
1 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2018 
Verbale n. 10/2018 

Alle ore 13,15 del giorno 21 novembre 2018 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’aula di Anestesiologia, Padiglione 8b - Cliniche Chirurgiche, Campus Careggi, convocato 
con nota Prot. n. 197890 del 20/11/2018 inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, De Gaudio Angelo Raffaele, De Martino 
Maurizio, Geppetti Pierangelo, Norelli Gian Aristide, Pinchi Vilma, Stefanile Cristina, Tani Franca. 
Professori associati: Adembri Chiara, Bechini Angela, Boccalini Sara, Bonaccorsi Guglielmo, Cosci 
Fiammetta, Dettore Davide, Di Tommaso Mariarosaria, Giannini Marco, Lauro Grotto Rosapia, 
Novelli Andrea, Passani Maria Beatrice, Ricca Valdo. 
Ricercatori: Di Filippo Alessandro, Donato Rosa, Falsini Silvia, Fioravanti Giulia, Giangrasso Barbara, 
Giannetti Enrichetta, Gualco Barbara, Ieri Cecilia, Lo Nostro Antonella, Lorini Chiara, Nassini 
Romina, Parenti Astrid, Poggi Giovanni Maria, Raffagnino Rosalba, Ricci Silvia, Sacco Cristiana, 
Seravalli Viola, Stagi Stefano, Tiscione Emilia, Trapani Sandra, Vanni Duccio. 
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta.  

Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Chiarugi Alberto, Pellegrini-Giampietro Domenico Edoardo. 
Professori associati: Casale Silvia, Chiappini Elena, Castellini Giovanni, Festini Filippo, Giovannini 
Maria Grazia, Novembre Elio Massimo, Pallanti Stefano, Rasero Laura. 
Ricercatori: Coronnello Marcella Maria, Nobili Stefania, Pascali Jennifer Paola, Santini Marco, Villa 
Gianluca. 
Rappr. Personale T/A: Facchiano Patrizia, Moschino Valentina. 

Assenti: 
Professori ordinari: Mini Enrico, Sica Claudio. 
Professori associati: Galli Luisa, Susini Tommaso. 
Ricercatori: Nerini Amanda. 
Rappr. Personale T/A: Moriondo Maria. 
Rappr. degli Studenti: Becherini Valentina, Catalano Francesco, Conti Elisabetta, D’Amico 
Gianfranco, Del Bravo Giulia, Fabiani Diego, Fuad Amir Adam, Greco Giovanni, Mariniello Danilo, 
Nigro Francesco. 

°°° 

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

1. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L.
240/2010 – Prof. Maurizio De Martino
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari)
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2. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, SSD 
MED/25 Psichiatria – D.R. 5 settembre 2018 n. 1152 (Prot. 137060) Pubblicato in Albo 
Ufficiale (n. 12356) 

  (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori. Ordinari) 
3. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 

Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, SSD 
MED/41 Anestesiologia – D.R. 5 settembre 2018 n. 1153 (Prot. 137064) Pubblicato in Albo 
Ufficiale (n. 12357).  

 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) Settore concorsuale 06/D5 

Psichiatria, SSD MED/25 bandito con D.R. n. 523/2018 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)  
5. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 

240/2010 – Dott.sse Barbara Giangrasso e Enrichetta Giannetti 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
6. Comunicazioni 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
8. Adempimenti didattici 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
12. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
13. Internazionalizzazione 
14. Varie ed eventuali 
 

Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 9 su 14 aventi diritto. Viene nominato segretario 
verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 

 
1. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Prof. Maurizio De Martino 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 
Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno 
maturato il relativo diritto nel primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art. 15 e 16 comma 3 del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e 
secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicare formalmente 
l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 1 e 3 al bando. 
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale 
relativo al primo semestre 2018, è pervenuta al Dipartimento la relazione del professore ordinario 
Maurizio De Martino. 
L’art. 16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in 
sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo 
e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un 
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numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di 
Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica 
relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”. 
Il direttore, coadiuvato da una Commissione costituita dal Prof. Alberto Chiarugi, dalla Prof.ssa Sara 
Boccalini e dalla Dott.ssa Astrid Parenti in modo da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici 
del Consiglio di Dipartimento, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di 
riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 1). 
Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone l’approvazione. 
 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e con la maggioranza 
assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

