a diversi settori 
scientifici. In tutte le fasi del corso di studio 
ma in particolare durante lo svolgimento 
della tesi di laurea è richiesta la conoscenza 
della lingua inglese che viene accertata da 
lettori di madre lingua in specifici corsi il cui 
superamento è obbligatorio. 

 
 
La conoscenza della lingua inglese viene 
potenziata rispetto al precedente 
Ordinamento incrementando a 5 i CFU per 
questa attività con l'inserimento di due test di 
comprensione della lingua da superarsi nel 
centro linguistico di Ateneo prima del quinto 
anno. Durante tale fase la scelta delle 
modalità di indagine per il completamento 
del lavoro di tesi, pur sotto la supervisione 
del relatore, è lasciata al candidato ed il grado 
di raggiungimento di tale autonomia farà 
parte del voto finale di laurea integrato da 
una valutazione complessiva del suo 
curriculum di studi 

 
 
 
 
 
 
 

IDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sostituisce con: 
La conoscenza della lingua inglese viene accertata con un test 
di comprensione della lingua da superarsi nel centro linguistico di 
Ateneo prima dell’ingresso in tesi. Durante tale fase la scelta 
delle modalità di indagine per il completamento del lavoro di tesi, 
pur sotto la supervisione del relatore, è lasciata al candidato ed il 
grado di raggiungimento di tale autonomia farà parte del voto 
finale di laurea integrato da una valutazione complessiva del suo 
curriculum di studi 

 
Art. 8 
Caratteristiche della prova finale 

 
Un aspetto innovativo volto a sviluppare 
conoscenze e capacità di comprensione 
specifiche del farmacista riguarda 
l'inserimento di un corso di 
Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia 
ed il potenziamento delle discipline 
biologiche e Farmacologiche tra le attività 
caratterizzanti 
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Ordinamento vigente Modifiche proposte 
 
Per essere ammesso alla prova finale lo 
studente deve aver acquisito 284 crediti. Tale 
prova comporta la predisposizione di una tesi 
relativa a una ricerca sperimentale o 
compilativa, sotto la guida di un relatore, 
svolta dallo studente presso laboratori 
dell'Università, oppure da una raccolta e una 
elaborazione di materiale bibliografico o di 
altri dati inerenti i contenuti culturali e 
professionali propri del corso di laurea 

Si sostituisce con: 
 
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver 
acquisito 285 crediti. Tale prova comporta la predisposizione 
di una tesi relativa a una ricerca sperimentale o compilativa, sotto 
la guida di un relatore, svolta dallo studente presso laboratori 
dell'Università, oppure da una raccolta e una elaborazione di 
materiale bibliografico o di altri dati inerenti i contenuti culturali 
e professionali propri del corso di laurea 

 

Art. 10 
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

 
 

Ordinamento vigente Modifiche proposte 
Dal 1970 la Facoltà di Farmacia offre due 
diversi corsi di laurea, Farmacia e Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche. Appartenendo 
alla stessa classe, i due corsi di laurea possono 
dare accesso agli stessi sbocchi professionali; 
tuttavia i due corsi si differenziano 
profondamente nel progetto formativo. 
Infatti, il corso di laurea in CTF prepara in 
maniera approfondita per una figura 
professionale che ha come applicazione 
elettiva il settore industriale farmaceutico: a 
tal fine nel corso di laurea in CTF viene dato 
maggiore risalto alle discipline chimiche 
(chimica fisica e chimica organica), 
biochimiche, e chimico- farmaceutiche, 

 
 
 
 
 
 
 

Una ulteriore differenziazione tra i due corsi 
risiede nel fatto che, anche se la normativa 
europea prevede che entrambi i corsi di 
studio abbiano in comune 14 discipline, 
alcune di queste però, pur avendo un nome 
simile, si differenziano nell'approfondimento 
di alcuni contenuti. 

 
 
 
 

Inoltre,  i  dati  presenti  nel  database  di 

 
 
 
 

IDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si inserisce: 
Nel corso di laurea in Farmacia vengono maggiormente 
approfonditi gli aspetti medico-biologici e farmacologici per 
fornire competenze specifiche in ambito sanitario: il farmacista è 
un operatore sanitario che, nell'ambito delle sue competenze 
multidisciplinari, è destinato ad operare nei diversi settori del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

 
 

IDEM 
 
 
 

Si inserisce: 
Entrambi i corsi di laurea negli ultimi anni hanno avuto un 
elevato numero di matricole. 
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Art. 11 
Quadro delle attività formative 

 
Modifiche attività di base 

− Attività di base, Discipline Matematiche, Fisiche, Informatiche e Statistiche, passa da 15/18 a 
12/18 e viene inserito il settore MED/01 

− Nell’ambito Discipline mediche viene inserito MED/42 

TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI BASE passa da 82/96 a 79/96 

Modifiche Attività caratterizzanti 
 Nuovo 

range 
Vigente 

Discipline Biologiche e Farmacologiche 51 57 78 81 

Discipline Chimiche, 
Farmaceutiche e Tecnologiche 

78 84 51 54 

Totale Caratterizzante 129 141 12 13 
 

Modifiche Affini 
Modificato il range da 12/18 a 12/21 e vengono inseriti i settori 

MED/09 
MED/10 
MED/11 
MED/12 
MED/13 
MED/35 

 
Altre attività 
Attività a scelta dello studente: Il range passa da 12/12 a 9/12 
Prova finale passa da 16 CFU a 15 CFU 
Lingua straniera passa da 2 a 3 CFU 
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro passano da 3 a 2 
Il totale passa da 30 a 20 

