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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2020 

Verbale n. 2/2020 
 

Alle ore 13,30 del giorno 19 febbraio 2020 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso il l’Aula Piccola del Cubo, Padiglione 27 - Viale Pieraccini 6, convocato con nota Prot n. 28134 
del 13/02/2020 inviata per posta elettronica. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BERTOL Elisabetta X    

3 BIANCHI Simonetta    X 

4 BONANNI Paolo X    

5 BUZZI Roberto X    

6 CHIARUGI Alberto    X 

7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 INNOCENTI Massimo  X X  

10 MASSI Daniela X    

11 MINI Enrico X    

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

13 PIMPINELLI Nicola X    

14 PINCHI Vilma X    

15 RICCA Valdo X    

16 SANTUCCI Marco  X X  

17 SICA Claudio X    

18 TANI Franca X    
 
 
 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 
Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    

3 BECHINI Angela X    

4 BELTRAMI Giovanni X    

5 BOCCALINI Sara X    

6 BONACCORSI Guglielmo X    

7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

8 CARULLI Christian  X   
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9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni  X   

11 CHIAPPINI Elena X    

12 CIVININI Roberto X    

13 COSCI Fiammetta X    

14 DETTORE Davide X    

15 DI TOMMASO Mariarosaria X    

16 FESTINI Filippo X    

17 GALLI Luisa X    

18 GIANNINI Marco X    

19 GIOVANNINI Maria Grazia X    

20 INNOCENTI Marco X    

21 LAURO GROTTO Rosapia  X X  

22 MARCUCCI Massimiliano X    

23 MORETTI Silvia X    

24 NESI Gabriella X    

25 NOVELLI Andrea X    

26 PALLANTI Stefano  X *  

27 PASSANI Maria Beatrice X    

28 RASERO Laura X    

29 ROMAGNOLI Stefano X    

30 STAGI Stefano X    

31 SUSINI Tommaso X    
 
* In corso di verifica. 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 CORONNELLO Marcella Maria X    

2 DE LOGU Francesco (RTD) X    

3 DI FILIPPO Alessandro X    

4 DONATO Rosa X    

5 FALSINI Silvia X    

6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

7 GIANGRASSO Barbara X    

8 GIANNETTI Enrichetta X    

9 GIANNOTTI Vanni    X 

10 GUALCO Barbara X    

11 IERI Cecilia X    

12 LELLI Lorenzo (RTD) X    

13 LO NOSTRO Antonella    X 

14 LO RUSSO Giulia    X 

15 LORINI Chiara (RTD) X    

16 NASSINI Romina (RTD) X    
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17 PARENTI ASTRID X    

18 PASCALI Jennifer Paola (RTD)  X   

19 POGGI Giovanni Maria X    

20 RAFFAGNINO Rosalba  X X  

21 RICCI Silvia (RTD) X    

22 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

23 SACCO Cristiana X    

24 SERAVALLI Viola (RTD) X    

25 TISCIONE Emilia X    

26 TRAPANI Sandra X    

27 VANNI Duccio X    

28 VILLA Gianluca (RTD) X    
 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 DA PRATO Gionata X   

3 DI MILIA Maria Grazia X   

4 FACCHIANO Patrizia X   

5 MORIONDO Maria   X 

6 MOSCHINO Valentina X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

7 NENCIOLI Leonardo   X 

8 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara  X  

9 SGARAMELLA Gianpietro   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa X   
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
1. Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 
2. Richiesta attivazione bandi per Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
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Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35 
3. Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 
4. Proposta nomina commissione Procedura valutativa per Professione Associato ai sensi art. 24 c. 6 L. 
240/2010 di cui D.R. 1070/2019 - Modifica 
5. Proposta di chiamata personale docente e ricercatore 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
6. Richiesta attivazione bandi per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 (è richiesta la 
maggioranza assoluta) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:45 
7. Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 
8. Richiesta di proroga per contratto RTD tipo a) SSD MED/40 – dott.ssa Seravalli 
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
9. Richiesta attivazione bandi per Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 L.240/2010 (è 
richiesta la maggioranza assoluta) 
10. Programmazione personale docente e ricercatore 2020-2022 - Modifica 
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Composizione Generale ore 14:00 
11. Comunicazioni 
12. Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 
13. Adempimenti didattici 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
18. Internazionalizzazione 
19. Varie ed eventuali 

°°° 
 
Alle ore 13,40 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 14 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Paolo Bonanni. 

 
1. Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio, approva 
all’unanimità. 
 
 
2. Richiesta attivazione bandi per Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
2. a) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 3 Professori Ordinari - Programmazione 
personale docente e Ricercatore 2020-22 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 1/2020, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 26 e 29 
novembre 2019 e del 20 e 23 dicembre 2019. 
 
Il Presidente precisa che per l’anno 2020 il DSS può attivare 1 posizione di Professore Ordinario. 
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In proposito si evidenzia che: 

- il bando proposto per il settore MED/41 è relativo a posizione già attivabile nel 2019 ma rinviata al 
2020 pertanto non rientra nel suddetto computo; 

- si ritiene di attivare 2 posizioni di PO nel SSD MED/33 in base a motivazioni riconducibili 
all’imminente (31.10.2021) quiescenza del Prof. Massimo Innocenti e alle necessità assistenziali relative 
alle SOD di Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva (DAI Oncologico e di chirurgia ad indirizzo robotico) e Ortopedia 
(DAI Neuromuscoloscheletrico e organi di senso). 

Tanto premesso, poiché nell’anno 2020 il DSS può deliberare una posizione di PO, il Consiglio di 
Dipartimento prende atto che una delle due posizioni sarà considerata come anticipo della presumibile 
assegnazione di una posizione di PO nell’anno 2021. 

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 26 novembre 2019 e del 20 
dicembre 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2019 e 
del 23 dicembre 2019; 
- 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 1/2020; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020;  
- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Ordinario per gli anni 2020-22 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio 2020 al punto n. 7)  
dell’o.d.g.; 
- considerato che le modifiche proposte alla suddetta programmazione di cui al punto 10 all’odg della 
presente seduta non riguardano le posizioni di Professore Ordinario; 
- atteso che la programmazione verrà sottoposta agli organi di governo nelle sedute del 20 e del 27 marzo 
p.v. come indicato nella nota Prot n. 27886 del 13/02/2020 Costi di attivazione delle procedure in 
programmazione congiunta UNIFI-AOU per gli anni 2020-21; 
- considerato che i settori concorsuali SSD MED/41 e MED/33 sono stati ritenuti prioritari nella 
programmazione triennale per gli anni 2020-22 di cui sopra; 
- atteso che per i SSD MED/41 e MED/33 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di 
riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  
 

DELIBERA 
 
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione dei seguenti bandi per il reclutamento di tre 
Professori Ordinari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 
 

1)  
SSD: MED/41 -ANESTESIOLOGIA 
Settore Concorsuale: 06/L1 –ANESTESIOLOGIA 
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 di tutte 
le tematiche attinenti al Settore Scientifico Disciplinare MED/ 41 Anestesiologia: attività di ricerca di 
base, di laboratorio e clinica con particolare attenzione agli aspetti più innovativi e di recente sviluppo. In 
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particolare dovranno essere svolte attività nel campo dell’anestesiologia con  riferimento alle tecniche di 
monitoraggio e nel campo della rianimazione-terapia intensiva con riferimento alle tecniche 
extracorporee di purificazione ematica per il supporto renale del paziente adulto. Il professore dovrà 
partecipare a progetti di ricerca nazionali ed internazionali per l’applicazione e lo sviluppo delle nuove 
tecnologie che riguardano argomenti propri di tutto il Settore Scientifico Disciplinare Med/41 
Anestesiologia. 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: Il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito del 
trattamento anestesiologico nella chirurgia oncologica generale e specialistica, con particolare riferimento 
alle tecniche robot - assistite, laparoscopiche o chirurgiche tradizionali presso il DAI Anestesia e 
Rianimazione, SOD di Anestesia oncologica e terapia intensiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. 
Il professore dovrà inoltre garantire l’assistenza in medicina perioperatoria attuando percorsi “eras” e 
non, il trattamento di pazienti ricoverati in terapia intensiva e sub-intensiva postoperatoria ed il 
trattamento di pazienti critici onco-ematologici ricoverati in terapia intensiva. E’previsto il 
coordinamento del percorso del trapianto renale da donatore vivente. La SOD di Anestesia oncologica e 
terapia intensiva è sede della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del 
Dolore. 
Titolo di studio richiesto: diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione o titolo 
equipollente.    
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 (venti). 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese.      
 

2)  
SSD: MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 
Settore concorsuale: 06/F4 -MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA 
 
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 delle 
patologie oncologiche dell’apparato muscoscheletrico, delle forme displasiche e delle malattie rare dello 
scheletro e delle ricostruzioni delle perdite di sostanza osteoarticolari a seguito di resezioni oncologiche, 
esiti di revisioni protesiche ed esiti traumatologici settici o asettici. 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
Tipologia attività assistenziale: Il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito delle 
Malattie dell’apparato locomotore presso il DAI Oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico e la SOD 
Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
Titolo di studio richiesto: Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia o titolo 
equipollente. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 (dodici) 
 

3)  
Settore Scientifico-Disciplinare: MED/33 -MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 
Settore concorsuale: 06/F4 -MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
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Tipologia dell’impegno scientifico: Il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito di 
tematiche attinenti al  settore scientifico disciplinare MED/33 con particolare riguardo agli aspetti di 
maggiore interesse attuale, mediante l’impiego delle più innovative tecniche nel campo della protesica 
dell’anca e del ginocchio anche assistita da tecnologia robotica, nonché nello studio delle più innovative 
tematiche relative all’organizzazione e ai risultati di una peculiare casistica come quella delle fratture da 
fragilità. 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
Tipologia attività assistenziale: Il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito della di 
chirurgia ricostruttiva protesica dell’arto inferiore presso il DAI Neuromuscoloscheletrico e organi di senso – 
SOD di Ortopedia, dell’AOU Careggi. Il professore dovrà essere esperto nella chirurgia di anca e 
ginocchio anche robotica e dovrà inoltre occuparsi della gestione organizzativa e del trattamento 
chirurgico delle fratture da fragilità nella Unit dedicata operante nella SOD di Ortopedia. 
Titolo di studio richiesto: Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia o titolo 
equipollente. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 (dodici) 
 

°°° 
 
2. b) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Professore Ordinario SSD M-PSI/08 
Il Presidente ricorda al Consiglio che la procedura per Professore Ordinario bandita con D.R. n. 
473/2019, Prot. n. 71882 del 17 aprile 2019, è stata revocata con D.R. n. 1414 del 13 novembre 2019 
pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 13458) dal 13 novembre 2019 al 28 novembre 2019, si rende necessario 
pertanto approvare nuovamente in data odierna la richiesta del bando per la posizione di un Professore 
Ordinario SC 11/E4, SSD M-PSI/08. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 7 marzo 2019; 
Richiamata la propria delibera assunta nella seduta del 3 aprile 2019, al punto 1) Odg Approvazione richiesta 
attivazione bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il reclutamento di un 
Professore Ordinario SC 11/E4, SSD M-PSI/08; 
Visto il DR di attivazione bando n. 473/2019; 
Visto il DR di revoca bando n. 1414 del 13 novembre 2019 pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 13458) dal 
13 novembre 2019 al 28 novembre 2019; 
Vista la nota Rettorale di richiesta attivazione nuovo bando da approvare entro il 9 marzo p.v., pervenuta 
con Prot. 16402 del 28 gennaio u.s.: 
 

delibera all'unanimità,  
di approvare la proposta di attivazione del seguente 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: 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica 
Settore Scientifico-Disciplinare: M-PSI/08 – Psicologia Clinica 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
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Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della 
psicologia clinica, con particolare riferimento all’ambito dei disturbi sessuali e della disforia di genere. 
Verrà richiesta, anche a livello metodologico, la gestione di tematiche cliniche con particolare riferimento 
ai protocolli di intervento cognitivo e comportamentali. Inoltre, dovrà garantire la conduzione e il 
coordinamento di gruppi di ricerca del settore scientifico disciplinare M-PSI/08 in collaborazione con 
altri gruppi italiani e stranieri che occupano posizioni di leadership culturale nell’ambito degli argomenti 
clinici citati. 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze.  
Inoltre dovrà svolgere eventuali attività istituzionali: gestione e conduzione di Corsi di Laurea, 
commissioni e gruppi di lavoro e ulteriori incarichi previsti all’interno dell’Ateneo. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 15 (quindici). 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13,45 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 41 Professori su 49 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 

3.    Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
4. Proposta nomina commissione Procedura valutativa per Professione Associato ai sensi art. 24 
c. 6 L. 240/2010 di cui D.R. 1070/2019 - Modifica 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta dell’11 dicembre 2019 è stata approvata la proposta di 
nomina della commissione per la Procedura valutativa per Professione Associato ai sensi art. 24 c. 6  L. 
240/2010 di cui D.R. 1070/2019, per il SSD MED/41, SC 06/L1. 
 
