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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2017 

Verbale n. 8/2017 
 

Alle ore 13,45 del giorno 20settembre 2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n.128631, class. II/10 
del 13/09/2017, inviata per posta elettronica. 
 

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

°°° 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo 
Geppetti: 
 

1. Nomina commissione per la procedura selettiva per un posto di I fascia ex art. 18 c.1 L. 
240/2010 Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, 
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Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia - Decreto rettorale, 14 giugno 2017, n. 
471 (prot. 89270) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 8204) 

 (Composizione ristretta e delibera a Maggioranza assoluta dei Professori di I fascia) 
2. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/M2SSDMED/43 

bandita con D.R. n. 327/2017 
 (Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta Professori di I e II fascia) 

3. Comunicazioni 
4. Approvazione verbali riunioni precedenti 
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Internazionalizzazione 
10. Approvazione proposta di budget 2018 e per il triennio 2018/2020 
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
12. Varie ed eventuali 

 
°°° 

Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza della maggioranza assoluta dei professori di prima 
fascia, dichiara aperta la seduta nella composizione ristretta. 
 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
1. Nomina commissione per la procedura selettiva per un posto di I fascia ex art. 18 c.1 
240/2010 Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, 
Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia - Decreto rettorale, 14 giugno 2017, n. 
471 (prot. 89270) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 8204)(Composizione ristretta e delibera a Maggioranza 
assoluta dei Professori di I fascia). 

Il Consiglio di Dipartimento, 

Visto il Decreto rettorale, 14 giugno 2017, n. 471 (prot. 89270) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
8204) dal 12 luglio 2017 al 10 agosto 2017 “Selezioni per la copertura di 9 posti Professore 
Ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del “Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, presso i Dipartimenti e per i 
settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati"; 
Visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore 
concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia Settore scientifico 
disciplinare BIO/14 Farmacologia; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 9 professori di I 
fascia su 13 aventi diritto - art. 15 D.R. 1320 20/12/2014); 
Visto il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze emanato con D.R. n. 632/Anno 2017Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017; 
Preso atto che i proff. Diluca Monica Maria Grazia, Geppetti Pierangelo e Hrelia Patrizia hanno 
reso la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 oltre 
alla dichiarazione ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;  

approva all’unanimità 

la proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia  
Settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia 
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Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Geppetti Pierangelo PO Università degli Studi di Firenze BIO/14 05/G1 
Diluca Monica Maria 
Grazia 

PO Università degli Studi di Milano BIO/14 05/G1 

Hrelia Patrizia 
 

PO Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna 

BIO/14 05/G1 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13,50. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
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 proff. di I e II fascia. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni 

 
2. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/M2SSDMED/43 
bandita con D.R. n. 327/2017. (Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO - PA) 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 327 del 26/04/2017, prot. 61290, il cui avviso è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 39 del 23 maggio 2017, con il quale è 
stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) in regime di tempo pieno, per il Settore concorsuale 06/M2 Medicina 
Legale e del Lavoro, Settore scientifico disciplinare MED/43 Medicina Legale; 
Visto il Decreto Rettorale n. 522 del 28/06/2017, prot. 96993, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto di Approvazione Atti n. 659 del 03/08/2017, prot. 115794 dal quale è risultata 
idonea la dott.ssa Jennifer Paola Pascali; 
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sulla dott.ssa Jennifer Paola Pascali; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;  
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 19 professori di 
I e II fascia su 31 aventi diritto); 

Il Consiglio delibera all’unanimità 
la seguente proposta di chiamata:  
- dott.ssa Jennifer Paola Pascali per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a), Settore 
concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro, Settore scientifico disciplinare MED/43 
Medicina Legale, presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività individuate dal Bando 
di Selezione di cui al citato Decreto Rettorale n. 327 del 26/04/2017, prot.61290. 
La dott.ssa Jennifer Paola Pascali prenderà servizio a far data dal 1 ottobre 2017. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 14,05. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 

°°° 
Alle ore 14,10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
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°°° 
 
3. Comunicazioni. 
a) Aggiornamenti vari  
 
Incontro con il Rettore 
Il Direttore riferisce quanto emerso nell’incontro con il Rettore di fine luglio alla presenza anche dei 
Coordinatori di Sezione dove è stata nuovamente rappresentata la criticità dell’organico docenti del 
DSS in vista dei prossimi pensionamenti. Viene evidenziato che anche il prof. Carini è al corrente di 
questa grave situazione e che ci sarà l’impegno per la definizione di nuovi criteri per l’assegnazione 
di risorse ai dipartimenti.    
 
Commissione Revisione Statuto 
La dott.ssa Boccalini, quale membro della commissione, ricorda che è possibile inviare contributi per 
osservazioni e suggerimenti utili ai lavori all’indirizzo valutazione.statuto@unifi.it.  
 
b)Procedure valutative art. 24 comma 6 legge 240/2010 
Il Presidente comunica che la prossima apertura di una procedura valutativa art. 24 comma 6 legge 
240/2010 per Professore Associato è prevista presumibilmente il 26 settembre p.v. 
 
 
c)Trasloco del personale tecnico/amministrativo presso i locali del NIC–Aggiornamento 
Com’è noto dal 14 giugno u.s. le unità di personale che avevano la sede presso Igiene hanno 
traslocato e sono pienamente operative presso il NIC, Padiglione 3, secondo piano, stanze 229 e 
216.  
In seguito al suddetto trasloco, la Direttrice Generale ha convocato il giorno 31 luglio u.s. le RAD 
dei cinque dipartimenti di area Biomedica, la dott.ssa Pulitini e il prof. Andrea -Cardone (Delegato 
alla Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e programmazione dello sviluppo 
dell'Università degli Studi di Firenze) al fine di verificare la fattibilità concreta e il dettaglio 
distributivo degli spazi nell’ottica di costituire isole di funzioni interdipartimentali, prima di 
perfezionare l’intesa con l’AOU Careggi, la quale si è resa disponibile a liberare tutto il primo piano e 
a lasciarlo nella piena disponibilità dell’Ateneo, dedicando invece tutto il secondo ad uso aziendale. 
Avendo l'area edilizia verificato l'equivalenza dei metri quadrati, l’opportunità di avere tutti gli uffici 
di ateneo collocati al primo piano del padiglione 3, sarebbe indubbiamente vantaggioso in termini di 
gestione degli spazi e consentirebbe di avere una ulteriore disponibilità al piano terreno da dedicare 
ad un front Office finalizzato ad evitare il flusso degli studenti negli uffici. 
Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in merito alla suddetta ulteriore 
razionalizzazione degli spazi con probabile trasferimento degli uffici del nostro dipartimento al 
primo piano del Padiglione 3. 
 
d) Nuovo Regolamento per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro D. R. n. 401 – 
prot. n. 79162 del 26/05/2017 
Si informa che in data 18 luglio 2017, con Prot. n. 107396, è prevenuta comunicazione dal Direttore 
Generale circa l’emanazione del nuovo Regolamento per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro emanato con Decreto Rettorale n. 401 – prot. n. 79162 del 26/05/2017. 
Nella comunicazione si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti che costituiscono novità sostanziali 
rispetto al testo vigente: 
1) acquisiscono la qualifica di Dirigente ai fini della sicurezza anche i Responsabili delle Sezioni 
Museali; 
2) si puntualizza che è compito del Dirigente ai fini della sicurezza, e quindi del Direttore di 
Dipartimento, individuare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di 
evacuazione in caso di pericolo grave e immediato e di primo soccorso e, se delegato dal Datore di 
Lavoro (Direttore Generale), di designarli; 
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3) per le lavoratrici in stato di gravidanza è stato esplicitato l’obbligo di informare il Dirigente; 
4) si chiarisce dettagliatamente la materia inerente le squadre di emergenza e primo soccorso; 
5) per le Convenzioni per attività di Ricerca, Didattica, Assistenza e Servizio, ai sensi dell’Art. 13, si 
ribadisce la necessità di individuare in convenzione i Soggetti a cui competono gli adempimenti 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e viene introdotto l’obbligo da parte della struttura che stipula la 
convenzione di inviarne preventivamente copia al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e 
Protezione perché verifichino che siano inserite le clausole specifiche; 
6) si introducono sanzioni per i lavoratori che, a seguito di convocazione alla sorveglianza sanitaria o 
alla formazione obbligatoria, non adempiano agli obblighi. 
 
e) CareerDay 27 e 28 settembre 2017 
Sono aperte le iscrizioni al Career Day 2017: una grande opportunità per gli studenti e i laureati del 
nostro Ateneo che potranno sostenere colloqui individuali con imprese e studi professionali presso 
la struttura Obi Hall – Teatro di Firenze – Via Fabrizio de André – Firenze. 
I colloqui si terranno: 
mercoledì 27 settembre 2017ore 9.00-13.00 | 14.30-18.00:  
per laureandi e laureati dell'Area delle Scienze sociali e Umanistica e della formazione; 
giovedì 28 settembre 2017 ore 9.00-13.00 | 14.30-18.00:  
per laureandi e laureati dell'Area Scientifica, Biomedica e Tecnologica. 
Scadenza iscrizioni: 26 settembre 2017. 
 