 
Art. 12 
Motivi dell'uso nelle attività affini di settori già previsti dal decreto per la classe 

 
Ordinamento vigente Modifiche proposte 

I settori scientifico-disciplinari contemplati 
(BIO/09, BIO/14, MED/42)consentono di 
prefigurare un insieme omogeneo di 
informazioni aggiuntive finalizzate ad 
integrare la conoscenza del laureato in 
farmacia nello specifico settore 
dell'alimentazione,   della   chemioterapia   e 

Si sostituisce con: 

I settori scientifico-disciplinari contemplati 
consentono di prefigurare un insieme omogeneo di 
informazioni aggiuntive finalizzate ad integrare la conoscenza 
del laureato in Farmacia nello specifico settore dell'alimentazione, 
della farmacoterapia e della clinica medica 

AlmaLaurea testimoniano che c'è un'alta 
percentuale di laureati che trova lavoro in 
tempi brevi. 

IDEM 
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2) Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche 

Modifica Ordinamento: 
1) creazione di percorsi ben definiti all’interno del Piano di studi, mediante riorganizzazione dei 
contenuti già esistenti e aggiunta/potenziamento di corsi relativi a contenuti mancanti, 
2) definizione di SSD per tutti i corsi erogati (evitando la tipologia “NN”) 

 
Con la modifica di Ordinamento si intende arricchire l’offerta ampliando il numero dei SSD presenti 
tra le TAF Affini o integrative (attualmente presenti solamente BIO11, MED04, MED09, MED13) i 
cui contenuti venivano fino ad oggi erogati, in buona parte, tra le attività “altre”, senza settore (settore 
“NN”). La nuova offerta, pertanto, non determinerà una modifica sostanziale delle risorse di docenza 
necessaria per l’erogazione del corso, ma piuttosto una maggiore coerenza tra il Settore Scientifico 
Disciplinare del docente e quello dell’insegnamento erogato. Anche in termini di “media settore” non 
ci si aspettano pertanto modifiche sostanziali, stante che ai fini del computo della media le attività 
erogate dal docente di un settore sono già oggi computate tra le attività del settore, anche se svolte su 
settore NN. 
Si riportano di seguito le modifiche proposte alla parte tabellare non si presentano modifiche alla parte 
testuale) 

 
Il Corso sarà costituito da 120 CFU totali così ripartiti: 

 
CARATTERIZZANTI: nessuna modifica, resta invariata la struttura della tabella sia in termini 
di settori che di range; 
AFFINI: il range passa da 12/24 a 15/24 CFU. Ai settori già presenti: 

 
BIO/11 
MED/04 
MED/09 
MED/13 

Vengono aggiunti i seguenti: 

BIO/10 
BIO/14 
CHIM/08 
ING-INF/06 
MED/03 
MED/05 
MED/07 
MED/08 
MED/15 
MED/26 
MED/40 
MED/46 

dell'igiene. Il regolamento didattico del corso 
di studio e l'offerta formativa saranno tali da 
consentire agli studenti che  lo vogliono di 
seguire percorsi formativi nei quali sia 
presente un'adeguata quantità di crediti in 
settori affini e integrativi che non sono già 
caratterizzanti. 
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ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE: resta invariato il range 8/12; 
ALTRE ATTIVITA’: i range restano invariati; 

 
3) Corso di Laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 
ortopedico) 

 

La modifica dell’ordinamento del corso prevede l’inserimento dei settori ING-IND/34, ING- 
IND/31 e ING/IND/15 tra le attività affini e integrative. Tale modifica è resa necessaria per rendere 
coerenti i contenuti di alcuni insegnamenti erogati dal corso di studio, richiesti per la formazione 
della figura professionale, con il SSD nei quali risultano inseriti. Il presente provvedimento sarà 
portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
fissata per il 7 febbraio p.v.. 

 
°°° 

 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. 
a) Programmazione Didattica Master in Lesioni Cutanee nell'adulto e nel bambino: prevenzione e  
trattamento, a.a. 2017/18. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Lesioni Cutanee nell'adulto e nel bambino: prevenzione e 
trattamento, coordinatore prof.sa Laura Rasero, per l’a.a. 2017/2018. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di 
bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia il gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Lesioni Cutanee 
nell'adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento” per l’a.a. 2017/18e 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. 

 
°°° 

b) Programmazione Didattica Master in Alta Formazione e qualificazione in Terapia del Dolore, a.a. 
2017/18. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Alta Formazione e qualificazione  in Terapia del Dolore, 
coordinatore prof. Domenico Pellegrini, per l’a.a. 2017/2018. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di 
bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia il gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Alta Formazione e 
qualificazione in Terapia del Dolore” per l’a.a. 2017/18e 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. 

 
c) Programmazione Didattica Master in Diagnostica Clinica, strumentale e di laboratorio a supporto 
delle decisioni dell’ostetrica, a.a. 2017/18. 
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Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Diagnostica Clinica, strumentale e di laboratorio a supporto 
delle decisioni dell’ostetrica, coordinatore d.ssa Mariarosaria Di Tommaso, per l’a.a. 2017/2018. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di 
bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia il gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Diagnostica Clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica” per l’a.a. 2017/18e 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. 