Nella suddetta seduta erano stati proposti, tra gli altri, i nominativi dei proff.  FUMAGALLI Roberto, 
Ateneo Milano Bicocca e MELOTTI Rita Maria, Ateneo BOLOGNA per i quali il Consiglio aveva preso 
atto che, riguardo i suddetti, la delibera era subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni in merito al 
possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 e ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 
che in quella data non erano ancora pervenute. 
Il Presidente spiega che, mentre la prof.ssa MELOTTI Rita Maria ha fatto pervenire la documentazione 
sopracitata in data 7 gennaio 2020 (Prot n. 1007 del 07/01/2020), per il prof. FUMAGALLI non è stato 
possibile reperire la documentazione. 
Si rende pertanto necessario in data odierna deliberare la proposta del settimo commissario, prof. AGRÒ 
Felice Eugenio, Università "Campus Bio-Medico" di ROMA, la cui documentazione è pervenuta in data 
23 gennaio 2020 (Prot n. 24559 del 10/02/2020). 
 
Il Consiglio, 
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- UDITO il Presidente; 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale 16 settembre 2019, n. 1070 (prot. 155720) pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 
10215) dal 16 settembre al 16 ottobre 2019, “Procedure valutative per la copertura di 18 posti di 
professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/41 
Anestesiologia; 
- VISTA la nota rettorale Prot. n. 186246 del 17/10/2019, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- CONSIDERATA la propria delibera assunta nella seduta dell’11 dicembre 2019, punto 3) Odg Proposta 
nomina commissione Procedura valutativa per Professore Associato ai sensi art. 24 c. 6 L. 240/2010 di cui D.R. 
1070/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Della Corte, Berlot, Servillo, 
Volta, Donati, Melotti e Agrò, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 
e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 
della L. 240/2010; 
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
 

delibera all’unanimità 
 
1.    la designazione del prof. DELLA CORTE Francesco, dell’Ateneo PIEMONTE ORIENTALE, (SC 
06/L1, SSD MED/41) a componente della commissione giudicatrice per la selezione indicata in 
premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati di cui al D.R. 466/2019; 
  
2.    la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti 
della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof. BERLOT Giorgio, Ateneo TRIESTE, SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 2 Prof. SERVILLO Giuseppe, Ateneo Napoli Federico II, SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 3 Prof. VOLTA Carlo Alberto, Ateneo FERRARA, SC 06/L1, SSD MED/41 
  
TERNA B 
n. 4 Prof. DONATI Abele, Ateneo Politecnica delle MARCHE, SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 5 Prof. AGRÒ Felice Eugenio, Ateneo Campus Bio-Medico di ROMA SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 6 Prof.ssa MELOTTI Rita Maria, Ateneo BOLOGNA, SC 06/L1, SSD MED/41 
 
3. la presente delibera annulla e sostituisce quella dell’11 dicembre 2019 avente ad oggetto “Proposta 
nomina commissione Procedura valutativa per Professione Associato ai sensi art. 24 c. 6  L. 240/2010 di 
cui D.R. 1070/2019”. 
 
 

°°° 
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5. Proposta di chiamata personale docente e ricercatore  (Composizione ristretta e maggioranza 
assoluta di Professori) 
 
a)  Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’Art. 18, c. 1, Legge 240/2010, SC 06/F4, SSD, MED/33 
- Prof. Beltrami - Modifica 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che a seguito della ricezione della nota trasmessa dal Direttore 
dell’AOUM Dott. Alberto Zanobini al Rettore (Prot n. 2309 del 09/01/2020) relativamente all’urgenza 
di ricoprire auspicabilmente entro il 1 febbraio il ruolo di Responsabile della UO di Ortopedia, dove 
afferisce il prof. Giovanni Beltrami, si è reso necessario inviare tempestivamente la richiesta a firma del 
Direttore di anticipare la presa di servizio del suddetto al 1° febbraio 2020. La richiesta a firma del 
Direttore è stata trasmessa all’Ufficio Personale Docente con Prot n. 14325 del 24/01/2020, il Presidente 
chiede in data odierna al Consiglio di ratificarla. 
Il Prof. Beltrami si astiene. 
 
Il Consiglio, 
UDITO il Presidente; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di  organizzazione delle Università,  
di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 
D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale 17 aprile 2019, n. 474 (prot. 71887) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5534) 
dal 15 maggio al 13 giugno 2019, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
38 del 14 maggio 2019, con il quale è indetta,  tra  le  altre, la  selezione  per  la copertura  di  un  posto  
di  Professore Associato per il Settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina 
Fisica e Riabilitativa, Settore scientifico disciplinare MED/33 Malattie Apparato Locomotore; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 39/2020, Prot. n. 11710 del 21 
gennaio 2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo dal 21/01/2020 al 05/02/2020; 
VISTA la propria delibera adottata nella seduta del Consiglio del 22 gennaio u.s. in cui si approvava la 
chiamata del dott. Giovanni Beltrami a far data dal 1 marzo 2020, nonché le specifiche funzioni che lo 
stesso è chiamato a svolgere, trasmessa all’ufficio Personale docente con Prot. n. 14165 del 24/01/2020; 
PRESO ATTO della nota trasmessa dal Direttore dell’AOUM Dott. Alberto Zanobini al Rettore (Prot n. 
2309 del 09/01/2020) relativamente all’urgenza di ricoprire auspicabilmente entro il 1 febbraio il ruolo di 
Responsabile della UO di Ortopedia, dove afferisce il prof. Giovanni Beltrami, per cui si è reso 
necessario inviare tempestivamente la richiesta a firma del Direttore di anticipare la presa di servizio del 
suddetto al 1° febbraio 2020; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 41 
Professori su 49 aventi diritto; 
 

ratifica, con l’astensione del prof. Beltrami  
  
la presa di servizio del prof. Giovanni BELTRAMI dal 1 febbraio 2020. 
 
b)  Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’Art. 18, c. 1, Legge 240/2010, SC 06 E2, SSD MED/19  
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di  organizzazione delle Università,  
di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 
D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
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VISTO il Decreto Rettorale 17 aprile 2019, n. 474 (prot. 71887) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5534) 
dal 15 maggio al 13 giugno 2019, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
38 del 14 maggio 2019, con il quale è indetta,  tra  le  altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, 
legge 240/10, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 06 E2 
Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, settore scientifico disciplinare MED 19 Chirurgia 
Plastica, presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il  Decreto Rettorale n. Decreto n. 890 Anno 2019 Prot. n. 140059, Pubblicato sull'Albo Ufficiale 
(n. 9170) dal 6 al 21 agosto 2019, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione 
sopracitata; 
PRESO ATTO del giudizio espresso dalla commissione sul dott. Alessandro INNOCENTI; 
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 217/2020, Prot. n. 27907 del 13 
febbraio 2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo dal 13/02/2020 al 28/02/2020; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 41 
Professori su 49 aventi diritto); 
 
delibera all’unanimità 
 
1- la proposta di chiamata per il Dott. Alessandro INNOCENTI 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il dott. Alessandro INNOCENTI è chiamato a svolgere le seguenti specifiche 
funzioni: 
 
Tipologia   dell’impegno   scientifico: il   professore   dovrà svolgere   attività   di   ricerca nell’ambito  
di  tematiche  attinenti  al  settore  scientifico  disciplinare  MED/19;  in  particolare dovranno  essere  
attenzionati  quali  settori  di  maggiore  interesse  attuale:  la  ricostruzione mammaria  post  oncologica,  
il  trattamento  delle  patologie  malformative  della  mammella femminile,   il   trattamento   delle   
patologie   malformative   della   mammella   maschile,   la ricostruzione del  distretto cervico-facciale, 
con particolare riguardo alla ricostruzione  nasale e palpebrale, la ricostruzione genito-urinaria, lo studio 
dell’emodinamica nei vasi perforanti in microchirurgia  ricostruttiva  anche  in  modelli  sperimentali,  la  
ricostruzione  microchirurgica post traumatica e post oncologica degli arti superiori ed inferiori e la 
medicina rigenerativa. 
Tipologia   dell’impegno   didattico:    il    professore    dovrà    svolgere    attività    didattica 
continuativa,  integrativa  e  di  servizio  agli  studenti,  nell’ambito  di  tutti  gli  argomenti  di pertinenza 
del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione nei corsi di studio della Scuola di Scienze della 
Salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze ed in particolare nei  corsi  di  laurea  magistrale,  
triennale  e  specialistica  che  prevedono  insegnamenti  del settore  scientifico  disciplinare  oggetto  
della  selezione, nelle  attività  didattiche  elettive  e nell’ambito delle scuole di specializzazione. 
Tipologia dell’attività assistenziale: il professore dovrà svolgere continuativamente attività 
assistenziale nell’ambito della Chirurgia Plastica e Microchirurgia Ricostruttiva presso il DAI Oncologico 
e di Chirurgia ad indirizzo Robotico – SOD di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva e Microchirurgia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
 
3 – che il dott. Alessandro INNOCENTI prenderà servizio a far data dal 1 marzo 2020. 
 

°°° 
 
6. Richiesta attivazione bandi per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010  
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
6. a) Richiesta attivazione bando per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 SSD 



12 

MED/41  SC 06/L1 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 1/2020, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 26 e 29 
novembre 2019 e del 20 e 23 dicembre 2019. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore 
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 26 novembre 2019 e del 20 
dicembre 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2019 e 
del 23 dicembre 2019; 
- 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 1/2020; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Associato per gli anni 2020-22 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio u.s. al punto n. 7) 
dell’o.d.g.; 
- essendo pervenuta con Prot n. 27886 del 13/02/2020 la nota Costi di attivazione delle procedure in 
programmazione congiunta UNIFI - AOU per gli anni 2020-21 nella quale si riporta la proposta di 
programmazione congiunta per i seguenti SSD e SC dalle seguenti aziende:  

MED/45 - 06/M1 Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/43 - 06/M2  Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/41 - 06/L1, Art. 18 c. 1 AOU Meyer; 

- considerato che la suddetta nota proroga altresì il termine di trasmissione delle nuove proposte al 9 
marzo, affinché le stesse possano essere sottoposte all’approvazione degli organi di ateneo del 20 e del 27 
marzo 2020; 
- nelle more dell’approvazione della modifica alla programmazione del personale docente e ricercatore 
2020-2022 di cui punto 1) OdG della seduta odierna con riferimento al posto di PA MED/43 
cofinanziato AOUC; 
 
- considerato che i SSD MED/41, MED/45 e MED/43 sono stati ritenuti prioritari nella 
programmazione triennale per gli anni 2020-22 di cui sopra; 
- atteso che per i SSD MED/41, MED/45 e MED/43 è necessario acquisire il prescritto parere delle 
Aziende di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio;  
 

delibera all'unanimità,  
 
A) di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Professore Associato, ai 

sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
 
SSD: MED/41 - ANESTESIOLOGIA 
Settore Concorsuale: 06/L1 – ANESTESIOLOGIA 
Tipologia di reclutamento: articolo 18, comma 1  
 
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 di 
tematiche attinenti al Settore Scientifico Disciplinare MED/ 41 Anestesiologia: attività di ricerca di base, 
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di laboratorio e clinica con particolare attenzione agli aspetti più innovativi e di recente sviluppo. In 
particolare dovranno essere svolte attività nel campo dell’anestesiologia con riferimento alle tecniche di 
monitoraggio e nel campo della rianimazione-terapia intensiva con particolare riferimento alle tecniche 
extracorporee di purificazione ematica per il supporto renale e polmonare (emodiafiltrazione, ecmo) del 
paziente  pediatrico. Il professore dovrà partecipare a progetti di ricerca nazionali ed internazionali per 
l’applicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie che riguardano argomenti propri di tutto il Settore 
Scientifico Disciplinare Med/41 Anestesiologia. 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: Il professore svolgerà continuativamente la sua attività con un 
programma sperimentale che veda l’integrazione tra le attività dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria A. 
Meyer (Strutture operative Dipartimentali complesse di Anestesia e Rianimazione) e le attività 
dell’Università di Firenze (Dipartimento di Scienze della Salute - Scuola di Specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore). Il programma dovrà garantire il raggiungimento di questi 
obiettivi: sviluppo scientifico multidisciplinare dell’area anestesiologica-pediatrica, potenziamento 
dell’attività didattica nell’ambito dell’anestesia e terapia intensiva pediatrica, in stretta collaborazione con 
la Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore. Il 
Professore potrà svolgere attività assistenziale nell’ambito delle SOD di riferimento del Dipartimento 
Specialistico Interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, solo al fine di garantire 
l’attuazione di protocolli di ricerca e dei percorsi clinico-assistenziali.  
Titolo di studio richiesto: diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione o titolo 
equipollente.     
Numero massimo delle pubblicazioni: da presentare da parte del candidato: 20. 
É richiesta la conoscenza della lingua inglese.      
 
B) la presente delibera è subordinata all’approvazione delle modifiche alla programmazione del personale 
docente e ricercatore di cui al punto 10 Odg. 
 