f) bando ENI CBCMed- manifestazione di interesse entro il 22 settembre eventuale interesse a 
partecipare. 
Il 9 novembre pv si chiude il bando Europeo ENI CBCMed (Cooperazione tansfrontaliera con lo 
strumento europeo di vicinato – bacino del mediterraneo) al quale UNIFI potrà partecipare come 
coordinatore con una sola proposta per ognuna delle due priorità (non ci sono limitazioni alla 
partecipazione in qualità di partner). 
Il programma ha come obiettivo generale favorire uno sviluppo economico, sociale e territoriale 
giusto, equo e durevole, per far avanzare l’integrazione transfrontaliera e valorizzare i territori e i 
valori dei paesi partecipanti. 
Le due priorità sono: 
A. la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi del mediterraneo A.  
B. raccogliere le sfide comuni in materia di ambiente. 
Gli eventuali interessati sono pertanto invitati a comunicare il proprio interesse a partecipare in 
qualità di coordinatore entro venerdì prossimo 22 settembre 
 
g)L’Università di Firenze per la Cooperazione allo Sviluppo: Evento del 26 e 27 ottobre 2017.  
Com’è noto nei giorni 26 e 27 ottobre p.v. è in calendario l’evento promozionale dell’Ateneo sulle 
attività svolte dalla nostra Università nel settore della Cooperazione allo Sviluppo, che vedrà la 
partecipazione del Vice ministro degli Esteri con delega alla Cooperazione Internazionale dott. 
Mario Giro. 
L’evento sarà articolato in due sessioni: durante la prima sarà data occasione ad ogni Dipartimento di 
presentare i propri progetti più significativi. Sarà inoltre allestita a latere del convegno una vetrina 
delle suddette esperienze riassunte in tanti poster quanti saranno i dipartimenti interessati.  
La seconda sessione sarà dedicata all’incontro tra gli studenti e il Vice Ministro Giro, facente parte di 
un progetto nazionale che comprende una serie di giornate di orientamento sulle opportunità di 
lavorare con la Cooperazione Internazionale o di ottenere borse di studio offerte dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per il 2018. 
Il Dipartimento di Scienze della Salute parteciperà con il progetto del dott. Stefano Stagi, il quale in 
veste di Coordinatore è in fase di trattativa con circa 15 Università dell’Africa centrale e occidentale 
per la stipula di Accordi Bilaterali di Collaborazione Culturale e Scientifica che serviranno, oltre allo 
scambio di docenti, ricercatori e studenti, a consentire ai medici operanti in quelle zone di iscriversi 
gratuitamente all’istituendo Master di secondo livello in Auxo-Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. 
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Ad oggi il programma dell’evento, non ancora definitivo, è così impostato: 
26 Ottobre 15.00 – 18.00 (presso SAGAS) 
Apertura (Prof. Giovannetti) 
Contributi dei Dipartimenti:BIOLOGIA, DICEA, DILEF, DIMAI, MARIO SERIO, SCIFOPSI, 
DSS, DSG, DIEF 
26 Ottobre 18.30: Inaugurazione della mostra dei poster dei Dipartimenti dell’Ateneo 
27 Ottobre 9.00 – 13.00(presso SAGAS) 
Saluti del rettore 
Intervento del vice ministro Mario Giro (MAECI) 
Intervento di Emilio Ciarlo (AICS) 
Contributi dei Dipartimenti:SAGAS, DIDA, GESAAF, DST, DISPAA, DSPS, DISEI 
Discussione 
27 Ottobre 15.00 – 18.00 Campus delle Scienze Sociali di Novoli 
Incontro degli studenti col vice-ministro Mario Giro. 
 
h)Scadenza Polizza Infortuni  
Si ricorda che il prossimo 30 settembre scadrà la copertura della polizza infortuni stipulata dal nostro 
Ateneo con Generali Italia. La polizza garantisce gli infortuni che l’assicurato possa subire durante 
l’esercizio dell’attività istituzionale, opportunamente autorizzata, compreso il rischio in itinere, e si 
riferisce alle seguenti categorie: 

1. titolari di borsa di studio 
2. assegnisti di ricerca 
3. dottorandi 
4. iscritti ai corsi/scuole di specializzazione 
5. tirocinanti impegnati in attività didattiche, formative, di adattamento, di perfezionamento e 

aggiornamento, compresi i frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea e il tirocinio 
svolto ai fini del superamento dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione 

6. studenti stranieri ospiti 
7. candidati prove pratiche di ammissione CdS di Scienze Motorie 
8. candidati agli esami di stato 
9. tutti i soggetti non rientranti nelle precedenti categorie purchè formalmente autorizzati a 

partecipare alle attività didattiche e di formazione (cultori della materia, frequentatori 
volontari, contratti da prestazione autonoma) 

Per rinnovarla sarà necessario versare anche per quest'anno un premio di Euro 6,50 per il periodo di 
12 mesi sul conto corrente postale n 2535 intestato all'Università degli studi di Firenze, con causale: 
"Polizza infortuni periodo 1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018". La copertura assicurativa, che potrà 
avvenire anche mediante procedure di home banking, avrà effetto dalle 24 ore del giorno in cui si 
effettua il pagamento. 
La copia della ricevuta del versamento dovrà pervenire alla UdP Affari Generali e Istituzionali 
all’indirizzo: assicurazioni@unifi.it. 
Borsisti e Assegnisti del Dipartimento potranno consegnarla in Segreteria alla sig.ra Patrizia 
Facchiano (Cubo - Viale Pieraccini, 6 - 50139 Firenze). 
 
i) Contratti di insegnamento: Budget di previsione a.a. 2017/18 e Budget consuntivi a.a. 2015/16 e 
2016/17  
Si informa che è pervenuta in data 18/09/2017 con Prot n. 131169 dalla dott.ssa Orfeo, Dirigente 
Area Servizi alla Didattica, una nota in cui si ricorda che il C. d. A. nella seduta del 25 maggio 2017 
ha approvato il maggior onere dei contratti di insegnamento rispetto al budget di previsione per l’a.a. 
2017-18 assegnando alla Scuola di Scienze della Salute Umana un budget extra di 8.708,75 euro, 
rispetto ai 100.000, 00 già assegnati. 
Il C.d.A. ha altresì deliberato che qualora il costo dei contratti ecceda il budget assegnato, il maggiore 
onere graverà sul budget delle strutture. Inoltre lo stesso C. d. A. ha dato mandato al responsabile 
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amministrativo del Dipartimento referente della Scuola ad operare un attento monitoraggio delle 
risorse con un’attestazione all’atto iniziale e un monitoraggio semestrale parimenti certificato. 
In relazione invece agli anni accademici 2015/16 e 2016/17 al fine di portare in approvazione del 
C.d.A. eventuali maggiori oneri di spesa, si chiede di comunicare a consuntivo entro il 29 settembre 
p.v. se sia stato rispettato il budget assegnato in detti anni o se invece sia stato superato, con 
indicazione delle motivazioni e dell’ammontare extra. 
 
 
k) Accreditamento e concorso Scuole di Specializzazione - Comunicato stampa MIUR 
Lunedì 18 settembre u.s. è pervenuta dall’ Ufficio Scuole di Specializzazione, a firma del prof. 
Annunziato,una comunicazione indirizzata ai Direttori delle Scuole di Specializzazione di area 
Biomedica, inerente il comunicato stampa con il quale il MIUR ha annunciato la tempistica 
dell'accreditamento delle Scuole, entro la prossima settimana, e fissato la data della prova nazionale a 
martedì 28 novembrep.v.. 
Sembra dunque essere imminente la pubblicazione dei decreti di accreditamento delle sedi e delle 
Scuole e, ancor più significativo, il decreto di attribuzione delle borse statali, che sarà il vero 
discrimine per l'attivazione delle Scuole stesse. Con la pubblicazione dei decreti, si auspica che 
verranno fornite anche maggiori indicazioni operative in merito alla costituzione del corpo docente, 
in quanto ad oggi le uniche informazioni sono quelle contenute nel D.M. del 13 giugno 2017 n. 402. 
Successivamente si dovrà procedere - per le Scuole che ancora non ne fossero in possesso, essendo 
state fino ad oggi "sedi aggregate" - alla definizione dei regolamenti e della programmazione 
didattica. Sarà cura degli Uffici della Scuola contattare i direttori interessatinon appena ci saranno 
notizie precise. 
 
l) Rilevazione spazi nelle diverse sezioni 
Come richiesto dal Dirigente dell’Area Edilizia Arch. Napolitano sono state eseguite le ricognizioni 
sugli spazi dipartimentali. 
I sigg.  
Francesco Serantoni per la sezione di S. Salvi 
Luigi Sgarra per la sezione del Meyer 
Carlo Susini per la sezione del Cubo 
Paolo Venturi per la sezione di Medicina Legale 
Cesare Berardi per la sezione di Igiene 
dopo consultazione con i responsabili delle varie sezioni, hanno provveduto a creare un file dove 
sono riportati gli spazi attualmente occupati dal Dipartimento di Scienze della Salute. A questi 
dovranno essere aggiunti anche quelli che occupano gli uffici amministrativi presso il Nuovo 
Ingresso di Careggi ancora però in fase di definizione. 
Inoltre, per quanto riguarda il Meyer la situazione potrebbe subire nuovamente una variazione a 
partire dal 2018 con l’assegnazione di nuovi locali al posto degli attuali. 
 
