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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2019 

Verbale n. 6/2019 
 

Alle ore 13,30 del giorno 19 giugno 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’Aula Magna del NIC, Largo Brambilla, 3 – Firenze, convocato con nota Prot. 109147 del 
13/06/2019 inviata per posta elettronica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Assente 
1 AZZARI Chiara X   
2 BIANCHI Simonetta  X  
3 BERTOL Elisabetta X   
4 BONANNI Paolo X   
5 BUZZI Roberto X   
6 CHIARUGI Alberto X   
7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X   
8 DE MARTINO Maurizio  X  
9 GEPPETTI Pierangelo X   
10 INNOCENTI Massimo  X  
11 MASSI Daniela  X  
12 MINI Enrico   X 
13 NORELLI Gian Aristide   X 
14 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. Edoardo X   
15 PIMPINELLI Nicola   X 
16 PINCHI Vilma   X 
17 RICCA Valdo  X  
18 SANTUCCI Marco  X  
19 SICA Claudio   X 
20 STEFANILE Cristina X   
21 TANI Franca X   

 
 Professori Associati Presente Giustificato Assente 

1 ADEMBRI Chiara X   
2 ANTIGA Emiliano X   
3 BECHINI Angela X   
4 BOCCALINI Sara X   
5 BONACCORSI Guglielmo X   
6 CAMPANACCI Domenico Andrea X   
7 CASALE Silvia X   
8 CASTELLINI Giovanni X   
9 CHIAPPINI Elena  X  
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10 CIVININI Roberto X   
11 COSCI Fiammetta X   
12 DETTORE Davide X   
13 DI TOMMASO Mariarosaria X   
14 FESTINI Filippo   X 
15 GALLI Luisa X   
16 GIANNINI Marco X   
17 GIOVANNINI Maria Grazia X   
18 INNOCENTI Marco  X  
19 LAURO GROTTO Rosapia X   
20 MARCUCCI Massimiliano X   
21 MORETTI Silvia X   
22 NESI Gabriella  X  
23 NOVELLI Andrea  X  
24 NOVEMBRE Elio Massimo  X  
25 PALLANTI Stefano X   
26 PASSANI Maria Beatrice X   
27 RASERO Laura  X  
28 ROMAGNOLI Stefano X   
29 SUSINI Tommaso   X 

 
 Ricercatori Presente Giustificato Assente 
1 CARULLI Christian (RTD)  X  
2 CORONNELLO Marcella Maria 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 LELLI Lorenzo (RTD) X   
12 IERI Cecilia X   
13 LO NOSTRO Antonella X   
14 LO RUSSO Giulia X   

15 LORINI Chiara (RTD) X   
16 NASSINI Romina (RTD) X   
17 PARENTI ASTRID  X  
18 PASCALI Jennifer Paola (RTD) X   
19 POGGI Giovanni Maria  X  
20 RAFFAGNINO Rosalba X   
21 RICCI Silvia (RTD)   X 
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22 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X   
22 SACCO Cristiana X   
24 SANTINI Marco   X 
25 SERAVALLI Viola (RTD)   X 
26 STAGI Stefano (RTD)   X 
27 TISCIONE Emilia  X  
28 TRAPANI Sandra X   
29 VANNI Duccio X   
30 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 D’AMICO Gianfranco   X 
4 FESTINI Margherita   X 
5 GUALTIERI Nicola   X 
6 KERRAS Marco   X 
7 MADDALUNO Ludovica   X 
8 MAGNOLFI Alessio X   
9 MARCHI Alessandra   X 
10 NENCIOLI Leonardo   X 
11 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara  X  
12 SGARAMELLA Gianpietro  X  

 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
1. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – Professori 
associati - Rettifica 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
2. Parere su richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 
17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
3. Richiesta bando per il reclutamento di un RTD b) nel SSD MED/06 – Oncologia Medica – in 
Coreferenza con DMSC – Ratifica parere 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
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4. Bando per il reclutamento di 1 RTD a) SSD BIO/14 – Fondo Unico di Ateneo, D.R. 1781/2018 – 
Variazione fondi 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbale riunioni precedenti 
7. Costituzione Associazione "Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics" 
(SPES) 
8. Benefici concessi a docenti in quiescenza 
9. Adempimenti didattici 
10. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
11. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
14. Internazionalizzazione 
15. Varie ed eventuali 
 
Prima della trattazione dell’Odg, il Presidente chiede al Consiglio di modificare l’ordine del giorno 
comunicato, in quanto occorre deliberare circa la Proposta di nomina della commissione necessaria per 
l’espletamento della procedura selettiva per RTD a) MED/08 Anatomia Patologica, di cui al DR 
476/2019; per cui si chiede di inserire tale trattazione al punto 5.  
Il Consiglio approva la richiesta del Direttore, pertanto, il nuovo ordine del giorno risulta il seguente: 
 
1. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – Professori 
associati - Rettifica 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
2. Parere su richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 
17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
3. Richiesta bando per il reclutamento di un RTD b) nel SSD MED/06 – Oncologia Medica – in 
Coreferenza con DMSC – Ratifica parere 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
4. Bando per il reclutamento di 1 RTD a) SSD BIO/14 – Fondo Unico di Ateneo, D.R. 1781/2018 – 
Variazione fondi 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
5. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) MED/08 Anatomia Patologica, di 
cui al DR 476/2019  
(Composizione ristretta ai Professori e Ricercatori e approvata con il voto di almeno la metà più uno dei presenti)  
6. Comunicazioni 
7. Approvazione verbale riunioni precedenti 
8. Costituzione Associazione "Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics" 
(SPES) 
9. Benefici concessi a docenti in quiescenza 
10. Adempimenti didattici 
11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
12. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
13. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
15. Internazionalizzazione 
16. Varie ed eventuali 
 

°°° 
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Alle ore 13,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 31 su 50 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa. Mariarosaria Di Tommaso. 
 
1. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2017/2018 – Professori associati - Rettifica 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario approvare l’esito della valutazione relativa alla 
verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° 
settembre 2017 al 31 agosto 2018 della Prof.ssa Vilma Pinchi, il cui esito positivo era stato deliberato 
nella seduta del 20 febbraio per mero errore materiale come Professore Ordinario, quale è dal 1 ottobre 
2018, ma avrebbe dovuto essere deliberato come Professore Associato, quale la prof.ssa Pinchi era 
durante tutto il periodo di riferimento dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 e come correttamente 
aveva indicato nella propria relazione.  
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e 
valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2017/2018 per la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
  
Il Consiglio del Dipartimento, 
nella composizione ristretta riservata ai Professori, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi 
dello Statuto di Ateneo, 
-    vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
-    visto lo Statuto di Ateneo; 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 
-    preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente 
29/2018; 
-    preso atto della relazione annuale della Prof.ssa Vilma Pinchi; 
-    vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° 
settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddetta relazione; 
-    accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività 
didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 sono stati regolarmente chiusi e validati;   
  
delibera 
  
A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 in qualità di Professore 
Associato (la Prof.ssa Vilma Pinchi si astiene): alla prof.ssa PINCHI Vilma. 
  
B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività 
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, in relazione alla facoltà di 
partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca in qualità di Professore Associato 
(la Prof.ssa Vilma Pinchi si astiene): alla prof.ssa PINCHI Vilma. 
 