 
-    vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 
-    visto lo Statuto di Ateneo; 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
-    vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce 
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la 
procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 
-    visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 
relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018; 
-    preso atto della relazione triennale del professore avente diritto trasmessa al dipartimento; 
-    vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° 
novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddetta relazione, per gli 
aventi diritto di cui agli allegati 1 e 3; 
-    accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del 
periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente 
depositati presso la sede dipartimentale e validati; 
-    vista la relazione triennale predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del 
Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di 
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto; 
 

Delibera 
 
-    l’approvazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, della 
seguente relazione triennale e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto 
(Allegati n. 1) 
 
- Prof. Maurizio De Martino: valutazione positiva 
 
-    di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
 
2. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, SSD 
MED/25 Psichiatria – D.R. 5 settembre 2018 n. 1152 (Prot. 137060) Pubblicato in Albo Ufficiale 
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(n. 12356) 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

Visto il Decreto rettorale, 5 settembre 2018, n. 1152 (Prot. 137060) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
12356) dal 10 ottobre 2018 al 8 novembre 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 80 del 9 ottobre 2018, scadenza per la presentazione delle domande: 8 novembre 
2018, “Procedure selettive per la copertura di tredici posti di Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari 
e associati”; 
Visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore 
concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 9 professori ordinari 
su 14 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 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017 modificato e integrato 
con D. R. n. 1021, Prot. 150666 del 18 ottobre 2017; 
Preso atto che i proff. Mario Maj, Liliana Dell'Osso e Giuseppe Maina 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 06/D5 Psichiatria 
Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria 
  

Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Prof. Mario Maj PO Università di Napoli MED/25 06/D5 

Prof.ssa Liliana Dell'Osso PO Università di Pisa MED/25 06/D5 

Prof. Giuseppe Maina PO Università di Torino MED/25 06/D5 

  
 
La seduta in composizione ristretta ai professori ordinari termina alle ore 13,40. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 21 su 36 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
3. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
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chiamata dei professori ordinari e associati”, Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, SSD 
MED/41 Anestesiologia – D.R. 5 settembre 2018 n. 1153 (Prot. 137064) Pubblicato in Albo 
Ufficiale (n. 12357).  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 

Il Consiglio di Dipartimento, 

Visto il Decreto rettorale, 5 settembre 2018, n. 1153 (prot. 137064) Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 
12357) dal 10 ottobre 2018 al 8 novembre 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 80 del 9 ottobre 2018, scadenza per presentare le domande: 8 novembre 2018, 
“Procedure selettive per la copertura di due posti di Professore Associato, ai sensi ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati”; 
Visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore 
concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 21 professori di II e 
II fascia su 36 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 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017, modificato e integrato 
con D. R. n. 1021, Prot. 150666 del 18 ottobre 2017; 
Preso atto che i proff. Massimo Antonelli, Caterina Aurilio, Antonino Giarratano 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 06/L1 Anestesiologia 
Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia 
  

Nominativo Qualifica Università SSD Sett. Concorsuale 

Prof. Antonelli 
Massimo 

PO Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

MED/41 06/L1 

Prof.ssa Caterina 
Aurilio  

PO Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 

MED/41 06/L1 

Prof. Antonino 
Giarratano 

PO Università degli Studi di 
Palermo 

MED/41 06/L1 

  
4. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) Settore concorsuale 06/D5 
Psichiatria, SSD MED/25 bandito con D.R. n. 523/2018 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori)  
 
 Il Consiglio di Dipartimento, 



6 

- visto il Decreto, 7 maggio 2018, n. 523 (prot. n. 74625), Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 6996) dal 6 
giugno 2018 al 5 luglio 2018, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 44 del 
5 giugno 2018 con scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 2018 “Procedure selettive per la 
copertura di 22 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute 
per il Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria; 
- visto il Decreto Rettorale n. 950/2018 del 6 agosto 2018, Prot. 128314, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
- visto il Decreto di Approvazione atti n. 1635/2018, Prot. n. 198579, pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo (14778) dal 20 novembre al 5 dicembre 2018, dal quale è risultato idoneo il dott. Lorenzo 
LELLI; 
- Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sul dott. Lorenzo LELLI; 
- Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
- Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 21 professori di I° 
e II° fascia su 36 aventi diritto); 
- vista la nota del Direttore Generale dell’AOUC del 15/05/2018 (n. 11836) indirizzata al Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze riguardante il “Reclutamento di RTD da inserire in attività 
assistenziale” in cui in risposta alla richiesta di autorizzazione preventiva alla emissione di bandi di 
selezione, pur confermando la coerenza con le esigenze clinico-assistenziali dell’AOUC, si dichiara che 
l’attività dei nuovi RTD non potrà iniziare prima del 1 gennaio 2019; 
 
