Repertorio n. 300/2018
Prot n. 48173 del 21/03/2018

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 ottobre 2017
Verbale n. 9/2017
Alle ore 13,15 del giorno 18 ottobre 2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della
Salute presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n.147747, class. II/10
del 12/10/2017, inviata per posta elettronica.
°°°

Presenti:
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Chiarugi Alberto, De Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo,
Sica Claudio.
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Dettore Davide, Festini Filippo,
Lanciotti Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Pellegrini Domenico,
Rasero Laura.
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Capei Raffaella, Coronnello Marcella, Di Filippo
Alessandro, Donato Rosa, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Giannini Marco, Lo Nostro
Antonella, Lorini Chiara, Lumini Enrico, Nassini Romina, Nerini Amanda, Nobili Stefania, Parenti
Astrid, Pascali Jennifer, Raffagnino Rosalba, Sacco Cristiana, Santomauro Francesca, Tiscione
Emilia, Villa Gianluca.
Rappr. Personale T/A:Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moriondo Maria, Moschino
Valentina.
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta
Assenti giustificati:
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bonanni Paolo, De Gaudio Angelo Raffaele, Mazzei Teresita,
Nastasi Antonino, Norelli Gian Aristide, Stefanile Cristina, Tani Franca.
Professori associati: Cosci Fiammetta, Giovannini Maria Grazia, Novembre Elio, Passani Beatrice,
Susini Tommaso.
Ricercatori: Boccalini Sara, Di Tommaso Maria Rosaria, Falsini Silvia, Ieri Cecilia, Poggi Giovanni,
Trapani Sandra, Vanni Duccio.
Rappr. degli Studenti: Catalano Francesco, Conti Elisabetta, Del Bravo Giulia.
Assenti:
Professori associati: Chiappini Elena, Galli Luisa, Pinchi Vilma.
Ricercatori: Benemei Silvia, Gualco Barbara, Santini Marco, Seravalli Viola, Stagi Stefano.
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella.
Rappr. degli Studenti: Becherini Valentina, Fabiani Diego, Fuad Amir Adam, Greco Ciovanni,
Marinello Danilo, Nencioli Leonardo.
°°°
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo
Geppetti:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali riunioni precedenti
3. Adempimenti didattici
4. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
5. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
6. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
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7. Ripartizione prestazioni in conto terzi
8. Varie ed eventuali.

°°°
Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in
composizione generale.
Prima della trattazione dell’O.d.g. il presidente propone di aggiungere i seguenti punti:
“Internazionalizzazione” e “Modifica Unità di RicercaURIToN” in composizione generale.
Il Consiglio approva e pertanto l’ordine del giorno è il seguente.
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali riunioni precedenti
3. Adempimenti didattici
4. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
5. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
6. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
7. Ripartizione prestazioni in conto terzi
8. Internazionalizzazione
9. Modifica Unità di RicercaURIToN
10. Varie ed eventuali.
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento.
1. Comunicazioni
Aggiornamento colloquio Direttore/Rettore