 C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 
°°° 
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2. Parere su richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi 
dell'art. 17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Consiglio, 
  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 30 novembre 2018 n. 1680 –  
prot. n. 20700 del 30 novembre 2018; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1990, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” ed in particolare l’Art. 17 “Alleanza dei 
periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e 
scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali”; 
Vista la richiesta di essere autorizzato a svolgere esclusiva attività di ricerca al fine di “poter completare 
gli studi inerenti le applicazioni cliniche delle tecniche di Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva 
in Psichiatria dal 31/07/2019 al 31/01/2020 in qualità di Professor of Psychiatry and Behavioral 
Sciences presso lo Stanford University Medical Center, USA, comunque proseguendo con il Grant 
NIH R21 su Neuromodulazione nel Gioco d’Azzardo Patologico in collaborazione tra l'Università di 
Firenze e Harvard Medical School di Boston”, firmata in data 30 aprile dal prof. Stefano Pallanti (SSD 
MED/25) e registrata con Prot n. 78424 del 02/05/2019; 
Considerato che durante la discussione tenutasi durante il presente consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute è stato accertato che il periodo di assenza del prof. Pallanti non comporterà criticità 
e/o pregiudizi di sorta all’interno delle attività didattiche nell’ambito della Psichiatria né tantomeno un 
aggravio economico per l’ateneo; 
Visto il Parere positivo pervenuto dal Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana con nota 
Prot n. 110821 del 17/06/2019; 
Visto il parere positivo pervenuto dall’AOUC con Prot n. 87590 del 14/05/2019;  
Nelle more del Decreto Rettorale di accettazione della suddetta richiesta; 
  
esprime parere positivo alla richiesta del prof. Stefano Pallanti di svolgimento di esclusiva attività di 
ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/1980 per il periodo dal 31/07/2019 al 31/01/2020 in qualità di 
Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences presso lo Stanford University Medical Center. 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13,55 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 13,55 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e  Ricercatori. Presenti 53 su 80 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso. 
 
3. Richiesta bando per il reclutamento di un RTD b) nel SSD MED/06 – Oncologia Medica – 
in Coreferenza con DMSC – Ratifica parere 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
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Il Presidente informa il Consiglio che è necessario deliberare a ratifica il parere per un bando per il 
reclutamento di un RTD b) nel SSD MED/06 – Oncologia Medica, richiesto con nota Prot n. 83517 
del 08/05/2019 dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, per il quale il Vice Direttore del 
Dipartimento prof. De Martino, data l’urgenza della richiesta, ha risposto con parere positivo tramite 
nota Prot n. 91363 del 20/05/2019. 
 
Il Consiglio, 
 
dopo ampia discussione, all’unanimità approva a ratifica il parere positivo in merito all’attivazione di un 
bando, nell’ambito del Piano Straordinario per Ricercatori a Tempo Determinato di tipologia b) per un 
posto per il SSD MED/06 Oncologia Medica, deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica del 10 aprile 2019. 

 
°°° 

 
4. Bando per il reclutamento di 1 RTD a) SSD BIO/14 – Fondo Unico di Ateneo, D.R. 
1781/2018 – Variazione fondi 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente propone a proposito dell’attivazione del bando per RTD a) SSD BIO/14 ex art. 24 c.3, 
Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore scientifico 
disciplinare BIO/14 Farmacologia, Decreto Rettorale di bandizione, 17 dicembre 2018, n. 1781 - prot. 
218710, la cui attivazione è già stata deliberata da codesto consiglio nella seduta dell’11 luglio 2018 e 
attualmente in fase di espletazione , una modifica della copertura finanziaria; nel particolare si propone 
di sostituire i fondi: 
  
Geppetti_Chiesi_Nuovi farmaci_2017 
Geppetti_Chiesi_LAB2016 
Geppetti_Chiesi_New CompoundsBPCO_2016 
Geppetti_CGAM_ELI_Lilly_2015 
  
Che da precedente delibera alimentavano il Fondo unico di ateneo con il fondo: 
  
DANIELAMASSI_AIRC2018 
  
Intestato alla Prof.ssa Daniela Massi e riferito al finanziamento da parte dell’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (AIRC) del progetto di ricerca dal titolo: “Epigenetic modeling/remodeling of 
cancer metastases and tumor immune contexture to improve efficacy of immunotherapy” di cui la 
Prof.ssa Daniela Massi è partner con capofila il Prof. Michele Maio dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Senese. 
Il progetto di ricerca ha avuto inizio il 01/07/2018 e avrà termine il 30/06/2025. 
La copertura del contratto rimane pari a euro 146.782,12. 
  
L’attività che sarà chiamato a svolgere il ricercatore a tempo determinato di tipologia a), (Settore 
concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, Settore scientifico 
disciplinare BIO/14 Farmacologia) sarà coerente con le attività previste per la ricerca della Prof.ssa 
Massi; in particolare svolgerà, per il progetto finanziato da AIRC, la sua attività di ricerca nella 
identificazione di bersagli terapeutici e di biomarcatori prognostici e di esito terapeutico per mezzo di 
tecnologie innovative di bio-imaging nel campo delle patologie oncologiche, quali il melanoma, il 
glioblastoma e il mesotelioma. In particolare mediante sofisticati strumenti di analisi di immagine, il 
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compito del ricercatore sarà quello di identificare la prossimità e la distribuzione spaziale tra cellule 
tumorali, strutturali, immunocompetenti ed infiammatorie in sezioni tissutali delle varie patologie in 
oggetto, in modo da ottenere dati relativi alla interazione tra le varie tipologie cellulari presenti nel 
milieu patologico anche rispetto agli interventi terapeutico-farmacologici effettuati al fine di contribuire 
all’identificazione i meccanismi che stanno alla base dell’efficacia e della resistenza alle terapie 
farmacologiche attuali o in fase di sperimentazione clinica.  
  
La Prof. Massi ha disposto l’incardinamento di tale figura nel piano di spesa del progetto (Renewal del 
II anno), presentato all’Associazione dal Capofila e accettato da AIRC (Notification Letter) in data 
16/04/2019. 
  
 DELIBERA 
  
Vista la relazione tecnica che illustra la procedura di finanziamento AIRC; 
Visto la richiesta di Rinnovo presentata ad AIRC dalla Prof. Daniela Massi dove si prevede il 
reclutamento di tale figura professionale; 
Vista l’accettazione della stessa Associazione di tale documento; 
  
Il Consiglio, con l’astensione del Prof. Pierangelo Geppetti, approva la proposta suddetta di modifica 
della copertura finanziaria per il reclutamento del posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale: 05/G1 
e Settore Scientifico Disciplinare: BIO/14, posizione già approvata da codesto consiglio con delibera 
n.7 dell’11/07/2018. 
 
Dispone quindi: 
- di impegnare sul fondo DANIELAMASSI_AIRC2018 Euro 48.927,37 a copertura della prima 
annualità del contratto del ricercatore a tempo determinato di tipologia a), in discussione; 
- di impegnare, al momento della restituzione dei 146.782,12 Euro già transitati sul fondo unico 
d’ateneo, Euro 97.854,75 (come copertura del II e III anno di contratto) in funzione “fidejussoria” a 
tutela di eventuali interruzioni, da parte di AIRC, del finanziamento delle annualità successive; 
- di diminuire detto impegno “fidejussorio” di Euro 48.927,37, contestualmente all’incasso dell’importo 
che presumibilmente AIRC ci trasferirà per il secondo anno di progetto; e contemporanemaente di 
impegnare altri Euro 48.927,37 su DANIELAMASSI_AIRC2018. 
Così si agirà anche per il terzo anno. 
 

°°° 
 

5. Proposta di nomina commissione per procedura selettiva RTD a) MED/08 Anatomia 
Patologica, di cui al DR 476/2019 (Composizione ristretta ai Professori e Ricercatori e 
approvata com il voto di almeno la metà più uno dei presenti) 

 
Il Consiglio 

- 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”, emanato con D.R. 149 del 9 febbraio 2017; 
- VISTO il Decreto rettorale, 17 aprile 2019, n. 476 (prot. 71903), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
5533), 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 scadenza per la presentazione delle domande: 13 giugno 2018: 
“Selezioni per la copertura di 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 
24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 



9 

- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore concorsuale 06/A4, Settore scientifico disciplinare MED/08 Anatomia Patologica; 
- VISTO la nota rettorale Prot. n. 109494 del 14/06/2019, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Simonetta Bianchi, Lorenzo 
Leoncini e Antonio Giuseppe Naccarato, 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; 
  
delibera 
  
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione citata in premessa, come di 
seguito riportato: 
  
Settore Concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica 
Settore Scientifico Disciplinare MED/08 Anatomia Patologica 
  
         Nominativo         Qualifica            Università di afferenza             SSD  Sett. Concorsuale 
 
Prof.ssa Simonetta Bianchi   PO   Università degli Studi di Firenze         MED/08   06/A4 
Prof. Lorenzo Leoncini        PO   Università degli Studi di Siena          MED/08      06/A4 
Prof. Antonio Giuseppe 
Naccarato                            PA    Università degli Studi di Salerno         MED/08   06/A4 
 

°°° 
 
La seduta ristretta a Professori e Ricercatori termina alle ore 14:15. 
Della stessa viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 
Alle ore 14:15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, 
Responsabile Amministrativo del DSS. 
 