delibera all’unanimità 
  
1 - la proposta di chiamata del dott. Lorenzo LELLI per un posto di ricercatore a tempo determinato, 
tipologia a), Settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria, 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività individuate dal Bando di Selezione di cui al 
citato 7 maggio 2018, n. 523 (prot. n. 74625); 
  
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il dott. Lorenzo LELLI sarà chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 
  
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca di base e clinica nell’ambito dei disturbi 
dell’alimentazione e dei disturbi della sessualità. In tale ambito il ricercatore si avvarrà delle metodologie 
comunemente accettate dalla comunità scientifica internazionale. Il ricercatore dovrà inserirsi nei gruppi 
di ricerca che occupano posizioni di leadership culturale nell’ambito degli argomenti citati. 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito di corsi afferenti al settore scientifico 
disciplinare oggetto della selezione, e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, 
laureandi e specializzandi. 
Il ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito del Dipartimento Assistenziale Integrato 
Neuromuscoloscheletrico e degli Organi di senso, SOD Complessa Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, Firenze. 
  
3 - che il dott. Lorenzo LELLI prenderà servizio a far data dal 1 gennaio 2019. 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14.00. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 14,05 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 42 su 63 aventi diritto.  
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Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
5. Verifica delle attività e attribuzione classe stipendiale triennale ex art. 6 c. 7 e 8 della L. 
240/2010 – Dott.sse Barbara Giangrasso e Enrichetta Giannetti 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che 
hanno maturato il relativo diritto nel primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo 
III del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura 
di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art. 15 e 16 comma 3 del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e 
secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ha provveduto a comunicare formalmente 
l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli allegati 1 e 3 al bando. 
Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale 
relativo al primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei ricercatori a tempo 
indeterminato: dott.sse Enrichetta Giannetti e Barbara Giangrasso. 
L’art. 16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita 
in sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento 
con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al 
Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto 
un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione 
relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”. 
Il direttore, coadiuvato da una Commissione costituita dal Prof. Alberto Chiarugi, dalla Prof.ssa Sara 
Boccalini e dalla Dott.ssa Astrid Parenti in modo da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici 
del Consiglio di Dipartimento, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di 
riferimento per ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 2). 
Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone l’approvazione. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di Professori e Ricercatori e con la 

maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
 
-    vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 
-    visto lo Statuto di Ateneo; 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
-    vista la circolare n. 1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce 
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la 
procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 
-    visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 
relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018; 
-    preso atto delle relazioni triennali dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto trasmesse al 
dipartimento; 
-    preso atto delle dichiarazioni inviate entrambe in data 15 novembre dalle dott.sse Giannetti e 
Giangrasso al fine di rettificare le dichiarazioni rese in maniera non corretta per mero errore materiale; 
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-    vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° 
novembre 2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli 
aventi diritto di cui agli allegati 1 e 3; 
-    accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del 
periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente 
depositati presso la sede dipartimentale e validati; 
-    viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 
del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di 
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto; 
 

Delibera 
 
-    l’approvazione, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle 
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto 
(Allegati n. 2) 
 
1) dott.ssa Barbara Giangrasso 
2) dott.ssa Enrichetta Giannetti 
 
-    di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 
°°° 

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

°°° 

Alle ore 14,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 

 
6. Comunicazioni 

 
Conferma prof. Pierangelo Geppetti come Presidente del Consiglio dei Direttori 
Il Presidente prof. Pierangelo Geppetti riferisce al Consiglio di essere stato riconfermato come 
Presidente del Consiglio dei Direttori. 
 
Aggiornamento Elezioni Senato Accademico 
Il Presidente aggiorna il Consiglio circa l’andamento delle elezioni dei membri del Senato Accademico. 
 
Aggiornamento sul SSD MED/06 
Il Presidente aggiorna il Consiglio sul SSD MED/06. 
 