°°°

Il prof. Geppetti riferisce in merito all’incontro.
Aggiornamenti dalla Commissione per la Revisione dello Statuto
Il prof. Geppetti/Boccalini riferiscono in merito.
Parere positivo per il MED/25 espresso da Neurofarba
Il Direttore informa che NEUROFARBA nell’ultima seduta di consiglio ha espresso parere positivo
per l’afferenza del SSD MED/25
Modifiche/integrazioni al "Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori"
dell'Università degli Studi di Firenze
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato modifiche e integrazioni al Regolamento sulla
valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze.
Correzioni adottate:
- Art. 9, comma 1 lettera b2: Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi
all'abilitazione al ruolo di I fascia per professori ordinari, e possesso dei requisiti relativi agli
indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di seconda fascia per i professori associati;
Partecipazione ai CdD almeno il 50%, ma scomputando tutte le assenze giustificate per motivi
istituzionali;
- Art. 11: "sanzioni" corretto con "effetti applicativi";
- Art. 14: La commissione sarà aperta a tutte le categorie di personale docente strutturato a tempo
indeterminato con l'obbligo di almeno un professore ordinario e sarà designata dal Senato
Accademico su proposta del Rettore;
- Norma transitoria: Limitatamente ai primi tre anni, in relazione all'accertamento delle presenze nei
Consigli di Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio ovvero, in subordine, si
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scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché
giustificate.
Richiesta rinnovo licenze SPSS per il 2018
La segreteria del Dipartimento provvederà alla richiesta di rinnovo delle licenze del software per
analisi statistiche e di marketing SPSS distribuito da SIAF in base ai seguenti criteri d’uso della
licenza:
1) se la persona non è strutturata (presente sul CercaChi) sarà necessaria una e-mail di
"presentazione" da parte di uno strutturato.
2) la persona che vuole utilizzare la licenza deve necessariamente avere una casella di posta
elettronica @unifi.it
Si ricorda che non è previsto l’utilizzo delle licenze da parte di docenti e studenti al di fuori delle
strutture dell'Ateneo. Il referente tecnico riceverà una e-mail con i codici d'uso del prodotto. Il
software potrà essere scaricato collegandosi al nostro Centro Distribuzione Software.
Autocertificazioni Vaccinali per gli Specializzandi
Si informa che è pervenuta nota dal presidente della SSSU prof. Annunziato con la richiesta di
adempiere a quanto previsto alla circolare pervenuta dal Ministero della Salute il 16 agosto scorso
nella quale è stato disposto che gli operatori sanitari che prestano servizio nelle aziende sanitarie
debbano presentare alle stesse una autocertificazione comprovante la propria situazione vaccinale.
Considerato che i medici in formazione specialistica, nella loro attività quotidiana, operano relativamente al tema di cui trattasi - alla stessa stregua del personale sanitario tutto, pur in aziende
diverse, si ritiene necessario raccogliere, a livello di Scuola, dette autocertificazioni da rendere poi
disponibili alle Aziende dove i medici in formazione specialistica operano.
Variazione data Evento di ateneo per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.
Si informa che, diversamente da quanto indicato in precedenza, l’evento promozionale sulle attività
svolte dalla nostra Università nel settore della Cooperazione allo Sviluppo, che vedrà la
partecipazione del Vice ministro degli Esteri con delega alla Cooperazione Internazionale dott.
Mario Giro, non si terrà più il 26 e 27 ottobre ma il 6 e 7 novembre p.v..
L’evento sarà articolato in due sessioni: durante la prima sarà data occasione ad ogni Dipartimento di
presentare i propri progetti più significativi. Sarà inoltre allestita a latere del convegno una vetrina
delle suddette esperienze riassunte in tanti poster quanti saranno i dipartimenti interessati.
La seconda sessione sarà dedicata all’incontro tra gli studenti e il Vice Ministro Giro, facente parte di
un progetto nazionale che comprende una serie di giornate di orientamento sulle opportunità di
lavorare con la Cooperazione Internazionale o di ottenere borse di studio offerte dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per il 2018.
Il dipartimento di Scienze della Salute parteciperà con il progetto del dott. Stefano Stagi, il quale in
veste di Coordinatore è in fase di trattativa con circa 15 Università dell’Africa centrale e occidentale
per la stipula di Accordi Bilaterali di Collaborazione Culturale e Scientifica che serviranno, oltre allo
scambio di docenti, ricercatori e studenti, a consentire ai medici operanti in quelle zone di iscriversi
gratuitamente all’istituendo Master di secondo livello in Auxo-Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica.
Ad oggi non è ancora pervenuto il programma definitivo dell’evento.
Elezioni Assegnisti di Ricerca
Si informa che saranno a breve indette con Decreto del Direttore le elezioni per eleggere i
rappresentanti degli assegnisti di Ricerca nel Consiglio di Dipartimento. Presumibilmente saranno
aperti due seggi per le votazioni, uno presso il Cubo e uno presso il Meyer, il giorno mercoledì 22
novembre dalle 10 alle 16. Sarà data comunicazione tempestiva a tutti gli interessati.
Indizione elezioni rinnovo Consiglio dei Sanitari AOUM
Sono indette le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio dei Sanitari
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer fissato nel giorno 14 novembre 2017 la data delle
operazioni di voto.
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Il seggio elettorale è ubicato presso l’Aula Ovest, secondo piano – palazzina Ovest del Meyer – V.le
Pieraccini, 24 - e rimarrà aperto dalle ore 7:00 alle ore 20:00 del giorno 14 novembre 2017;
Gli elenchi contenenti i nominativi degli elettori ed eleggibili sono stati pubblicati il giorno
17/10/2017 sull'Albo Ufficiale di Ateneo fino al 14/11/2017;"
Comunicazione BertolURIToN
Si informa che sarà depositata a giorni a questo Dipartimento la relazione tecnica del secondo anno
di attività dell'Unità di Ricerca URIToN istituita in data 22 luglio 2015, in sede di Consiglio di
Dipartimento con verbale n. 7/2015, della quale la prof.ssa Elisabetta Bertol è Coordinatore
Scientifico. A tale proposito la prof.ssa Bertol chiede l'inserimento nel Gruppo di Ricerca della
Dott.ssa Jennifer Paola Pascali (RTDA MED/43) a norma del Regolamento di Ateneo per i
Dipartimenti (art. 24, co 3) che prevede che "ulteriori afferenze all'Unità di ricerca, successive alla
sua istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico, in base
alle future emergenti necessità di progetto ed alle varie linee di ricerca che saranno attivate".
Proposte FCRF
Il Direttore informa che sono pervenute 7 manifestazioni di interesse a partecipare al bando Ricerca e
Innovazione della Fondazione CR Firenze, suddivise in 3 diverse aree tematiche:
Area tematica Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e alle terapie
- Rosa Pia Lauro Grotto: “Applicazioni cliniche della Realtà Virtuale: la gestione del dolore da procedura
in età evolutiva”
- Gloriano Moneti: “Caratterizzazione e localizzazione tissutale dei collageni presenti a livello polmonare
attraverso la spettrometria di massa imaging”
- Maria Moriondo: “Screening neonatale per la diagnosi precoce immunodeficienze primitive”
Area tematica Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il territorio
- Maria Beatrice Passani: “Una dieta arricchita di acidi grassi poliinsaturi Omega3 per prevenire il declino
cognitivo e alterazioni del microbiota intestinale indotte da stress cronico. Studi preclinici"
- Astrid Parenti: “sindrome metabolica e biomarcatori di rischio cv: studio pilota con estratto totale di
melograna";
- Viola Serravalli: “Livelli di folati e vitamina B12 nel primo trimestre di gravidanza: incidenza di carenze,
relazione con la durata di assunzione di integratori e con le abitudini alimentari”
Area tematica Global care: ricerca e gestione delle patologie complesse
- Angelo Raffaele De Gaudio “Identificazione precoce del danno renale acuto postoperatorio e prevenzione
della sua cronicizzazione verso stadi terminali”
Le proposte saranno sottoposte al Consiglio nella seduta odierna per deliberarne la fattibilità
- Residuo di ateneo in scadenza
Ad oggi sono risultano ancora non contabilmente impegnati oltre 19.000,00 €, ma per la quasi
totalità della somma sono state individuate e manifestate dai responsabili hanno le tipologia di spesa
Si invitano tutti gli assegnatari dei fondi in scadenza a provvedere quanto prima alla finalizzazione
degli ordini e all’invio delle richieste di rimborso per le missioni complete dei giustificativi tenendo
conto che occorre registrare sul programma contabile la fattura o l’ordinativo di pagamento prima
delle chiusure di fine anno per evitare il reincameramento da parte dell’ateneo
Ripartizione del fondo di ateneo 2018 (ex 60%)
Il Direttore ha inviato una mail ai Coordinatori di Sezione sul budget unico del DSS con delle
indicazioni anche per la ripartizione dell’ex 60%.
La proposta come emersa nel precedente C. d. D. è quella di mantenere la suddivisione della cifra
pro capite per sezione ed ogni sezione stabilisce una strategia di distribuzione mantenendo però il
criterio di identificare due fasce di cui la prima riceve un finanziamento doppio della seconda in base
alla produzione degli ultimi 3 anni.
Il suggerimento di Ateneo è quello di proporre una ricerca collettiva, proposta che però presenta dei
pro e dei contro e quindi ogni sezione può organizzarsi come meglio crede. Si raccomanda però di
implementare la strategia migliore per assicurare l’utilizzazione di tutti i fondi entro la fine del 2018.
Verranno al più presto comunicati ai coordinatori gli importi attribuiti alle singole sezioni ai fini della
ripartizione interna.
4