6. Comunicazioni 
 
Entrata in vigore del nuovo regolamento interno e elezione coordinatori di sezione 
Con DR  617/2019 è stato approvato il nuovo regolamento interno del Dipartimento, in vigore dal 4 
giugno e pubblicato sul sito istituzionale. 
Con Decreto n. 6244/2019 trasmesso per email il 10/06/2019 all’elettorato attivo il Direttore ha 
indetto le elezioni dei coordinatori delle cinque nuove sezioni, che si tengono in data odierna al primo 
piano di questo edificio nella stanza 115 fino alle ore 16.00. Si ricorda che le elezioni saranno valide per 
ciascuna sezione solo se parteciperà la maggioranza dei componenti. 
 
INFOBANDI: Bando di ricerca Fondazione Roche 2019 
E’ pubblico il consueto bando annuale per finanziamento di progetti di ricerca da parte della 
Fondazione Roche; possono presentare progetti i ricercatori under 40 e il finanziamento sarà fisso di 
Euro 80.000; scadenza il 01/07/2019 
 
BRIGHT! la notte dei ricercatori 
Nell’ambito di BRIGHT! la notte dei ricercatori  che quest’anno si terrà il 27 settembre 2019, 
organizzata dagli Atenei toscani e dalla Regione Toscana, hanno proposto interventi per DSS: 
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*Prof.ssa Angela Bechini e Prof.ssa Sara Boccalini 
(intervento dal titolo: “Verità e bufale sui vaccini: voce alle evidenze scientifiche”) 
*Prof.ssa Maria Grazia Giovannini con il Dott. Filippo Ugolini e il dott. Daniele Lana  
(Come muore un neurone) 
*Dott. Fabio Vaiano 
(Cannabis, questa sconosciuta!) 
 
Referente per DSS per la Ricerca Nazionale e Internazionale e per i rapporti con Tour4EU 
Con comunicazione del 07/06/2019 (prot. 105060) il Rettore ha nominato il Prof. Alberto Chiarugi 
quale referente per DSS per la ricerca nazionale e internazionale e per i rapporti con l’Ufficio regionale 
di Bruxelles “Tour4EU” 
 
fondi per le pubblicazioni 
Il presidente comunica che il budget assegnato al DSS nel 2019 per incentivare le pubblicazioni dei 
docenti e ricercatori con mobilità nei ruoli è esaurito 
 
?)osservazioni su laboratorio congiunto 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE fondi in scadenza 2019 
Il Presidente invita la prof.ssa Fiammetta Cosci, in qualità di referente di Dipartimento per 
l’Internazionalizzazione a parlare dei fondi in scadenza entro l’anno 2019. 
La Prof.ssa Cosci spiega al Consiglio che sono rimasti circa 5.000 euro sul budget che possono essere 
spesi, al massimo entro il 31 ottobre, per attività internazionali tra le quali mobilità di personale 
strutturato docente o ricercatore sia italiano che straniero, mentre restano esclusi gli studenti. 
La prof.ssa Cosci invita i partecipanti a scriverle per presentare le proprie proposte di spesa. 
 
Bandi Per Proff. Ordinario/Associato/RTD A-B 
Il Presidente comunica che, in data 13 giugno u.s., sono scaduti i termini per la presentazione delle 
domande per i seguenti bandi: 
ORDINARI: 
DSS  1 posto 
Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica – Settore scientifico disciplinare:      M-
PSI/08 Psicologia Clinica 
 
ASSOCIATI: 
DSS 2 posti 
Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia Settore 
scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica 
Settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa Settore 
scientifico disciplinare MED/33 Malattie Apparato Locomotore 
 
RTD B) 
DSS 1 posto 
Settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa Settore 
scientifico disciplinare MED/33 Malattie Apparato Locomotore 
  
RTD A) 
DSS 2 posti 
Settore concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica - Settore scientifico disciplinare MED/08 Anatomia 
Patologica 
Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica - Settore scientifico disciplinare M-PSI/07 
Psicologia Dinamica 
 



11 

Con note protocollo numeri: 109393, 109434, 109494 del 14 giugno 2019, il Rettorato ha chiesto di 
proporre i nominativi dei Commissari, le cui delibere dovranno essere trasmesse entro il 22 luglio 2019. 
 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4 del 03/04/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. Il Consiglio, approva con l’astensione della prof.ssa Fiammetta Cosci. 
 
8. Costituzione Associazione "Advanced School of Public Health, Epidemiology and 
Biostatistics" (SPES) 
 
L’argomento è rinviato. 
 
9. Benefici concessi a docenti in quiescenza 
 
Il Presidente informa il Consiglio che, in risposta alla circolare n. 8/2019 Prot. n. 36215 dell’8 febbraio 
2019, ha comunicato che il Dipartimento di Scienze della Salute ha effettuato la ricognizione sui docenti 
collocati a riposo entro la data del 31 dicembre 2018 che a qualunque titolo usufruiscono di servizi e/o 
spazi universitari e che da tale ricognizione risulta che: 
 
1) il prof. Stefano Taddei è stato titolare di posto studio in condivisione con i colleghi dal 1 novembre 
2016 come da delibera del Consiglio DSS del 12.10.2016. Il suddetto posto studio è stato rinnovato per 
una volta in conformità della delibera del CdA del 26/7/2017, e pertanto dal 1 novembre 2018, non 
avendone più titolo, il prof. Taddei ha lasciato il suddetto posto come previsto dalla normativa. 
 
3) il Prof. Eudes Lanciotti, collocato in quiescenza dal 1 novembre 2018, ha chiesto e ottenuto un posto 
studio in condivisione con la Dott.ssa Maddalena Grazzini, borsista di ricerca, presso la sezione di 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica in Viale Morgagni 48 – Firenze.  
 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare a ratifica. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva. 
 
10. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione atti, a ratifica, della procedura selettiva per l’insegnamento “PSICHIATRIA” per la 
Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia Direttore Prof.ssa Silvia Moretti 
  

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 del 06 maggio 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. 4033/2019 prot. 69014 del 12/04/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/25 “PSICHIATRIA” per la Scuola di Specializzazione in 
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA , a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 5733/2019 Prot n. 90861 del 20/05/2019 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 
  

1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “PSICHIATRIA” per la 
Scuola di Specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA , a.a. 2017/2018 1 
CFU, 8 ORE di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

  
ALBERTO COSSIDENTE           (punteggio 62/70) 
  

2.   di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. ALBERTO 
COSSIDENTE, 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.  

  
b) Approvazione atti, a ratifica,  della procedura selettiva per l’insegnamento “ONCOLOGIA” per la 
Scuola di Specializzazione in Oncologia Direttore Prof. Enrico Mini 

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 del 06 maggio 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. 4036/2019 prot. 69045 del 12/04/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/06 “ONCOLOGIA MEDICA” per la Scuola di 
Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA , a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4980/2019 Prot n. 84249 del 09/05/2019 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 

  
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “ONCOLOGIA MEDICA” 

per la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA , a.a. 2017/2018 0,25 CFU, 2 
ORE di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

Edoardo Francini                (punteggio 62/70) 
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2.      di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Edoardo 
Francini, 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. 

 
c) Approvazione atti, a ratifica,  della procedura selettiva per l’insegnamento “IGIENE GENERALE E 
APPLICATA” per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Direttore Prof. Paolo 
Bonanni 

  
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 del 06 maggio 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. 4035/2019 prot. 69039 del 12/04/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/42 “Igiene Generale e applicata” per la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva , a.a. 2017/2018; 
VISTO il D.D. 4785/2019 Prot n. 80855 del 06/05/2019 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 

  
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Igiene Generale e applicata” per 

la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva , a.a. 2017/2018 3 CFU, 24 di 
didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

         1.Gavino Maciocco             (punteggio 53/70) 
         2.Alessandro Miglietta                    (punteggio 41/70) 
  

2.      di affidare per l’a.a. 2017/2018  il suddetto incarico di insegnamento al Dott.Gavino 
Maciocco, 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.  