°°° 
 
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 a) Ampliamento dell’a ttività assistenziale dell’a ssegnista dr.ssa Silvia Vannucc ini – su richiesta del 
responsabile: dr.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
La dr.ssa Di Tommaso chiede che venga rettificata a integrazione la scheda informativa dell’assegno 
di ricerca a carattere assistenziale “Markers biochimici e biofisici per la predizione del parto 
pretermine nella gravidanza multipla” approvata in Consiglio di Dipartimento del 21 giugno 2017. 
Alla selezione dell’assegno, attivato il 1 settembre 2017, era risultata vincitrice, la dott.ssa Silvia 
Vannuccini. Il responsabile specifica che l’attività assistenziale, in conformità con il programma 
relativo all’assegno di ricerca, necessita di ulteriori attività assistenziali di tipo autonomo e sono 
comprese – oltre a gestione di Ambulatorio prevenzione parto pretermine, Ambulatorio gravidanza 
plurima, Servizio Accettazione/Pronto Soccorso e esecuzione di ecografia di I livello – tutte le altre 
attività ambulatoriali di tipo ostetrico (incluse le ecografie di II livello) della SOD Medicina Prenatale 
(Direttore dott. Federico Mecacci) e quelle di tipo ambulatoriale ginecologico della SOD Ostetricia e 
Ginecologia (Direttore Prof. Felice Petraglia. 
La dr.ssa Di Tommaso chiede che venga approvata, con decorrenza immediata, l’ampliamento 
dell’attivata assistenziale vista l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’AOUC relativamente 
all’autorizzazione per la tipologia 3: “Attività assistenziale autonoma”. 

Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire, approva all’unanimità. 
°°° 

b) Rinnovo Assegno di ricerca cofinanziato – Sara Paccosi – responsabile dott.ssa Astrid Parenti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca, con decorrenza dal 1° febbraio 2018 eventualmente rinnovabile. 

 
Decorrenza contrattuale 1 febbraio 2018 
Assegnista Dott.ssa Sara Paccosi 
Titolo dell’assegno “Nanoparticelle funzionalizzate per l’immunoterapia 

antitumorale cellulo-mediata” 
Responsabile della Ricerca Dott.ssa Astrid Parenti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno € 25.345,32 
Finanziamento Ateneo € 2.728,05 
Finanziamento Struttura € 22.617,27 
Provenienza dei fondi Fondi CHIESI - Parenti 
N° COAN  

 

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

°°° 
c) Attivazione assegno di ricerca: Responsabile Prof. Paolo Bonanni 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca, con decorrenza 1 marzo 2018. 
Tipologia dell’assegno A totale carico 

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

1 marzo 2018 

Titolo dell’assegno “Valutazione dei programmi di vaccinazione: impatto 
efficacia e adesione” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/42 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Paolo Bonanni – (PO) MED/42 
Requisiti di ammissione -Laurea  V.O.  in  Farmacia  o  corrispondenti  Lauree 

Specialistiche/Magistrali N.O.; 
- Specializzazione in: Farmacia Ospedaliera o Farmacia 
Clinica; 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

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

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

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 23.786,76 
Provenienza fondi 
Numero COAN 

Fondi Bonanni 
3136/2018 

Data delibera struttura 17/01/2018 
membri della Commissione + supplente e 
loro qualifica 

Paolo Bonanni PO, MED/42 Responsabile 
Angela Bechini RTD, MED/42 Membro 
Sara Boccalini RTD, MED/42 Membro 
Emilia Tiscione RU MED/42 Membro supplente 
Cesare Berardi T/A Segr.verbalizzante 

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

Giorno 15 febbraio 2018 ore 12.00 presso DSS Sezione 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica Viale 
Morgagni 48 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. 

°°° 
d) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi – 6 mesi – 1/04/2018 
 – 30/09/2018. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Guglielmo Bonaccorsi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca 
con i requisiti di cui a seguito: 

 

Titolo del programma di ricerca “Health Literacy: principi, strumenti e modalità applicative” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42 

Settore disciplinare MED/42 

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

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

Laurea V.O. in Scienze Biologiche e corrispondenti Lauree 
Specialistiche/Magistrali; 
Dottorato di ricerca; 
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato 
allo svolgimento dello specifico programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
- fino ad un massimo di 60  punti per titoli e nella 
specie: 
fino a 40 punti per il punteggio di laurea: 
punti 0 per votazione inferiore a 100 
punti 5 per votazione da 100/110 fino a 105/110 
punti 15 per votazione di 106/110 
punti 40 per votazione di 110/110 con LODE 

 
-Fino ad un massimo di 10 punti per assegni percepiti; 

 
-Fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni relative 
all’argomento oggetto del Bando; 

 
- fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio che verterà 
sull’accertamento di  chiarezza espositiva,  grado  di 
conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di 
un linguaggio appropriato, attitudine allo svolgimento delle 
attività richieste: e approfondimento sulle pubblicazioni 
presentate. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1/04/2018 – 30/09/2018 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 9.600,00 

Progetto e coan 20100_M11650-545MAS036-Comodo-Master Manag. 
COAN n° 4831/2018 

Data,  ora  e  luogo  dell’eventuale 
colloquio 

6 marzo 2018 ore 11,00 presso DSS Sezione di Igiene Viale 
Morgagni 48 - Firenze 
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*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 

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

°°° 
 
e) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca Assistenziale tipologia 2 – responsabile prof. Laura Rasero– 6 
mesi – 15/03/2018 – 14/09/2018. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof. Laura Rasero di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

 