m) Aggiornamento fondo di ateneo in scadenza 
Ancora sono disponibili oltre 30000 € che saranno reincamerati dall’ateneo a fine anno se non spesi 
degli assegnatari. La cifra comprende gli anticipi missioni che non scalano budget dai progetti fino al 
rimborso finale della missione. 
Senza considerare gli anticipi già richiesti per missioni da pagare con i fondi in scadenza, la 
situazione per sezioni è questa: 
Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore:  0 
Scienze Medico Forensi      0 
Farmacologia Clinica e Oncologia     1.786,03 
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze Infermieristiche  6.765,28 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica    6.804,76 
Psicologia e Psichiatria       10.341,14 (N.B. molti li 
utilizzeranno per il convegno di ottobre) 
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Nei prossimi giorni sarà inviato a tutti il prospetto con evidenziati i fondi in scadenza. 
Molti docenti hanno manifestato intenzioni di spesa già prima della pausa estiva, ma poche di queste 
intenzioni si sono ancora concretizzate. 
NB: Ad inizio 2017, al momento dell’assegnazione del fondo della prima tranche del fondo di ateneo 
2016 pari a 37.726,00 € i residui 2012 e 2014 in scadenza ammontavano ad € 57.584,41 
 
 
n) Verifiche di sicurezza su macchine da laboratorio  
Sono state rilevate le esigenze di verifiche nelle sezioni di Igiene e Farmacologia. Tali verifiche 
verranno effettuate sul budget della sicurezza del DSS 
 
o) Specialisti del DSS a partire da settembre. 
Da settembre sono nominati con incarico annuale gli specialisti del DSS: Valter Acciai per la 
Didattica e Reclutamento, Valentina Moschino per la Ricerca e Conto terzi, Cristina Biffoli per la 
Contabilità.  
 

°°° 

4. Approvazioni verbali riunioni precedenti. 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6/2017 del 21/06/2017 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

°°° 

5. Adempimenti didattici 
a) Affidamento insegnamento a titolo gratuito per Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative 
delle Professioni sanitarie – Prof. Masotti 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’affidamento diretto intuitu personae del modulo 
“Epidemiologia Sanitaria” dell’insegnamento “Epidemiologia e statistica”, SSD MED/42 per gli 
studenti del corso di Laurea Magistrale in “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie”, 
Presidente prof. Mauro Di Bari. 

Il Consiglio 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 1 e successive modifiche e 
integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 329/2012 - prot. n. 
25730; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731/2015 - prot. n. 
92078; 
Visto il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento”, emanato con Decreto 
Rettorale 15 luglio 2016, n. 568; 
Vista la richiesta del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, prof. Francesco 
Annunziato, pervenuta in data 30/06/2017 con Prot. n. 98696, con la quale si invita il Dipartimento 
di Scienze della Salute a predisporre i contratti relativi agli incarichi di insegnamento a titolo gratuito 
per i SSD di compentenza; 
Considerato che il Dipartimento di Scienze della Salute è referente unico per il Settore Scientifico 
Disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata; 
Rilevato che si intende affidare metà del modulo “Epidemiologia Sanitaria” dell’insegnamento 
“Epidemiologia e statistica” SSD MED/42, al prof. Giulio Masotti, Professore Emerito 
dell’Università degli Studi Firenze collocato a riposo; 
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Valutata positivamente l’alta qualificazione del prof. Giulio Masotti in possesso di un curriculum 
scientifico e professionale di assoluta eccellenza; 

Delibera 

Di affidare metà del modulo “Epidemiologia Sanitaria” dell’insegnamento “Epidemiologia e 
statistica” SSD MED/42, 1,5 CFU, 12 ore di didattica, prof. Giulio Masotti, Professore Emerito 
dell’Università degli Studi Firenze collocato a riposo, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23 comma 1 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Dà mandato al Direttore di trasmettere la documentazione al Rettore per la stipula del contratto, 
così come previsto dall’art. 9 del citato Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.   

°°° 

b) Insegnamenti vacanti 
Ad oggi si sono resi vacanti i seguenti insegnamenti: 

- “Anestesiologia e terapia antalgica” del CdL in “Infermieristica”, sede di Empoli, 1 CFU, 15 
ore di didattica, 2° anno, 1° semestre, in quanto la vincitrice del bando ADOL, d.ssa Elena 
Bagnoli, è indisponibile per maternità, per l’insegnamento il SSD ha indicato il dr. Gianluca 
Villa. 

- “Igiene generale e applicata” corso integrato “Scienze della prevenzione applicate 
all’ambiente” per il CdL in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, 
SSD MED/42, 2 CFU, 24 ore di didattica, affidato tramite bando alla dott.ssa Elettra 
Pellegrino che ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto assunta presso la USL di Prato. 
La dott.ssa Pellegrino è titolare di contratto per l’a.a. 2016/2017, da ultimare ed aveva 
sottoscritto il rinnovo del contratto per l’a.a. 2017/2018. 

Il Consiglio nel prendere atto di quanto sopra dà mandato alla segreteria di darne informazione ai 
rispettivi Corsi di Laurea e alla SSSU, di modo che possano proporre al Consiglio DSS le possibili 
soluzioni che dovranno essere deliberate nelle prossime sedute. 

°°° 

6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. 
a) Richiesta di istituzione – in deroga – del Master “Auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica”, 
a.a. 2017/2018. 
Il Presidente comunica che, in deroga alla tempistica stabilita dal nostro Ateneo, con nota prot. 
125522 del 6/9/2017 ha inviato al Rettore la richiesta di istituzione del master in “Auxo-
endocrinologia e diabetologia pediatrica”, a.a. 2017/2018” perché fosse discusso dalla Commissione 
Didattica di Ateneo nella seduta del 11 settembre scorso. 
Il Master “Auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica” viene proposto dal dr. Stefano Stagi, 
Ricercatore a tempo determinato di tipo “B” come parte della sua attività didattica e di ricerca ed è 
rivolto a medici e pediatri che operano negli ospedali pubblici e privati e servizi ambulatoriali 
territoriali.  
Il Master si svolge completamente online e i docenti interni ed esterni hanno assicurato la propria 
partecipazione a titolo completamente gratuito. Il master pone particolare attenzione alla formazione 
di figure professionali (pediatra endocrinologo) nell’ambito della Auxo-endocrinologia e della 
diabetologia pediatrica per i Paesi dell’Africa sub-sahariana, per i quali è prevista la partecipazione a 
titolo gratuito. Un ulteriore obiettivo del Master è infatti quello di creare ed attivare in questi Paesi 
una rete assistenziale, formativa e di ricerca nel campo della Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica. 
Inoltre, considerato che l’iscrizione dei suddetti studenti rappresenta un importante contributo alla 
formazione di personale medico in zone dove la carenza di specialisti è particolarmente critica e le 
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risorse economiche sono limitate, l’Ateneo potrebbe prevedere una procedura di iscrizione ad hoc, al 
fine di facilitare al massimo la partecipazione. 
La proposta avanzata dal Comitato Ordinatore prevede:  

1. Che gli iscritti provenienti dai Paesi dell’Africa sub-sahariana siano considerati “posti 
aggiuntivi” e per questo esentati dalla quota di iscrizione (Sezione D del modulo di proposta) 
e da altri contributi e marche da bollo. 

2. Di affidare il Coordinamento del Master al Dr. Stefano Stagi, in deroga al vigente 
Regolamento di Ateneo, per le seguenti motivazioni: il dr. Stagi è l’ideatore del Master e 
possiede un profilo scientifico professionale nel settore della Auxo-endocrinologia che ne fa 
uno dei massimi esperti in materia, come documentato dalle sue numerose pubblicazioni 
scientifiche e dal recente conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (MED/38-
Pediatria). Il dr. Stagi inoltre intrattiene da anni rapporti di stretta collaborazione con 
università di alcuni Paesi dell’Africa sub-sahariana, che stanno conducendo alla stipula di 
accordi di collaborazione culturale e scientifica. 

La proposta è stata approvata dalla Commissione Didattica e attualmente sta seguendo la procedura 
di acquisizione dei previsti pareri da parte di Consiglio di Dipartimento referenti dei SSD indicati 
nella proposta. 
Il Consiglio approva, a ratifica, la proposta del master “Auxo-endocrinologia e diabetologia 
pediatrica”, a.a. 2017/2018, coordinatore il dr. Stefano Stagi.  
 
b) Modifica Corso di Perfezionamento “Evidence-based Nursing e metodologia della ricerca 
infermieristica”, a.a. 2017/2018. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22/3/2017 ha approvato l’attivazione del Corso di 
Perfezionamento “Evidence-based Nursing e metodologia della ricerca infermieristica”, Direttore 
prof. Filippo Festini. 
Successivamente il prof. Festini ha comunicato la propria indisponibilità a sostenere l’incarico di 
Direttore del Corso.  
Al fine di poter procedere con l’attivazione del Corso medesimo, si rende necessario provvedere alla 
nomina di una nuovo Direttore del Corso. 
Sentiti i colleghi della Sezione di Pediatria è emersa la disponibilità del prof. Maurizio De Martino ad 
assumere la direzione del corso. Sarà coadiuvato dal dr. Enrico Lumini con l’incarico di “Referente 
organizzativo”. 

Il Consiglio di Dipartimento 
Vista la rinuncia del prof. Filippo Festini, 
Vista la disponibilità del prof. Maurizio de Martino e del dr. Enrico Lumini. 