Nuovo coordinatore della Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia. 
Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso 7 novembre si sono svolte le elezioni per il nuovo 
coordinatore della Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia e che è stato eletto il prof. Domenico 
Edoardo Pellegrini-Giampietro. 
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Conferimento del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore 
Il Presidente informa il Consiglio che il Senato Accademico nella seduta del 14/11/2018 ha deliberato 
in merito al conferimento del titolo di Visiting Professor dell’Università degli Studi di Firenze dando 
mandato al Rettore di conferire tale titolo per l’intera durata delle attività da svolgere in Ateneo agli 
studiosi indicati nell’apposito elenco. Per il Dipartimento di Scienze della Salute sono stati scelti: 

- Prof. Henrique Rocha Mendonça della Universidade Federale do Rio de Janeiro (Referente 
prof. Pierangelo Geppetti) 

- Dr. Merab G. Tsagareli della Ivane Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi 
(Georgia) (Referente dott.ssa Romina Nassini) 
 

Nomine per i Docenti di Igiene e Medicina Preventiva 
Il Presidente riferisce al Consiglio le seguenti nuove nomine dei docenti afferenti al settore di Igiene: 
il prof. Guglielmo Bonaccorsi è stato eletto vicepresidente nazionale di SIPEM (Società Italiana di 
Pedagogia Medica) per il prossimo triennio e Presidente della sezione regionale toscana, la dottoressa 
Chiara Lorini è stata nominata segretario regionale SItI (Società Italiana di Igiene) e il Prof. Bonaccorsi 
e la prof.ssa Sara Boccalini membri del direttivo regionale. 
 
Valutazione annuale professori e ricercatori 
Si ricorda che ai sensi dell’ Art. 10 del Regolamento sulla valutazione  dei  professori  e  dei  ricercatori  
dell’Università degli Studi di Firenze, gli adempimenti previsti per la valutazione annuale di tutti i 
docenti e ricercatori a tempo indeterminato sono i seguenti: 
 
1) Ogni  professore e ricercatore,  nel  mese  di  dicembre,  presenta  una  relazione  analitica relativa  al  
possesso  dei  requisiti  di didattica e ricerca e delle attività svolte dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 
2018  
2)  I  Direttori  di  Dipartimento  accertano  entro  il  successivo  mese  di  gennaio,  avvalendosi  della  
Commissione  di  Indirizzo  e  Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio 
del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici,  
la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori 
e ai ricercatori a tempo indeterminato in sede di programmazione didattica e possono  effettuare  
verifiche  volte  ad  accertare  l’effettivo  e  personale  svolgimento  delle  attività da parte dei medesimi; 
3) Il Direttore di Dipartimento propone  al  Consiglio  di  Dipartimento  la  valutazione,  effettuata 
secondo i criteri,  dell’attività didattica, di ricerca  e delle  attività  istituzionali  effettivamente  svolte  dai  
professori  e  ricercatori  a  tempo  indeterminato afferenti al Dipartimento ed invia al Rettore, entro il 
mese di febbraio, la relazione contenente l’esito positivo o negativo della valutazione approvata dal 
Consiglio. 
Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate, il Direttore  di 
Dipartimento è  altresì  tenuto a  comunicare  formalmente  al  Rettore  i  casi  di  mancato  
assolvimento  dei  compiti  didattici  istituzionali  da  parte  dei  professori  e  dei ricercatori a tempo 
indeterminato. 
Professori e Ricercatori dovranno pertanto consultare il regolamento e scaricare il fac-simile di 
relazione seguendo il percorso sul sito www.unifi.it è Home page > Personale > Rapporti di lavoro > 
Docenti e ricercatori di ruolo > valutazione docenti e ricercatori di ruolo > Valutazione dell’attività 
svolta ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010. 
Nel fac-simile predisposto per i Professori sarà possibile dichiarare di aver svolto solo una delle 
seguenti opzioni a cui si raccomanda di fare attenzione: 
 

- Professori a tempo pieno: minimo 350 ore di didattica cui 80 frontale 
- Professori a tempo pieno con incarico istituzionale: minimo 350 ore di didattica cui 60 frontale 
- Professori a tempo definito: minimo 250 ore di didattica di cui 60 frontale 

 
Nel fac-simile predisposto per i Ricercatori sarà possibile dichiarare di aver svolto solo una delle 
seguenti opzioni a cui si raccomanda di fare attenzione: 
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- Ricercatore a tempo pieno: massimo 350 ore di attività didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento  
- Ricercatore a tempo definito: massimo 200 ore di attività didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento  
 

La segreteria del Dipartimento è a disposizione per dubbi e chiarimenti. 
 