 
Titolo del programma di ricerca 

“Monitoraggio e valutazione delle problematiche clinico 
assistenziali dei pazienti affetti da Spondilite Anchilosante e 
Sindrome di Sjogren sperimentando approcci alternativi di 
supporto e presa in carico” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Laura Rasero (PA) MED/45 

Settore disciplinare MED/45 

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

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

a) Diploma di Laurea triennale in Infermieristica Classe 
L/SNT1 ovvero Diploma Universitario di Infermiere 
conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e 
ss.mm.ii. ovvero Diplomi conseguiti in base al precedente 
ordinamento e riconosciuti equipollenti o Laurea 
Magistrale/Specialistica in Scienze Infermieristiche o 
Ostetriche o corrispondenti Lauree Magistrali; 
b) iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri; 
c) Curriculum formativo, scientifico e professionale 
adeguato allo svolgimento della ricerca; 

 
 
 
 

Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
- fino ad un massimo di 40 punti per pubblicazioni 
scientifiche attinenti all’oggetto del Bando: 
- fino ad un massimo di 10 punti per documentata 
esperienza in trial multidisciplinari nell’area di pertinenza del 
bando: 
- fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio che 
verterà sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di 
conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di 

 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Guglielmo Bonaccorsi (PO MED/42) Responsabile 
Paolo Bonanni (PO) MED/42)membro 
Emilia Tiscione (RU MED/42)membro 
Angela Bechini (RTD MED/42)membro 
Patrizia Facchiano T/A segretario verbalizzante 
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 un linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua 
inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste 
come dall’oggetto del Bando. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 15/03/2018 al 14/09/2018 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 9.000,00 

Progetto e coan Prog. 545MAS028 

Data,  ora  e  luogo  dell’eventuale 
colloquio 

27 febbraio 2018 ore 9,00 presso DSS Sezione di Igiene 
Viale Morgagni 48 - Firenze 

 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Laura Rasero (PA MED/45) Responsabile 
Marco Matucci Cerinic (PO) MED/16 membro 
Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42 membro 
Chiara Lorini (RTD) MED/42 membro supplente 
Cesare Berardi T/A segretario verbalizzante 

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

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

 
f)Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Pierangelo Geppetti– 12 mesi – 15/03/2018 
 – 14/03/2019. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Pierangelo Geppetti di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con 
i requisiti di cui a seguito: 

 
 
Titolo del programma di ricerca 

“Studio di molecole ad attività broncodilatante per il 
trattamento di malattie respiratorie in modelli di 
broncocostrizione” 

Responsabile della ricerca e qualifica prof. Pierangelo Geppetti (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) 

a) Laurea V.O. in Scienze Biologiche o Biotecnologie o 
corrispondenti Lauree  Specialistiche/Magistrali 
N.O.; 

b) Curriculum formativo, scientifico e professionale 
adeguato allo svolgimento della ricerca 
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Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
- La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 
punti totali, così distribuiti: 
-fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio di laurea 
-fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio che verterà 
sull’accertamento di: chiarezza espositiva, grado di 
conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di 
un linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua 
Inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste e 
conoscenza di metodiche in vivo ed ex vivo necessarie 
all’espletamento del progetto 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 15/03/2018 al 14/03/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 12.000,00 

Progetto e coan GEPPETTI_CHIESI_NUOVIFARMACI_2017; 

Data,  ora  e  luogo  dell’eventuale 
colloquio 

5 marzo 2018 ore 10,00 presso DSS Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 - 
Firenze 

 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14, Responsabile 
Romina Nassini (RTD) BIO14, Membro 
Astrid Parenti (RU) BIO14, Membro 
Prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 Membro 
Sig.ra Patrizia Facchiano T/A Segretario verbalizzante 

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

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

°°° 
g) I Rinnovo Borsa di ricerca Madras dal 15/01/2018 al 14/07/2018 – responsabile prof. Elio  
Novembre 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/02/2018 al 31/10/2018 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 
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Borsista Dott. Laura Tadras 

Decorrenza contrattuale 1/02/2018 al 31/10/2018 

Durata 9 (nove) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

NOVEMBRE_OCCHIOALSOLE_rinnovo_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 I rinnovo 
di borsa post laurea sopra descritto. 

 
°°° 

h) I Rinnovo Borsa di ricerca Regina Rensi e Chiara Malagoli dal 1/02/2018 al 31/10/2018–  
responsabile dott.ssa Barbara Gualco 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/02/2018 al 31/10/2018 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/38 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Barbara Gualco 

Borsista Dott. Rensi e Malagoli 

Decorrenza contrattuale 1/02/2018 al 31/10/2018 

Durata 9 (nove) mesi 

Importo totale della borsa 9.000,00 x2 

Finanziamento struttura 18.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

GUALCO_MASTER_CRIMINOLOGIA_2016-17; 
MASTEROF12; 
NORELLI_PERFEZIONAM_RESP_PROFES_2015_16; 
NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2015_16 (la 
rimanente parte) 

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 I rinnovo 
di borsa post laurea sopra descritto. 

°°° 
10. Approvazione contributi, contratti e convenzioni. 
a) Approvazione contributo AFaDOC Onlus - responsabile dott. Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 10.000,00 
(diecimila/00) proposto con nota prot 1842 del 4/1/2018 dalla associazione A.Fa.D.O.C. Onlus, per 
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lo sviluppo della ricerca nell’ambito di “nutrizione in endocrinologia pediatrica e nelle malattie rare ad 
interesse endocrinologico pediatrico”,di cui è Responsabile Scientifico il dott. Stefano Stagi. 
Erogatore: A.Fa.D.O.C. Onlus. 
Finalità: sostegno alla ricerca nell’ambito di “nutrizione in endocrinologia pediatrica e nelle malattie 
rare ad interesse endocrinologico pediatrico” 
Importo totale del contributo: € 10.000/00 (diecimila/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 –nutrizione Stagi. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della A.Fa.D.O.C. Onlus. 
come sopra descritto. 

 
b) 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 3149 del 9/1/2018 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. 