°°° 
 
6. b) Richiesta attivazione bando per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 SSD 
MED/45  SC 06/M1 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 1/2020, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 26 e 29 
novembre 2019 e del 20 e 23 dicembre 2019. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore 
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 26 novembre 2019 e del 20 
dicembre 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2019 e 
del 23 dicembre 2019; 
- 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 1/2020; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Associato per gli anni 2020-22 
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precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio u.s. al punto n. 7) 
dell’o.d.g.; 
- essendo pervenuta con Prot n. 27886 del 13/02/2020 la nota Costi di attivazione delle procedure in 
programmazione congiunta UNIFI - AOU per gli anni 2020-21 nella quale si riporta la proposta di 
programmazione congiunta per i seguenti SSD e SC dalle seguenti aziende:  

MED/45 - 06/M1 Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/43 - 06/M2  Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/41 - 06/L1, Art. 18 c. 1 AOU Meyer; 

- considerato che la suddetta nota proroga altresì il termine di trasmissione delle nuove proposte al 9 
marzo, affinché le stesse possano essere sottoposte all’approvazione degli organi di ateneo del 20 e del 27 
marzo 2020; 
- nelle more dell’approvazione della modifica alla programmazione del personale docente e ricercatore 
2020-2022 di cui punto 1) OdG della seduta odierna con riferimento al posto di PA MED/43 
cofinanziato AOUC; 
- considerato che i SSD MED/41, MED/45 e MED/43 sono stati ritenuti prioritari nella 
programmazione triennale per gli anni 2020-22 di cui sopra; 
- atteso che per i SSD MED/41, MED/45 e MED/43 è necessario acquisire il prescritto parere delle 
Aziende di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio;  
 

delibera all'unanimità  
 
A) di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Professore Associato, ai 
sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
 
SSD: MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE 
Settore Concorsuale: 06/M1 -IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA 
Tipologia di reclutamento: articolo 18, comma 1 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: Il professore dovrà svolgere attività scientifica nell’ambito dell 
settore scientifico disciplinare MED/45 e, in particolare, delle problematiche clinico assistenziali presenti 
nell’utenza in alta intensità di cure nel contesto nazionale ed internazionale.  
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico disciplinare 
oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei corsi di Dottorato svolgere funzioni di tutorato anche se necessario in ambito 
clinico erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
Tipologia dell’impegno assistenziale: Il professore potrà svolgere attività assistenziali proprie del 
Profilo professionale MED/45 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso il 
Dipartimento delle Professioni sanitarie, UOC Ricerca e Sviluppo della Clinical Practice, con attività 
specificamente dedicata ai DAI nei quali afferiscono percorsi di cura di alta intensità.  
 
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche o titolo 
equipollente 
Numero massimo di pubblicazioni: da presentare  da parte del candidato: 20 
É richiesta la conoscenza della lingua inglese.   
 
B) la presente delibera è subordinata all’approvazione delle modifiche alla programmazione del personale 
docente e ricercatore di cui al punto 10 Odg. 
 

°°° 
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6. c) Richiesta attivazione bando per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 c.1 L.240/2010 SSD 
MED/43  SC 06/M2 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 1/2020, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 26 e 29 
novembre 2019 e del 20 e 23 dicembre 2019. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore 
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 26 novembre 2019 e del 20 
dicembre 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2019 e 
del 23 dicembre 2019; 
- 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 1/2020; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Associato per gli anni 2020-22 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio u.s. al punto n. 7) 
dell’o.d.g.; 
- essendo pervenuta con Prot n. 27886 del 13/02/2020 la nota Costi di attivazione delle procedure in 
programmazione congiunta UNIFI - AOU per gli anni 2020-21 nella quale si riporta la proposta di 
programmazione congiunta per i seguenti SSD e SC dalle seguenti aziende:  

MED/45 - 06/M1 Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/43 - 06/M2  Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/41 - 06/L1, Art. 18 c. 1 AOU Meyer; 

- considerato che la suddetta nota proroga altresì il termine di trasmissione delle nuove proposte al 9 
marzo, affinché le stesse possano essere sottoposte all’approvazione degli organi di ateneo del 20 e del 27 
marzo 2020; 
- nelle more dell’approvazione della modifica alla programmazione del personale docente e ricercatore 
2020-2022 di cui punto 1) OdG della seduta odierna con riferimento al posto di PA MED/43 
cofinanziato AOUC; 
- considerato che i SSD MED/41, MED/45 e MED/43 sono stati ritenuti prioritari nella 
programmazione triennale per gli anni 2020-22 di cui sopra; 
- atteso che per i SSD MED/41, MED/45 e MED/43 è necessario acquisire il prescritto parere delle 
Aziende di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio;  
 
delibera a maggioranza assoluta con il voto contrario della prof.ssa Elisabetta Bertol, la quale precisa che 
esprime voto contrario non all’attivazione di una posizione di PA MED/43, che essa stessa sollecita da 
anni, ma per il fatto che la posizione afferisca alla UO di Medicina Legale 
 
A) di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Professore Associato, ai 
sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
 
SSD: MED/43 - MEDICINA LEGALE 
Settore Concorsuale: 06/M2 -MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
Tipologia di reclutamento: articolo 18, comma 1 
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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 selezione particolarmente indirizzata allo sviluppo ed 
implementazione pratica di metodi e procedure per l’identificazione  del  cadavere e del vivente con 
particolare riferimento alla stima dell’età ed all’ambito della responsabilità professionale sanitaria. 
L’attività di ricerca dovrà essere suffragata da lavori pubblicati su riviste scientifiche e dalla comprovata 
partecipazione a gruppi di lavoro all’interno di organismi accreditati a livello nazionale ed internazionale.  
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 di 
tutti gli argomenti di pertinenza del  settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di 
laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di 
Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
Tipologia attività assistenziale: Il professore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito della 
Direzione Sanitaria, Area Servizi Sanitari, UO di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Careggi, con particolare riferimento alla medicina legale necroscopica ed identificativa sul cadavere ed il 
vivente, all’attività medico-legale connessa agli  espianti d’organo ivi compresa la esecuzione di espianti di 
cornee, quella relativa al Comitato Gestione Sinistri Aziendale, all’attività assistenziale per vittime di 
violenza e nell’ambito del Codice Rosa, per le quali attività è richiesta comprovata esperienza anche in 
ruoli di coordinamento e di gestione.  
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 (dodici) 
Titolo di studio richiesto: diploma di Specializzazione in Medicina Legale o titolo equipollente 
 
B) la presente delibera è subordinata all’approvazione delle modifiche alla programmazione del personale 
docente e ricercatore di cui al punto 10 Odg. 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14,15. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 
Alle ore 14,17 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 64 su 77 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 

7.    Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva 
all’unanimità. 
 
8. Richiesta di proroga per contratto RTD tipo a) SSD MED/40 – dott.ssa Seravalli 
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Il presidente informa il Consiglio che è chiamato a deliberare sulla richiesta di proroga per due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) del quale è titolare la dott.ssa Viola Seravalli. 
La dott.ssa Seravalli ha preso servizio il 3 luglio 2017 presso il Dipartimento di Scienze della Salute per il 
SSD MED/40 e il suo contratto scadrà il prossimo 2 luglio 2020.   
Il Presidente ne propone la proroga per gli ulteriori due anni previsti dalla legge, tenuto conto del 
permanere delle esigenze scientifiche, didattiche e assistenziali che ne hanno motivato l’attivazione. 
A tal fine il Regolamento sui Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, all’art. 21 comma 2 dispone che: La proposta di proroga del contratto è sottoposta al 
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Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta  da  un  professore  nominato  dal  
Direttore  del  Dipartimento  (Relatore  ad  hoc).   
Il Presidente comunica che, con proprio Decreto Repertorio n. 451/2020, Prot n. 9376 del 17/01/2020, 
ha nominato la prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso “relatore da hoc” per la predisposizione della 
relazione che è pervenuta in data 15 febbraio ed è allegata al presente verbale e che valuta positivamente 
l’attività scientifica di ricerca, di didattica e la proficua attività assistenziale svolta dalla dott.ssa Seravalli. 
Il presidente comunica inoltre di aver acquisito il consenso dell’interessata alla proroga contrattuale in 
data 15 gennaio u.s. (Prot n. 8428 del 16/01/2020) e che in data 6 febbraio u.s. (Prot n. 22998 del 
06/02/2020) è pervenuta la preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi per la prosecuzione dell’attività assistenziale presso la presso la SOD Ostetricia e Ginecologia, 
Dipartimento Assistenziale Integrato Materno-Infantile dell’Azienda. 
In data 11 febbraio 2020 è pervenuto infine il parere favorevole da parte della Prof.ssa Paola Chiarugi, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio, coreferente  per 
il SSD MED/40. Il suddetto parere (Prot n. 26030 del 11/02/2020) sarà ratificato nella seduta del 
Consiglio del DSBSC del 21 febbraio p.v. 
 
Considerato l’esito positivo della valutazione da parte del “relatore ad hoc”, il Presidente sottopone 
all’approvazione del Consiglio la proposta di proroga del contratto di RTD a) della dott.ssa Seravalli per 
ulteriori due anni con scadenza al 2 luglio 2022. 
La dott.ssa Viola Seravalli si astiene. 
 
Il Consiglio, 
 
UDITO il Presidente; 
VISTA la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  “Norme  in  materia  di  organizzazione  delle università,  
di  personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per  incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente Regolamento sui Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, D.R. 467/2019, ed in particolare l’art. 21 “Procedura per la proroga del 
contratto”; 
VISTA la proposta di proroga biennale del contratto stipulato con la dott.ssa Seravalli come Ricercatore 
a Tempo Determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 in regime di tempo pieno; 
ACQUISITO il consenso dell’interessata alla proroga contrattuale pervenuta il 15 gennaio u.s. (Prot n. 
8428 del 16/01/2020); 
VISTA la relazione pervenuta in data 6 febbraio u.s. (Prot n. 24919 del 10/02/2020) dalla dott.ssa 
Seravalli relativa al terzo anno di attività per il periodo da luglio 2019 a gennaio 2020; 
ACQUISITA l’autorizzazione preventiva da parte da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi alla proroga del contratto della dott.ssa Seravalli, per la prosecuzione dell’attività assistenziale 
presso la presso la SOD Ostetricia e Ginecologia, Dipartimento Assistenziale Integrato Materno-
Infantile dell’Azienda, pervenuta in data 6 febbraio u.s. (Prot n. 22998 del 06/02/2020); 
ACQUISITO il parere favorevole da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, prof.ssa Chiarugi per il settore in coreferenza MED/40, sulla 
proroga del contratto di RTD tipologia a) di cui è titolare la Dr.ssa Viola Seravalli pervenuto in data 11 
febbraio 2020 (Prot n. 26030 del 11/02/2020), che sarà ratificato nella seduta del Consiglio del 21 
febbraio p.v.; 
CONSIDERATA la valutazione positiva della prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso “relatore ad hoc” di 
cui alla nota Prot n. 29370 del 17/02/2020 sull’attività del ricercatore svolta anche in campo assistenziale 
presso la SOD Ostetricia e Ginecologia, Dipartimento Assistenziale Integrato Materno-Infantile 
dell’AOUC; 
CONSIDERATO il permanere delle esigenze scientifiche, didattiche e di quelle a carattere assistenziale 
che hanno motivato l’attivazione iniziale del contratto; 
 

delibera a maggioranza assoluta dei presenti con l’astensione della dott.ssa Viola Seravalli 
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1. di approvare la proposta di proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 del quale è titolare la dott.ssa Viola Seravalli, in regime 
di tempo pieno, gravante sui fondi di ateneo in esito alla selezione pubblica indetta con D.R. 372 del 10 
maggio 2016 per il Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore scientifico disciplinare 
MED/40 Ginecologia e Ostetricia, in scadenza il prossimo 2 luglio 2020; 
 
2. di dare mandato al Presidente di inoltrare la presente delibera al Direttore Generale dell’AOU Careggi; 
 
3. di sottoporre la presente proposta alla commissione di Valutazione dell’Area Biomedica prevista 
dall’art. 2 comma 2 del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, nominata con D.R. n.1407, Prot. n. 207861 del 12 
novembre 2019 dandone contestualmente comunicazione al Rettore e all’Ufficio Personale Docente. 
 