 
11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

a) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Igiene Generale e Applicata – 
Comunicazione efficace sulle vaccinazioni in gravidanza in fase pre-concezionale” per il Master 
“Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 
2018/2019 coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 

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”; 
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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 maggio 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. 2346/2019 prot. 42908 del 04/03/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/42 “Igiene Generale e Applicata – Comunicazione efficace 
sulle vaccinazioni in gravidanza in fase pre-concezionale per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di 
laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 3035/2019 Prot n. 53591 del 20/03/2019 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 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Igiene Generale e Applicata 

– Comunicazione efficace sulle vaccinazioni in gravidanza in fase pre-concezionale” per il 
Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019;” 1 CFU, 6 + 4 ore di didattica frontale e la seguente 
graduatoria degli idonei: 

FRANCESCO MANDO’ TACCONI                                (punteggio 70/70) 

ALESSANDRO MIGLIETTA                                           (punteggio 60/70) 

di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Francesco Mandò 
Tacconi, 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 
 

b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento per l’insegnamento “Ginecologia 
e Ostetricia – le emergenze emorragiche in ostetricia” per il Master “Diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019 
coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 

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. 80401del 06 maggio 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. 4325/2019 prot. 73508 del 19/04/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/40 “Ginecologia e Ostetricia – le emergenze emorragiche 
in ostetricia” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019; 
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VISTO il D.D. 4764/2019 Prot n. 80631 del 06/05/2019 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 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Ginecologia e Ostetricia – le 

emergenze emorragiche in ostetricia” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a 
supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019;” 1 CFU, 6 + 4 ore di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

ALESSANDRO SVELATO                                           (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Alessandro Svelato, 
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. 
 

c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento per l’insegnamento “Ginecologia 
e Ostetricia – le emergenze NON emorragiche in ostetricia” per il Master “Diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019 
coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 

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. 80401del 06 maggio 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. 4329/2019 prot. 73545 del 19/04/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/40 “Ginecologia e Ostetricia – le emergenze non 
emorragiche in ostetricia” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle 
decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 4770/2019 Prot n. 80712 del 06/05/2019 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 
1. di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Ginecologia e Ostetricia – le 

emergenze non emorragiche in ostetricia” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a 
supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2018/2019;” 1 CFU, 6 + 4 ore di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

FRANCO ANTONIO RAGUSA                                   (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Franco Antonio 
Ragusa, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
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12. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Elisabetta Bertol– 6 mesi – 1/08/2019 – 
31/1 2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla  
prof.ssa 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 

“Studio delle proprietà della separazione HILIC e sua applicazione a un 
nuovo e originale metodo analitico in LC-MS/MS per la determinazione di 
GHB e del suo principale metabolita in matrice cheratinica” 

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 

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

Laurea V.O. in Biologia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o   
corrispondenti lauree specialistiche/magistrali N.O. 
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento 
dello specifico programma oggetto della borsa. 
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Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
a) fino ad un massimo di [30] punti per il punteggio di laurea e nella specie: 

-          punti 10 per votazione fino a 100/110 
-          punti 15 per votazione da 101/110 fino a 106/110 
-          punti 25 per votazione da 107/110 fino a 110/110 
-          punti 30 per votazione di 110/110 con LODE 

  
b) fino ad un massimo di [70] punti per altri titoli e nella specie: 
 pubblicazioni inerenti all’argomento e comunque attinenti al S.S.D. 
MED/43 

-          pubblicazioni inerenti (40 punti/pubblicazione): 
  fino a un max di 40 punti 
partecipazione a Giornate di Studio, Corsi di Aggiornamento e/o 
Formazione: 
   fino a un max di 5 punti 
partecipazione e/o organizzazione di Congressi/Convegni nazionali o 
internazionali: 
   fino a un max di 5 punti 
esperienza specifica di laboratorio in campo tossicologico forense: 
   fino a un max di 20 punti 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/08/2019 – 31/01/2020 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e coan BERTOL_MASTER_SCIENZE_TOSSICOLOGICOFORENSI_2017-18 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

Solo titoli 

  
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
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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.  

°°° 
b) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi – 12 mesi – 
1//08/2019 – 31/07/2020 
A ratifica il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta 
pervenuta dal prof. Guglielmo Bonaccorsi in data 22/05/2019 e assunta a protocollo n. 93381 del 
22/05/2019. 
Il presidente precisa che, rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse 
con l’attivazione della borsa di ricerca, sulla base della dichiarazione presentata dal responsabile del 
progetto, prof. Guglielmo Bonaccorsi, il Vice Direttore ha autorizzato l’emissione del Bando di cui si 
chiede, a ratifica, l’approvazione nella seduta del presente Consiglio. 
La borsa di ricerca ha i requisiti di cui a seguito: 

Titolo del 
programma di 
ricerca 

“Ottimizzazione dei percorsi di Pronto Soccorso” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Prof. Guglielmo Bonaccorsi 

Settore disciplinare MED/42 

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

Titoli e colloquio 

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

a) Laurea V.O., in Medicina e Chirurgia o equivalente Laurea magistrale o 
Laurea specialistica N.O.; 
b)  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; 
c) Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della 
ricerca 
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Criteri di 
valutazione 

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100  punti 
totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 
30 punti per 110 e lode; 
25 punti per 110/110; 
15 punti per punteggio compreso tra 109 e 105; 
0 punti per punteggio inferiore a 105 
fino ad un massimo di 30 puntii per il punteggio della specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva e nella specie: 
30 punti per 70 e lode; 
25 punti per 70/70; 
15 punti per punteggio compreso tra 69 e 60; 
0 punti per punteggio inferiore a 60 

fino ad un massimo  di 40 punti per il colloquio che verterà 
sull’accertamento di conoscenze e competenze in tema di organizzazione 
dei percorsi di Pronto Soccorso, considerando chiarezza espositiva, grado 
di conoscenza delle materie oggetto di valutazione,  utilizzo di un 
linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua inglese, attitudine 
allo svolgimento delle attività richieste 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/08/2019 – 31/07/2020 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 19.367,00 

Progetto e coan Progetti fondi Bonaccorsi  e contributo AOU Careggi - COAN 53469/2019. 
  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

Il  colloquio si terrà il giorno 15 luglio 2019 alle ore 12.00 presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica Viale Morgagni 48, Firenze 

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

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
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Il Consiglio approva, a ratifica, l’emanazione del 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 – responsabile dott.ssa Barbara Gualco– 12 mesi – 1/10/2019 – 
30/09/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla  
dott.ssa Barbara Gualco 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 

“Sadismo e narcisismo maligno” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

dott.ssa Barbara Gualco  (RU) MED/43 

Settore disciplinare MED/43 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea specialistica in Psicologia V.e N.O. 
Master di II Livello in criminologia; 
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 
svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa. 
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Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 
punti totali, così distribuiti: 

-          fino ad un massimo di 10  punti per il punteggio di 
laurea e nella specie: 
o   3 punti voto di laurea inferiore ai 100; 
o   5 punti voto di laurea compreso tra 101 e 

105; 
o   7 punti voto di laurea compreso tra 106 e 

110; 
o   10 punti voto di laurea 110/110 lode; 

-          fino ad un massimo di 30 punti per altri titoli da 
valutare e nella specie:  
o   15 punti: Specializzazione in Psicoterapia 
o   15 punti: Master di II livello in Criminologia 