 
°°° 

 
c) Convenzione con Centro di Cognitivismo Clinico srl per lezione– Responsabile prof.ssa Fiammetta 
Cosci. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, e Centro di Cognitivismo Clinico srl per lo svolgimento di una lezione su 
“Staging in psychiatric disorders” 
Committente: Centro di Cognitivismo Clinico srl. 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Corrispettivo: 480,00 (quattrocentottanta/00) IVA inclusa 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 
11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS. 58516- Cosci. La 
fattura sarà emessa al momento del pagamento- 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale; 
esprime,  all'unanimità,  parere  favorevole  alla  stipula  della  convenzione  tra  DSS  e  Centro  di 
Cognitivismo Clinico srl per lo svolgimento di una lezione su “Staging in psychiatric disorders”. 
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d)accettazione donazione contributo – Prof. De Gaudio 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 2.000,00 
(duemila/00) dalla MSD come donazione di emolumento del Prof Angelo Raffaele De Gaudio, al 
quale il professore rinuncia, per incarico relativo alla Partecipazione all’evento “Expert Input Forum: 
“Infezioni da Gram negativi resistenti e protocolli diagnostico-terapeutuci” che si terrà a 
Roma/Fiumicino il 30/01/2018 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
e) Contratto di consulenza con il C.E.I.S. (Centro di Studi Economici e Internazionali) dell’Università   
Roma Tor Vergata avente ad oggetto lo sviluppo del capitolo “impatto clinico ed economico della 
vaccinazione universale anti-influenzale nei bambini” nell’ambito di ricerca commissionata da 
SANOFI Spa 
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Bonanni propone l’affidamento di una consulenza al 
C.E.I.S. (Centro di Studi Economici e Internazionali) dell’Università Roma Tor Vergata per lo 
sviluppo del capitolo “impatto clinico ed economico della vaccinazione universale anti-influenzale nei 
bambini” nell’ambito del Contratto di ricerca stipulato dal Dipartimento con SANOFI Spa. 
Tale apporto viene regolato all’interno di un contratto di conto terzi che viene portato in approvazione 
e per il quale è previsto un compenso pari a euro 18.000,00 IVA compresa. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
°°° 

 
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi. 
a) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di approvazione di alcune tariffe di prestazioni 
in conto terzi. 
Come previsto dal “Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate 
da terzi” si tratta di “servizi a tariffa” che dovranno essere indicati in un tariffario approvato dal 
Consiglio di Dipartimento. 
Le prestazioni e le tariffe proposte sono le seguenti: 

Servizio di Farmacopsicologia 
Prof.ssa Fiammetta Cosci 

Prestazioni Costo (euro) 
Assessment 90 
Psicoterapia cognitivo comportamentale (include 4 
sedute a cadenza quindicinale) 

280 

Well-Being Therapy 
(include 2 sedute a cadenza quindicinale) 

140 per seduta 

Follow-up (include due incontri) 160 
  

Laboratorio di Chemioterapia 
Prof. Andrea Novelli 

Dosaggio con metodo HPLC su materiale biologico 
per antibiotici e antimicrobici 

1 campione € 200 
1-3 campioni in 2 
mesi 

 
350 

4-10 campioni in 
4 mesi 

 
800 

I campioni possono essere inviati anche singolarmente e non devono necessariamente essere dello stesso paziente. 
Il primo prelievo dovrà essere accompagnato dal buono d’ordine dell’azienda con l’autorizzazione al pagamento. 
Dosaggio con metodo HPLC di Posaconazolo, 
Isavuconazolo e Voriconazolo su materiale 
biologico. 

1 campione 150 
1-3 campioni in 2 
mesi 

250 
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Per AO dell’Area Fiorentina 4-10 campioni in 
4 mesi 

600 

I campioni possono essere inviati anche singolarmente e non devono necessariamente essere dello stesso paziente. 
Il primo prelievo dovrà essere accompagnato dal buono d’ordine dell’azienda con l’autorizzazione al pagamento. 

 

Il Consiglio, valutata la conformità delle proposte al citato “Regolamento per lo svolgimento di attività 
di ricerca o didattica commissionate da terzi” approva all’unanimità. 

 
°°° 

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

Ricerca di legionella su campioni di acqua potabile per conto del dott. Leonardo Pani 
(campioni di dicembre 2017) 
€ 220,50 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PERLAPA 2035 
€ 220,50 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID PERLAPA 2042 
€ 42,21 sul progetto 545CORR06 ”Importo per  acquisizione di 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, 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: 

Controllo di potabilità su acqua di pozzo per conto del dott. Leonardo Pani (campioni 
di dicembre 2017) 
€ 269,50 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PERLAPA 2046 
€ 269,50 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID PERLAPA 2056 
€ 51,59 sul progetto 545CORR06 ”Importo per  acquisizione di beni e servizi e altri 
costi connessi alle attività” 

 
 

°°° 
 
12. Internazionalizzazione 

 
a) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Johns Hopkins 
University (USA) - dott.ssa Viola Serravalli 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione culturale 
e scientifica con la Johns Hopkins University (USA) da parte della dott.ssa Viola Serravalli per avviare 
una collaborazione nel settore scientifico disciplinare MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
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b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole 
alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze 
e la Johns Hopkins University (USA), deliberandone la fattibilità. 
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la dott.ssa Viola Serravalli quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera. 
Dà  mandato  al  Presidente  di  inoltrare  al  Rettore  la  documentazione  necessaria  per  la  stipula 
dell’Accordo. 