Delibera all’unanimità 
Di affidare la direzione del Corso di Perfezionamento “Evidence-based Nursing e metodologia della 
ricerca infermieristica”, a.a. 2017/2018 al prof. Maurizio de Martino che sarà coadiuvato in tale 
incarico dal dott. Enrico Lumini, con l’incarico di “Referente organizzativo” (art. 6, c. 1, n. 10 del 
Regolamento di Ateneo Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale).Fatto V 
 

°°° 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Rinnovo Assegno di ricerca – Baldari – responsabile Prof. Geppetti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal 1° ottobre 2017 eventualmente rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 ottobre 2017 
Assegnista Dott.ssaDaniela Baldari 
Titolo dell’assegno “Indagine su nuove strategie per migliorare la qualità dei dati 

delle sperimentazioni cliniche non-profit” 
Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
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Importo totale dell’Assegno € 23.765,26 
Finanziamento Ateneo   
Finanziamento Struttura € 23.765,26 
Provenienzadeifondi GEPPETTI_AOUC_ITT_Assegno_ContributoAOUC 
N° COAN 84371/2017 

 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. Geppetti (presidente) – Prof. Chiarugi (membro) – 
Dott. Nassini (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di 
Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva 
valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che 
all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: ““Indagine 
su nuove strategie per migliorare la qualità dei dati delle sperimentazioni cliniche non-profit”  

°°° 
b) Rinnovo Assegno di ricerca – Michelucci – responsabile Prof. Moneti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal 1° ottobre 2017 eventualmente rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 ottobre 2017 
Assegnista Dott.ssa Elena Michelucci 
Titolo dell’assegno “Ricerca mediante tecniche di ionizzazione (ESI, APCI, APPI, 

nanoESI e MAIDI) su molecole di interesse biologico” 
Responsabile della Ricerca Prof. Gloriano Moneti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno € 23.765,26 
Finanziamento Ateneo   
Finanziamento Struttura € 23.765,26 
Provenienzadeifondi Fondi VARI CISM 
N° COAN 72796/2017 

 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. Moneti (presidente) – Prof. Chiarugi (membro) – 
Prof.ssa Giovannini (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di 
Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una 
positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento 
oltre che all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Ricerca 
mediante tecniche di ionizzazione (ESI, APCI, APPI, nanoESI e MAIDI) su molecole di interesse biologico”  
 

°°° 
c) Rinnovo Assegno di ricerca – Iorio – responsabile Prof. de Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal 1° ottobre 2017 eventualmente rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 ottobre 2017 
Assegnista Dott.ssa Anna Lisa Iorio 
Titolo dell’assegno “Studio della chemioresistenza dei tumori cerebrali “poor-

responder” dell’età pediatrica” 
Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino 
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Settore Scientifico Disciplinare MED/38 
Importo totale dell’Assegno € 23.765,26 
Finanziamento Ateneo   
Finanziamento Struttura € 23.765,26 
Provenienzadeifondi Fondazione Meyer 
N° COAN  

 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. de Martino (presidente) – Prof. Galli (membro) – 
Prof.Chiappini/ dott. Stagi (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il Conferimento di 
Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una 
positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento 
oltre che all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria parziale dell’Ateneo o totale del 
Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Studio 
della chemioresistenza dei tumori cerebrali “poor-responder” dell’età pediatrica”  
 

°°° 
d) Rinnovo Borsa di ricerca Daniele Lana dal 15/09/2017 al 14/12/2017 – responsabile 
Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il rinnovo di una borsa di ricerca, con decorrenza 
15/09/2017 al 14/12/2017 e per la durata di 3 (tre) mesi. 
La prof.ssa Giovannini richiede il rinnovo di tre mesi della borsa in oggetto, ritenendo che tale 
periodo sia necessario e sufficiente al completamento del progetto. 
Titolo della Borsa: “Studio dei meccanismi fisiopatologici dell’ischemia cerebrale e 

strategie terapeutiche sperimentali su fettine ippocampali di 
ratto” 

Settore Scientifico-Disciplinare  BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 

Borsista Dott. Daniele Lana 

Decorrenza contrattuale 15/09/2017 al 14/12/2017 

Durata 3 (tre) mesi 

Importo totale della borsa  4.150,00 

Finanziamento struttura 4.150,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi prof Geppetti- 
N° 86060/2017 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
ssaMaria Grazia Giovannini, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si 
ritiene opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, per ulteriori 3 (tre) mesi 
vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità 
parere favorevole alla richiesta del I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
e) Rinnovo Borsa di ricerca Veronica De Gregorio dal 01/10/2017 al 30/09/2018 – 
responsabile Prof. Maurizio de Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo 
di una borsa di ricerca, annuale, con decorrenza dal 01/10/2017 al 30/09/2018 . 
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Titolo della Borsa: “Caratterizzazione molecolare e studio in vivo della 
chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof.Maurizio de Martino 

Borsista Dott.ssa Veronica De Gregorio 

Decorrenza contrattuale 01/10/2017 al 30/09/2018 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

DE_MARTINO_CONTRIBUTO_TOMMASINO_BACCIOTTI_2017 
N° ------------ 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Maurizio de Martino, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 
del I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
f) Cofinanziamento di assegno di ricerca gestito dal MICC (DINFO) – richiesta prof.ssa 
Laura Rasero 
Il presidente chiede di approvare la richiesta della prof.ssa Laura Rasero in merito alla gestione 
congiunta di un rinnovo di assegno di ricerca gestito dal Media Integration and 
Communication(DINFO), responsabile prof. Marco Bertini (MICC-DINFO). 
 
Decorrenza contrattuale 1 novembre 2017 
Assegnista Dr Ruby Becarelli 
Titolo dell’assegno “Studio e realizzazione di tecniche in ambito Image Security 

per applicazioni in differenti scenari operativi” 
Responsabile della Ricerca Prof. Marco Bertini (MICC-DINFO). 
Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 
Importo totale dell’Assegno € 23.786,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura € 10.000,00 
Provenienzadeifondi Fondi Rasero 
N° COAN 93223/2017 

 
Il Consiglio esprime, all’unanimità parere favorevole al trasferimento dei fondi messi a disposizione 
dalla prof.ssa Rasero, per la gestione congiunta dell’assegno di ricerca: “Studio e realizzazione di tecniche 
in ambito Image Security per applicazioni in differenti scenari operativi”  

°°° 
g) Attivazione assegno di ricerca assistenziale: Responsabile Prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 novembre 2017. 

Tipologia dell’assegno  A totale carico / Assistenziale   

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

1 novembre 2017 
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Titolo dell’assegno “Diagnosi genetica delle immunodeficienze 
congenite” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Chiara Azzari– (PO) MED/38 
Requisiti di ammissione -Lauree V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti 

Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.  
Dottore di Ricerca; 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.776,01  a 30.908,09) 

€ 27.210,88   

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 27.210,88 
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi AOUMeyer 
 

Data delibera struttura 20/09/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Chiara Azzari PO, MED/38 Responsabile 
prof. Elena Chiappini, PA, MED/38 Membro 
dr. Giovanni Maria Poggi, RU, MED/38 Membro 
prof. Luisa Galli  PAMED/38 Membro supplente 
Sig.ra Patrizia Facchiano T/A Segretario verbalizzante 

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

Giorno 20 ottobre 2017 ore 9.00 presso DSS Sezione 
Scienze Medico Forense, Largo Brambilla 3 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°° 
h) Attivazione assegno di ricerca  : Responsabile Prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 dicembre 2017. 

Tipologia dell’assegno  A totale carico  

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

1 dicembre 2017 

Titolo dell’assegno “Analisi genetica e molecolare dei geni coinvolti nel 
pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore 
Beta3-adrenergico nei tumori pediatrici” 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Alberto Chiarugi – (PO) BIO/14 
Requisiti di ammissione -Lauree V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti 

Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.  
Dottore di Ricerca; 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
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svolgimento della ricerca 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.776,01  a 30.908,09) 

€ 25.000,00 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 25.000,000 
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi AOUMeyer (Favre) 
 

Data delibera struttura 20/09/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi PO, BIO/14 Responsabile 
Dott. Silvia Benemei, RTD, BIO/14/38 Membro 
Dott. Romina Nassini, RTD, BIO/14 Membro 
Dott. Astrid Parenti BIO/14 Membro supplente 
Sig.ra Simonetta Masangui T/A Segr.verbalizzante 

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

Giorno 09 novembre 2017 ore 10.00 presso DSS 
Sezione Farmacologia Clinica e Oncologia Viale 
Pieraccini 6 3 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°° 
i) Trasformazione in ambito assistenziale dell’assegno di ricerca, condotto dalla dott.ssa 
Barbara Atzori - responsabile prof.ssa Rosapia Lauro Grotto  
La prof.ssa Lauro Grotto chiede che venga approvata la trasformazione in ambito assistenziale, 
dell’assegno di ricerca dal titolo: “Validazione di un protocollo di realtà virtuale per la riduzione del dolore da 
procedura in pazienti pediatrici” L’assegno è stato attivato il 1 luglio 2017 ed è risultata vincitrice della 
selezione, la dott.ssa Barbara Atzori. Il responsabile specifica che l’attività assistenziale, in 
conformità con il programma relativo all’assegno di ricerca, è basato sull’applicazione della realtà 
virtuale come tecnica di distrazione per la riduzione del dolore iatrogeno e la dott.ssa Atzori lavora, 
presso la SOS di terapia del dolore e Cure Palliative, Servizio Psicologia Ospedaliera Pediatrica, sotto 
la vigilanza del tutor, dott.ssa Laura Vagnoli, attivamente ed in autonomia. 
La prof.ssa Lauro Grotto chiede che venga attivata l’assistenzialità, con decorrenza immediata, vista 
la richiesta allegata, da inviare all’AOUCM per la trasformazione dell’assegno in ambito assistenziale 
secondo la tipologia 2: “Attività di laboratorio diagnostico o assistenziale esclusivamente sotto il 
controllo di un tutor”. 
 Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire, approva all’unanimità.  