-          fino ad un massimo  di 60  punti per il colloquio 
che verterà sull’accertamento di chiarezza espositiva, 
grado di conoscenza delle materie oggetto di 
valutazione compreso il grado di conoscenza della 
statistica e dei programmi di elaborazione dati,  
utilizzo di un linguaggio appropriato, verifica 
conoscenza della lingua inglese, attitudine allo 
svolgimento delle attività richieste: 

-          10 punti: chiarezza espositiva, 
-          20 punti: grado di conoscenza delle materie 

oggetto di valutazione compreso il grado di 
conoscenza della statistica e dei programmi di 
elaborazione dati, utilizzo di un linguaggio 
appropriato, 

-          20 punti: attitudine allo svolgimento delle attività 
richieste, 

-          10 punti: conoscenza della lingua inglese, 
  

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/10/2019 – 30/09/2020 
  

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 12.000,00 

Progetto e coan Barbara Gualco Master di II livello in Psicopatologia Forense e 
criminologia 
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Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

Il  colloquio si terrà il giorno 11/09/2019 settembre 2019 alle 
ore 9.00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione 
di Scienze Medico Forense Largo Brambilla 3, Firenze 

  
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
d) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Vilma Pinchi– 6 mesi – 1/09/2019 – 
28/02/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla  
prof.ssa 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 

“Studio dei tessuti dentali a fini di accertamento della causa della 
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 in Odontoiatria, Laurea in Medicina e Chirurgia V.O. e 
corrispondenti Lauree Magistrali/Specialistiche; 
Specializzazione in odontostomatologia ovvero con iscrizione 
all’albo degli odontoiatri; 
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 
svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa, 
dove verranno valutate specifiche conoscenze in odontologia 
forense. 
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Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 
punti totali, così distribuiti: 

-          fino ad un massimo di 50  punti per il punteggio di 
laurea e nella specie: 

-          -da 60 a 99: 10 
-          da 100 a 105: 20 
-          da 106 a 109: 30 
-          110: 40 
-          110 e lode: 50; 
-          fino ad un massimo di 50 punti per  [altri titoli da 

valutare] e nella specie: 
-          fino ad un massimo di 5 punti per la conoscenza 

della lingua inglese; 
-          fino ad un massimo di 25 punti per esperienza 

professionale in campo odontologico forense; 
-          fino ad un massimo di 20 punti per le 

pubblicazioni scientifiche 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/09/2019 – 28/02/2020 
  

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e coan Fondi Master Psicopatologia Forense 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

La valutazione è per soli titoli 

  
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

 °°° 
e) Trasformazione Borsa di Ricerca a carattere assistenziale TIP.2 – responsabile prof. Gian Aristide 
Norelli –  dott. Luisa Lanzilao – 20/06/2019 al 30/11/2019, rinnovabile 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta del prof. Gian 
Aristide Norelli di trasformazione della borsa di ricerca condotta dalla dott.ssa Luisa Lanzilao, a 
carattere assistenziale, tipologia 2. 
Il prof. Norelli precisa che la borsista dovrà occuparsi, nello svolgimento della sua attività di ricerca, 
relativa al progetto: “I marcatori chimico-clinici dell’umor vitreo per la stima dell’Indice Post 
Mortem (PPM)” dei seguenti compiti assistenziali: 

1. Partecipazione ad attività laboristiche; 
2. Gestione del percorso analitico della interpretazione del CQ alla valutazione dei risultati; 
3. Esecuzione di esame di biochimica clinica; 
4. Prendere parte a discussione casi clinici/criticità. 

Le attività di cui sopra sono necessarie per le esigenze di ricerca valutazione di marcatori biochimici per 
la stima dell’intervallo post mortem. 
La dott.ssa Luisa Lanzilao sarà seguita dai tutor: dr. Brogi e dr.ssa Biagioli dell’AOUC. 
  Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Gian Aristide Norelli, esprime  parere favorevole all’opportunità della trasformazione in ambito 
assistenziale della borsa in oggetto, a partire dal 20/06/2019 al 30/11/2019 e rinnovabile.  

 °°° 
 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Luisa Galli– 9 mesi – 15/09/2019 – 
14/06/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla  
prof.ssa Luisa Galli 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 

“Progetto per registro Italiano per l’Infezione da HIV in 
Pediatria” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof.ssa Luisa Galli  (PA) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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 V.O. in medicina e Chirurgia o   corrispondenti lauree 
specialistiche/magistrali N.O. 
Specializzazione in Pediatria; 
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 
svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa. 
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Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 
punti totali, così distribuiti: 
a) fino ad un massimo di [30] punti per il punteggio di laurea e 
nella specie: 

-          punti 20 per votazione da 101/110 fino a 106/110 
-          punti 25 per votazione da 107/110 fino a 110/110 
-          punti 30 per votazione di 110/110 con LODE 

b) fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio della 
specializzazione e nella specie: 
-  punti 10 per votazione 70/70 
- punti 20 per votazione 70/70 e lode 
  
c) fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni inerenti 
all’argomento e comunque attinenti al S.S.D. MED/38 
  
d) fino ad un massimo di 30 punti per documentata esperienza 
nella gestione dell’infezione pediatrica da HIV e nella gestione di 
database registri riguardante l’infezione da HIV in pediatria 

Durata 9 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

15/09/2019 – 14/06/2020 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 11.000,00 

Progetto e coan DEMARTINO_FONDPENTA_2019 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

Solo titoli 

  
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Luisa Galli– 6 mesi – 15/09/2019 – 
14/03/2020 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla  
prof.ssa Luisa Galli 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 

“Progetto per registro Italiano per l’Infezione da HIV in 
Pediatria” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof.ssa Luisa Galli  (PA) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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 Triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione 
(CL L-19) oppure Laurea Triennale in Lettere (Classe L-10) o   
corrispondenti lauree specialistiche/magistrali V. e N.O. 
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 
svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa dove 
verrà valutata la documentata capacità di collaborazione con 
diverse realtà culturali e sociali; documentata conoscenza 
programmi informatici e documentata conoscenza della lingua 
inglese, documentata esperienza nella gestione di archivi e 
database. 

Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 
punti totali, così distribuiti: 
a) fino ad un massimo di [23] punti per il punteggio di laurea e 
nella specie: 

-          punti 10 per votazione da 101/110 fino a 106/110 
-          punti 15 per votazione da 107/110 fino a 110/110 
-          punti 20 per votazione di 110/110 con LODE 

b) fino ad un massimo di 20 punti per documentata capacità di 
collaborazione con diverse realtà culturali e sociali; 
c) fino ad un massimo di 10 punti per documentata conoscenza 
programmi informatici; 
d) fino ad un massimo di 20 punti per  documentata conoscenza 
della lingua inglese 
e) fino ad un massimo di 30 punti per documentata esperienza 
nella gestione di archivi e database. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

15/09/2019 – 14/06/2020 
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Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 9.500,00 

Progetto e coan DEMARTINO_FONDPENTA_2019 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

Solo titoli 

  
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
h) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: 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, con decorrenza 1 settembre 2019 – 31 agosto 2020 
  

Tipologia dell’assegno A totale carico 

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

  
1 settembre 2019 – 31 agosto 2020 
  
  

Titolo dell’assegno Studio del ruolo del canale TRPA1 espresso 
nella cellula di Schwann e dello stress 
ossidativo in modelli di dolore 
infiammatorio, neuropatico e oncologico 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Pierangelo Geppetti 
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Requisiti di ammissione - Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze 
Biologiche o equivalente V.o N.O. 
-Laurea specialistica o Magistrale in Scienze 
Farmaceutiche o equivalente V.o N.O. 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo 
allo svolgimento della ricerca 

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 

ERC (GEPPETTI_SCOPE_ERC_2019) 

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

La selezione avverrà il giorno 23 luglio 2019 
alle ore 9.00 presso DSS sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologica Aula B, 
CUBO 2  Viale Pieraccini 6 Firenze 
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Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la 
Commissione disporrà di 100 punti, 60 dei 
quali da attribuire complessivamente ai titoli e 
al curriculum scientifico professionale del 
candidato ed i restanti 40 punti da riservare al 
colloquio. 
La valutazione dei titoli verrà effettuata 
prima del colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente 
alla attribuzione dei punteggi complessivi tra 
le voci valutabili, dei titoli e del curriculum, 
come di seguito indicato: 

·         Punteggio di laurea: 
         - votazione 110 e lode: punti 40; 
         - votazione da 105 a 110: punti 20; 
         - votazione da 100 a 104: punti 10; 

·         Curriculum scientifico 
professionale (capacità di 
progettare e condurre 
autonomamente esperimenti 
inerenti al progetto di ricerca; 
conoscenza della lingua inglese 
(parlata e scritta), conoscenza di 
applicativi per l’acquisizione e 
analisi di dati (Origin, Excel, 
GraphPad Prism), pubblicazioni 
scientifiche, ulteriore laurea: fino 
ad un massimo di 20 punti. 