Offerta formativa a.a. 2019-2010 
Il presidente informa il Consiglio circa la nota Rettorale pervenuta in data 6 novembre in cui si 
forniscono le linee di indirizzo generali, il calendario e le procedure in base alle disposizioni ministeriali 
per l’Offerta formativa dell’a.a. 2019-2020. 

La scadenza per le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio è fissata al 1 marzo 
2019 pertanto le eventuali proposte dovranno essere presentate agli uffici centrali entro il 25 gennaio 
2019. 

Per quanto concerne le Modifiche dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, dell’Offerta 
didattica programmata, dell’Offerta didattica erogata e della Programmazione degli accessi: 

- entro il 15 febbraio 2019 i Corsi di Studio inviano alle Scuole le modifiche tramite l’applicativo 
interno ProgramDid.net;  

- entro il 15 marzo 2019 le Scuole esprimono il proprio parere verificando la sostenibilità delle 
coperture dei relativi insegnamenti e lo trasmettono ai Dipartimenti referenti del SSD ai fini 
delle delibere di competenza da approvare entro il 12 aprile 2019; 

- le Scuole raccolgono poi tutta la documentazione e la inviano agli uffici centrali entro il 6 
maggio. 

Pertanto le richieste di congedo o di esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 2019-2020 potranno essere 
deliberate dal Dipartimento solo successivamente alla conferma di sostenibilità delle coperture degli 
insegnamenti da parte delle Scuole (presumibilmente marzo/aprile 2019). 
 
Assegnazione per sezioni fondo ricerca di ateneo anno 2018  
Sulla base dei componenti l’assegnazione è stata ripartita tra le Sezioni come segue: 
     
NUMERO TESTE:      65      
budget 2018       € 132.026,00      
QUOTA PRO CAPITE    € 2.031,17      
       
sezioni      componenti      quota sezione     
Anestesiologia      5       € 10.155,85     
Farmacologia      12       € 24.374,03     
Igiene       10      € 20.311,69     
Psicologia       19       € 38.592,22     
Pediatria      14       € 28.436,37     
Scienze medico forensi     5       € 10.155,85     
       
totale       65       € 132.026,00     
 
Ogni sezione assegnerà i fondi ai propri membri individuando due fasce, di cui la prima riceverà una 
quota doppia della seconda, in base alla produzione degli ultimi 3 anni. Quest’anno si tornerà 
all’assegnazione personale dei fondi, che risulta più agevole nell’utilizzazione dei medesimi. 
Nei prossimi giorni ai coordinatori di sezione verrà trasmessa la modulistica da inviare ai componenti 
della sezione. 
La Segreteria è a disposizione per un supporto nella ripartizione delle quote procapite, fermo restando 
che le sezioni dovranno comunicare i nominativi degli aventi diritto alla fascia alta o alla fascia bassa. 
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Erasmus+: fondi per mobilità fuori dall’Europa per docenti e studenti – KA 107 “International Credit 
Mobility” - Invito a presentare proposte 2019 scadenza 14 dicembre 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta nota dalla Dirigente dott.ssa Orfeo che nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C384 del 24/10/2018 è stato pubblicato l’invito a presentare 
proposte 2019 del programma Erasmus+ che comprende al suo interno l’azione chiave 107 
“International Credit Mobility - Higher education student and staff mobility between Programme and 
Partner Countries”. 
Tale azione consente la mobilità da e verso i Paesi non europei di docenti e di studenti di Istituti 
d’istruzione superiore. Lo scorso anno il dott. Stefano Stagi ha ottenuto due finanziamenti da circa 
69.000 e 73.000 euro rispettivamente per le mobilità da e per Burkina Faso e Senegal. 
La candidatura, unica a livello di Ateneo, dovrà essere presentata entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 5 
febbraio 2019 all’Agenzia Nazionale Indire, utilizzando l’apposito formulario online.  
Come per gli anni scorsi il progetto di Ateneo sarà elaborato sulla base delle proposte pervenute dai 
Dipartimenti, che saranno esaminate da apposita Commissione, per la successiva presentazione 
all’Agenzia Nazionale Indire entro la scadenza prevista. I criteri di valutazione su cui si baserà la 
Commissione saranno quelli previsti per la valutazione delle candidature da parte di Indire. 
Le proposte dei Dipartimenti dovranno essere inviate all’ufficio Relazioni Internazionali entro il 14 
dicembre redatte su apposita scheda che deve indicare i flussi di mobilità di studenti personale 
(docente e tecnico-amministrativo), nonché l’indicazione delle istituzioni di ciascun Paese partner con 
cui si intende collaborare e spiegare inoltre la rilevanza per la strategia di internazionalizzazione delle 
istituzioni coinvolte, dettagliare le precedenti collaborazioni, indicare in maniera puntuale le diverse fasi 
del progetto di mobilità e descrivere l’impatto del progetto sulle istituzioni partner. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Dipartimento. 
 