Bando assegni finanziati dall’Ateneo – approvazione atti e nomina vincitori
Il Dr. Daniele Lana è risultato vincitore presso il DSS di uno degli assegni banditi con D.R. n. 41556
(247)/2017 del 20 marzo 2017 per il conferimento di 10 assegni di ricerca di tipo a), di durata
annuale, finanziati dall’Ateneo. Il titolo del progetto è “Caratterizzazione dei Meccanismi
Fisiopatologici dell’Ischemia Cerebrale in Modelli Ippocampali in Vitro”; il Dr. Lana prenderà
servizio il 1/11/2017
°°°
2. Approvazione verbali riunioni precedenti
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7/2017 del 10/07/2017 inviato per email a tutti i
membri del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
3. Adempimenti didattici
a) Bando insegnamento “Igiene generale e applicata” SSD MED/42 per il CdL “Tecniche di
laboratorio biomedico” della Scuola di Scienze della Salute Umana.
Con nota prot. 141429 del 04/10/2017 il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana
richiede l’emissione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale e Applicata”,
SSD MED/42, CFU 1, 12 ore di didattica, per il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico, I semestre, a.a. 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento
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 della Salute prot. 141429 del 04/10/2017 con
la quale si richiede l’emissione del bando per la copertura dell’insegnamento di Igiene Generale e
Applicata;
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 della Salute Umana;
CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento ha provveduto alla emissione del bando ai sensi
dell’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento di Ateneo per i Dipartimento vista l’urgenza di procedere
per consentire la continuità didattica del corso di studio.
Delibera
Di approvare, a ratifica, l’emanazione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale
e Applicata”, SSD MED/42, CFU 1, 12 ore di didattica, I semestre, per il Corso di Laurea in
Tecniche di Laboratorio Biomedico per l’a. a. 2017/2018.
Il compenso orario pari a € 25,00sarà a carico del budget di Ateneo progetto TESTCOMP_1718,
SSSU 101228.
°°°
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b) Bando insegnamento “Igiene generale e applicata” SSD MED/42 per il CdL “Tecniche di
Radiologia Medica, per immagini e radioterapia” della Scuola di Scienze della Salute Umana.
Con nota prot. 141429 del 04/10/2017 il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana
richiede l’emissione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale e Applicata”,
SSD MED/42, CFU 1, 12 ore di didattica, per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica,
per immagini e radioterapia, I semestre, a. a. 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento
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 della Salute prot. 141429 del 04/10/2017 con
la quale si richiede l’emissione del bando per la copertura dell’insegnamento di Igiene Generale e
Applicata;
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 della Salute Umana;
CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento ha provveduto alla emissione del bando ai sensi
dell’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento di Ateneo per i Dipartimento vista l’urgenza di procedere
per consentire la continuità didattica del corso di studio.
Delibera
Di approvare, a ratifica, l’emanazione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale
e Applicata”, SSD MED/42, CFU 1, 12 ore di didattica, I semestre, per il Corso di Laurea in
Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia per l’a.a. 2017/2018.
Il compenso orario pari a € 25,00 sarà a carico del budget di Ateneo progetto TESTCOMP_1718,
SSSU 101228.
°°°
c) Bando insegnamento “Igiene-Metodologia epidemiologica” SSD MED/42 per il CdL “Assistenza
Sanitaria” della Scuola di Scienze della Salute Umana.
Con nota prot. 141429 del 04/10/2017 il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana
richiede l’emissione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale e Applicata”,
SSD MED/42, CFU 3, 36 ore di didattica, per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica,
per immagini e radioterapia, I semestre, a.a. 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento
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;
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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 della Salute prot. 141429 del 04/10/2017 con
la quale si richiede l’emissione del bando per la copertura dell’insegnamento di Igiene Generale e
Applicata;
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 della Salute Umana;
CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento ha provveduto alla emissione del bando ai sensi
dell’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento di Ateneo per i Dipartimento vista l’urgenza di procedere
per consentire la continuità didattica del corso di studio.
Delibera
L’emanazione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene-Metodologia Epidemiologica”, SSD
MED/42, CFU 3, 36 ore di didattica, I semestre, per il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria per
l’a.a. 2017/2018.
Il compenso orario pari a € 25,00 sarà a carico del budget di Ateneo progetto TESTCOMP_1718,
SSSU 101228.
°°°
4. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
a) Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2017/2018. Approvazione
proposte.
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e
redatte conformemente al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n.
12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento.
1) Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità.
Direttore prof. Maurizio de Martino.
Il corso è aperto ad un minimo di 16 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 42 ore di didattica
frontale pari a 12 CFU ed 1 CFU per il tirocinio. La quota di iscrizione è di € 500,00 e € 200,00 per
uditori (max 3). Sono previsti n. 2 posti aggiuntivi per personale T/A dell’AOU Meyer e AOUC.
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute.
tanto premesso il Consiglio
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea
e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in
seguito “regolamento perfezionamento”);
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera,
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione
richiesta;
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi
proposti;
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2017/18 - delle proposte di attivazione presentate.
Accertata:
• la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei
progetti;
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•

l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle
diverse tipologie di destinatari;
• l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica
natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla
diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;
Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27
del Regolamento Didattico di Ateneo;
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati:
1) Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità.
Direttore prof. Maurizio de Martino.
°°°
b) Modifica tabella attività formative Master “Alta formazione e qualificazione in cure palliative”,
coord. prof. A. R. De Gaudio.
Il Consiglio è chiamato a deliberare circa la rettifica della Tabella delle Attività formative del Master
“Alta formazione e qualificazione in cure palliative”, coord. prof. A. R. De Gaudio.
Il master è istituito secondo quanto previsto dal Decreto MIUR 4 aprile 2012, pubblicato sulla GU,
Serie Generale 89 del 16/4/2012, attuativo della L. 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle
Cure Palliative. Il DM definisce i criteri, le finalità e l’ordinamento didattico per l’istituzione del
Master da parte degli Atenei italiani.
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I ANNO
SSD
CFU
Nome/cognome
Discipline generali per la formazione in Medicina Palliativa
Farmacologia
BIO/14
1
Pierangelo Geppetti
Medicina interna
MED/09
2
P. A.Modesti
Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/36
1
Lorenzo Livi
Psicologia Clinica
M-PSI/08
1
5
Scienze umane
MED/25
2
Psichiatria
MED/43
2
Medicina legale
M-PSI/08
6
Davide Dettore
Psicologia Clinica
10
Discipline medico-chirurgiche
Malattie apparato respiratorio
MED/10
Massimo Pistolesi
0,5
Malattie apparato cardiovascolare
MED/11
0,5
Luigi Padeletti
Gastroenterologia
MED/12
0,5
Stefano Milani
Endocrinologia
MED/13
0,5
Massimo Mannelli
Chirurgia Generale
MED/18
0,5
Ferdinando Ficari
Malattie apparato locomotore
MED/33
0,5
Massimo Innocenti
Medicina fisica e riabilitativa
MED/34
0,5
Pietro Pasquetti
Scienze infermieristiche generali, cliniche e
MED/45
0,5
Filippo Festini
pediatriche
Scienze Dietetiche Applicate
MED/49
0,5
Alessandro Casini
4,5
Patologie specifiche
Oncologia Medica
MED/06
2
Enrico Mini
Malattie apparato respiratorio
MED/10
0,5
Massimo Pistolesi
Malattie apparato cardiovascolare
MED/11
0,5
Luigi Padeletti
Malattie del sangue
MED/15
0,5
Valeria Santini
Malattie infettive
MED/17
0,5
Alessandro Bartoloni
Neurologia
MED/26
0,5
Sandro Sorbi
Medicina fisica e riabilitativa
MED/34
0,5
Pietro Pasquetti
5
Lingua inglese Informatica
3
Tirocini
30
II ANNO
Insegnamento
SSD
CFU
Nome/cognome
Discipline specifiche
Oncologia Medica
MED/06
5
Enrico Mini
Medicina interna
MED/09
5
P. A. Modesti
Malattie del sangue
MED/15
5
Valeria Santini
Neurologia
MED/26
5
Sandro Sorbi
A. R. De Gaudio
Anestesiologia
MED/41
5
Gianluca Villa
Chiara Adembri
25
Basi culturali e bioetica
Antropologia
BIO/08
Iacopo Moggi Cecchi
0,5
Storia della medicina
MED/02
Donatella Lippi
0,5
Medicina legale
MED/43
0,5
1,5
Sanità pubblica, managment sanitario
Igiene generale e applicata
MED/42
0,5
Paolo Bonanni
Medicina del lavoro
MED/44
0,5
1
Tirocini
30
Totale CFU didattica frontale
55
Totale CFU tirocini
60
Prova finale
5
Totale
120
Insegnamento