Colloquio fino ad un max di 40 punti. 
Nell’ambito del colloquio la Commissione 
procederà ad accertare, tra le altre, la 
conoscenza della materia oggetto della 
valutazione, la chiarezza espositiva e la 
qualificazione del candidato a svolgere la 
ricerca oggetto del bando. 
  

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  
 
13.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 

a) Fattibilità a ratifica partecipazione alla fellowships call for proposals 2019 della Fondazione  
Celiachia - Prof.ssa Chiara Azzari (dr.ssa Arianna Casini) 
Il Presidente illustra la proposta di progetto “immune profile and risk of other autoimmunity and/or 
immunedeficiency in celiac disease” sottomessa il 30 maggio dalla dr.ssa Arianna Casini (responsabile 
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prof.ssa Chiara Azzari) nell’ambito del bando 2019 della Fondazione Celiachia, di cui si riportano di 
seguito le informazioni principali: 
Titolo: Immune profile and risk of other autoimmunity and/or immunedeficiency in celiac disease 
Applicant : dr.ssa Arianna Casini 
Ruolo del DSS: Progetto Monobeneficiario 
Responsabile del laboratorio: Prof.ssa Chiara Azzari 
Durata: 36 mesi 
Finanziamento richiesto: Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) 
Cofinanziamento DSS: non previsto 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato. 
 Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto “immune profile and risk of 
other autoimmunity and/or immunedeficiency in celiac disease” garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la Prof.ssa Chiara Azzari quale responsabile scientifico. 
 
b) Approvazione contributo AOUC - responsabile prof. Bonaccorsi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare l’accettazione del contributo di euro € 
10.000,00 (diecimila/00) da parte della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi pervenuto con 
lettera d’intenti del 3 giugno (Prot. UNIFI n. 101625 del 03/06/2019) da destinarsi al 
cofinanziamento di una borsa di ricerca nell’ambito del progetto “strategie di miglioramento dei 
processi di pronto soccorso” 
Erogatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  
Finalità: cofinanziamento borsa di ricerca  
Importo totale del contributo: € 10.000,00 (diecimila/00) 
Responsabile: Prof. Guglielmo Bonaccorsi  
Il pagamento sarà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 Al 
termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi come sopra descritto. 
 
c) Ratifica Convenzione per la protezione dei dati trattati ai fini delle attività di sorveglianza della 
Paralisi FlaccidaAcuta in Toscana - Responsabile prof. Bonaccorsi 
Il Presidente sottopone alla ratifica del consiglio la Convenzione con la Regione Toscana per la 
protezione dei dati trattati nell’ambito delle attività di sorveglianza della paralisi flaccida acuta, 
sottoscritta digitalmente il 3 giugno, con cui la Regione Toscana, Titolare del trattamento nomina 
Responsabile del trattamento il Dipartimento rappresentato dal Direttore. 
Non sono previsti introiti o oneri a carico del Dipartimento 
L’accordo di collaborazione con la RT per disciplinare la collaborazione nell’ambito della sorveglianza 
della Paralisi Flaccida acuta per il biennio 2018-2019, è stato approvato dal consiglio nella seduta del 
23 gennaio 2019 al punto 11 b). 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la stipula della Convenzione 
con la Regione Toscana per la protezione dei dati trattati nell’ambito delle attività di sorveglianza della 
paralisi flaccida acuta, di cui è responsabile il prof. Bonaccorsi. 
 
d) Proroga contratto Rep 253/2018 con Chiesi Farmaceutici Spa.- Responsabile prof. Pellegrini 
Il presidente richiama la deliberazione al punto 11 c) del verbale del del 13 giugno 2018, con cui il 
Consiglio ha approvato la stipula della convenzione con Chiesi Farmaceutici per l’esecuzione dello 
studio “Gene expression studies with the neuroprotective and neurotrophic agent hNGFp in vitro 
models of cerebral ischemia”,. Il termine dello studio era previsto per il 14 maggio 2019 ma le attività 
sperimentali hanno richiesto tempi di esecuzione più lunghi di quanto inizialmente previsto; pertanto 
la parti convengono di prorogare il contratto per 6 mesi fino al 14 novembre 2019 senza variazione 
del corrispettivo. La possibilità di una proroga su accordo scritto tra le parti è prevista nel contratto 
all’articolo 6.2. 
Il Consiglio, preso atto delle motivazioni addotte, approva all’unanimità la proroga del contratto rep 
253/2018 tra Chiesi Farmaceutici SpA e Dipartimento di Scienze della Salute 
 
e) Fattibilità progetto “Realizzazione e diffusione di uno strumento informativo sulla vaccinazione” - 
Responsabili prof. Bonanni-prof.ssa Boccalini 
Il Presidente illustra la proposta di progetto “Realizzazione e diffusione di uno strumento informativo 
sulla vaccinazione”, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “Realizzazione e diffusione di uno strumento informativo sulla vaccinazione” 
Responsabili : Prof. Paolo Bonanni, Prof.ssa sara Boccalini 
Ruolo del DSS: Progetto Monobeneficiario 
Durata: 9 mesi 
Finanziamento richiesto: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Finanziatore :  GlaxoSmithKline S.p.A. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto “Realizzazione e diffusione di 
uno strumento informativo sulla vaccinazione”e  garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare 
al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché 
l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua i proff. Paolo Bonanni e Sara Boccalini quali responsabili scientifici. 
 
f) Approvazione contributo OCCHIOALSOLE Onlus - responsabile prof. Novembre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 15.600,00 
(quindicimilaseicento/00) proposto con nota prot 107696 del 12/06/2019 dalla associazione 
OCCHIOALSOLE Onlus, per lo sviluppo della ricerca nell’ambito della Cheratocongiuntivite Vernal, 
di cui è Responsabile Scientifico il prof. Elio Novembre. 
Erogatore: OCCHIOALSOLE Onlus. 
Finalità: sostegno alla ricerca nell’ambito della Cheratocongiuntivite Vernal tramite il rinnovo di una 
borsa di studio dal 1 ottobre 2019 
Importo totale del contributo: € 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) 
Responsabile: prof. Elio Novembre 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
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Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 
58516 –rinnovo borsa Novembre. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della associazione 
OCCHIOALSOLE Onlus come sopra descritto. 
 
g) Fattibilità a ratifica per partecipazione al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti 
competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021 
– Dott.ssa VIOLA SERRAVALLI 
  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “La via di segnalazione  di sfingosina 1-fosfato: un bersaglio 
innovativo nel trattamento dell’endometriosi” che è stato sottomesso dalla dott.ssa Viola Serravalli 
nell’ambito del bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per RTD dell’Università 
di Firenze – Anno 2020-2021; 
di seguito, le informazioni principali: 
Finanziatore: UNIFI 
Ruolo del DSS: partner con Coordinatore: Dott.ssa Caterina Bernacchioni – Dipartimento di Scienze 
Biochimiche, Sperimentali e Cliniche ;  
Finanziamento richiesto per DSS: Euro 6.400 (finanziamento totale per l’intero progetto: euro 
49.910) 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto: 2 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito alla fattibilità progetto illustrato 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “La via di segnalazione  
di sfingosina 1-fosfato: un bersaglio innovativo nel trattamento dell’endometriosi” e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la Dott.ssa Viola Serravalli quale responsabile scientifico. 
 