Mappatura delle attività svolte nell'ambito degli accordi internazionali 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nel mese di dicembre coloro che hanno svolto, nell’ambito degli 
accordi bilaterali attivi con le Università straniere partner del Dipartimento, attività di rilievo quali tesi 
di laurea congiunte, ricerche rilevanti congiunte, collaborazioni importanti, sono invitati a comunicarlo 
per iscritto alla Segreteria del Dipartimento che provvederà a raccogliere tutte le informazioni e inviarle 
agli uffici centrali per il consueto aggiornamento della piattaforma CINECA, consultabile in tutta Italia  
(http://accordi-internazionali.cineca.it/). 
Per quanto riguarda le attività di routine, come la visita di docenti o studenti, queste verranno indicate 
da ciascun coordinatore nella mappatura online che si apre ogni anno generalmente a primavera. 
 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 12/09/2018 inviato per email a tutti i membri del 

Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Adempimenti didattici 
Non ve ne sono. 
 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Richiesta di emissione di bando con procedura di urgenza per la copertura insegnamento. 

A seguito della approvazione della programmazione didattica del Master “Formazione teorico-
pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di 
base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019 nella seduta del Consiglio del 17/10/2018, per le 
esigenze di didattiche, del master stesso, considerata l’alta specializzazione degli insegnamenti 
erogati, si rende necessaria l’emissione di due bandi per i seguenti insegnamenti:  
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Insegnamento SSD CFU Didattica frontale 

Danno renale acuto: riserva funzionale, 
rigenerazione cellulare e cronicizzazione 

MED/14 1,5 9 

Supporto della funzione renale MED/14 3,5 21 

Medicina dei trapianti MED/14 1,5 9 

  
La richiesta viene inoltrata al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, referente del SSD. 
Si richiede l’emissione dei bandi con procedura di urgenza in quanto le lezioni del Master online 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche” sono iniziate il 12 novembre u.s.. 
I bandi sono a titolo gratuito. 
 
b) Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2018/2019. Approvazione 
proposte 
Con rettorale n. 28610 del 20/02/2018 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della 
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il 
Dipartimento è referente. 
 

1) Corso di Perfezionamento post-laurea - Il management ostetrico nella salute riproduttiva, i  percorsi assistenziali 
della PMA  e il follow-up delle gravidanze 

Nuova proposta 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio. 
SSD MED/47 - Scienze Ostetrico Ginecologiche 
Docente: Dott.ssa Cinotti antonella 
 

  2) Corso di Perfezionamento post-laurea - Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica,   
epigenetica 

Rinnovo 
Coordinatore: Prof.ssa Luigia Pazzagli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio. 
SSD MED/42 - Igiene Generale e Applicata 
Docente: Dott.ssa Antonella Lo Nostro 
 

  3)  Corso di Perfezionamento post-laurea - Responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica nella L. 8 marzo 
2017, n. 24 - Le nuove regole delle azioni verso la struttura, il sanitario e la compagnia assicurativa, il consulente tecnico 
“esperto conciliatore” 

Rinnovo 
Coordinatore: Prof.ssa Ilaria Pagni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
SSD MED/43 - Medicina Legale 
Docenti: Proff. Gian Aristide Norelli e Vilma Pinchi 
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Tanto premesso il Consiglio 

  
Vista la rettorale n. 28610 del 20/02/2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad 
approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento 
post-laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019; 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 
Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 
disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 
aggiornamento; 
Verificata la sostenibilità – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/19- delle proposte di attivazione presentate. 
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate - e che 
potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 
Regolamento Didattico di Ateneo 
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 
7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi 
proposti; 
         tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

esprime parere favorevole 
all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2018/19: 