Dipartimento
DSS
DMSC
SBSC
DSS
DSS
DSS
DSS
DMSC
DMSC
DSBSC
DSBSC
DCMT
DCMT
AOU Careggi
DSS
DMSC
DSS
DMSC
DMSC
DMSC
DMSC
NEUROFARBA
AOU Careggi

Dipartimento
DSS
DMSC
DMSC
NEUROFARBA
DSS

Biologia
DMSC

DSS
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Nella tabella delle attività formative allegata alla proposta di master approvata dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 22/3/2017 sono contenute delle imprecisioni che si rende necessario
correggere.
Il Consiglio di Dipartimento
Viste le motivazioni sopra espresse,
Considerato che le modifiche proposte alterano completano e definiscono l’offerta formativa del
Master in “Alta formazione e qualificazione in cure palliative”
Delibera unanimemente di approvare la tabella delle attività formative del Master come segue:
c) Programmazione Didattica Master in Associato di Ricerca clinica”, a.a. 2017/18.
1c) Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla
programmazione didattica del Master Associato di Ricerca clinica, coordinatore prof. Andrea
Novelli, per l’a.a. 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 “Associato di Ricerca
clinica” per l’a.a. 2017/18 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui
date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale.
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento.
d) Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2017/2018. Approvazione
proposte.
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e
redatte conformemente al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di
Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n.
12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento.
1) Infermieristica in area critica neonatale.
Direttore prof. Filippo Festini.
Il corso è aperto ad un minimo di 12 ed un massimo di 20 iscritti. Prevede 180 ore di didattica
frontale pari a 18 CFU e 2 CFU per il tirocinio. La quota di iscrizione è di € 600,00 e € 200,00 per
uditori (max 6). Sono previsti n. 3 posti aggiuntivi dell’AOU Meyer e AOUC e n. 2 per personale
T/A
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute.
tanto premesso il Consiglio
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea
e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in
seguito “regolamento perfezionamento”);
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera,
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione
richiesta;
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi
proposti;
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2017/18 - delle proposte di attivazione presentate.
Accertata:
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•

la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei
progetti;
• l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle
diverse tipologie di destinatari;
• l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica
natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla
diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;
Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27
del Regolamento Didattico di Ateneo;
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati:
1) Infermieristica in area critica e neonatale.
Direttore prof. Filippo Festini.

°°°
5. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
a) Attivazione assegno di ricerca: Responsabile Prof. Guglielmo Bonaccorsi
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 dicembre 2017.
Tipologia dell’assegno
A totale carico
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del 1 dicembre 2017
mese con esclusione del mese di agosto)
Titolo dell’assegno
“Valutazione di efficacia e di impatto dei fattori
nutrizionali e dei comportamenti dietetici sugli
interventi riabilitativi post ictus”
Settore Scientifico Disciplinare
MED/42
Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)

Prof. Guglielmo Bonaccorsi – (PA) MED/42
-Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.;
- Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione;
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento della ricerca
Un anno (eventualmente rinnovabile)

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

€ 23.786,76

Finanziamento Struttura
Provenienza fondi
Numero COAN

€ 23.786,76
Convenzione tra l’Istituto Fiorentino di Cura e
Assistenza SpA – Casa di Cura Ulivella e Glicini Bonaccorsi
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Data delibera struttura
18/10/2017
membri della Commissione + supplente e Guglielmo Bonaccorsi PA, MED/42 Responsabile
loro qualifica
Chiara Lorini RTD, MED/42 Membro
Angela Bechini, RTD, MED/42 Membro
Francesca Santomauro MED/42 Membro supplente
Cesare Berardi T/A Segr.verbalizzante
data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° ed il Giorno 16 novembre 2017 ore 13.00 presso DSS
15 del mese precedente la decorrenza contrattuale) 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.
°°°
b) Rinnovo Assegno di ricerca cofinanziato – Alessia Fioravanti – responsabile Prof. ssa Bertol
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di
un assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza dal 1° novembre 2017 eventualmente
rinnovabile.
Decorrenza contrattuale
Assegnista
Titolo dell’assegno
Responsabile della Ricerca
Settore Scientifico Disciplinare
Importo totale dell’Assegno
Finanziamento Ateneo
Finanziamento Struttura
Provenienza dei fondi
N° COAN

1 novembre 2017
Dott.ssa Alessia Fioravanti
“Definizione ed aggiornamento dei database delle nuove
sostanze psicoattive e stesura delle linee guida per lo scambio
di informazioni”
Prof.ssa Elisabetta Bertol
MED/43
€ 23.766,01
€. 5.543,85
€ 18.232,16
FCRF2016.0976 BERTOL; BERTOL_JUSTICE_ISEE_2015