°°° 

l) Attivazione assegno di ricerca: Responsabile dott.ssa Romina Nassini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca, con decorrenza 1 gennaio 2018 

Tipologia dell’assegno  A totale carico  

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

1 gennaio 2018 
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Titolo dell’assegno “Studio dei meccanismi fisiopatologici e molecolari 
delle sindromi dolorose correlate all’insorgenza di 
tumori in modelli animali” 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott.ssa Romina Nassini – (RTD) BIO/14 
Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti 

Lauree Specialistiche/Magistrali N.O. in Scienze 
Biologiche e Biotecnologie; 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

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

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

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.786,76 
Provenienza fondi  
Numero COAN 

NASSINI_AIRC_IG2016 
n. COAN:105949/17 

Data delibera struttura 20/09/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Pierangelo Geppetti PO, BIO/14 Presidente 
Dott. Romina Nassini, RTD, BIO/14 Responsabile 
Dott. Astrid Parenti RU BIO/14 Membro 
Prof. Alberto Chiarugi PO BIO/14 Membro 
Sig.ra Simonetta Masangui T/A Segr. verbalizzante 

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

Giorno 04 dicembre 2017 ore 10.00 presso DSS 
Sezione Farmacologia Clinica e Oncologia Viale 
Pieraccini 6  Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°° 
m) Attivazione Borsa di Ricerca – responsabile dott.ssa Romina Nassini – 12 mesi – 
1/1/2018 – 31/12/18 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Romina Nassini di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
 

Titolo del programma di ricerca 
“Allestimento e Studio di modelli animali di dolore indotto 
da cancro” 
 

Responsabile della ricerca e qualifica dott.ssa Romina Nassini BIO/14 RTD 

Settore disciplinare BIO/14 

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

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

a) Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti 
lauree Specialistiche/Magistrali N.O. in Scienze Biologiche 
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le classi) o Biotecnologie; 
b) Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta); 
   

Criteri di valutazione  

Fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio di laurea; 
fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni 
scientifiche inerenti l’argomento oggetto del Bando; fino ad 
un massimo di 40 punti per il colloquio. 

Durata (sei mesi – nove mesi – dodici 
mesi) 12 mesi 

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

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 13.000,00 

Progetto e coan NASSINI_AIRC_IG2016 COAN n. 105952/17 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

Giorno 04 dicembre 2017 ore 11.00 presso DSS Sezione 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6  
Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Pierangelo Geppetti PO, BIO/14 Presidente 
Dott. Romina Nassini, RTD, BIO/14 Responsabile 
Dott. Astrid Parenti RU BIO/14 Membro  
Prof. Alberto Chiarugi PO BIO/14 Membro 
Sig.ra Simonetta Masangui T/A Segr. verbalizzante 

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

°°° 
 
n) Attivazione Borsa di Ricerca – responsabile dott. Stefano Stagi – 12 mesi – 1/1/2018 – 
31/12/18 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
dott.ssa Romina Nassini di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
 

Titolo del programma di ricerca “Il Dolore in Endocrinologia Pediatrica” 
 

Responsabile della ricerca e qualifica dott. Stefano Stagi MED/38 RTD 

Settore disciplinare MED/38 

Tipo di selezione (per soli titoli o per 
titoli e colloquio) Titoli e colloquio 
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Titoli di studio richiesti per 
ammissione (V.O. o  N.O. – indicare 
le classi) 

a) Laurea V.O. in Psicologia o corrispondenti Lauree 
Specialistiche/Magistrali in Psicologia; 
b) Esperienza in età evolutiva e di transizione pediatrica 
Iscrizione all’albo degli psicologi;   

Criteri di valutazione  

Fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea; 
fino ad un massimo di 30 punti per esperienza in campo 
pediatrico o di transizione e su base del curriculum 
proposto; fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio. 

Durata (sei mesi – nove mesi – dodici 
mesi) 12 mesi 

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

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* 12.000,00 

Progetto e coan Progetti Stagi + Contributo Ferring 

Data, ora e luogo dell’eventuale 
colloquio 

Giorno 24 novembre 2017 ore 9.30 presso DSS Sezione 
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche AOUM  Viale Pieraccini 24  Firenze 

Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Dr Stefano Stagi, RTD MED/38 Responsabile 
Prof. Maurizio de Martino, PO MED/38 Membro 
Prof.ssa Luisa Galli, PA MED/38 Membro  
Dr Giovanni Poggi, RU MED/38 Membro 
Sig.ra Manuela Galletti T/A Segr. verbalizzante 

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

°°° 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
 
a) Fattibilità progetto CCM 2017 SOCRATE – responsabile dr.ssa Angela Bechini. 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Prevenzione vaccinale delle patologie trasmissibili negli operatori sanitari, 
alla luce del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019: analisi delle coperture vaccinali e dei 
determinanti di adesione per lo sviluppo di interventi innovativi volti a favorire la compliancealle vaccinazioni nei diversi 
settingassistenziali e nelle diverse categorie di operatori sanitari”, acronimo SOCRATE presentato nell’ambito del 
programma CCM 2017 dalle dr.ssa Angela Bechini e Sara Boccalini e dal prof. Bonanni, di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Ministero della Salute 
Ruolo del DSS:partner (UO3) 
Coordinatore:Regione Liguria, Università degli Studi di Genova- Dipartimento di Scienze della 
Salute 
Referenti UO3 : Prof. Paolo Bonanni, dott.ssa Angela Bechini, dott.ssa Sara Boccalini 
Finanziamento richiesto per il DSS: 62.000,00 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto: 24 mesi 
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Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Prevenzione vaccinale 
delle patologie trasmissibili negli operatori sanitari, alla luce del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 
2017-2019: analisi delle coperture vaccinali e dei determinanti di adesione per lo sviluppo di interventi innovativi volti 
a favorire la compliancealle vaccinazioni nei diversi settingassistenziali e nelle diverse categorie di operatori sanitari”, 
acronimo SOCRATE e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso 
attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 
eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la dr.ssa Angela Bechini, la dr.ssa Sara Boccalini e il Prof. Paolo Bonanni quali 
responsabili scientifici. 

°°° 
b) Progetto Fondazione CR Firenze 2016. 0976 – Prof.ssa Elisabetta Bertol. 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Le nuove droghe delle organizzazioni criminali nel panorama 
nazionale e internazionale. Strategie di rilevamento anche attraverso le acque reflue”,presentato dalla prof.ssa 
Elisabetta Bertol alla Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Ricerca e Innovazione 2016 e 
finanziato per 23.000,00 € con n. pratica 2016.0976, di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Ruolo del DSS:Capofila 
Altri Dipartimenti partecipanti all’iniziativa: Dipartimento di Chimica Ugo Schiff - Prof. Andrea 
Scozzafava; Dipartimento NEUROFARBA - Prof. Guido Mannaioni 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Bertol 
Finanziamento concesso: 23.000,00 
Cofinanziamento DSS: 23.000,00 
Durata del progetto: 12 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Le nuove droghe 
delle organizzazioni criminali nel panorama nazionale e internazionale. Strategie di rilevamento 
anche attraverso le acque reflue”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a 
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 
progetto. 
Il Consiglio individua la prof. ssa Elisabetta Bertol quale responsabile scientifico. 
 

°°° 
c) Progetto Fondazione CR Firenze 2016. 0940 – Prof. Gian Aristide Norelli  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Approccio multidisciplinare integrato alla determinazione 
dell'intervallo post-mortale”, presentato dal prof. Gian Aristide Norelli alla Fondazione CR Firenze 
nell’ambito del bando Ricerca e Innovazione 2016 e finanziato per 25.000,00 € con n. pratica 
2016.0940, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Ruolo del DSS:Capofila 
Altri Dipartimenti partecipanti all’iniziativa:Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;  
Altri Partner:AOU Careggi (Uo Radiodiagnostica ed Emergenza Clinica e UO Laboratorio 
generale)  
Responsabile Scientifico: Prof. Gian Aristide Norelli 
Finanziamento concesso: 25.000,00 
Cofinanziamento DSS: 25.000,00 
Durata del progetto: 24mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 



20 

 
Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 
“Approcciomultidisciplinare integrato alla determinazione dell'intervallo post-mortale”, e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua il prof. Gian Aristide Norelli quale responsabile scientifico. 
 