 
SCHEDA INFORMATIVA 
accordo di collaborazione culturale tra l’università di Firenze e la JOHNS HOPKINS 
UNIVERSITY (USA) 
UNITA' AMMINISTRATIVA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 
1) DOCENTE COORDINATORE: 
Nome: VIOLA 
Cognome: SERAVALLI 
Dipartimento: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 
Indirizzo: Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze 
Tel: 055-7949925 
Fax: +39 055 2751093 
E-Mail: viola.seravalli@unifi.it 
2) ALTRI DOCENTI DELLA STRUTTURA INTERESSATI: 
Nome: MARIAROSARIA 
Cognome: DI TOMMASO 
Facoltà/Dipartimento: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 
Indirizzo: Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze 
Tel: 055-7949925 
Fax: +39 055 2751093 
E-Mail: mariarosaria.ditommaso@unifi.it 
Nome: FELICE 
Cognome: PETRAGLIA 
Facoltà/Dipartimento: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" 
Indirizzo: Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze 
Tel. +39 055 2751280 Fax +39 055 2758411 
E-mail felice.petraglia@unifi.it 
3) DOCENTE COORDINATORE DELL’UNIVERSITA’ PARTNER 
Nome: AHMET 
Cognome: BASCHAT 
Facoltà/Dipartimento: CENTER FOR FETAL THERAPY, DEPARTMENT OF 
GYNECOLOGY & OBSTETRICS, Johns Hopkins University School of Medicine 
Johns Hopkins University School of Medicine 
Indirizzo: 600 North Wolfe Street, Baltimore, MD 21287 
Nelson Room 228 
Telefono: +1 410-502-6561 
Fax: +1 410-367-2912 

mailto:viola.seravalli@unifi.it
mailto:mariarosaria.ditommaso@unifi.it
mailto:felice.petraglia@unifi.it
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email abascha1@jhmi.edu 
4) SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE: MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
5) INIZIO DELLA COOPERAZIONE INFORMALE: gennaio 2018 
6) MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE: 
Formalizzare la collaborazione scientifica e di ricerca esistente attraverso scambi di docenti, ricercatori, 
specializzandi, studenti appartenenti ai due gruppi di ricerca. 
Interessi comuni su molti campi di ricerca e didattica nel settore di Ginecologia e Ostetricia e in 
particolare della Medicina Fetale, frequenti scambi di visite per docenze a rispettivi corsi, seminari, 
workshop. 

 

7) PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PRIMO ANNO DALLA STIPULA 
DELL’ACCORDO 
La collaborazione, ispirata a criteri di reciprocità, si svilupperà attraverso: scambi di visite fra docenti e 
ricercatori allo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze, di 
svolgere ricerche comuni, di discutere esperienze nei settori di interesse comune; scambi di pubblicazioni 
ed informazioni; scambi di studenti o specializzandi per soggiorni di studio e di ricerca e per altre attività 
formative; scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di 
significative esperienze. 

°°° 
 
13. Varie ed eventuali 
a) Variazione titolarità dei fondi della Dott.ssa Francesca Santomauro 
Il presidente illustra che, con mail del 16/5/2017, la dott.ssa Francesca Santomauro, RTD il cui 
contratto si è concluso il 31 dicembre 2017, ha richiesto alla RAD che i suoi fondi residui, pari 
complessivamente a 1.044,26 €, siano assegnati alla dr.ssa Chiara Lorini. 
Per il cambiamento della titolarità dei fondi, l’Ufficio Bilancio d’Ateneo richiede una delibera del 
Consiglio che prende atto della volontà espressa dall’originario responsabile dei fondi. 
Tale delibera è da assumere per tutti i casi in cui si renda necessaria una variazione della titolarità di 
fondi contabili, rivolta a garantire un più efficace uso dei fondi interessati dalla variazione. 
Per l’anno 2016 Con delibera 10)a dell’11 maggio 2016, il Consiglio ha approvato la procedura con 
cui, ulteriori e nuove variazioni di titolarità sarebbero state disposte, i.e. con sola comunicazione in 
Consiglio, senza necessità di ulteriori delibere del Consiglio. 
Per l’anno 2017 con delibera 10)b del 24 maggio 2017, il Consiglio ha approvato la procedura con 
cui, ulteriori e nuove variazioni di titolarità sarebbero state disposte, i.e. con sola comunicazione in 
Consiglio, senza necessità di ulteriori delibere del Consiglio. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità: 

1) la richiesta di variazione di attribuzione dei fondi come di seguito indicato: 
 

Codice Progetto Titolo Disponibi 
lità 

Assegnatario 
attuale 

Variazio 
ne 
richiesta 

Motivazione 

FRANCESCASANT 
OMAURORICATEN 
15 

Sovrappeso, obesità e 
obesità addominale in 
un campione di 
bambini toscani 

 

662,36 

Francesca 
Santomauro 

Chiara 
Lorini 

Termine del 
contratto a Tempo 
Determinato 

FRANCESCASANT 
OMAURORICATEN 
15MISS 

Sovrappeso, obesità e 
obesità addominale in 
un campione di 
bambini toscani 

 