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. Bertol (presidente) – Prof. Pinchi (membro) – Ai
sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino;
“Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del
responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva disponibilità dei fondi di
bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto con decreto del
Direttore”.
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno:
“Definizione ed aggiornamento dei database delle nuove sostanze psicoattive e stesura delle linee guida per lo scambio
di informazioni”.
°°°
6. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
a) Accordo di collaborazione con Azienda USL Toscana Centro- Responsabile prof. Guglielmo
Bonaccorsi
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula dell’Accordo
di collaborazione tra DSS e Azienda Usl Toscana Centro; la collaborazione è finalizzata alla
conclusione del progetto “Prevenzione e Tutela della Salute nel Florovivaismo” assegnato dalla
Regione Toscana alla ex Azienda USL 3 di Pistoia, in particolare per gli aspetti legati alla formazione
degli addetti, elaborazione e presentazione dei risultati.
Finanziatore: e Azienda Usl Toscana Centro
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Responsabile scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi
Durata: 12 mesi dalla stipula
Finanziamento: 13.000,00€ (tredicimila/00):
€ 7.000,00 (settemila/00) alla sottoscrizione dell’accordo;
€ 6.000,00 (seimila/00) al termine della collaborazione, previa presentazione della relazione
finale da parte del responsabile scientifico.
Modalità di versamento del contributo: I versamenti di cui sopra saranno disposti non oltre 30
giorni dalla richiesta di versamento e dovranno essere effettuati mediante girofondo tra enti sul
conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi
di Firenze (codice tesoreria 311)
Il Consiglio:
preso atto delle documentazioni addotte
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra DSS e
Azienda Usl Toscana Centro per la conclusione del progetto “centro regionale di riferimento –
prevenzione e sicurezza nel florovivaismo – proseguimento e avvio di nuove attività”
°°°
b) Sponsorizzazione SANOFI S.p.A. per convegno SIPSA 2017 – responsabile dr.ssa Silvia Casale
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione del contributo di SANOFI
S.p.A. per la sponsorizzazione del " XII Congresso Nazionale SIPSA - Psicologia come
Scienza della Salute" che si terrà a Firenze(FI) il 03-05/11/ pervenuto in data 16 ottobre 2017
(Prot. n. 149808 I/14.27 del 17/10/2017)
Ai sensi del Codice EFPIA e del Codice Deontologico di Farmindustria, il compenso erogato per la
sponsorizzazione dell’evento sarà pubblicato sul sito istituzionale di SANOFI nel corso del primo
semestre dell’anno successivo alla erogazione.
Sponsor: SANOFI S.p.A.
Finalità: sponsorizzazione da parte di SANOFI del " XII Congresso Nazionale SIPSA Psicologia come Scienza della Salute" che si terrà a Firenze(FI) il 03-05/11/2017 mediante
apposizione del logo SANOFI sul programma dell’evento, sulle locandine e sulla pubblicazione dei
preatti del convegno, evitando alcuna pubblicità, sponsorizzazione, distribuzione ed esposizione dei
prodotti SANOFI.
Importo totale del contributo: € 10.000,00 (diecimila/00) +IVA
Responsabile: Silvia Casale
Il pagamento verrà effettuato a 30 gg fine mese data fattura mediante versamento sul c/c 41126939,
intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 /
02837 / 000041126939. Causale 58516. Contributo SIPSA2017. La fattura dovrà riportare il numero
d’ordine comunicato da Sanofi.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva sponsorizzazione da parte di
SANOFI S.p.A. come sopra descritta.
°°°
c) Convenzione con BAYER SpA Responsabile prof. Andrea Novelli.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della
Convenzione con Bayer SpA per la sponsorizzazione del Master in “Associato di Ricerca Clinica”,
a.a. 2017/2018.
Committente: Bayer SpA
Responsabile scientifico: prof. Andrea Novelli.
Durata: 1 anno dalla stipula del contratto e comunque per la durata accademica del Master.
Corrispettivo: € 54.000,00 (cinquantaquattomila) + IVA.
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente:
rata unica alla stipula del contratto.
Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di nota di debito a cui seguirà fattura
debitamente quietanzata, mediante versamento sul c/c 41126939, intestato Università di Firenze,
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presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti. Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 /
A / 02008 / 02837 / 000041126939.
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata.
Il Consiglio:
preso atto delle documentazioni addotte;
Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del
presente verbale:
Verificato che la partecipazione del personale, indicato in tabella, allo svolgimento
dell’attività oggetto della convenzione è compatibile con gli obblighi di servizio di ciascuno;
Verificato che la partecipazione degli addetti pro-tempore, indicati in tabella, allo
svolgimento dell’attività oggetto della convenzione non crea impedimento o danno rispetto agli
impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti;
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione.
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte della UADR.
°°°
d) Convenzione per tirocinio di formazione e orientamento per il Master “Terapia del Dolore”.
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della Convenzione Quadro
per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curruculari per le esigenze del Master
“Terapia del dolore” con A.s.s.t LARIANA – Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana con sede
in Via Napoletana n. 60 - Como.
La Convenzione, redatta nel rispetto del format fornito dall’Ateneo, stabilisce gli obblighi del
“soggetto promotore” (DSS), del “soggetto ospitante” (A.s.s.t LARIANA) e del tirocinante in
relazione allo svolgimento del tirocinio curriculare.
La Convenzione ha la durata di 3 anni.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la Convenzione per tirocinio di
formazione e orientamento per il Master “Terapia del Dolore” con la A.s.s.t LARIANA SpA.
°°°
e) Approvazione contratto editoriale e addendum – FUP - Silvia Casale, Amanda Nerini
Il consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare a ratifica la stipula del contratto editoriale e
del relativo addendum con Firenze University Press relativo al la pubblicazione dell’edizione cartacea
e digitale ad accesso aperto del volume: Silvia Casale, Amanda Nerini (a cura di), «La Psicologia
come Scienza della Salute. Pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A. Società
Italiana di Psicologia della Salute. Firenze, 3-5 Novembre 2017»
Il contratto del 19 luglio 2017 e l’addendum del 4 ottobre 2017 prevedono la pubblicazione digitale
dell’opera in Open Access con licenza Creative Commons Public Licenses CCPL e la stampa di 300
copie dell’edizione cartacea a colori formato 19,5 x 26. Per il recupero dei costi di produzione il DSS
si impegna a corrispondere a FUP la somma di 2.990,00 €. (duemilanovecentonovanta/00)
L’importo sarà corrisposto mediante trasferimento di fondi interni all’Università di Firenze, pertanto
l’operazione è fuori campo IVA .
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la stipula del contratto
editoriale e del relativo ADDENDUM per l’opera Silvia Casale, Amanda Nerini (a cura di), «La
Psicologia come Scienza della Salute. Pre-atti del XII Congresso Nazionale Associazione S.I.P.S.A.
Società Italiana di Psicologia della Salute. Firenze, 3-5 Novembre 2017»
°°°
f) Accordo DSS – Pfizer S.r.l. per lo svolgimento di una ricerca non a fini industriali –Responsabile