 

°°° 
 
d) Contributo alla ricerca The Philip and Irene Toll Gage Foundation (tramite CAF – Charity Aid 
Foundation America) Prof. De Gaudio 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
della The Philip and Irene Toll Gage Foundation, erogato tramite la CAF - Charity Aid Foundation America. 
Il suddetto contributo è finalizzato a sostenere la ricerca della Sezione di Anestesiologia, Terapia 
Intensiva e Terapia del Dolore di cui è responsabile il prof. Angelo Raffaele De Gaudio, come di 
seguito specificato: 
Ente Erogatore: The Philip and Irene Toll Gage Foundation tramite CAF – Charity Aid Foundation 
America 
Finalità: supporto alle attività di ricerca  
Importo totale del contributo: 97.500 USD (novantasettemilacinquecento/00) 
Modalità di versamento: due tranches da 65.000 USD (sessantacinquemila/00) e 32.500 USD 
(trentaduemilacinquecento/00) 
Responsabile: Prof. A. Raffaele De Gaudio 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale DSS 58516 - De Gaudio. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di The Philip and Irene Toll 
Gage Foundation tramite CAF – Charity Aid Foundation America, come sopra descritto.  

°°° 

e) Contributo per attività di ricerca A.S.D. #7 FOR YOU - responsabili dott. Favre – prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale di euro 
3.500 (tremilacinquecento/00) da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica #7 FOR YOU 
pervenuto in data 24 luglio 2017 (Prot. n. 109943 III/13) da destinarsi allo sviluppo della ricerca 
nell’ambito dello “Studio dei tumori pediatrici ad alto grado di malignità”, nello specifico per 
l’acquisto di Ac monoclonali, condotta dal dott.ClaudioFavre in collaborazione con il prof. 
Pierangelo Geppetti. 
Erogatore: Associazione Sportiva Dilettantistica #7 FOR YOU 
Finalità: Studio dei tumori pediatrici ad alto grado di malignità (acquisto di Ac monoclonali) 
Importo totale del contributo: € 3.500,00  
Responsabile: Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale 58516. Contributo FavreGeppetti. 
Il contributo confluirà nel progetto con codice "Geppetti-Favre_TUMORI_PEDIATRICI" e titolo 
"Studio dei tumori pediatrici ad alto grado di malignità (ripetibile)", come deliberato nel Consiglio di 
Dipartimento del 24 maggio 2017. 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione #7 
FOR YOUcome sopra descritto.   

°°° 

f) Approvazione a ratifica del contratto tra l’AOU Meyer e il Dipartimento di Scienze della Salute 
per una consulenza nell’ambito del progetto L.A.B.A. Pro. V “Il latte d’asina di razza amiatina nella 
gestione del bambino con allergia alle proteine del latte vaccino: aspetti innovativi, clinici, allergologici e nutrizionali” 
finanziato dalla Regione Toscana 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a ratificare la stipula del contratto tra 
l’AOUMeyer e il Dipartimento di Scienze della Salute per una consulenza nell’ambito del progetto 
L.A.B.A. Pro. V “Il latte d’asina di razza amiatina nella gestione del bambino con allergia alle proteine del latte 
vaccino: aspetti innovativi, clinici, allergologici e nutrizionali” finanziato dalla Regione Toscana, firmato il 
giorno 24 luglio u.s. rispettivamente dal Direttore del Dipartimento prof. Pierangelo Geppetti e il 
Direttore Generale di AOUM dott. Alberto Zanobini (Rep. 1989, Prot. n. 112583 del 27/07/2017). 

 
Il Consiglio, 

- considerato che l’Azienda O.U. Meyer, quale soggetto “capofila” dell’ATS costituitasi per lo 
sviluppo del progetto L.A.B.A. Pro. V, ha stipulato, in forza della deliberazione n. 77 del 05.03.2015, 
apposita convenzione attuativa con la Regione Toscana con la quale sono stati concordati 
tempistiche e modalità per la realizzazione del progetto stesso; 
- considerato che il Dipartimento di Scienze della Salute è particolarmente attivo nell’ambito della 
ricerca sulle allergie alimentari e ha sviluppato negli anni un knowhow funzionale alle esigenze del 
progetto L.A.B.A. Pro. V; 
- vista la richiesta di consulenza da parte dell’AOUMeyer, inviata al nostro dipartimento con prot. n. 
4885 in data 14/07/2017; 
- vista la risposta del Direttore prof. Pierangelo Geppetti, sentito il prof. Elio Novembre, inviata 
all’AOUM con Prot n. 109171 del 20/07/2017, contenente la conferma dell’interesse e una proposta 
di compenso; 

ratifica all’unanimità 
 

la stipula del contratto di ricerca tra DSS e AOU Meyer per una consulenza inerente il progetto dal 
titolo: “L.A.B.A. Pro. V “Il latte d’asina di razza amiatina nella gestione del bambino con allergia alle proteine 
del latte vaccino: aspetti innovativi, clinici, allergologici e nutrizionali” come di seguito descritto: 
Committente: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Responsabile scientifico: prof. Elio Novembre 
Durata: Il termine di durata della ricerca verrà a scadere all’unisono con il termine del progetto 
“L.A.B.A. Pro V” quale previsto dall’Art. 2 della “Convenzione attuativa”. 
Tipologia: A4 servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa 
Oggetto della Ricerca: la ricerca inerente il progetto L.A.B.A. Pro. V “Il latte d’asina di razza 
amiatina nella gestione del bambino con allergia alle proteine del latte vaccino: aspetti innovativi, clinici, allergologici e 
nutrizionali” sarà eseguita come di seguito dettagliato: 

- Analisi del progetto “Il latte d’asina amiatina nei bambini con allergia alle proteine del latte 
vaccino”;  

- Inserimento dei dati (allergologici, immunologici, antropomedici, di tolleranza, valutazione 
della palatabilità) nel gestionale EManagement Pro con integrazione delle funzionalità di 
Enhancement sviluppate in C#;  

- Analisi statistiche avanzate dei dati inseriti con l’utilizzo Business Intelligence su piattaforma 
Microsoft SQL Server;  

- Analisi e realizzazione di una applicazione multipiattaforma, sviluppata con Microsoft 
Xamarin in C# per dispositivi IOS, Android e Windows 10, che permetta di ottenere delle 
diete antiallergiche specifiche basate sull’analisi dei dati statistici e personali dell’utente. 
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Collaborazioni di esterni: Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori 
esterni all’unità amministrativa, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni 
dell’Ateneo. 
Corrispettivo: € 6.560,00 (seimilacinquecentosessanta/00), oltre IVA di legge. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
dal Committente dietro presentazione di fattura elettronica mediante girofondo su contabilità 
speciale 36739 in regime di tesoreria unica intestato a Università di Firenze, Causale “58516 L.A.B.A 
Novembre”. 
Codice Identificativo di Gara (CIG) ai fini della tracciabilità finanziaria:Z541F6D4DA 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.   

°°° 

g) Contratto di comodato d’uso gratuito di un videolaringoscopio C-MAC D-BLADE tecnologia 
CMOS per intubazione difficile negli adulti, completo di accessori,con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi – responsabile Prof. Angelo Raffaele. De Gaudio. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla proposta di stipula 
di un contratto di comodato d’uso gratuito con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi avente 
ad oggetto un videolaringocopioC-MAC D-BLADE tecnologia CMOS per intubazione difficile 
negli adulti, completo di accessori, acquistato su fondi del prof. De Gaudio, come sotto specificato: 
- videolaringoscopio C-MAC D-BLADE tecnologia CMOS per intubazione difficile negli adulti 

(numero inventario (58516) 70344-0  valore 5.440,50 euro + iva); 
- CAM CMOS testina telecamera 1 chip risoluzione 640x480 f=20mm per utilizzo con monitor 

CMOS   (numero inventario (58516) 70344-1 valore 2.814,00 euro + iva); 
- cavo connessione C-MAC 200 CM   (numero inventario (58516) 70344-2 valore 688,50 + iva); 
- MAC monitor 7" per endoscopi CMOS kit risoluzione 1280x800 pixel, due ingressi camera, con 

protectioncap, Vesa 75 quick e powersupplì  (numero inventario (58516)70344-3 valore 6.409,00  
euro + iva). 

Valore totale dei beni: 15.352,00 euro  + iva 
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: a carico dell’AOUC 
- Durata del contratto: dieci anni rinnovabili 
- Sede di destinazione: Terapia Intensiva 
- Responsabile: prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di 
comodato d’uso. 
tutto ciò premesso,  

il Consiglio approva all’unanimità 
la proposta di contratto di comodato d’uso gratuito della strumentazione  sopra descritta e dà 
mandato al Direttore  di stipulare il relativo contratto di comodato d’uso gratuito con l’AOUC 
avente ad oggetto tale strumentazione.   

°°° 

h) Contributo per attività di ricerca –Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus - responsabile Prof. 
De Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo di euro 15.000 
(quindicimila/00) da parte della Fondazione Tommasino BacciottiOnlus, pervenuto in data 
31/08/2017 (Prot. n. 122961)da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito di chemioresistenza 
dei medulloblastomi/sPNET (malattie con le stesse caratteristiche del pinealoblastoma) di cui è 
responsabile scientifico il prof. Maurizio de Martino. 
Erogatore: Fondazione Tommasino BacciottiOnlus 
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Finalità: Ricerca nell’ambito di chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET 
Importo totale del contributo: € 15.000,00  
Responsabile: Prof. Maurizio De Martino 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale 58516. Contributo De Martino. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dellaFondazione 
Tommasino BacciottiOnlus come sopra descritto. 