h) Fattibilità a ratifica per partecipazione al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti 
competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021 
– Dott.ssa ROMINA NASSINI 
  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Cancer-induced bone pain in a murine model of breast 
carcinoma: role of Transient Receptor Potential channels” che è stato sottomesso dalla dott.ssa 
Romina Nassini nell’ambito del bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per RTD 
dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021; 
di seguito, le informazioni principali: 
Finanziatore: UNIFI 
Ruolo del DSS: Coordinamento 
Partenariato: Dott.ssa Francesca Bianchini _SSD MED/04_ (Dipartiemnto di Scienze Biochimiche, 
Sperimentali) 
Finanziamento richiesto per DSS: Euro 50.000 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto: 2 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito alla fattibilità progetto illustrato 
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Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “La via di segnalazione  
di sfingosina 1-fosfato: un bersaglio innovativo nel trattamento dell’endometriosi” e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la Dott.ssa Romina Nassini quale responsabile scientifico. 
 
i) Centro di documentazione per la storia e l’assistenza della sanità: quota 2019 
E’ pervenuto il verbale della seduta del 18 aprile scorso del COSSUM (Comitato Consultivo della 
Scuola di Scienze della Salute Umana) in cui si è discusso dell’opportunità che l’Università di Firenze 
continui a far parte del Centro di documentazione per la storia e l’assistenza della sanità, la cui quota 
associativa per il 2019 è prevista in euro 10.329,14 ripartita nel seguente modo: la Scuola contribuisce 
per euro 3.079,14, il DMSC per euro 2.900,00, il DSS per euro 1.450,00, il DSBSC per euro 1.450,00 e 
Neurofarba per euro 1.450,00.  
La Prof.ssa Lippi, invitata per l’occasione, riassume la storia del Centro e riferisce che il suo Presidente 
ha preannunciato l’assorbimento del Centro stesso nell’ambito di un’unità più vasta che farà capo 
all’Ospedale di S. Maria Nuova (Fondazione Santa Maria Nuova). Inoltre illustra le attività e i progetti 
previsti per il 2019 mettendo in evidenza lo scarso richiamo all’attualità, l’autoreferenzialità e il ricorso 
a temi già sfruttati. 
Dopo un’ampia discussione il COSSUM si è espresso per continuare a far parte del Centro e per 
procedere al pagamento della quota associativa 2019 distribuita come sopra descritto, proponendo alla 
Prof.ssa Lippi di chiarire con il Rettore quali siano le intenzioni dell’Ateneo per il futuro e come si 
intenda procedere per gli anni successivi. 
Il Consiglio, dopo un’ampia discussione, approva all’unanimità la decisione del COSSUM e dà 
mandato al Direttore e al RAD di procedere al pagamento della quota associativa al Centro di 
documentazione per la storia e l’assistenza della sanità spettante al DSS per il 2019 pari a euro 
1.450,00. 
Per consentire il pagamento, considerato che sul conto pertinente non sono disponibili fondi nella 
misura necessaria, lo stesso Consiglio approva all’unanimità, su proposta del RAD, la seguente 
variazione del budget della dotazione di funzionamento del DSS per l’esercizio 2019: 
CO.04.01.02.01.12.06  Quote associative  +150,00 
CO.04.01.02.01.09.02.06  Cancelleria e stampati   -150,00                                                           

 
l) Contributo liberale MCI ITALIA SRL  - responsabile Prof.ssa Elisabetta Bertol 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
5.000,00 (cinquemila/00) da parte di MCI ITALIA SRL  come da dichiarazione del legale 
rappresentante, Sig. Michael Libotte (prot. n. 111640 del 18/06/2019); il contributo liberale sarà da 
destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito di Tossicologia Forense sotto la responsabilità della 
Prof.ssa Elisabetta Bertol.               
Erogatore: MCI ITALIA SRL 
Finalità: supporto alla ricerca nell’ambito di Tossicologia Forense 
Importo totale del contributo: € 5.000,00 (cinquemila/00) 
Responsabile: Elisabetta Bertol 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo di MCI ITALIA 
SRL  come sopra descritto. 
 
m) Accordo didattica FUA- Responsabile prof. Pellegrini 
  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare a ratifica sulla stipula 
dell’Accordo tra DSS e FUA Florence University of Arts avente ad oggetto la gestione di uno 
“Internship/Special project: experiential learning in clinical research – dependence and abuse” 
il cui svolgimento è previsto presso i laboratori del Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro, 
nel periodo 25/06/19 – 01/08/19. 
Committente: FUA Florence University of Arts 
Responsabile scientifico: Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
Corrispettivo: 500,00 € (cinquecento/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via 
Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. La fattura sarà emessa 
al momento del pagamento- 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva a ratifica, all'unanimità, la stipula dell’Accordo tra DSS e FUA Florence University of Arts 
avente ad oggetto la gestione di uno “Internship/Special project: experiential learning in clinical 
research – dependence and abuse”. 
 

n) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca denominato DOClab tra DSS e 
Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze – Prof. 
Dettore 
Il Presidente Prof. Geppetti presenta per l’approvazione la richiesta del Prof. Davide Dettore di 
costituzione del laboratorio congiunto denominato “DOClab (un laboratorio di ricerca congiunto sui 
Disturbi Ossessivo Compulsivi)” e costituito dal Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università 
degli Studi di Firenze e dalla Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e 
Neuroscienze con sede a Lucca. 
Premesso che: 
- L’attivazione del laboratorio congiunto DOClab-un laboratorio di ricerca congiunto sui Disturbi 
Ossessivo Compulsivi  era stata approvata dal Consiglio nella seduta del 17 ottobre 2018, ed aveva 
ricevuto il parere favorevole della commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi con comunicazione 
prot 0195152 del 15/11/2018;  
- Con prot Prot. n. 0221316 del 19/12/2018 il Presidente di Csavri ha comunicato al Dipartimento che, 
essendo trascorsi i trenta giorni previsti dalla comunicazione inviata ai Direttori di Dipartimento con 
Prot. n. 0197977 del 19/11/2018 in merito alla richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto e non 
essendo pervenute osservazioni in proposito, era possibile procedere alla stipula della convenzione; 
- La stipula della convenzione non è mai avvenuta perché è intervenuta una modifica della 
composizione del Laboratorio congiunto; nello specifico il soggetto esterno “ Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna” è stato sostituito con la “Fondazione BRF 
Onlus - Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze”. 
Il Consiglio è chiamato pertanto ad approvare l’attivazione del Laboratorio con la nuova composizione. 
Si riportano di seguito le caratteristiche del Laboratorio: 
Il laboratorio si propone di realizzare i seguenti obiettivi e finalità: 
- Sviluppare protocolli di ricerca di base ed applicata sui meccanismi eziopatogenetici bio-psico-sociali e 
di mantenimento del DOC attraverso la conduzione di studi sperimentali ed osservazionali su gruppi 
non-clinici, preclinici e clinici; 
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- Elaborare progetti di ricerca sull’identificazione precoce del DOC (conduzione di studi longitudinali di 
coorte su gruppi non-clinici e clinici); 
- Elaborare progetti di ricerca sui temi connessi con la prevenzione e con l’intervento sul DOC 
(conduzione di studi in aperto, quasi-sperimentali e studi clinici randomizzati controllati su gruppi non-
clinici e clinici); 
- Favorire una maggiore conoscenza dei temi connessi con il DOC tra gli studenti universitari 
attraverso il supporto all’attività di tesi sul DOC; 
- Favorire lo scambio di conoscenze sul DOC tra ricercatori universitari ed operatori dei servizi che si 
occupano di questa problematica, attraverso l’organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari e 
giornate scientifiche; 
- Elaborare protocolli di intervento psicoterapeutico sul DOC; 
- Sviluppare e validare l’adattamento italiano di strumenti di misura e valutazione del DOC e dei suoi 
correlati, che possano essere utilizzati sia nella pratica clinica che nella ricerca; 
- Condurre lavori di revisione sistematica secondo linee-guida internazionali sui temi correlati 
all’eziopatogenesi ed al trattamento in ambito bio-psico-sociale del DOC; 
- Produrre linee-guida sul trattamento del DOC sia di indirizzo psicoterapeutico che 
psicofarmacologico; 
- Promuovere la collaborazione tra servizi sanitari pubblici territoriali/ospedalieri ed i Dipartimenti 
universitari afferenti al laboratorio sull’implementazione di progetti di ricerca sul DOC. 
Parteciperanno alle attività del laboratorio: 
Per il Dipartimento di Scienze della Salute: 
• Prof. Davide Dèttore, Professore Associato 
• Dott. Andrea Pozza, Assegnista di Ricerca 
• Prof. Valdo Ricca, Professore Associato 
• Prof. Giovanni Castellini, Professore Associato 
Per la Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze 
(soggetto esterno) partecipano alle attività del Laboratorio: 
• Dott.ssa Donatella Marazziti, dirigente medico I livello specialista in Psichiatria e in Biochimica 
Applicata 