prof. Bonanni
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula dell’Accordo
di collaborazione scientifica tra DSS e Pfizer S.r.l., finalizzata ad una valutazione di tipo farmacoeconomico dal titolo Health Technology Assessment of Trumenba® vaccination against meningococcal B infection
in adolescents (di seguito lo “Studio”), come di seguito dettagliato:
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Premesse:
- Il Dipartimento di Scienze della Salute è sponsor dello Studio ai sensi del Decreto Ministeriale del
17 Dicembre 2004;
- lo Studio, così come descritto nel Protocollo (allegato A del contratto), non viene realizzato per
lo sviluppo a fini industriali di farmaci né per finalità di lucro, bensì ha il precipuo scopo di
fornire agli operatori sanitari uno strumento per utilizzare al meglio i farmaci e migliorare la
pratica clinica;
- il Dipartimento ha dichiarato di possedere il know-how, le qualifiche tecniche e/o professionali le
autorizzazioni, e quanto altro richiesto dalla vigente normativa al fine di condurre lo Studio in
conformità con il Protocollo e con il contratto;
- il Dipartimento necessita di reperire finanziamenti al fine di condurre lo Studio;
- Pfizer, tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche dello Studio, si è dichiarata disponibile a
fornire al Dipartimento un contributo economico al fine di coprire parte delle spese necessarie
per condurre lo Studio;
Responsabile: prof. Paolo Bonanni
Durata: il Dipartimento prevede di completare tutte le attività previste dal Protocollo per ciascun
partecipante entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto e comunque non oltre il 30/11/2018,
data in cui il contratto cesserà improrogabilmente di avere efficacia, senza necessità di ulteriori
comunicazioni salvo diverso accordo tra le Parti e fatte salve le previsioni in materia di recesso e
risoluzione previste nel contratto.
Importo del Contributo per lo svolgimento dello studio: a titolo di contributo per l’effettuazione
dello Studio, il cui utilizzo non influenzerà in alcun modo l’autonomia scientifica, tecnica e
procedurale dello Sperimentatore, Pfizer corrisponderà al Dipartimento di Scienze della Salute la
somma di € 100.000/00 (centomila/00) secondo le seguenti modalità:
- € 50.000/00 (cinquantamila/00) alla data di sottoscrizione del contratto e con richiesta ufficiale di
versamento, a cui seguirà ricevuta;
- € 50.000/00 (cinquantamila/00) al completamento dello Studio con richiesta ufficiale di
versamento, a cui seguirà ricevuta.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario 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 Bonanni
Obblighi: Entro sei mesi dal completamento dello Studio o dalla cessazione del contratto, a seconda
di quale delle due situazioni si verifichi prima, il Dipartimento di Scienze della Salute, anche mediante
il Ricercatore Principale, fornirà a Pfizer un manoscritto con i risultati finali dello Studio destinato alla
pubblicazione. Qualora il Contratto termini anticipatamente, il manoscritto sullo Studio dovrà
comprendere almeno i risultati ottenuti nello Studio fino alla data di cessazione del Contratto.
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto in premessa, all’unanimità delibera di approvare la stipula
dell’Accordo con Pfizer S.r.l.
°°°
g) Fattibilità progetto “Applicazioni cliniche della Realtà Virtuale: la gestione del dolore da procedura
in età evolutiva” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2017– Prof.ssa Rosa Pia Lauro
Grotto
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Applicazioni cliniche della Realtà Virtuale: la
gestione del dolore da procedura in età evolutiva” , che la prof. ssa Rosa Pia Lauro Grotto intende presentare
nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 31 ottobre pv
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e alle terapie
Ruolo del DSS: Capofila
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Associazione
Nicco Fans Club che cofinanzierà con 9.000,00 €,
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Rosa Pia Lauro Grotto
Gruppo di Ricerca: Dr.ssa Barbara Atzori
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Finanziamento richiesto: 18.000,00 €
Cofinanziamento DSS: 9.000,00 € di valorizzazione delle ore del Responsabile Scientifico
Valore complessivo del progetto: 36.000,00
Durata del progetto: 12 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Applicazioni cliniche
della Realtà Virtuale: la gestione del dolore da procedura in età evolutiva”, e garantisce l’impegno del
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero
verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua la prof. ssaRosa Pia Lauro Grotto quale responsabile scientifico e dà mandato
al Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
°°°
h) fattibilità progetto “Caratterizzazione e localizzazione tissutale dei collageni presenti a livello
polmonare attraverso la spettrometria di massa imaging.” Bando ricerca e Innovazione Fondazione
CR Firenze 2017– Prof. Gloriano Moneti
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Caratterizzazione e localizzazione tissutale dei
collageni presenti a livello polmonare attraverso la spettrometria di massa imaging” , che il prof. Gloriano Moneti
intende presentare nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 31 ottobre pv
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e alle terapie
Ruolo del DSS: Progetto monobeneficiario
Responsabile Scientifico: Prof. Gloriano Moneti
Gruppo di Ricerca: Prof. Gloriano Moneti,dr. Giuseppe Pieraccini
Finanziamento richiesto: 35.000,00 €
Cofinanziamento DSS: 35.000,00 € di cui 17.500 € di valorizzazione delle ore del personale
strutturato
Valore complessivo del progetto: 70.000,00 €
Durata del progetto: 12 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Caratterizzazione e
localizzazione tissutale dei collageni presenti a livello polmonare attraverso la spettrometria di massa imaging.”, e
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua il prof. Gloriano Moneti quale responsabile scientifico e dà mandato al
Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
°°°
i) fattibilità progetto “Screening neonatale per la diagnosi precoce immunodeficienze primitive”
Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2017– Dr.ssa Maria Moriondo
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Screening neonatale per la diagnosi precoce
immunodeficienze primitive”, che la dr.ssa Maria Moriondo intende presentare nell’ambito del Bando
Ricerca e Innovazione in scadenza il 31 ottobre pv
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Salute 4.0. La tecnologia applicata alla qualità della vita del paziente e alle terapie
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Maria Moriondo
Finanziamento richiesto: 50.000,00 €
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Cofinanziamento DSS: 50.000,00 €
Valore complessivo del progetto: 100.000,00€
Durata del progetto: 36 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Screening neonatale per
la diagnosi precoce immunodeficienze primitive”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché
l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la
realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua la dr.ssa Maria Moriondoquale responsabile scientifico e dà mandato al
Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
°°°
j) fattibilità progetto “Una dieta arricchita di acidi grassi polinsaturi Omega3 per prevenire il declino
cognitivo e alterazioni del microbiota intestinale indotte da stress cronico. Studi preclinici” Bando
ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2017– Prof.ssa Maria Beatrice Passani
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Una dieta arricchita di acidi grassi poliinsaturi