°°° 

i) Convenzione con AOUC e Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l'esecuzione dello studio su campioni 
biologici “Studio dei meccanismi patogenetici e identificazione di bersagli molecolari per terapie 
innovative per la fibrosi polmonare idiopatica” presso la SOD di pneumologia interventistica, resp. 
Dr.ssa Nassini. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi eChiesi Farmaceutici S.p.A per la 
sperimentazione clinica " studio dei meccanismi patogenetici e identificazione di bersagli 
molecolari per terapie innovative per la fibrosi polmonare idiopatica”presso la 
SODPneumologia Interventistica.  
Committente: Chiesi Farmaceutici SpA 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Romin a Nassini 
Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio, prevista per il 30 settembre 2018. 
Corrispettivo: 45.000 € + IVA, così suddivisi: 
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA alla sottoscrizione del contratto; 
- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA dopo 6 mesi dalla sottoscrizione a seguito della 
approvazione da parte di Chiesi di una relazione intermedia;   
- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA al termine di tutte le attività della Ricerca dopo 
l’approvazione da parte di Chiesi della relazione finale. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture 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.  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto del parere sospensivo espresso dal Comitato Etico di Area Vasta Centro nella seduta del 
12.09.2017 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per la disciplina di condizioni e 
modalità per la realizzazione della sperimentazione clinica " studio dei meccanismi patogenetici 
e identificazione di bersagli molecolari per terapie innovative per la fibrosi polmonare 
idiopatica”subordinandola all’approvazione del CEAVC. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 

°°° 

j) Contributo per attività di ricerca Aboca S.p.A. Società Agricola - responsabile dott. Stagi 
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale di euro € 
13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) da parte della Aboca S.p.A. Società Agricola pervenuto in data 
11 settembre 2017 (Prot. n. 130275) da destinarsi allo sviluppo delle attività di ricerca, di 
disseminazione e di didattica nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica sotto la responsabilità del 
Dott. Stefano Stagi. 
Erogatore:Aboca S.p.A. Società Agricola  
Finalità: ricerca, disseminazione e didattica nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica 
Importo totale del contributo: € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) 
Responsabile: Stefano Stagi 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 
58516. Contributo Stagi. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Aboca S.p.A. Società 
Agricola come sopra descritto.  

°°° 

k) Convenzione tra l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza SpA – Casa di Cura Ulivella e Glicini. 
Responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza SpA – Casa di Cura Ulivella e 
Glicini per “Studio/ricerca finalizzato alla epidemiologia, organizzazione, fattori di rischio, qualità 
della vita nell’ambito di interventi artoprotesici e di riabilitazione neurologica post – ictus”. 
Committente: l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza SpA – Casa di Cura Ulivella e Glicini 
Responsabile scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
Durata: 1 anno dalla stipula, rinnovabile 
Corrispettivo: 35.000,00 € + IVA, così suddivisi: 
- € 25.000,00 (venticinquemila/00) + IVA alla stipula del contratto; 
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA al termine della ricerca previa consegna della relazione  
finale. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di avvisi di fatturazione, cui seguiranno regolari fatture, 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.  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale; 
- preso altresì atto che le attività si svolgeranno nei locali dell'Università degli Studi di Firenze e che 
consisteranno in ricerche bibliografiche e pertanto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro rimangono in carico all'Università degli Studi di Firenze; 
 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSSe l’Istituto 
Fiorentino di Cura e Assistenza SpA – Casa di Cura Ulivella e Glicini per lo svolgimento di uno 
“studio/ricerca finalizzato alla epidemiologia, organizzazione, fattori di rischio, qualità della vita 
nell’ambito di interventi artoprotesici e di riabilitazione neurologica post – ictus”. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.   



25 

°°° 

l) Delibera Fattibilità H2020ERC – prof.ssa Bertol. 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “SewageMonitoringApproach to contrast the 
RabidTerrorism”, acronimo SMART, presentato alla Commissione Europea nell’ambito del 
programma H2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Sottoprogramma: ERC Advanced Grant 
Identificativo dell’invito: ERC-2017-ADG 
Schema di finanziamento: ERC 
Tipo di partecipazione: progetto monobeneficiario 
Durata: 60 mesi 
Finanziamento Richiesto: € 2.465.594,00 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti H2020 all’organo collegiale delle strutture 
coinvolte nei progetti stessi, il quale: 
a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua 
realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 
b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del 
progetto, la convenzione di sovvenzione ed i relativi contratti collegati con la Commissione 
Europea. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 
“SewageMonitoringApproach to contrast the RabidTerrorism”, acronimo SMART e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto aalla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
2.465.594,00. 
Il Consiglio individua la Prof.ssa Elisabetta Bertol quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere la proposta e, in caso 
di finanziamento, il Grant Agreement ed i relativi contratti collegati con la Commissione Europea. 

°°° 

m) Delibera Fattibilità PCM – prof.ssa Gualco. 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: #STOPVIOLENCE che sarà sottoposto alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’avviso “per il finanziamento di progetti volti alla 
prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di 
Istanbul”di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Bando: avviso “per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle 
donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul”  
Finanziatore: presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità 
Tipo di partecipazione: Progetto monobeneficiario 
Durata:16 mesi, dal 1 gennaio 2018 al 1 maggio 2019 
Finanziamento richiesto: 250.000,00 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo #STOPVIOLENCE, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità a 
favore della struttura è di € 250.000 
Il Consiglio individua la Dr.ssa Barbara Gualco quale responsabile scientifico. 
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Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere gli atti necessari alla 
sottomissione del progetto. 
 

°°° 

8n) Contributo finalizzato ad assegno di ricerca Fondazione Meyer_Favre/Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo di euro 25.000 
(venticinquemila/00) da parte della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer finalizzato 
all’attivazione di un assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Analisi genetica e molecolare dei 
geni coinvolti nel pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore Beta3-adrenergico nei tumori 
pediatrici”, sotto la responsabilità scientifica del prof. Pierangelo Geppetti e del dott. Claudio Favre. 
Erogatore: AOUM con il contributo della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer 
Finalità: attivazione assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Analisi genetica e molecolare dei 
geni coinvolti nel pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore Beta3-adrenergico nei tumori 
pediatrici” 
Importo totale del contributo: € 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti / Dott. Claudio Favre 
Il pagamento sarà effettuato mediante girofondo su conto di Tesoreria unica n. 36739 Tesoreria 311 
intestato ad Università degli Studi di Firenze - causale 58516, Contributo “Assegno ricerca 
Geppetti_Favre” dell’Ospedale Pediatrico Meyer come sopra descritto.  Fatto tutto Ale 

°°° 

o) Addendum 2 alla convenzione per sperimentazione clinica conto terzi  Rep. 250/2016 CGAI con 
Eli Lilly – Responsabile Prof. Geppetti 
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di addendum 2 alla convenzione rep 250/2016 stipulata 
con Eli Lilly e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi il 22 gennaio 2016 per la sperimentazione 
clinica ”Studio di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo volto a valutare 
LY2951742 in pazienti affetti da emicrania cronica”- Studio Regain. 
Con delibera 6 n del 16/6/2016, il Consiglio aveva approvato la stipula dell’Addendum 1 alla 
convenzione, che ha integrato gli importi previsti per alcune visite. 
L’addendum 2 integra L’ART 4. della convenzione con l’introduzione di tre voci aggiuntive, a fronte 
dei corrispettivi indicati: 
 
Visita Importo Corrispettivo Azienda 

(6%) 
Corrispettivo 
Dipartimento (94%) 

Visita 811 
 

477 29 448 

Potenziali visite aggiuntive 812-8XX 
(FW) – come necessario 

418 25 393 

Unscheduledvisit tra 811 & 812, 812  
& 813, 813 & 814, se richiesto 

154 9 145 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula 
dell’addendum 2 alla convenzione rep 250/2016. 

°°° 

p) Contributo finalizzato a rinnovo assegno di ricerca AOUM – De Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo di euro 24.000 
(ventiquattromila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer finalizzato al rinnovo di 
un assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Studio della chemioresistenza dei tumori cerebrali 
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“poor-responder” dell’età pediatrica” sotto la responsabilità scientifica del prof. Maurizio De 
Martino. 
 
Erogatore: Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer  
Finalità: attivazione assegno di ricerca nell’ambito del progetto: Studio della chemioresistenza dei 
tumori cerebrali “poor-responder” dell’età pediatrica  
Importo totale del contributo: € 24.000,00 (ventiquattromila/00) 
Responsabile: Prof. Maurizio De Martino 
Il pagamento sarà effettuato mediante girofondo su conto di Tesoreria unica n. 36739 Tesoreria 311 
intestato ad Università degli Studi di Firenze - causale 58516, Contributo “Assegno ricerca De 
Martino” 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della AOU Meyer come 
sopra descritto.  

°°° 
9. Internazionalizzazione 
a) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Mekelle University 
(Etiopia) – Dott. Stagi 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal dott. Stefano Stagi una proposta di Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con la Mekelle University in Etiopia per avviare una 
collaborazione nel settore di MED/38 Pediatria generale e specialistica. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva 
accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

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

°°° 

b) Approvazione stipula Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la UniversitéCheikh 
Anta Diop di Dakar (Senegal) – Dott. Stagi 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal dott. Stefano Stagi una proposta di Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con la Université Cheikh Anta Diop di Dakar in Senegal per 
avviare una collaborazione nel settore di MED/38 Pediatria generale e specialistica. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva 
accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 
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c) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

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

°°° 

c) Stipula Atto Aggiuntivo ad accordo vigente con Universidade de São Paulo (Brasile) – Proff. 
Norelli e Pinchi.  
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e la Universidade 
de São Paulo (Brasile) per estendere la collaborazione al settore di MED/43 Medicina Legale e 
Odontologia Forense. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e 
scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 

e) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

f) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo attualmente in vigore 
pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, esprime parere favorevole all’adesione 
del Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di 
Firenze e Universidade de São Paulo (Brasile), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le 
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente 
all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le 
coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Vilma Pinchi quale docente coordinatore dell’accordo nell’ambito 
dell’Odontologia Forense e il prof. Gian Aristide Norelli quale docente coordinatore dell’accordo 
nell’ambito della Medicina Legale, come riportato nella scheda informativa parte integrante della 
presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo.  