°°° 
 
9. Richiesta attivazione bandi per Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
L.240/2010 (è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 1/2020, in conformità a quanto deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 26 e 29 
novembre 2019 e del 20 e 23 dicembre 2019. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- 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”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 26 novembre 2019 e del 20 
dicembre 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2019 e 
del 23 dicembre 2019; 
- 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 1/2020; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2020-22 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio al punto n 7) 
dell’o.d.g.;  
- atteso che, su richiesta dei SSD interessati nella proposta di modifica della programmazione di cui al 
punto 10) Odg è prevista l’anticipazione del posto per 1 RTD b) SSD MED/40 rispetto al posto per 1 
RTD a) per il SSD MED/42; 
- nelle more dell’approvazione di tale modifica prevista al punto 10 Odg della seduta odierna; 
- considerato che tale programmazione sarà sottoposta all’approvazione degli organi di Ateneo del 20 e 
27 marzo 2020 come indicato nella nota Prot n. 27886 del 13/02/2020 Costi di attivazione delle procedure in 
programmazione congiunta UNIFI - AOU per gli anni 2020-21, che proroga il termine di trasmissione delle 
nuove proposte al 9 marzo p.v.;  
- considerato che i SSD MED/43 e MED/40 sono stati ritenuti prioritari nella programmazione 
triennale per gli anni 2020-22 di cui sopra; 
- considerato che per il SSD MED/40 è necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento 
coreferente, che sarà richiesto con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni e trasmesso 
con la presente delibera; 
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- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione del citato parere, al fine di garantire la 
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella nota citata (9 marzo 
2020); 
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dal Dipartimento coreferente; 
- atteso che per i SSD MED/43 e MED/40 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di 
riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
- verificato che la richiesta del posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) è per lo stesso 
SSD coperto da RTD a) al terzo anno o in proroga, alla data della richiesta da parte del Dipartimento e 
che comporta quindi impegno di 0,1 PuOr; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio; 
 

delibera all'unanimità  
 

A) di approvare la proposta di attivazione di un bando per il reclutamento di 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) per il SSD MED/43 e di un bando per il reclutamento di 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) per il SSD MED/40, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 

 
1) Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) 
Settore Concorsuale: 06/M2 -MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
SSD: MED/43 -MEDICINA LEGALE 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
- attività di ricerca nell'ambito della Patologia Forense e della Entomologia Forense con particolare 
riferimento alla stima dell’epoca della morte ed allo studio della vitalità delle lesioni; 
- attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito di tutti gli argomenti di 
pertinenza del  settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, 
triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati 
dall’Università degli Studi di Firenze; 
- attività assistenziale nell'ambito della medicina legale necroscopica e nella gestione medico-legale dei 
casi in carico al Comitato Gestione Sinistri Aziendale, presso la Direzione Sanitaria, Area Servizi Sanitari UO 
di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. 
Impegno: a tempo pieno 
Titolo di studio richiesto: diploma di specializzazione in Medicina Legale o titolo equipollente 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 (dodici) 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
2) Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
Settore Concorsuale: 06/H1-GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
SSD: MED/40 -GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
- attività di ricerca clinica nell'ambito delle tematiche ostetriche e ginecologiche con particolare 
riferimento alla prevenzione del parto pretermine ed alla diagnostica ecografica nella valutazione della 
funzionalità circolatoria feto-placentare, tematiche che devono essere affrontate sia nella gravidanza 
singola che plurima.  
- attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito di tutti gli argomenti di 
pertinenza del  settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, 
triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati 
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dall’Università degli Studi di Firenze; 
- attività assistenziale nell’ambito del DAI Materno-Infantile, SOD Ostetricia e ginecologia dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria, in ambito ostetrico e ginecologico. 
Titolo di studio richiesto: diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia o titolo equipollente. 
Numero massimo pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 (venti). 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
B) la presente delibera è subordinata all’approvazione delle modifiche alla programmazione del personale 
docente e ricercatore di cui al punto 10 Odg. 
 

°°° 
 
10. Programmazione personale docente e ricercatore 2020-2022 - Modifica (è richiesta la 
maggioranza assoluta)  
 
Il Presidente spiega al Consiglio che è necessario approvare nuovamente la Programmazione del 
personale docente e ricercatore ed in particolare: 
 
a) è pervenuta con Prot n. 27886 del 13/02/2020 la nota Costi di attivazione delle procedure in programmazione 
congiunta UNIFI - AOU per gli anni 2020-21 nella quale si riporta la proposta di programmazione 
congiunta per i seguenti SC e SSD dalle seguenti aziende:  

MED/45 - 06/M1 Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/43 - 06/M2  Art. 18 c. 1 AOU Careggi,  
MED/41 - 06/L1, Art. 18 c. 1 AOU Meyer; 

Si propone pertanto di bandire anche il posto per PA SSD MED/43 cofinanziato AOUC inserendolo 
nella programmazione in 4° posizione PA. 
 
 b) si propone di spostare il posto per RTD b) SSD MED/40 dal terzo al secondo posto e il posto per 
RTD a) SSD MED/42 dal secondo al terzo posto su richiesta dei SSD interessati. 
 
Il Presidente informa inoltre che, come indicato nella suddetta nota Costi di attivazione delle procedure in 
programmazione congiunta UNIFI - AOU per gli anni 2020-21 (Prot n. 27886 del 13/02/2020), la 
programmazione verrà sottoposta all’approvazione degli organi di governo di Ateneo del 20 e 27 marzo 
2020. 
 Il Presidente precisa che per le posizioni di RTD per i SSD MED/06, MED/08, MED/19 presenti nella 
precedente programmazione 2019-2021 con asterisco, le stesse non sono state riportate nella proposta di 
programmazione 2020-2022 in  quanto non vi è al momento interesse aziendale. 
 
 Il Consiglio del Dipartimento, 
nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e 
determinato, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di 
Ateneo, 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
-   visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 
- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2020-22 dei 
posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato al fine di 
rispettare il termine indicato dal Rettore nella circolare 32/2019; 
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020; 
- preso atto della propria delibera sulla programmazione del personale docente e ricercatore adottata in 
data 22 gennaio 2020; 
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- vista la nota Prot n. 27886 del 13/02/2020 Costi di attivazione delle procedure in programmazione congiunta 
UNIFI - AOU per gli anni 2020-21, che proroga il termine di trasmissione delle nuove proposte al 9 marzo 
p.v.; 
- ritenuto inserire il posto per PA SSD MED/43 cofinanziato AOUC nella programmazione in 4° 
posizione PA; 
-ritenuto di di spostare il posto per RTD b) SSD MED/40 dal terzo al secondo posto e il posto per RTD 
a) SSD MED/42 dal secondo al terzo posto su richiesta dei SSD interessati; 
- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole 
interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore nè dei Dipartimenti coreferenti per i 
SSD MED/40 e che lo stesso sarà richiesto appena possibile con l’indicazione di pronunciarsi entro il 
termine di 10 giorni, 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 2020; 
-  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 e dalle Scuole; 
-   considerato che per i SSD BIO/14, MED/06, MED/38, MED/40 è necessario acquisire il prescritto 
parere del Dipartimento coreferente, che sarà richiesto appena possibile con l’indicazione di pronunciarsi 
entro il termine di 10 giorni; 
-  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; 
-  preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 26 e 29 
novembre 2019, 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 su apposita tabella che sarà redatta per ciascuno 
dei 21 dipartimenti; 
    1.bis 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, da utilizzare in riferimento ai pensionamenti previsti nel prossimo triennio; 
  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, 1.bis, 2, 3, 4, 5 di cui sopra; 
-    preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato l’individuazione di ogni 
singolo settore, nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle posizioni, per la programmazione 
triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato; 
-    preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a rilevare i SSD/SC in 
sofferenza didattica a seguito dell’approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020; 
-    considerato che la nuova programmazione triennale 2020-2022 è intesa come aggiornamento annuale 
della programmazione 2019-2021 già approvata e che il Dipartimento è chiamato a deliberare i SSD in 
aggiunta a quelli non attivati nel corso dell’anno 2019, nel rispetto del numero massimo per ciascuna 
categoria di personale, pari al 10% dell’organico del Dipartimento alla data del 1° novembre 2019 (come 
indicato nella Tabella allegata alla circolare 32/2019); 
-    preso atto delle considerazioni espresse dagli Organi di Governo nelle sedute del 26 e 29 novembre 
2019 in ordine all’omissione dalla Tabella della programmazione triennale 2019-2021 approvata dagli 
Organi di Ateneo, dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in numero superiore al 10% 
dell’organico; 
-    considerato , infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2019 non avrebbe esaurito i 
posti in programmazione gli Organi hanno ritenuto che tali posti dovranno essere inseriti nella 
programmazione triennale 2020-2022, a meno di motivate esigenze sopraggiunte; 
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-    considerato quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 26 e del 29 novembre 2019, in ordine alla 
raccomandazione che i Dipartimenti, per assegnare le priorità alle categorie PO, PA, RTD, considerino 
anche l'età media del personale in servizio per ogni settore scientifico-disciplinare; 
-    considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento ha dovuto tenere conto 
prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in servizio nell’ultimo 
anno di contratto e che i relativi SSD devono essere inseriti in programmazione nel limite massimo 
consentito pari al 10% dell’organico del Dipartimento; 
-  preso atto della concertazione per i posti relativi alla programmazione congiunta 2020-2021 fra 
l’Ateneo e le Aziende Ospedaliere Universitarie di riferimento e con l’Azienda Usl Toscana Centro da 
personalizzare in relazione alle aziende di riferimento di ciascun Dipartimento; 
- preso atto del parere del COSSUM pervenuto con nota Prot n. 239051 del 18/12/2019 riguardante la 
programmazione congiunta con le Aziende Sanitarie; 
- preso atto della Delibera del Senato Accademico del 20 dicembre 2019 - Programmazione congiunta 
del personale docente e ricercatore con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per gli anni 2020-
2021, pervenuta con Repertorio n. 1522/2019, Prot n. 244493 del 30/12/2019; 
- preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2019 - Programmazione 
congiunta del personale docente e ricercatore con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per gli anni 
2020-2021, pervenuta con Repertorio n. 1580/2019, Prot n. 245118 del 31/12/2019; 
- atteso che per i seguenti SSD MED/06, MED/33, MED/41, MED/38, MED/43, MED/45, 
MED/40, MED/25, MED/35 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di riferimento (per i 
settori clinici), 

 delibera all'unanimità degli  aventi diritto 
 

 a.   di approvare la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e 
di Ricercatore a tempo determinato 2020-2022, indicati nella tabella allegata alla presente delibera, della 
quale costituisce parte integrante; 
 
b.   la presente delibera sostituisce quella adottata nella seduta del 22 gennaio 2020. 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14,30.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 14,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
 
 
11. Comunicazioni 
 
a)INFOBANDI:  
    1)Sono pubblici gli individual grant annuali dell’Associazione Italiana sulla Ricerca sul Cancro (AIRC): 
INVESTIGATOR GRANT (IG): scadenza il 09 marzo 2020 (h.17,00)  
MY FIRST AIRC GRANT (MFAG): per under 40, scadenza il 05 marzo 2020 (h.17,00)  
STARTUP GRANT: per under 35 con esperienza lavorativa in laboratori esteri, scadenza  il 05 marzo 
2020 (h.17,00) 
(INFOBANDI del 04/02/2020) 
 
b)Nomina Prof.ssa Rasero 
Il Presidente informa il consiglio che la Prof.ssa Laura Rasero è stata nominata membro della Task force 
regionale per fenomeno coronavirus 2019-nCov come da Decreto Regionale n. 1188 del 03/02/2020. 
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c) Elezione dott.ssa Astrid Parenti direttivo SIRC 
Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Astrid Parenti è stata eletta Consigliere del Direttivo 
della Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari, per il triennio 2020-23. Come previsto dall’art. 8 dello 
statuto della SIRC, le elezioni dei membri del CD, del Collegio dei Revisori del Conti e del Collegio dei 
Probi Viri, sono state espletate in occasione dell'Assemblea generale dei Soci durante il XXII Congresso 
della Società, tenutosi ad Imola lo scorso novembre. 
 
d) Seed funding call - European University Alliance 
Il Presidente informa il Consiglio che i Rettori e i Pro Rettori delle Università di Birmingham, Firenze, 
Colonia, Leida, Linneus, Nantes e Semmelweis si sono incontrati in Germania per lanciare una visione 
condivisa volta a istituire una Università Europea per il benessere (European University for WEell-
being). 
Per lanciare l'Alleanza, che sarà conosciuta come EUniWell, i rappresentanti delle Università hanno 
annunciato l'istituzione di un finanziamento comune per stimolare partenariati. 
La call per ottenere i fondi, il cui testo integrale è stato inviato via e-mail a tutti, mira a finanziare progetti 
di ricerca multilaterali (almeno 3 delle università partecipanti) e promuovere scambi accademici e di 
personale amministrativo all'interno dell’alleanza. L'obiettivo è incoraggiare attivamente una maggiore 
cooperazione multilaterale, sviluppando gli accordi esistenti e facilitandone di nuovi specialmente su 
progetti innovativi. E’ possibile segnalare entro il 28 febbraio l'interesse a partecipare con una mail a 
camilla.cosi@unifi.it 
 
e) Visita del Rettore - martedì 17 marzo ore 15.00, aula cliniche chirurgiche 
Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, riprendendo una tradizione inaugurata due anni fa, ha 
trasmesso il calendario di una serie di incontri aventi ad oggetto l'avanzamento delle politiche di governo 
associate al mio mandato giunto ormai a poco meno di due anni dalla sua conclusione. A tal fine si 
chiede di coinvolgere nell'iniziativa docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e personale tecnico 
amministrativo/collaboratori esperti linguistici dei dipartimenti e delle scuole nonchè le rappresentanze 
studentesche in tutti gli organi collegiali di riferimento. 
 