• Dott. Armando Piccinni, dirigente medico I livello specialista in Psichiatria e in Neurologia 
Il Responsabile Scientifico del laboratorio è il Prof. Davide Dettore. 
Il Laboratorio sarà istituito e svolgerà la propria attività presso un locale messo a disposizione 
appositamente all’interno del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze, Viale 
Pieraccini, 6 - 50139 Firenze. 
Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo 
per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, il Direttore del Dipartimento è individuato come Dirigente ai 
fini della sicurezza (art. 1, comma 1, lettera b) ed il Responsabile scientifico del Laboratorio, come 
Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca (art. 1, comma 1, lettera b). 
Le spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria del laboratorio rientrano tra quelle 
ordinariamente sostenute dal Dipartimento di Scienze della Salute per la manutenzione ordinaria del 
locale che sarà messo a disposizione. I membri del laboratorio per le attività di ricerca previste 
utilizzeranno i propri personali computer portatili. Le spese relative alla produzione di fotocopie 
saranno coperte con le risorse ordinariamente messe a disposizione per l’attività di ricerca del Prof. 
Dèttore presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze. 
La gestione amministrativo-contabile sarà a carico del Dipartimento di Scienze della Salute. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, all’unanimità, delibera 
di costituire il Laboratorio congiunto denominato “DOClab” come sopra descritto. 
Ai sensi dell’art. 1 c. 4 del Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni la delibera 
di istituzione sarà inviata al Presidente di CsaVRI, che la comunicherà, con lettera protocollata, a tutti i 
Dipartimenti/Centri dell’Università. 
 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
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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 attraverso il CISM, esaminate le prestazioni 
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all'unanimità che la quota 
ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
Analisi HS-SPME-GC-MS su campioni biologici - Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - prestazione da 
tariffario maggio 2019 
- € 6.126,84 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di 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 attraverso il CISM, esaminate le prestazioni 
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all'unanimità che la quota 
ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
Analisi PRECIPITATO BENODENT_MS/MS e MSn con test solubilità- Cantel Medical - 
prestazione da tariffario maggio 2019  
- € 599,33 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”. 
 
c)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC ricerca Staffilococco presso il Laboratorio 
Trasfusionale/ La Piastra- (prestazione effettuata il 21 maggio 2019) 
- € 73,15 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 73,15 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 23,28 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di 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 attraverso il CISM, esaminate le prestazioni 
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione proposta dal Responsabile, parte integrante del presente verbale, vista  la delibera del 30 
marzo 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ai sensi dell’art. 2 punto 3  del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati”,  che il compenso orario per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori ed esperti 
linguistici è quantificato in una fascia di retribuzione che oscilla da un minimo di 50 € e un massimo di 
100€ lordi amministrazione, uguale per tutte le categorie di personale coinvolto, vista la proposta del 
responsabile scientifico di attribuire al collaboratore inserito in tabella,  in base alle specifiche 
competenze, un  compenso orario di euro 61,05; 
delibera all'unanimità la suddivisione della quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra il seguente personale: 
- prestazione di maggio 2019 OMISSIS  
- € 122,10 al Dr.Giuseppe Pieraccini, applicando il compenso orario pari a  61,05 € /ora per le 2 ore 
dedicate ID PerlaPA 642567 
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- € 165,43 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di 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 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 13/05/2019 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 29/04/2019 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 01/02/2019 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 03/05/2019 per conto OMISSIS 
135 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 23/05/2019 per conto OMISSIS   
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
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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 previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 02/05/2019 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 16/05/2019 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 3/05/2019 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 31/05/2019 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 17/05/2019 per conto OMISSIS  
135 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 
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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 06/06/2019 per conto OMISSIS 
75 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 10/06/2019 per conto OMISSIS 
75 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 10/06/2019 per conto OMISSIS  
75 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 in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Riunioni e sopralluoghi effettuati per AOUC nel mese di maggio 2019 
- € 515,2 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 515,2 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 163,98 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
s)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 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 08/05/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
t)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
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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 09/05/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
u)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC ricerca Staffilococco, Pseudomonadaceae ed 
Enterobacteriaceae presso il Laboratorio PMA/ Stanza A (Maternità)- (prestazione effettuata l’11 
giugno 2019- richiesta prot AOUC 14456 del 6.6.19) 
- € 718,90 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 718,90 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 228,82 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
v)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC ricerca Staffilococco, Pseudomonadaceae ed 
Enterobacteriaceae presso il Laboratorio PMA/ Stanza B (Maternità)- (prestazione effettuata il 12 
giugno 2019 richiesta prot AOUC 14456 del 6.6.19) 
- € 730,80 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 730,80 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 232,60 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
w) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC ricerca Staffilococco ed Enterobacteriaceae presso il 
Laboratorio Banca del Seme (Cubo 3)- (prestazione effettuata il 14 giugno 2019- richiesta prot AOUC 
15043 del 12.6.19 ) 
- € 92,40 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 92,40 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 29,41 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
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x)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC ricerca Staffilococco presso il Laboratorio trasfusionale 
(La Piastra)- (prestazione effettuata il 14 giugno 2019-richiesta prot AOUC 15043 del 12.6.19) 
- € 73,15 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 73,15 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 
- € 23,28 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
15. Internazionalizzazione 
 

a) Approvazione scelta coordinatore di Dipartimento dell’accordo bilaterale di collaborazione 
scientifica e culturale con Hamamatsu University (Giappone)  

 
Il Presidente ricorda al Consiglio che con delibera del 16 maggio 2018 era stata trasmessa al  
Coordinamento Relazioni internazionali la volontà di aderire con un atto aggiuntivo all’accordo con la 
Hamamatsu University per il SSD BIO/14 indicando come coordinatore il prof. Domenico Edoardo 
Pellegrini-Giampietro.  
 
Il Presidente spiega al Consiglio che anche l’ex DCMT aveva a suo tempo trasmesso una propria 
delibera simile per il SSD MED/08 indicando come coordinatore dell’accordo la prof.ssa Daniela Massi 
e che, a seguito della soppressione del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale e della nuova 
afferenza della prof.ssa Massi al DSS, il Dipartimento di Scienze della Salute si è trovato ad avere due 
coordinatori. Il Presidente quindi informa il Consiglio che per le vie brevi in data 4 giugno u.s. è 
pervenuta dal Coordinamento Relazioni Internazionali di ateneo la richiesta di operare una scelta tra i 
due coordinatori indicati, i quali per le vie brevi hanno scelto di confermare come coordinatore il prof. 
Pellegrini-Giampietro. 
 
Il Consiglio, 
udito il Presidente, 
 
Delibera all’unanimità: 

- di indicare come coordinatore del Dipartimento di Scienze della Salute per l’accordo con la 
Hamamatsu University (Giappone) il prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro (SSD 
BIO/14)  

- di segnalare la prof.ssa Daniela Massi (SSD MED/08) come docente interessata all’accordo. 
 
16. Varie ed eventuali 
Non ne ve sono. 

°°° 

Alle ore 14,45 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  
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Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5) odg 
Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
 
____________________ 
 