°°° 
10. Approvazione proposta di budget 2018 e per il triennio 2018/2020 
Con nota prot. n. 113053 del 28/7/2017  la DG ha comunicato ai Dipartimenti e alle Scuole 
l’approvazione da parte del CdA del modello unico di attribuzione risorse ai Dipartimenti e alle 
Scuole con relativa assegnazione delle risorse e indicazioni operative per la predisposizione del 
budget. 
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Come deliberato dal CdA i Dipartimenti devono deliberare e trasmettere all’Ufficio bilancio le 
proprie proposte di budget per l’esercizio 2018 e il triennio 2018-20 entro il 16/10/2017. 
Le novità della nuova architettura contabile è che stato previsto un modello unico d’assegnazione del 
Budget con 2 sotto-modelli: 
 DIPARTIMENTI 
 SCUOLE 
Per i Dipartimenti il budget è la sommatoria di 5 tipologie di finanziamento: 
1.  Funzionamento (Dotazione) 
2.  Didattica 
3.  Ricerca di Ateneo (ex 60%) 
4.  Cofinanziamento Assegni 
5.  Internazionalizzazione 
L’assegnazione complessiva è 227.617 a cui vanno sommate 5.000 euro per la sicurezza per un totale 
di 232.617 euro. 
I valori assegnati sono stati definiti sulla base di variabili storiche e di merito. Tali finanziamenti sono 
stati oggetto di perequazione (per evitare eccessivi rialzi o riduzioni scaturenti dai fattori legati al 
merito). 
Lo spostamento di risorse tra un’assegnazione e l’altra è possibile nel limite di un’oscillazione 
massima/minima (forchetta) stabilita dagli organi. 
Per ogni tipologia di assegnazione occorre fare una previsione dettagliata per singola voce di costo. 
L’ammontare non speso a fine anno contribuirà alla formazione del risultato di esercizio, i.e. 
l’Ateneo lo re-incamererà. 
La proposta di budget per il 2018 e 2018-2023 è stata formulata sull’apposito file excel inviato 
dall’ufficio bilancio. 
Per il 2018 gli snodi nevralgici della proposta sono i seguenti, che si ritiene di mantenere anche per il 
biennio successivo:  

• Diminuire la Dotazione di Funzionamento di 14.030 Euro (-25%)  
• Mantenere invariata la Dotazione didattica. 
• Mantenere invariata la Ricerca (ex-60%) 
• Aumentare il budget  Assegni di 14.030 (40%), i.e. fino al massimo consentito. 
• Mantenere invariata la Internazionalizzazione. 

Ricerca ex-60% 
La proposta per la ripartizione della Ricerca ex-60% è quella di mantenere la suddivisione della cifra 
pro capite per sezione ed ogni sezione stabilisce una strategia di distribuzione mantenendo però il 
criterio di identificare due fasce di cui la prima riceve un finanziamento doppio della seconda in base 
alla produzione degli ultimi 3 anni. Il suggerimento di Ateneo è quello di proporre una ricerca 
collettiva, proposta che però presenta dei pro e dei contro e quindi ogni sezione può organizzarsi 
come meglio crede. Si raccomanda però di implementare la strategia migliore per assicurare la 
utilizzazione di tutti i fondi entro la fine del 2018. 
Assegni 
Come negli anni passati la proposta è di distribuire i fondi in base alla numerosità dei membri delle 
sezioni che poi si organizzano autonomamente per l’assegnazione. 
Internalizzazione. 
Per l’Internalizzazione insieme alle referenti per l’Internazionalizzazione prof.ssa Fiammetta Cosci e 
Alessandra Gentile presto verrà proposto un piano di spesa che terrà conto delle iniziative didattiche 
e di ricerca del DSS in ambito internazionale. 
Dotazione Didattica e Funzionamento  
Per Dotazione Didattica e Funzionamento è stato approntato dal RAD un piano di spesa che terrà 
conto dei fabbisogni pregressi e di quelli futuri. 
Il Consiglio approva all’unanimità  

°°° 
11. 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, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, 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 per AOU Careggi (analisi microbiologiche periodo sett/2016-lug/2017) 

€ 4.543,00 Antonella Lo Nostro (RU) 
€ 9.940,08 sul progetto 545CORR03”Importo per uso spazi attrezzature e servizi 
dell’unità amministrativa” – D.ssa Antonella Lo Nostro. 

 
°°° 

 
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal CISM, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal 
prof. Moneti, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Cism, sia interamente assegnata al Cism 
“Importo per  acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività”: 

Analisi n. 6 campioni di integratori per la ricerca di GHRP-2 e sostanze correlate per 
conto sig. Nicola Ruffoni 
Progetto 803PREST2017 
924,15 Euro”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 Laboratorio di Microbiologia Applicata, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a 
tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non 
docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la 
dichiarazione di rinuncia formulata dalla dott.ssa Antonella Lo Nostro, delibera all’unanimità che la 
quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate 
dal Laboratorio di Microbiologia Applicata, sia interamente assegnata al Dipartimento per “Importo 
per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”: 

 N. 36 endoscopi effettuati nel laboratorio di Microbiologia Applicata da giugno a 
luglio 2017 per conto Villa Ulivella” 
Progetto:545CORR03 
1.119,96 Euro” Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità 
amministrativa” 

°°° 

d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal CISM, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal 
prof. Gloriano Moneti, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal CISM, sia interamente assegnata al Cism per 
“Importo per  acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività”: 
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Analisi di 16 campioni con ricerca di clenbuterolo per conto Federazione Italiana 
Pallavolo (FIPAV) 
Progetto: 803PREST2017 
3.344,33 Euro”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 CISM, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato 
si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione 
delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Gloriano 
Moneti, delibera all’unanimità, a ratifica del provvedimento di urgenza del Direttore di Dipartimento 
prot.13004c1lass.lll/19del 14/9/2017, che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal CISM, sia interamente assegnata al Cism per 
“Importo per  acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività”: 

Attività di consulenza nell'ambito del progetto AGROCHAR (committente: RE-
CORD) 
Progetto: 803PREST2017 
3.843,00 Euro”Importo per  acquisizione di 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 CISM, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato 
si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione 
delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Gloriano 
Moneti, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, 
derivante dalle prestazioni effettuate dal CISM, sia interamente assegnata al Cism per “Importo per  
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività”: 

Analisi di laboratorio effettuate per conto del Consorzio Interuniversitario Risonanze 
Magnetiche di Metallo Proteine 
Progetto: 803PREST2017 
480,38euro”Importo per  acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 

°°° 
12. Varie ed eventuali. 
a) Scarichi inventariali 
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale del seguente computer obsoleto: 

- PC dual core serie pc01012011-b n. inv. 22160 dell’ex Dipartimento di Farmacologia Clinica 
e Preclinica “Mario Aiazzi Mancini” (U.A. 51900) ora n. inv. 20710 del Dipartimento di 
Scienze della Salute (U.A. 58516). 

Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per obsolescenza. 
Il Consiglio delibera all’unanimità lo scarico inventariale per obsolescenza del seguente bene: 

- PC dual core serie pc01012011-b n. inv. 22160 dell’ex Dipartimento di Farmacologia Clinica 
e Preclinica “Mario Aiazzi Mancini” (U.A. 51900) ora n. inv. 20710 del Dipartimento di 
Scienze della Salute (U.A. 58516). 

°°° 
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b) Scarichi inventariali 
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale del seguente computer non più 
funzionante: 

- Notebook HP 250n. inv. 70346. 
Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per fuori uso. 
Il Consiglio delibera all’unanimità lo scarico inventariale per fuori uso del notebook HP 250 n. inv. 
70346.  

°°° 

c) Variazione di bilancio 
Il RAD illustra che occorre procedere alla seguente variazione di bilancio funzionale ad effettuare la 
sostituzione di alcuni vecchi PC nell’amministrazione del dipartimento, l’acquisizione di licenze 
informatiche e di cancelleria, oltre al sostenimento delle spese postali fino a fine anno. 
 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio   + 2.500 
CO.01.01.02.07.01.03 Altri beni        + 1.020 
CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati      + 1.900 
CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze)      +   750  
CO.04.01.02.01.12.02 Postali         +   140  
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature     -  2.900 
CO.04.01.02.01.08.08 Facchinaggi e traslochi  -    500 
CO.04.01.02.01.08.11 Assistenza informatica  - 1.000 
CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi  -    700 
CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi -    320 
CO.04.01.05.01.01.01.05 Valori bollati  -    238 
CO.04.01.02.01.07.03 Abbonamenti a riviste  -    200 
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio -    452 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Alle ore 15,25 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1) e 2) 
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
 