- Scuola di Ingegneria, DICEA, DIEF e DINFO: giovedì 5 marzo ore 9.00, S. Marta aula 111 
- Scuola di SMFN, DIMAI e DISIA: giovedì 5 marzo ore 15.00, plesso Didattico Morgagni aula 001 
- Scuole di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, DISEI, DSG e DSPS: martedì 10 marzo ore 
11.30, edificio D6 aula 0.18 
- Dipartimenti di Biologia, Fisica e Astronomia, Chimica "Ugo Schiff": lunedì 16 marzo ore 11.00, Polo 
di Sesto blocco aule aula 25 
- Scuola di Scienze della Salute Umana e i Dipartimenti dell'Area Biomedica: martedì 17 marzo ore 15.00, 
aula cliniche chirurgiche 
- Scuola di Agraria e DAGRI: lunedì 23 marzo ore 11.00, Cascine aula magna 
- Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Scuola di Psicologia, DILEF, FORLILPSI e SAGAS: 
martedì 24 marzo ore 11.30, aula Battilani, via Santa Reparata 27r 
- Scuola di Architettura, DIDA e DST: mercoledì 25 marzo ore 9.30, S. Verdiana aula 11 
 
f) invito del prorettore alla ricerca per candidature ai GEV - VQR 2015-2019 
Il Presidente ricorda al Consiglio l’invito del prorettore Prof. Marco Bindi trasmesso a tutti i docenti e 
ricercatori con email del 10 febbraio da serviziallaricerca 
Alle ore 12.00 del 2 marzo 2020 si chiude la procedura per candidarsi a ricoprire l’incarico di esperto nei 
Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) per l’esercizio della Valutazione della Qualità della Ricerca 
2015-2019; la procedura è interamente online (e riepilogata nella mail del prorettore) e al termine della 
compilazione deve essere ricaricata sul portale la domanda sottoscritta in modalità digitale o olografa. 
Considerato l’importante ruolo che i GEV hanno in questa VQR sia per la valutazione dei risultati della 
ricerca che per la valutazione delle attività di Terza Missione, coloro che hanno i requisiti e i titoli richiesti 
sono invitati a candidarsi nei GEV. 
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g) Nuove proposte di ricerca sulla qualità della vita - Call della neonata università europea EUniWell 
Il Presidente illustra al Consiglio la Call pervenuta dalla EUniWell: migliorare la qualità della vita dei 
cittadini europei attraverso le attività di ricerca e formazione e l’impegno istituzionale. E’ la sfida lanciata 
dalla neonata Università Europea per il benessere (EUniWEll) di cui fa parte l’Ateneo insieme alle 
università di Birmingham (Regno Unito), Colonia (Germania), Leida (Olanda), Linneus (Svezia), Nantes 
(Francia) e Semmelweis (Ungheria). 
Primo atto di questa collaborazione è l'istituzione di un finanziamento comune per stimolare partenariati 
tra gruppi di lavoro delle università partecipanti (almeno tre) attraverso una call per ottenere i fondi 
rivolti a progetti di ricerca multilaterali, a scambi accademici e di personale amministrativo all'interno 
delle università coinvolte. 
L'obiettivo è di incoraggiare attivamente una maggiore cooperazione multilaterale, sviluppando gli 
accordi esistenti e facilitandone di nuovi specialmente su progetti innovativi. 
Il termine per partecipare alla call è venerdì 28 febbraio. 
Le proposte dovranno essere indirizzate per email a camilla.cosi@unifi.it 
 
h) Relazione sull’attività svolta dall’Unità di Ricerca: URIToN 
Il Presidente informa che è stata presentata la relazione sull’attività svolta dall’unità di Ricerca 
Interdipartimentale: URIToN, di cui è Responsabile la Prof. Elisabetta Bertol; passa la parola alla stessa 
per illustrarne i contenuti.  
 
i) Esiti Customer Satisfaction servizi amministrativi DSS 2019 e Carenza personale amministrativo. 
 
Il Presidente esprime soddisfazione per gli esiti della customer satisfaction relativa ai servizi 
amministrativi della segreteria per l'anno 2019 che sono risultati molto buoni e ringrazia tutto il personale 
tecnico-amministrativo del DSS opera in tali servizi. 
Coglie l'occasione per segnalare un periodo di momentanea criticità dovuta al rinvio della sostituzione di 
Antonio Carmagnini, inizialmente previsto a gennaio 2020 e poi slittato, per motivi di contenimento della 
spesa dell'Ateneo, ad ottobre 2020. 
Tale criticità riguarderà in particolare gli acquisti e la contabilità che purtroppo erano già in parziale 
sofferenza. 
Il personale amministrativo sta facendo il possibile per sopperire a tale carenza ma alcuni rallentamenti 
nelle procedure amministrative saranno inevitabili. 
Tale situazione di sofferenza è stata rappresentata anche alla Direzione Generale che per il momento ha 
confermato purtroppo l'impossibilità di assegnare nuovo personale. 
 
12. Approvazione verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta dell’11 dicembre 2019 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
13. Adempimenti didattici 

a) Approvazione a ratifica Aggiornamento Composizione Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana per il personale Dipartimento di Scienze della Salute 

Il Direttore informa il Consiglio che, su richiesta email del Prof. Francesco Annunziato presidente della 
Scuola di Scienze della Salute Umana, con lettera protocollo 15383 del 27.01.2019 ha provveduto a 
comunicare  i nominativi dei nuovi Direttori delle Scuole di Specializzazione afferenti al DSS che 
sostituiranno sino a scadenza del mandato i direttori uscenti nel Consiglio della Scuola di Scienze della 
Salute Umana. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare a ratifica 

ai sensi 
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dell'Articolo 60 comma 5 del Regolamento generale di Ateneo e  

dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di Ateneo per le Scuole 

Per il Dipartimento di Scienze della Salute il Prof. Guglielmo Bonaccorsi, professore associato, nuovo 
direttore della Scuola di specializzazione in igiene e Medicina Preventiva, sostituisce il Prof. Paolo 
Bonanni e il Prof. Emiliano Antiga, professore associato, nuovo direttore della Scuola di 
Specializzazione in Dermatologia, sostituisce la Prof.ssa Silvia Moretti. 

b) Finanziamento borsa aggiuntiva al “Dottorato Toscano in Neuroscienze” del XXXVI° ciclo 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla proposta, da parte del Prof. Pierangelo 
Geppetti, di finanziamento di una borsa aggiuntiva, per il corso di dottorato di ricerca di nuova 
attivazione. 

Chiede pertanto che il Dipartimento deliberi sull’impegno a finanziare una borsa aggiuntiva per il corso 
di dottorato di ricerca in “Dottorato Toscano in Neuroscienze” per un importo complessivo triennale di 
€ 56.537,28 

L’importo sopra indicato verrà completamente coperto con il fondo di ricerca assegnato al Prof. 
Geppetti: GEPPETTI_SCOPE_ERC_2019 “Schwann Cell Options for chronic Pain Eradication”. 

A copertura dei suddetti importi verrà presa una COAN sul fondo sopra indicato appena la riapertura del 
bilancio lo consentirà. 

Il Prof. Geppetti  si impegna a coprire gli eventuali costi per: 

- la maggiorazione del 50% della borsa per consentiti periodi all’estero di durata massima di 18 mesi ( per 
un importo massimo di € 14.094) 

- eventuali aumenti derivanti da adempimenti di legge o da maggiori oneri dovuti, attingendo le risorse 
necessarie da fondi di ricerca loro assegnati.  

- un budget non inferiore al 10% dell’importo di ciascuna borsa aggiuntiva per lo svolgimento dell’attività 
di ricerca a decorrere dal secondo anno del corso di dottorato (importo minimo biennale euro € 
3.068,66). 

Viene proposta la partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato Toscano in 
Neuroscienze_XXXVI° ciclo dei seguenti docenti: Prof. Pierangelo Geppetti, Prof. Stefano Pallanti e 
Prof. Valdo Ricca. 

Il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa 
Massi si astiene),  approva il finanziamento di una borsa aggiuntiva al Dottorato Toscano in 
Neuroscienze per il ciclo XXXVI° e la partecipazione dei Proff. Geppetti, Pallanti e Ricca al Collegio dei 
Docenti. 

c) Approvazione atti relativi alla procedura selettiva per l’insegnamento: “MEDICINA LEGALE”, per 
CDL in “Scienze infermieristiche e ostetriche”, per le esigenze della Scuola di Scienze della Salute 
Umana  
 

Il Consiglio 

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



26 

VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al“Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13093 (215846 del 21/11/2019), per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/43 “Medicina Legale”, a.a. 2019/2020 per le esigenze del CDL in 
“Scienze infermieristiche e ostetriche”, per la Scuola di Scienze della Salute Umana; 
VISTO il D.D. 87/2020, prot. 2172 del 08/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 100 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Medicina Legale”, 1 CFU, ore 8 di 
didattica frontale, la seguente graduatoria degli idonei:  

VITTORIA DORETTI            (punteggio 75/100) 
e di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa VITTORIA 
DORETTI, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
d) Approvazione atti relativi alla procedura selettiva per l’insegnamento: “COLLOQUIO 
PSICOLOGICO E SENSIBILIZZAZIONE ALLE DINAMICHE DI GRUPPO”, per il CDL 
Magistrale in “Psicologia del ciclo della vita e dei contesti”, per le esigenze della Scuola di Psicologia  
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al“Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13089 (215775 del 21/11/2019), per la copertura 
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “COLLOQUIO PSICOLOGICO E SENSIBILIZZAZIONE 
ALLE DINAMICHE DI GRUPPO”, a.a. 2019/2020, per il CDL Magistrale in “Psicologia del ciclo 
della vita e dei contesti”, per le esigenze della Scuola di Psicologia; 
VISTO il D.D. 89/2020, prot. 2180 del 08/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 65 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “COLLOQUIO PSICOLOGICO E 
SENSIBILIZZAZIONE ALLE DINAMICHE DI GRUPPO”, 6 CFU, ore 42 di didattica frontale, la 
seguente graduatoria degli idonei: 
  

GIOVANNI MANSUETO            (punteggio 43/65) 
YURA LOSCALZO              (punteggio 42/65) 
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e di affidare, per l’a.a. 2019/2020, il suddetto incarico di insegnamento al Dott. GIOVANNI 
MANSUETO, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.  
 
e) Approvazione atti relativi alla procedura selettiva per l’insegnamento: “ELEMENTI DI  
PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO”, per il CDL in “Scienze della formazione primaria”, per le 
esigenze della Scuola di Studi umanistici e della formazione  
 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al“Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13072 (215589 del 21/11/2019), per la copertura 
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “ELEMENTI DI  PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO”, 
a.a. 2019/2020, per il CDL in “Scienze della formazione primaria”, per le esigenze della Scuola di Studi 
umanistici e della formazione; 
VISTO il D.D. 88/2020, prot. 2174 del 08/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 65 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “ELEMENTI DI  
PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, 8 CFU, ore 48 di didattica frontale, la seguente graduatoria 
degli idonei: 
  
YURA LOSCALZO              (punteggio 43/65) 
GIOVANNI MANSUETO            (punteggio 42/65) 
BASTIANINA CONTENA            (punteggio 40/65) 
 
 
e di affidare, per l’a.a. 2019/2020, il sopra citato incarico di insegnamento alla Dott.ssa YURA 
LOSCALZO, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.  

f) Programmazione didattica Scuola di Scienze della Salute Umana a.a. 2019-20 - Maggiorazione ore sedi 
decentrate prof. Enrico Mini 

Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. Enrico 
Mini in data 5 febbraio 2020 e repertoriata con Prot n. 22520 del 06/02/2020; 
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Delibera 

di approvare la maggiorazione delle ore per 1,5 per le lezioni nelle sedi decentrate per il prof. Enrico Mini 
presso la sede di Pistoia come da sua esplicita richiesta per l’a.a. 2019-20. 

g) Programmazione didattica Scuola di Scienze della Salute Umana a.a. 2019-20 - Maggiorazione ore sedi 
decentrate - prof. Stefano Stagi 

Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Stefano Stagi in data 17 febbraio 2020 e repertoriata con Prot n. 29915 del 17/02/2020; 
 
Delibera 

di approvare la maggiorazione delle ore per 1,5 per le lezioni nelle sedi decentrate per il prof. Stefano 
Stagi presso la sede di Prato come da sua esplicita richiesta per l’a.a. 2019-20. 