Omega3 per prevenire il declino cognitivo e alterazioni del microbiota intestinale indotte da stress cronico. Studi
preclinici”, che la prof.ssa Maria Beatrice Passani intende presentare nell’ambito del Bando Ricerca e
Innovazione in scadenza il 31 ottobre pv
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il
territorio
Ruolo del DSS: Capofila
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: Dip.to di Neurofarba che cofinanzierà con 9.191 € di
valorizzazione delle ore del prof. Blandina
Responsabile Scientifico: prof.ssa Maria Beatrice Passani
Finanziamento richiesto: 30.000,00 €
Cofinanziamento DSS: 30.000,00 € di cui 5.809 € come valorizzazione delle ore di lavoro della
prof.ssa Passani
Valore complessivo del progetto: 60.000,00 €
Durata del progetto: 12 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Una dieta arricchita di
acidi grassi poliinsaturi Omega3 per prevenire il declino cognitivo e alterazioni del microbiota intestinale indotte da
stress cronico. Studi preclinici”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire
eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua la prof.ssa Maria Beatrice Passaniquale responsabile scientifico e dà mandato al
Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
°°°
k) Fattibilità progetto “sindrome metabolica e biomarcatori di rischio cv: studio pilota con estratto
totale di melograna” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2017– Dr.ssa Astrid
Parenti
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “sindrome metabolica e biomarcatori di rischio cv:
studio pilota con estratto totale di melograna” , che la dr.ssa Astrid Parenti intende presentare nell’ambito
del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 31 ottobre pv
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il
territorio
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Ruolo del DSS: Capofila
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: Dip.to di Neurofarba - dr.ssa Luceri - che cofinanzierà il
progetto con 8.000 €, Dip.to di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” - prof.
Rotelli - che cofinanzierà il progetto con 8.750 €
Responsabile Scientifico: dr.ssa Astrid Parenti
Finanziamento richiesto: 31.500,00 €
Cofinanziamento DSS: 14.750,00 €
Valore complessivo del progetto: 63.000,00 €
Durata del progetto: 12 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “sindrome metabolica e
biomarcatori di rischio cv: studio pilota con estratto totale di melograna”, e garantisce l’impegno del
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero
verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua la dr.ssa Astrid Parenti quale responsabile scientifico e dà mandato al Direttore
di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
°°°
l) Fattibilità progetto “Livelli di folati e vitamina B12 nel primo trimestre di gravidanza: incidenza di
carenze, relazione con la durata di assunzione di integratori e con le abitudini alimentari” Bando
ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2017– dr.ssa Viola Seravalli
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Livelli di folati e vitamina B12 nel primo trimestre
di gravidanza: incidenza di carenze, relazione con la durata di assunzione di integratori e con le abitudini alimentari”
, che la dr.ssa Viola Seravalli intende presentare nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in
scadenza il 31 ottobre pv
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il
territorio
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
Responsabile Scientifico: dr.ssa Viola Serravalli
Gruppo di Ricerca: dr.ssa Viola Seravalli, dr.ssa Mariarosaria di Tommaso
Finanziamento richiesto: 25.000,00
Cofinanziamento DSS:25.000,00 di cui 12.500 come valorizzazione delle ore del personale
strutturato
Valore complessivo del progetto: 50.000,00
Durata del progetto: 24 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Livelli di folati e
vitamina B12 nel primo trimestre di gravidanza: incidenza di carenze, relazione con la durata di assunzione di
integratori e con le abitudini alimentari”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del
progetto.
Il Consiglio individua la dr.ssa Viola Serravalliquale responsabile scientifico e dà mandato al Direttore
di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
°°°
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m) fattibilità progetto “Identificazione precoce del danno renale acuto postoperatorio e prevenzione
della sua cronicizzazione verso stadi terminali” Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze
2017– prof. Angelo Raffaele De Gaudio
Il Presidente illustra la proposta progettuale dal titolo: “Identificazione precoce del danno renale acuto
postoperatorio e prevenzione della sua cronicizzazione verso stadi terminali”, che il prof. Angelo Raffaele De
Gaudio intende presentare nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione in scadenza il 31 ottobre pv
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Global care: ricerca e gestione delle patologie complesse
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
Altri Partner partecipanti all’iniziativa: AARVI International RenalResearchInstitute VicenzaDr. Ronchi, Dipartimento medicina Sperimentale e Clinica – Prof. Serni, Dipartimento di Chirurgia
e Medicina Traslazionale - prof. Cianchi
Responsabile Scientifico: prof. Angelo Raffaele De Gaudio
Gruppo di Ricerca: prof. Angelo Raffaele De Gaudio, dr. Gianluca Villa, dr.ssa Rosa Giua
Finanziamento richiesto: 15.000,00 €
Cofinanziamento DSS: 29.750,00 € di cui 10.000 come valorizzazione delle ore del personale
strutturato
Valore complessivo del progetto: 44.750,00 €
Durata del progetto: 24 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo Identificazione precoce del
danno renale acuto postoperatorio e prevenzione della sua cronicizzazione verso stadi terminali”, e garantisce
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua il prof. Angelo Raffaele De Gaudioquale responsabile scientifico e dà mandato
al Direttore di sottoscrivere la domanda per inviarla alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
°°°
n) Erogazione liberale SHIRE - Master Prof.ssa Azzari.
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo di euro 5.000
(cinquemila/00) da parte della società SHIRE Italia SpA, prot. numero 141677 del 4/10/2017,
finalizzato al sostegno della gestione ed organizzazione del Master di II livello in Immunologia ed
Allergologia pediatrica di cui è coordinatrice la prof.ssa Chiara Azzari, come di seguito specificato:
Ente Erogatore: “Shire Italia SpA”
Finalità: supporto al Master di II livello in Immunologia ed Allergologia pediatrica 2017/2018
Importo del contributo: € 5.000,00 (cinquemila/00 euro).
Responsabile scientifico: prof. Chiara Azzari.
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, con
causale 58516“Master II livello in Immunologia e Allergologia pediatrica17/18”
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di “SHIRE Italia SpA”
come sopra descritto.
°°°
o) Accordo DSS – AGILENT TECHNOLOGIES per la prestazione di consulenze – Dott.ssa
Pascali
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto
con AGILENT TECHNOLOGIES per la prestazione di un minimo di 18 a un massimo di 26
consulenze aventi il seguente oggetto “Attività intellettuale di consulenza scientifica nell'ambito delle
applicazioni tecnologiche nell'industria farmaceutica”.
Responsabile: Dott.ssa Jennifer Paola Pascali
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Durata: sei mesi dalla data di sottoscrizione
Importo: Per la prestazione di ogni singola consulenza il Committente corrisponderà al
Dipartimento la somma di € 600,00 (seicento/00) oltre iva come per legge.
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata.
Pagamento: Il pagamento verrà effettuato dal Committente dietro presentazione di note di