381,90 

Francesca 
Santomauro 

Chiara 
Lorini 

Termine del 
contratto a Tempo 
Determinato 

 

2) la procedura con cui, a seguito di questa delibera, ulteriori e nuovi variazioni di titolarità nel 
corso del 2018 verranno disposte, i.e. con sola comunicazione in Consiglio, senza necessità 
di ulteriori delibere del Consiglio. 

mailto:abascha1@jhmi.edu
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°°° 
 
b) Servizio Camici “Se rvi Italia”  
Il R.A.D. comunica anche che il servizio di noleggio e lavaggio camici utilizzati dal personale 
strutturato del Dipartimento, circa 40 unità, è a tutt’oggi affidato alla ditta Servizi Italia S.p.a. Questo 
in considerazione del fatto che: 

• l’importo dell’acquisto per la durata di tutto l’anno è stimato intorno ai 2.500 euro, quindi 
ben al di sotto della soglia di 40.000 euro fissata dal Codice degli Appalti per l’affidamento 
diretto di forniture e servizi; 

• che anche l’AOU Careggi si avvale della suddetta Ditta per il servizio di lavaggio e noleggio 
camici; 

• la Servizi Italia SpA ha un contratto con ESTAV (Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di 
Area Vasta) per la fornitura del servizio in esame che serve tutta l’Area Vasta in scadenza 
quest’anno; 

• il servizio è puntale e di buona qualità. 
Il Consiglio prende atto di questa situazione e approva unanime la prosecuzione dei rapporti con la 
Ditta Servizi Italia. Contemporaneamente dà mandato alla RAD di confrontarsi con competenti uffici 
e colleghi RAD in materia al fine di perlustrare nuove soluzioni. 

 
°°° 

 
 
c) Rapporti commerciali con DHL 
Il R.A.D. comunica che per i servizi di spedizione il Dipartimento di Scienze della Salute, continua ad 
utilizzare vecchi contratti “ereditati” dai dipartimenti di Farmacologia preclinica e clinica e di Sanità 
Pubblica dalla sua costituzione nel 2013. Questo è dovuto alla necessità di garantire un puntuale e 
affidabile servizio a docenti e ricercatori riguardo alle esigenze scaturenti dalle attività istituzionali di 
ricerca e didattica. Fino ad oggi DHL ha fornito un servizio soddisfacente e puntuale considerato 
anche la necessità di garantire il trasporto di materiale biologico che ha necessità di particolari cure e 
attenzioni. 
Tale situazione si è procrastinata, in attesa che a livello di Ateneo venga finalmente bandita la 
procedura di acquisto finalizzato a “centralizzare” ed accorpare gli acquisti di beni e servizi comuni. 
Nell’attesa di un indirizzo da parte degli uffici centrali, visto che il servizio è pienamente soddisfacente, 
ai servizi di spedizione si continuerà a far fronte tramite ricorso a forniture erogate da DHL Express 
(Italy) s.r.l., le cui fatture saranno addebitate sui fondi intestati ai docenti e ricercatori richiedenti il 
servizio. 
Il Consiglio prende atto di questa situazione e approva unanime la prosecuzione dei rapporti con la 
Ditta DHL. Contemporaneamente dà mandato alla RAD di confrontarsi con competenti uffici e 
colleghi RAD in materia al fine di perlustrare nuove soluzioni. 

 
°°° 

 
d)Gara per servizio di accoglienza 
Il R.A.D. comunica che è in corso di predisposizione una gara che sarà espletata sul MePA per 
l’individuazione di un operatore economico che, su richiesta del Dipartimento, possa fornire un 
servizio di acquisto di biglietti di viaggio (aerei e/o ferroviari) e di soggiorno in hotel, o in altra 
sistemazione, con successiva emissione di fattura a carico del Dipartimento stesso. 
Il servizio consentirebbe di soddisfare l’esigenza di non costringere gli studiosi esterni di chiara fama 
chiamati a svolgere attività presso il Dipartimento (relatori dei Master e disseminatori) ad anticipare le 
spese di viaggio e soggiorno e a chiederne in un secondo momento il rimborso. 
Il contratto stipulato avrà durata triennale, per un importo massimo nel triennio di Euro 33.000,00 
oltre IVA, di cui Euro 30.000,00 per il rimborso delle spese anticipate dal fornitore e Euro 3.000,00 
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per i diritti di agenzia su tali spese. La validità del contratto comunque terminerà anche prima della 
sua scadenza naturale all’esaurimento di uno degli importi di cui sopra. 
La gara avrà come base l’importo di Euro 3.000,00 per diritti di agenzia e sarà aggiudicata al fornitore 
che avrà offerto il prezzo più basso. 
Le caratteristiche principali del servizio saranno le seguenti: 

• potrà essere utilizzato solo per l’accoglienza dei relatori dei Master e dei disseminatori; 
• l’esigenza di acquisto biglietti e/o soggiorno in hotel, o in altra sistemazione, dovrà essere 

manifestata mediante l’invio a segreteria@dss.unifi.it di specifico modulo che sarà predisposto; 
• la segreteria del Dipartimento invierà la richiesta al fornitore che provvederà all’acquisto dei 

titoli di viaggio e dei voucher per il soggiorno e al loro invio tramite mail all’utilizzatore; 
• il fornitore emetterà a carico del Dipartimento due distinte fatture, una per il rimborso del 

costo dei servizi e una per il costo dei diritti di agenzia. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del servizio con le caratteristiche descritte e dà mandato 
alla RAD di porre in essere le necessarie procedure amministrative per la sua acquisizione 

 
°°° 

 
e) Scarichi inventariali 
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale obsolescenza dei seguenti beni: 

 
PERSONAL COMPUTER. ACER VT M460 INTEL 2220/2/320/DVDRW/VBUS (XP DOWN 
KIT) OR CON MEMORIA 3 GIGA  S/N PS.M46C1.I 6 84810D702702 inventariato al n. 52700 
UA 21405 (ex Dipartimento di Pediatria) corrispondente al n. inventario 20515 UA 58516 
(Dipartimento di Scienze della Salute). 