14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in presentata dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche per l'a.a. 2019/ 2020 
  
Il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” richiede parere in merito alla 
proposta del Corso di Perfezionamento post-laurea in “Normativa e Diritto sulla P.M.A.” per la 
copertura del SSD MED/40, M-PSI/08 E MED/38 di cui il Dipartimento è referente 
Rinnovo 
Direttore del corso: prof.sse Sara Landini e Maria Elisabetta Coccia 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
Il Consiglio all’unanimità esprime a ratifica parere favorevole per i SSD MED/40, M-PSI/08 e MED/38 
di cui è referente, per il Corso di Perfezionamento post-laurea in “Normativa e Diritto sulla P.M.A.” - 
a.a. 2019/2020 del dipartimento di DSBSC 
 
b) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Aggiornamento professionale presentata dal 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” per l'a.a. 2019/ 2020 
  
Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” richiede parere in merito alla proposta del Corso di 
Aggiornamento Professionale in “Formulazioni a base di fragranze” per la copertura del SSD BIO/14 di 
cui il Dipartimento è referente 
Nuova istituzione 
Direttore del corso: prof. Pierandrea Lo Nostro 
Sede amministrativa: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Il Consiglio all’unanimità esprime a ratifica parere favorevole per il SSD BIO/14 di cui è referente, per il 
Corso di Aggiornamento Professionale in “Formulazioni a base di fragranze” - a.a. 2019/2020 del 
dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
 
 
c) Integrazione per richiesta variazione tabella attività formative Master Disability Management (DMSC) 
a.a. 2019/2020 - Dipartimento di Scienze della Salute per l'a.a. 2019/ 2020 
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Il Direttore in merito alla nota prot. 8720 del 16/01/2020 relativa al Master in oggetto, precisa che il SSD 
MED/25 (psichiatria) viene sostituito con il SSD M-PSI/08 (psicologia clinica) che meglio si inquadra 
nel settore della psicologia clinica rispetto alla psichiatria. 
Il Consiglio all’unanimità esprime a ratifica parere favorevole. 
 
d) Programmazione didattica Master in “Salute e Medicina di Genere” a.a. 2019/2020 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Salute e Medicina di Genere, coordinatore dott.ssa Cinzia Fatini, 
per l’a.a. 2019/2020. 
La programmazione non prevede l’emissione di bandi di insegnamento ed è previsto un ciclo di 
disseminazioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Salute e Medicina di 
Genere” per l’a.a. 2019/2020 e il calendario 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 affidamento / supplenza di 
incarichi di insegnamento 
 
e) Programmazione didattica Master in “Immunologia e allergologia Pediatrica” a.a. 2019/2020 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Immunologia ed allergologia Pediatrica, coordinatore prof.ssa 
Chiara Azzari, per l’a.a. 2019/2020. 
La programmazione non prevede l’emissione di bandi di insegnamento e non sono previsti interventi di 
conferenze o disseminazioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Immunologia ed 
allergologia Pediatrica” per l’a.a. 2019/2020. 
 
 
f) Programmazione didattica Master in “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione” a.a. 2019/2020 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, coordinatore prof. 
Valdo Ricca, per l’a.a. 2019/2020. 
La programmazione non prevede l’emissione di bandi di insegnamento ed è previsto un intervento di 
disseminazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione” per l’a.a. 2019/2020. 
 
 
g) Programmazione didattica Master in “Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e 
trattamento” a.a. 2019/2020 
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.ssa Laura Rasero, per l’a.a. 2019/2020. 
La programmazione non prevede l’emissione di bandi di insegnamento, sono previste 66 interventi di 
conferenze e 20 interventi di disseminazione. 
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. 2019/2020. 
 
h) Programmazione didattica Master in “Terapia del dolore” a.a. 2019/2020 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Terapia del dolore”, coordinatore prof. Domenico Pellegrini, per 
l’a.a. 2019/2020. 
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La programmazione prevede l’emissione di 1 bando di insegnamento per il SSD M-PSI/08 “Psicologia 
clinica”, il rinnovo di 4 contratti, sono previsti 10 interventi di conferenze e 5 interventi di 
disseminazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Terapia del dolore” per 
l’a.a. 2019/2020. 
 
 
i) Programmazione didattica Master in “Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in 
ambiente penitenziario” a.a. 2019/2020 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente 
penitenziario”, coordinatore prof.ssa Elisabetta Bertol, per l’a.a. 2019/2020. 
La programmazione prevede l’emissione di 1 bando di insegnamento per il SSD MED/43, il rinnovo di 
5 contratti e sono previsti 22 interventi di disseminazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Tossicologia, psicologia 
sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario” per l’a.a. 2019/2020. 
 
 
j) Programmazione didattica Master in “Psicopatologia forense e criminologia” a.a. 2019/2020 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Psicopatologia forense e criminologia”, coordinatore dott.ssa 
Barbara Gualco, per l’a.a. 2019/2020. 
La programmazione prevede l’emissione di 2 bandi di insegnamento per i SSD M-PSI/08 e MED/43, il 
rinnovo di 2 contratti e sono previsti 18 interventi di disseminazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Psicopatologia forense e 
criminologia” per l’a.a. 2019/2020. 
 
k) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B1 – supporto della funzione renale” 
per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel 
paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca Villa 

Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al“ 
Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14328/2019 prot.325991 del 13/12/2019, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “B1 – supporto della funzione renale”, a.a. 2019/2020 per le esigenze 
del Master in Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche; 
VISTO il D.D. 1943/2020 Prot n. 3961 del 10/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
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di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B1 – supporto della funzione renale” per il 
Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca 
di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2019/2020” 
2.5 CFU, 15 di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei:  
VALENTINA PISTOLESI            (punteggio 60/70) 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa VALENTINA 
PISTOLESI, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
l) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “C2 – Biotecnologie applicate alla 
medicina critica” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica 
extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. 
Gianluca Villa. 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14330/2019 prot.325991 del 13/12/2019, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “C2 – Biotecnologie applicate alla medicina critica”, a.a. 2019/2020 per 
le esigenze del Master in Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche; 
VISTO il D.D. 1943/2020 Prot n. 3961 del 10/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura  

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “C2 – Biotecnologie applicate alla medicina 
critica e” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2019/2020” 0.5 CFU, 3 di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
BOAZ PALTERER                        (punteggio 50/70) 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. BOAZ PALTERER, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
m) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “D1 – Farmacologia nel supporto 
d’organo avanzato” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica 
extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. 
Gianluca Villa. 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14331/2019 prot. 236018 del 13/12/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/41 “D1 – Farmacologia nel supporto d’organo avanzato”, a.a. 
2019/2020 per le esigenze del Master in Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica 
extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche; 
VISTO il D.D. 1943/2020 Prot n. 3961 del 10/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “D1 – Farmacologia nel supporto d’organo 
avanzato” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2019/2020” 1 CFU, 6 di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
SANTO MORABITO                                (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. SANTO MORABITO, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
n) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Aspetti relazionali nella gestione del 
paziente chirurgico” per il Master “Medicina Perioperatoria”coordinatore Prof. Stefano Romagnoli. 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13500/2019 prot. 221582 del 28/11/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD M-PSI/07 “Aspetti relazionali nella gestione del paziente chirurgico”, a.a. 
2019/2020 per le esigenze del Master in Medicina Perioperatoria; 
VISTO il D.D. 14681/2019 Prot n. 241869 del 20/12/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Aspetti relazionali nella gestione del paziente 
chirurgico” per il Master “Medicina Perioperatoria”, a.a. 2019/2020” 1.5 CFU, 9 di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
CHIARA FIORETTI                      (punteggio 60/70) 
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di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa CHIARA FIORETTI, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
o) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pianificazione del percorso post-
operatorio” per il Master “Medicina Perioperatoria”coordinatore Prof. Stefano Romagnoli. 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13505/2019 prot. 221726 del 28/11/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/41 “Pianificazione del percorso post-operatorio”, a.a. 2019/2020 
per le esigenze del Master in Medicina Perioperatoria; 
VISTO il D.D. 14681/2019 Prot n. 241869 del 20/12/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pianificazione del percorso post-operatorio” 
per il Master “Medicina Perioperatoria”, a.a. 2019/2020” 1.5 CFU, 9 di didattica frontale e la seguente 
graduatoria degli idonei: 

FEDERICA MARINI                                (punteggio 70/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa FEDERICA 
MARINI, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 
 
 
p) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Stratificazione del rischio” per il 
Master “Medicina Perioperatoria”coordinatore Prof. Stefano Romagnoli. 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13506/2019 prot. 221742 del 28/11/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/41 “Stratificazione del rischio”, a.a. 2019/2020 per le esigenze 
del Master in Medicina Perioperatoria; 
VISTO il D.D. 14681/2019 Prot n. 241869 del 20/12/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Stratificazione del rischio” per il Master 
“Medicina Perioperatoria”, a.a. 2019/2020” 1.5 CFU, 9 di didattica frontale e la seguente graduatoria degli 
idonei: 

ANDREA CORATTI                     (punteggio 70/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott.  ANDREA CORATTI, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
q) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo D1: Infermieristica Pediatrica 
in Area Critica 1” per il Master “Infermieristica Pediatrica”coordinatore Dott. Giovanni Maria Poggi. 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14204/2019 prot. 234412 del 12/12/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/45 “Modulo D1: Infermieristica Pediatrica in Area Critica 1”, a.a. 
2019/2020 per le esigenze del Master in Infermieristica Pediatrica; 
VISTO il D.D. 232/2020 Prot n. 4710 del 13/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo D1: Infermieristica Pediatrica in 
Area Critica 1” per il Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2019/2020” 3 CFU, 18 di didattica frontale e 
la seguente graduatoria degli idonei: 

BARBARA CAPOSCIUTTI                    (punteggio 41/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. BARBARA 
CAPOSCIUTTI, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti 
per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
r) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo C1: Infermieristica Pediatrica 
Specialistica 2” per il Master “Infermieristica Pediatrica”coordinatore Dott. Giovanni Maria Poggi. 
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Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14247/2019 prot. 234805 del 12/12/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/45 “Modulo C1: Infermieristica Pediatrica Specialistica 2”, a.a. 
2019/2020 per le esigenze del Master in Infermieristica Pediatrica; 
VISTO il D.D. 232/2020 Prot n. 4710 del 13/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo C1: Infermieristica Pediatrica 
Specialistica 2” per il Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2019/2020” 1 CFU, 6 di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

ANDREA CASSONE                    (punteggio 42/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. ANDREA CASSONE, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
s) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo D1: Infermieristica Pediatrica 
in Area Critica 2” per il Master “Infermieristica Pediatrica”coordinatore Dott. Giovanni Maria Poggi. 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14247/2019 prot. 234805 del 12/12/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/45 “Modulo D1: Infermieristica Pediatrica in Area Critica 2”, a.a. 
2019/2020 per le esigenze del Master in Infermieristica Pediatrica; 
VISTO il D.D. 232/2020 Prot n. 4710 del 13/01/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
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di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo D1: Infermieristica Pediatrica in 
Area Critica 2” per il Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2019/2020” 1 CFU, 6 di didattica frontale  

LORENZO RIGHI                   (punteggio 26/70) 

 
di NON affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Lorenzo Righi, in 
quanto non è stato raggiunto il numero minimo per l’idoneità all’insegnamento. 
 
 
t) Sostituzione coordinatore Master biennale in Alta Formazione e qualificazione in cure palliative a.a. 
2019/2020 e  2020/2021 

Il Consiglio 
visto l’imminente pensionamento previsto a partire dal 01/11/2020 del Prof. Angelo Raffaele De 
Gaudio, coordinatore del Master biennale in Alta Formazione e qualificazione in cure palliative 

delibera a maggioranza dei presenti (Silvia Falsini si astiene) 
di affidare il coordinamento del suddetto Master a partire dal 01/11/2020 alla Dott.ssa Silvia Falsini. 
 
 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
  
a) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof.ssa Elisabetta Bertol– 9 mesi – 1/04/2020 – 
31/12/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal prof. 
Elisabetta Bertol 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 

“Individuazione di possibili nuove molecole psicoattive nei 
sequestri penali e amministrativi, loro dosaggio con 
metodologie strumentali innovative” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof..ssa Elisabetta Bertol PO MED/43 

Settore disciplinare MED/43 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 
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Titoli di studio richiesti 
per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

 Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (TLB) 
V. e N. O.  

Laurea in Biologia o corrispondenti lauree 
specialistiche/magistrali V. e N.O.  

Sono inoltre richieste competenze specifiche nel campo della 
Tossicologia Forense 

Sono inoltre richieste competenze specifiche nel campo della 
Tossicologia Forense Curriculum scientifico professionale 
idoneo allo svolgimento del progetto 

Durata 9 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/04/2020 – 31/12/2020 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 10.800.000 

Progetto e coan Master in Tossicologia, Psicologia sociale, Diritto e 
Criminologia in ambiente penitenziario - 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 19 marzo 2020 alle ore 10.30 
presso il presso il DSS Sezione di Scienze Medico Forensi 
Struttura Tossicologia Forense – Careggi (Padiglione 10) – 
Largo Brambilla 3 Firenze. 

  

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

°°° 
b) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile dott.ssa Romina Nassini– 12 mesi – 15/05/2020 – 
14/05/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Romina Nassini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del programma di 
ricerca 

“Ruolo dello stress ossidativo nel sarcoma di Ewing” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Dott.ssa Romina Nassini RTD BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 

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

N.O. – indicare le classi) 

Laurea in Biologia o Biotecnologie,  
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto in cui vengano evidenziate: 
Esperienza di tirocinio e post Laurea in Biologia delle Cellule 
Tumorali soprattutto in ambito pediatrico, Esperienza di 
laboratorio post laurea di almeno 1 anno su campioni umani  

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/05/2020 – 14/05/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000 

Progetto e coan 
Meyer Geppetti/Favre 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno ________2020 alle ore _______ 
presso DSS Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia 
CUBO – Viale Pieraccini 6 Firenze. 