addebito cui seguiranno regolari fatture, mediante versamenti sul codice IBAN
IT88A0200802837000041126939 per pagamenti da privati a favore del Dipartimento presso la
Banca UNICREDIT agenzia di Firenze, con le seguenti modalità:
€ 6.000,00 (seimila/00) oltre iva come per legge, saranno corrisposti da AGILENT
TECHNOLOGIES al Dipartimento in seguito alla prestazione delle prime 10 (dieci) consulenze;
€ 4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre iva come per legge, saranno corrisposti da
AGILENT TECHNOLOGIES in seguito alla prestazione delle successive 8 (otto) consulenze;
un’ultima tranche comprensiva delle ulteriori consulenze eventualmente prestate fino a un
massimo di 8 (otto).
Le note di addebito, intestate a AGILENT TECHNOLOGIES dovranno essere inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica customercare_italy@agilent.com con un file di tipo acrobat (con
estensione .pdf), riportando le specifiche di cui sopra.
Ogni spesa diretta ed indiretta sostenuta e da sostenere per l’espletamento dell’attività oggetto del
presente accordo saranno a carico del Committente.
Il Consiglio:
- preso atto delle documentazioni addotte;
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente
verbale;
- verificato che la partecipazione del personale indicato in tabella allo svolgimento dell’attività
oggetto della convenzione è compatibile con gli obblighi di servizio;
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione.
°°°
7. Ripartizione prestazioni in conto terzi
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:
Analisi microbiologica eseguita su di un campione di acqua di pozzo per conto del
dott. Leonardo Pani (campioni di settembre 2017)
€ 119,00
dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PERLAPA
16353151
€ 119,00
dott.ssa Rosa Donato (RU) ID PERLAPA 16353163
€ 22,78 sul progetto 545CORR06 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri
costi connessi alle attività”
°°°
8. Internazionalizzazione
a) Rinnovo accordo collaborazione culturale e scientifica con la Universidade Federal de Santa Maria
(Brasile) – Prof. Geppetti
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta per il tramite il Coordinamento per le Relazioni
Internazionali una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la
Universidade Federal de Santa Maria (Brasile) per rinnovare una collaborazione nel settore di
BIO/14 – Farmacologia (Farmacologia Clinica).
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013)
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva
accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero:
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a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere
favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi
di Firenze e la Universidade Federal de Santa Maria (Brasile), deliberandone la fattibilità.
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste
dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a
verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita)
siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo.
Il Consiglio individua il prof. Pierangelo Geppetti quale docente coordinatore dell’accordo, come
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula
dell’Accordo.
b) Stipula protocolli attuativi ai fini della Mobilità Internazionale degli studenti – Bando Extra-UE
a.a. 2018-2019
Il Presidente informa il Consiglio, a seguito dell’incontro del due ottobre u.s. organizzato in
previsione della pubblicazione del Bando per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di
un periodo di mobilità presso uno degli Atenei partner non europei con cui risultano vigenti, per
l’a.a. 2018-19, Accordi di collaborazione culturale e scientifica, da finanziare con risorse a carico del
Budget 2018, che si è reso necessario stipulare dei protocolli attuativi con gli atenei partner
individuati dal Dipartimento come sedi presso i quali bandire le mobilità.
I protocolli attuativi sono necessari al fine di avere conferma da parte dell’ateneo straniero
all’effettiva volontà di ospitare studenti di scambio, e a definire in dettaglio le modalità di
svolgimento delle attività di ricerca e didattica previste dall’accordo quali, per quanto concerne la
mobilità studentesca: periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle
candidature, piano di studio (Learning Agreement) da seguire all’estero, procedure selettive previste
e requisiti richiesti per la partecipazione degli studenti alla mobilità, modalità di riconoscimento dei
periodi di studio e trasferimento dei crediti, eventuale tutoraggio.
Il Consiglio individua i seguenti atenei partner del Dipartimento come sedi per le quali stipulare i
protocolli attuativi:
1) The University of Montana (USA), Coordinatore dott. Marco Giannini
2) The Saint Xavier University of Chicago (USA), coordinatore prof. Filippo Festini
3) Universidade do extremo sul Catarinense – UNESC (Brasile), Coordinatore prof. Pierangelo
Geppetti
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo del protocollo attuativo allegato
quale parte integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime
parere favorevole alla stipula e dà mandato alla Segreteria di predisporre la documentazione
necessaria per il perfezionamento della procedura.
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dal
Protocollo Attuativo 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.
°°°
9. Modifica Unità di Ricerca URIToN
Con delibera del 25/7/2015 il Consiglio di Dipartimento ha istituito l’Unità di Ricerca URIToN Unità di Ricerca e innovazione in Tossicologia Forense e Neuroscienze delle Dipendenze e nuove
droghe.
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La prof.ssa Bertol, Coordinatore scientifico dell’Unità di Ricerca, alla luce degli sviluppi delle
ricerche condotte, propone le seguenti modifiche al Gruppo di Ricerca:
Area Biomedica - Dipartimenti
Gruppo di Ricerca
Prof. Elisabetta Bertol (PO) MED/43 - proponente
Scienze della Salute
Prof. Alberto Chiarugi (PA) - BIO/14
Prof. Domenico Pellegrini (PA) – BIO/14
D.ssa Fiammetta Cosci (PA) – M-PSI/08
D.ssa Barbara Gualco (RU) – MED/43
D.ssa Jennifer Paola Pascali (RTD) – MED/43
D.ssa Maria Grazia Di Milia (TA)
Dr. Fabio Vaiano (Borsista)
Dr Diego Palumbo (Borsista)
Dr: Alessia Fioravanti (Assegnista)
Prof. Francesco Mari (studioso esterno)
Neuroscienze, Psicologia, Area del Prof. Guido Mannaioni (PA) – BIO/14
Farmaco e Salute del Bambino
Prof. ClaudiuTrandafirSupuran (PA) – CHIM/08
(NEUROFARBA)
Area Scientifica - Dipartimenti
Chimica “U. Schiff ”

Esperti internazionali

Prof.ssa Maria Minunni (PA) – CHIM/01
Prof.ssa Sandra Furlanetto (PA) – CHIM/01
D.ssa Simona Scarano (Assegnista)
Dr. Fabrizio Carta (Assegnista)
Dr. Alessandro Bonci – Direttore scientifico National
Institute on DrugAbuse (NIDA) – USA
Dr. Marilyn A. Huestis, TIAFT Member

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta sopra descritta.
°°°
10. Varie ed eventuali
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale del seguente mobile obsoleto:
- poltroncina in tessuto base con ruote n. inv. 21242 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica
(U.A. 54500) ora n. inv. 26013 del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516).
Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per obsolescenza.
Il Consiglio delibera all’unanimità lo scarico inventariale per obsolescenza del seguente bene:
poltroncina in tessuto base con ruote n. inv. 21242 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica
(U.A. 54500) ora n. inv. 26013 del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516)
°°°
Alle ore 14,35 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
Dott.ssa Marta Staccioli
____________________
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