 
PERSONAL COMPUTER. ACER VT M460 INTEL 2220/2/320/DVDRW/VBUS (XP DOWN 
KIT) OR CON MEMORIA 3 GIGA  S/N PS.M46C1.I 6 84810D702702 inventariato al n. 52700 
UA 21405 (ex Dipartimento di Pediatria) corrispondente al n. inventario 20515 UA 58516 
(Dipartimento di Scienze della Salute). 
- AMPLIFICATORE TOA A 50M COMPLETO DI RICEVITORE WT 730 - PRESSO SEZ. 
IGIENE inventariato al n. 20798 UA 54500 (ex Dipartimento di Sanità Pubblica) corrispondente al 
n. inventario 25627 UA 58516 (Dipartimento di Scienze della Salute); 
- Microfono TOA a cono mod. WM 230 - PRESSO SEZ. IGIENE inventariato al n. 20796 UA 54500 
(ex Dipartimento di Sanità Pubblica ) corrispondente al n. inventario 25625 UA 58516 (Dipartimento 
di Scienze della Salute); 
- Microfono TOA a farfalla WM 330 COMPLETO DI ANTENNA PER RADIOMICROFONO - 
PRESSO SEZ. IGIENE inventariato al n. 20791 UA 54500 (ex Dipartimento di Sanità Pubblica) 
corrispondente al n. inventario 25620 UA 58516 (Dipartimento di Scienze della Salute). 
- AMPLIFICATORE TOA A 50M COMPLETO DI RICEVITORE WT 730 - PRESSO SEZ. 
IGIENE inventariato al n. 20798 UA 54500 (ex Dipartimento di Sanità Pubblica) corrispondente al 
n. inventario 25627 UA 58516 (Dipartimento di Scienze della Salute); 
- Microfono TOA a cono mod. WM 230 - PRESSO SEZ. IGIENE inventariato al n. 20796 UA 54500 
(ex Dipartimento di Sanità Pubblica ) corrispondente al n. inventario 25625 UA 58516 (Dipartimento 
di Scienze della Salute); 
- Microfono TOA a farfalla WM 330 COMPLETO DI ANTENNA PER RADIOMICROFONO - 
PRESSO SEZ. IGIENE inventariato al n. 20791 UA 54500 (ex Dipartimento di Sanità Pubblica) 
corrispondente al n. inventario 25620 UA 58516 (Dipartimento di Scienze della Salute). 

 
Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per obsolescenza dei beni sopra descritti. 
Il Consiglio delibera all’unanimità lo scarico inventariale. 

 
°°° 
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Alle ore 15.15 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte 

 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 

 
 

 

Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4) odg 
Prof. Paolo Bonanni 

 
 

 

Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 

 
 


	Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2018 Verbale n. 1/2018
	Presenti:
	Assenti giustificati:
	Assenti:
	1. Parere sulla valutazione dei due RTD B MED/42 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010
	(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)

	2. Proposte di chiamata relative alle procedure ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 240/2010
	3. Programmazione 2018/20 personale docente e ricercatore e apertura relativi bandi
	3 a) Delibera di richiesta di attivazione del bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il reclutamento di un Professore Ordinario S.C. 06/M2 SSD MED/43 - Medicina legale
	4. Richiesta del prof. Stefano Pallanti di essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 240/2010.
	5. Comunicazioni
	Dimissioni Benemei
	PRIN 2017- deadline 29 marzo ore 15.00
	30 gennaio pv - ore 9-12 - aula 102 del plesso didattico Morgagni.
	Database ADVANCE PARTNERSHIPS
	Valutazione docenti e ricercatori
	Visita del Rettore
	Scuole di Specializzazione
	Richiesta utilizzo spazi istituto di igiene per creazione orto studentesco – prof. Bonaccorsi
	Seduta CIA dell’8 gennaio 2018 – Prof. De Gaudio
	Nuovi membri CIA
	Incontro con il Rettore: novità e spunti di riflessione
	Erasmus+ Invito a presentare proposte 2018 – KA 107 “Internationa l Credit Mobility” –   Decisione della Commissione esaminatrice
	- Université Cheikh Anta Diop de Dakar
	6. Approvazione verbali riunioni precedenti
	7. Adempimenti didattici
	il Consiglio:
	Approva
	il Consiglio di Dipartimento Delibera
	1) Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia:
	IDEM
	IDEM

	Modifiche attività di base
	Modifiche Attività caratterizzanti
	Altre attività
	2) Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche
	3) Corso di Laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)
	8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.
	9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
	10. Approvazione contributi, contratti e convenzioni.
	11. Ripartizione prestazioni in conto terzi.
	12. Internazionalizzazione
	SCHEDA INFORMATIVA
	13. Varie ed eventuali