  

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

°°°  
c) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca a carattere assistenziale  – responsabile prof.ssa Vilma Pinchi – 6 
mesi – 15/04/2020 – 14/10/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof. Vilma Pinchi 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 

“Decadimento delle proteine muscolari per la stima dell’epoca 
di morte” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof..ssa Vilma Pinchi PO MED/43 

Settore disciplinare MED/43 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli 

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

N.O. – indicare le classi) 

 Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia V.o N.O. 

Diploma di specializzazione in medicina legale 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/04/2020 – 14/10/2020 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000 

Progetto e coan 
NORECONV07-CONVENZ. DIFEN.CIVICO 
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REG.TOSCANA 2007-11 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

la selezione avverrà per soli titoli 

  

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei fondi 
di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di 
borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  
 
d) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Franca Tani – 6 mesi – 15/04/2020 – 
14/10/2020 
Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Franca Tani intende richiedere una borsa per il settore 
M-PSI/04 al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) referente di tale settore 
scientifico disciplinare. I costi di tale borsa graveranno sui fondi della Prof.ssa Tani, progetto finanziato 
dalla Banca d’Italia. La borsa presenta i requisiti di cui a seguito: 
Titolo del programma di ricerca: “Messa a punto e verifica di un intervento di prevenzione sui rischi del 
gioco d’azzardo ” 
Responsabile della ricerca e qualifica: prof.ssa Franca Tani PO M-PSI/04 
Settore disciplinare: M-PSI/04 
Tipo di selezione: per titoli e colloquio 
Titoli di studio richiesti per ammissione: Laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51 del Nuovo 
Ordinamento) od equipollente Laurea V.O. o specialistica 
Durata della borsa: 6 mesi 
Decorrenza attività di ricerca: 15/04/2020 -14/10/2020 
Numero borse da attivare: 1 
Costo totale della borsa: € 6.000,00 
Progetto: TANI_BANCADITALIA_2018 

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

°°° 
 

e) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale Tipologia 2 : Responsabile prof. Pierangelo Geppetti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca a carattere assistenziale, con decorrenza 1 aprile 2020 – 31 
marzo 2021 
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Tipologia dell’assegno Assistenziale Tip. 2 - totale carico 

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

  
1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 
  

Titolo dell’assegno “Registro italiano delle Cefalee Primarie Rare (Studio 
RegisRare)” 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Pierangelo Geppetti PO. BIO/14 

Requisiti di ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia V.o.N.O. 

Specializzazione Medica; 

Curriculum scientifico e professionale idoneo a svolgere 
il progetto di ricerca in cui si dichiari di possedere le 
seguenti conoscenze: Capacità di progettare e condurre 
autonomamente esperimenti inerenti al progetto di 
ricerca; Conoscenza della lingua inglese; Conoscenza di 
applicativi per l’acquisizione e analisi di dati 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

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

La selezione avverrà il giorno 19 marzo 2020 alle ore 
9.00 presso Dipartimento di Scienze della Salute Aula B, 
CUBO2, del DSS Sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica  Viale Pieraccini 6 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al 
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 
Responsabile Scientifico. 

°°° 
f) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo esercitato nella 
forma della prestazione d’opera professionale - Prof.ssa Silvia Casale 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Silvia Casale, con lettera consegnata in data odierna in sede di Consiglio di Dipartimento, ha 
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli, qualora la ricognizione 
interna non avesse individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione di prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività di “.Analisi 

qualitativa delle riprese video con attività musicali di pazienti con Alzheimer” 

 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di Analisi qualitativa delle 

riprese video con attività musicali di pazienti con Alzheimer” 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad 
indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del 
procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità richiesta. 
Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 

Il contratto dovrà decorrere dal 15/04/2020 al 14/08/2020 

Il  prestatore d’opera  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:  

1. Laurea V.O., laurea magistrale o laurea specialistica, preferibilmente in Psicologia Clinica e Psicologia della Salute; 

2. Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi; 

3. Curriculum Scientifico Professionale nel quale dovranno essere evidenziati adeguati titoli professionali e scientifici (saranno 

considerati titoli preferenziali il possesso del dottorato di ricerca, la specializzazione quadriennale in ambito psicologico e le 

esperienze professionali maturate in settori analoghi). 

 soggetti esterni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

1. Laurea V.O., laurea magistrale o laurea specialistica, preferibilmente in Psicologia Clinica e Psicologia della Salute; 

2. Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi; 
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3. Curriculum Scientifico Professionale nel quale dovranno essere evidenziati adeguati titoli professionali e scientifici (saranno 

considerati titoli preferenziali il possesso del dottorato di ricerca, la specializzazione quadriennale in ambito psicologico e le 

esperienze professionali maturate in settori analoghi). 

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

●     fino a 20 punti per il punteggio di laurea, cosi ripartiti:  0 punti voto fino a 99;  5 punti voto da 100 a 

104; 10 punti voto da 105 a 107; 15 punti voto 108 e 109; 20 punti voto 110 e 110 e lode; 

• 20 punti per il dottorato di ricerca, se in ambito pertinente rispetto all’incarico; 

• 10 punti per la specializzazione in ambito psicologico; 

• fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da 

svolgere e/o in settori analoghi; 

• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche, se in ambito pertinente rispetto all’incarico. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 
€ 7.000,00. L’importo è determinato basandosi su : in relazione alla prestazione richiesta. 

(per prestaz. professionale) Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione a stati di 
avanzamento lavori e sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione attestata 
dal Responsabile del Progetto. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di  Scienze della Salute, progetto  
GIANGRASSO_MINERVA_2018 e SIPSA_2017_SPONSOR_SANOFI,  coan 15719/2020 

(per prestaz. professionale) Le modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione saranno di esclusiva 
competenza dell’incaricato.  

 
16.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Contributo liberale Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS - responsabile prof. Geppetti-Favre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
25.000,00 (venticinquemila/00) da parte della Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS, pervenuta con 
lettera di intenti prot. n. 13262 del 23/01/2020, da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito 
dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili il Prof. Geppetti in collaborazione con il dr. 
Favre e la dr.ssa Calvani.  
Erogatore: Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS  
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili il 
Prof. Favre e il Prof. Geppetti.  
Importo totale del contributo: € 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
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IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice 
Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene), approva il contributo della Fondazione Tommasino 
Bacciotti ONLUS. 

b) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “Logistic process management and intelligence 
systems development - Acronimo: Logislab” -Raccolta eventuali osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 015971 del 28/01/2020) del Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “Logistic process 
management and intelligence systems development - Acronimo: Logislab” da parte del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale. Si ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente 
di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della 
comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del costituendo 
laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni.  

Denominazione 
Laboratorio 

Logistic process management and intelligence systems development 
-Logislab 

Partecipanti - Dipartimento di Ingegneria Industriale (dipartimento referente) 

- PIN Scarl - Prato 

Sede Amministrativa   PIN 

Tematiche e finalità Applicazione di modelli avanzati di ottimizzazione/simulazione ai sistemi 
logistici aziendali; 

• Modelli, tecnologie e strumenti per l'analisi dei sistemi di trasporto merci a rete 
e dei nodi intermodali e logistici sul territorio; 

• Sistemi e tecnologie delle telecomunicazioni a supporto della logistica. 

• Metodologie e tecniche informatiche a supporto dei sistemi logistici; 

• Applicazioni di altre tecnologie a supporto dei processi logistici e della 
trasformazione 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Rinaldo Rinaldi (DIEF) 

attrezzature in 
dotazione 

Attrezzature per la lettura/scrittura di soluzioni di identificazione RFID/NFC 

Terminali PC 
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Il Consiglio  
-visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018; 
-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto LOGISLAB e la delibera del Dipartimento di DIEF di proposta di attivazione 
dello stesso laboratorio 

 non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo. 
 
c) contratto di Ricerca con Chiesi Farmaceutici SpA - Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con Chiesi 
Farmaceutici S.p.A, per la ricerca “Studio di nuovi farmaci ad azione broncodilatante ed 
antinfiammatoria per la cura e prevenzione di malattie croniche respiratorie” di cui è responsabile il Prof. 
Pierangelo Geppetti, come di seguito specificato: 
Tipologia (ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”): A1 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile Scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
Coordinatore della ricerca: Dr.ssa Romina Nassini 
Durata: sei mesi dalla stipula + ulteriori 6 mesi previa approvazione scritta di Chiesi allo scadere dei 
primi 6 mesi 
Corrispettivo: € 90.000,00 (novantamila/00)+IVA + ulteriori € 90.000,00 (novantamila/00)+IVA per 
l’eventuale prosecuzione di ulteriori 6 mesi 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 25.000,00 (venticinquemila/00) + IVA all’approvazione del programma Tecnico-Scientifico; 
- € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) + IVA all’approvazione della relazione relativa al primo semestre; 
- € 90.000,00 (novantamila/00) + IVA al termine degli eventuali ulteriori sei mesi all’’approvazione della 
relazione finale; 
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica mediante 
versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze 
della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT 
/ 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS 58516 Geppetti. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Trattandosi di convenzione difforme dallo schema tipo anche in riferimento alla clausola della proprietà 
intellettuale, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il responsabile scientifico ha dichiarato che il 
contratto pur essendo difforme dallo schema tipo di Ateneo rispetta i requisiti generali e che il corrispettivo 
previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà industriale ed 
intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca e sottopone tali dichiarazioni all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo di Ateneo; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della 
proprietà intellettuale; 
- viste le dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”; 
esprime, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la prof.ssa 
Daniela Massi, si astiene) parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Chiesi Farmaceutici 
S.p.A. per la ricerca “Studio di nuovi farmaci ad azione broncodilatante, antinfiammatoria e/o 
antifibrotica per la cura e prevenzione di malattie croniche respiratorie” e approva le dichiarazioni del 
responsabile scientifico. 
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Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del Regolamento 
su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 
451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività svolta che dovrà 
essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
d) Variazioni di responsabilità fondi  
 
Il presidente comunica al Consiglio che con nota prot 27411 del 13/02/2020 il prof. Massimo Innocenti 
ha richiesto di poter trasferire la responsabilità di alcuni fondi ai Proff. Civinini e  Carulli per esigenze 
legate ad una maggiore praticità di gestione delle spese relative a ricerche comuni come riepilogato nella 
seguente tabella: 
 

codice progetto disponibilità  responsabile nuovo responsabile 

INNOCENTIBIOMET14 22.457,57 MASSIMO 
INNOCENTI 

CHRISTIAN 
CARULLI 

INNOPANA 13 60.000,00 MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO CIVININI 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il passaggio di responsabilità dei progetti 
contabili come indicato in tabella 
 
e) Approvazione convenzione per prestazioni da tariffario con Dussman Service srl- responsabile dr.ssa 
A. Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Dussman Service srl per “esecuzione di analisi chimico-microbiologiche su 
matrici alimentari”. 
Committente: Dussman Service srl 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro  
Durata: dalla stipula fino al 31/05/2020 rinnovabile previo accordo scritto. 
Corrispettivo: Le prestazioni che saranno effettuate saranno remunerate secondo il seguente tariffario:  

Prestazione tariffa  

Analisi microbiologiche su alimenti nelle diverse 
fasi di produzione (materia prima, semilavorato, 
cotto, in distribuzione)- a campione di alimento 

€ 55,00 + IVA 

Analisi microbiologiche su attrezzature e superfici 
in uso  (a campione) 

€ 24,00 + IVA 

 Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato a 
fronte di fattura elettronica, mediante versamenti versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e la società Dussman 
Service srl per “esecuzione di analisi chimico-microbiologiche su matrici alimentari” 
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f) Approvazione trasferimento da AOUC per rinnovo borsa di ricerca - responsabile prof.ssa Rasero  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di un finanziamento di € 19.000,00 
(diciannovemila/00) da parte della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, comunicato per email 
prot. 30853 del 18/02/2020, da destinarsi al rinnovo della borsa di ricerca “attività di infermiere di 
ricerca per trial clinici nell’ambito delle terapie cellulari e medicina trasfusionale” di cui è responsabile la 
prof.ssa Rasero 
Erogatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  
Finalità: rinnovo dal 15 aprile 2020 per un ulteriore anno della borsa di ricerca “attività di infermiere di 
ricerca per trial clinici nell’ambito delle terapie cellulari e medicina trasfusionale”di cui è responsabile la 
prof.ssa Rasero 
Importo totale del finanziamento: € 19.000,00 (diciannovemila/00) 
Responsabile: Prof.ssa Laura Rasero 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di contabilità speciale 36739 intestato 
a Università degli Studi di Firenze. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il finanziamento di AOUC come sopra 
descritto. 
 

g) Delibera di fattibilità bando GRANDI ATTREZZATURE Fondazione CRFirenze - prof. Mini  

Il Consiglio è chiamato a deliberare la fattibilità della richiesta che sarà presentata dal prof. Mini 
nell’ambito del bando Attrezzature scientifiche 2nda edizione, di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Titolo: MODULAZIONE FARMACOLOGICA DELLA PROTEIN CHINASI C FINALIZZATA 
AL SUPERAMENTO DELLA FARMACORESISTENZA NEL CARCINOMA COLORETTALE 
Attrezzatura richiesta: Varioskan LUX (ThermoFisher Scientific) - lettore di piastre multimodulare 
configurato per letture in assorbanza, fluorescenza top and bottom (incl. FRET), luminescenza e 
dotato di controllo CO2/O2, controllo temperatura, agitazione piastra, PC, software ed altre 
caratteristiche tecniche. 
Collocazione prevista dell’attrezzatura: CUBO, stanza è 3/035 
Partner: Dipartimento di Chimica 
Responsabile scientifico: Prof. Enrico Mini 
Finanziatore: Fondazione CRFirenze 
Finanziamento richiesto: € 38.904,43 
Cofinanziamento: € 9726,11 
Gruppo di Ricerca: dr.ssa Stefania Nobili, Dr. Coronnello Marcella Maria, Dr. Parenti Astrid, Dr. 
Landini Ida,  

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  
Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità della richiesta di un lettore di piastre modulare 
Varioskan LUX e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le 
risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento 
Il Consiglio, approva la fattibilità del progetto di ricerca su esposto e il prof. Enrico Mini come 
responsabile Scientifico. 

 

h) approvazione addendum 2 alla convenzione rep 5/2019 con AOUC per per prestazioni conto terzi- 
Responsabile dr.ssa lo Nostro 

 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’addendum 2 alla convenzione rep 
5/2019 stipulata tra DSS e AOUC per lo svolgimento di prestazioni conto terzi.  
L’addendum estende il contratto anche alle seguenti prestazioni con le relative tariffe, sotto la 
responsabilità della dr.ssa Lo Nostro: 
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Ricerca e isolamento di Mycobacterium chimaera in cardiochirurgia da 4 macchine per cardioplegia 
(trimestrale se negativo, mensile se positivo) a campione, se positivo:    € 45.00 + IVA 
Ricerca e isolamento di Mycobacterium chimaera in cardiochirurgia da 4 macchine per cardioplegia 
(trimestrale se negativo, mensile se positivo) a campione, se negativo:    € 35.00 + IVA 
 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum 2 al contratto 
rep 5/2019 con AOUC. 
 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 22/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
 b)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 26/01/2020 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
c)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 28/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
d)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 20/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
e)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
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che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 29/01/2020 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
f)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 16/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
g)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 28/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
h)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 04/02/2020 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
i)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 03/02/2020 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
j)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
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previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 29/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
k)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 24/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
l)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 17/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
m)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 10/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
n)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 28/01/2020 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
o)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 05/12/2019 per conto OMISSIS 
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135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
p)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 31/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
q)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 13/02/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
r)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 30/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
18. Internazionalizzazione 
 
a) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Brasile) – Prof. Pierangelo Geppetti - nuovo testo accordo 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Coordinamento Relazioni Internazionali 
(Prot n. 25353 del 11/02/2020) una nuova proposta a deliberare la stipula dell’accordo di collaborazione 
culturale e scientifica con la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasile) per avviare una 
collaborazione nel settore di Farmacologia (SSD BIO/14). 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono 
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo 
collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da 
parte del partner straniero : 
a)    delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
b)    individua il docente coordinatore dell’Accordo nel prof. Pierangelo Geppetti 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo: 

Interessi comuni su molti campi di ricerca e didattica nel settore della Medicina e della Farmacologia, in particolare 
gli studi in modelli animali di patologie sul nervo ottico. 
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 
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discutere esperienze nei settori di interesse comune; scambi di pubblicazioni ed informazioni; scambi di studenti 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. Il Prof. Rocha Mendonça è stato ospite del Dipartimento in 
qualità di Visiting Professor dal 6 dicembre 2018 al 15 marzo 2019. 

 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Presidente ricorda altresì che la stipula del suddetto accordo era già stata deliberata nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2018 (e trasmessa al CRI con Prot n. 151803 del 27/09/2018)  
ma che in data odierna è necessario deliberare nuovamente, su richiesta del Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali, in quanto nei mesi intercorsi sono state apportate modifiche al testo 
dell’accordo che in questa sede viene riproposto. 
 
Il Consiglio,  
sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di attivazione 
dell’accordo, visto il nuovo 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 Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (Brasile) deliberandone la fattibilità.  
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il prof. Pierangelo Geppetti quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: prof. Henrique Rocha Mendonça, Macaé Campus. 
Indica altresì i seguenti docenti del dipartimento interessati all’accordo: dott.ssa Romina Nassini. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo. 
 
b) Conferimento titolo di Visiting Professor e richiesta di contributo all’Ateneo  
 
Il Direttore informa il Consiglio che è chiamato a deliberare in merito al conferimento del titolo di 
Visiting Professor dell’Università degli Studi di Firenze e alla richiesta di contributo all’Ateneo per la 
permanenza di tre studiosi per i quali sono pervenute le proposte a seguito dell’invio della nota 
dirigenziale prot. n. 18752 del 31/01/2020 di diffusione dell’avviso emanato con D.R. n. 131 del 30 
gennaio 2020. 
 
A tal proposito ricorda che secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento in materia di Visiting 
Professor, emanato con D.R. 1586/2019, in particolare all’Art. 3 Conferimento del titolo, comma 1, “la 
qualifica di Visiting Professor è conferita dal Direttore del Dipartimento ospitante con proprio 
provvedimento, previa delibera del Consiglio di dipartimento”. 
 
Il Presidente ricorda altresì che: 
 
- ai sensi dell’Art.2 del suddetto Regolamento, Definizioni e durata della permanenza, comma 1: 
Per Visiting Professor si intende uno studioso di elevata qualificazione scientifica, che sia o sia stato in 
servizio presso Università o Istituzioni straniere, invitato a svolgere in Ateneo attività formativa 
nell’ambito di un corso di studi e/o attività di ricerca. Il periodo di permanenza del Visiting Professor 
varia da un minimo di 30 giorni consecutivi a un massimo di un anno. 
- ai sensi dell’Art. 5 del suddetto Regolamento, Garanzie e obblighi, comma 1: 
L’Ateneo garantisce al Visiting Professor: 
a) un adeguato supporto ai fini delle procedure per l’ingresso in Italia 
b) un’adeguata postazione lavorativa all'interno del Dipartimento, nonché eventuali spazi ed attrezzature 
per lo svolgimento delle attività concordate 
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c) la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 
d) l'accesso alle banche dati on line 
e) l'accesso alle biblioteche universitarie 
f) una casella di posta elettronica 
g) l’accesso alle mense universitarie 
h) il supporto nel reperimento dell’alloggio 

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute 3 proposte di conferimento del titolo di Visiting 
professor e di richiesta del contributo rispettivamente dalla Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso, dal Prof. 
Marco Giannini e dalla dott.ssa Romina Nassini e invita i docenti proponenti a illustrare i CV degli 
studiosi da loro proposti. I tre docenti intervengono e presentano nell’ordine: 

1) il Prof. Steven S. Witkin, Ph.D. Weill Cornell University New York (USA) proposto dalla prof.ssa 
Mariarosaria di Tommaso; 
2) il Prof. Kenneth G. Rice, Ph.D. del Department of Counseling & Psychological Services - Georgia 
State University (US) proposto dal prof. Marco Giannini; 
3) la Dott.ssa Eunice Andrè, Universidade Federal do Paranà, Setor de Ciências Biológicas, 
Departamento de Farmacologia, proposta dalla dott.ssa Romina Nassini. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
 
UDITO il Presidente; 
UDITI i tre docenti proponenti; 
VISTE le tre proposte di conferimento del titolo di Visiting professor e di richiesta del contributo di 
ateneo pervenute dai docenti Mariarosaria Di Tommaso, Marco Giannini, Romina Nassini; 
ESAMINATI i Curricula Vitae contenenti la descrizione della qualificazione scientifica ed accademica 
degli studiosi, tra cui pubblicazioni e altre informazioni pertinenti; 
VISTO il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 1586 (Prot n. 232574) del 
10/12/2019; 
VISTO in particolare l’art. 6 , comma 2 e 3 del suddetto Regolamento in base ai quali l’Ateneo stanzia 
annualmente risorse destinate ai Visiting Professor, sulla base di apposito bando e il Dipartimento può 
destinare ulteriori risorse proprie, secondo modalità stabilite dal Dipartimento stesso; 
PRESO ATTO che sul bilancio unico di previsione è stato stanziato l’importo di € 150.000 da assegnare 
ai Dipartimenti, a titolo di contributo, per la permanenza di Visiting Professor; 
VISTE le disposizioni contenute nel Bando per la richiesta di contributo all’ateneo per la permanenza di 
Visiting Professor, emanato con D.R. n. 131 del 30 gennaio 2020, con scadenza della presentazione delle 
proposte per il 5 marzo p.v.; 
TENUTO CONTO della nota dirigenziale prot. n. 18752 del 31/01/2020 di diffusione del suddetto 
avviso; 
 
1) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il Prof. Steven S. Witkin per lo 
svolgimento delle previste attività come da scheda allegata, parte integrante della presente delibera;  
- esprime parere favorevole a conferire al Prof. Steven S. Witkin il titolo di Visiting Professor; 
- dà mandato al Direttore del Dipartimento di conferire il suddetto titolo con proprio decreto; 
- dà mandato alla segreteria del Dipartimento di inviare al Coordinamento per le Relazioni Internazionali  
il modulo di richiesta di contributo allegando la presente delibera e il Curriculum Vitae dello studioso;  
- individua la Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso quale referente per le attività che saranno svolte dallo 
studioso;  
- si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché eventuali spazi ed attrezzature 
per lo svolgimento delle attività concordate;  
- dichiara di mettere a disposizione fino a € 2.000 al mese per l’accoglienza dello studioso in caso di non 
ottenimento del suddetto contributo da parte dell’Ateneo;  
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- si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca un’adeguata 
copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
2) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il Prof. Kenneth G. Rice per lo 
svolgimento delle previste attività come da scheda allegata, parte integrante della presente delibera;  
- esprime parere favorevole a conferire al Prof. Kenneth G. Rice il titolo di Visiting Professor; 
- dà mandato al Direttore del Dipartimento di conferire il suddetto titolo con proprio decreto; 
- dà mandato alla segreteria del Dipartimento di inviare al Coordinamento per le Relazioni Internazionali  
il modulo di richiesta di contributo allegando la presente delibera e il Curriculum Vitae dello studioso;  
- individua il prof. Marco Giannini quale referente per le attività che saranno svolte dallo studioso;  
- si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché eventuali spazi ed attrezzature 
per lo svolgimento delle attività concordate;  
- dichiara di mettere a disposizione fino a € 2.000 al mese per l’accoglienza dello studioso in caso di non 
ottenimento del suddetto contributo da parte dell’Ateneo;  
- si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca un’adeguata 
copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
3) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la dott.ssa Eunice André per lo 
svolgimento delle previste attività come da scheda allegata, parte integrante della presente delibera;  
- esprime parere favorevole a conferire alla dott.ssa Eunice André il titolo di Visiting Professor; 
- dà mandato al Direttore del Dipartimento di conferire il suddetto titolo con proprio decreto; 
- dà mandato alla segreteria del Dipartimento di inviare al Coordinamento per le Relazioni Internazionali  
il modulo di richiesta di contributo allegando la presente delibera e il Curriculum Vitae della studiosa;  
- individua la dott.ssa Romina Nassini quale referente per le attività che saranno svolte dalla studiosa;  
- si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché eventuali spazi ed attrezzature 
per lo svolgimento delle attività concordate;  
- dichiara di mettere a disposizione fino a € 2.000 al mese per l’accoglienza della studiosa in caso di non 
ottenimento del suddetto contributo da parte dell’Ateneo;  
- si impegna a verificare che la studiosa sia in possesso di una polizza che garantisca un’adeguata 
copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
 
c) Approvazione stipula Application Protocol con Chulalongkorn University - Thailandia - Dott. 
Gianluca Villa 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal dott. Villa la richiesta di firmare a livello di 
Dipartimento un Application Protocol con la Chulalongkorn University in Thailandia, con la quale 
l’ateneo ha già siglato un accordo bilaterale di collaborazione scientifico culturale in vigore dal 21 gennaio 
2020 (per 7 anni) di cui è coordinatore per il SSD MED/41 il Dott. Gianluca Villa. 
L’Application protocol ha lo scopo di definire dettagliatamente le modalità con cui avverranno gli scambi 
e le mobilità per didattica e ricerca, in entrata e uscita di docenti e specializzandi dell’area MED/41, in 
particolare nelle aree Critical Care Nephrology Anestesiologia e Critical Care Medicine. 
 
Il Consiglio, udito il Presidente, approva la richiesta di attivazione dell’Application Protocol con la 
Chulalongkorn University in Thailandia e dà mandato di firma al Direttore. 
 
 
19. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 
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Alle ore 15,30 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante dal punto 1) al punto 10) odg 
Prof. Paolo Bonanni 
 
 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante dal punto 11) al punto 18) odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
 
____________________ 
 