2) Corso di Perfezionamento post-laurea - Il management ostetrico nella salute riproduttiva, i  percorsi assistenziali 
della PMA  e il follow-up delle gravidanze 
Nuova proposta 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio. 
SSD MED/47 - Scienze Ostetrico Ginecologiche 
Docente: Dott.ssa Cinotti Antonella 
 

  2) Corso di Perfezionamento post-laurea - Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, 
epigenetica 

Rinnovo 
Coordinatore: Prof.ssa Luigia Pazzagli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio. 
SSD MED/42 - Igiene Generale e Applicata 
Docente:  Dott.ssa Antonella Lo Nostro 
 

  3)  Corso di Perfezionamento post-laurea - Responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica nella L. 8 marzo 
2017, n. 24 - Le nuove regole delle azioni verso la struttura, il sanitario e la compagnia assicurativa, il consulente tecnico 
“esperto conciliatore” 

Rinnovo 
Coordinatore: Prof.ssa Ilaria Pagni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
SSD MED/43 - Medicina Legale 
Docenti: Proff. Gian Aristide Norelli e Vilma Pinchi 
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Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a 
consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di 
copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento 
incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui 
fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal 
Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso. 
 

c) Revoca in autotutela del Conferimento Incarico di lavoro autonomo esercitato/non esercitato 
abitualmente ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile di conferenza per il Master in “Diagnostica Clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o” a.a. 2017/2018 Rep. 1254/2018 
prot. 191744 del 12/11/2018 

Il consiglio di Dipartimento 
Premesso che con il conferimento sopra citato è stato dato un incarico di conferenza “Traduzione e 
supporto painless childbirth1” e “Traduzione e supporto painless childbirth2” per il Master 
“Diagnostica Clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o” alla 
dottoressa Georgina Mary Porro (Rep. 1254/2018 prot. 191744 del 12/11/2018); 
Rilevato che l’oggetto del Conferimento Incarico è illegittimo rispetto alla procedura adottata per il 
conferimento dello stesso; 
Constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies della Legge 
241/1990 “Revoca del provvedimento”; 
Ritenuto pertanto necessario revocare, in autotutela, il citato Conferimento Incarico Rep. 1254/2018 
prot. 191744 del 12/11/2018 e tutti gli atti relativi allo stesso; 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 

approva 
La revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21- quinquies della Legge 241/1990, del proprio conferimento 
incarico di lavoro autonomo esercitato/non esercitato abitualmente ai sensi dell’art. 2222 del Codice 
Civile Rep. 1254/2018 prot. 191744 del 12/11/2018 per l’a.a. 2017/2018 per il Master in “Diagnostica 
Clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o” per le ragioni espresse 
nella parte narrativa del presente atto e che si intendono qui integralmente riportate. 
 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 

a) Rinnovo Assegno di ricerca a totale carico –Marina Vignoli – Responsabile prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1 dicembre 2018 – Responsabile Prof. Alberto Chiarugi 

  

Decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2018 

Assegnista Dott.ssa Marina Vignoli 
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Titolo dell’assegno “Analisi genetica e molecolare dei geni coinvolti nel 
Pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore beta3 
- Adrenergetico nei tumori pediatrici” 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Importo totale dell’Assegno  €. 24.999,96 

Finanziamento Ateneo / 

Finanziamento Struttura €. 24.999,96 

Provenienza dei fondi 
Fondi FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM– 

N° COAN COAN 108117/2018 

 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Analisi 
genetica e molecolare dei geni coinvolti nel Pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore beta3 - Adrenergetico 
nei tumori pediatrici”  

°°° 
b) Rinnovo Assegno di ricerca cofinanziato – Giuseppe Cavallo – Responsabile prof. Guglielmo 
Bonaccorsi 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo del 
seguente assegno di ricerca, con decorrenza dal 1 dicembre 2018 – Responsabile Prof. Guglielmo 
Bonaccorsi 

  

Decorrenza contrattuale 1 Dicembre 2018 
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Assegnista Dott. Giuseppe Cavallo 

Titolo dell’assegno “Valutazione di efficacia e di impatto dei fattori 
nutrizionali e dei comportamenti dietetici sugli interventi 
riabilitativi post-ictus” 

Responsabile della Ricerca Prof. Guglielmo Bonaccorsi 

Settore Scientifico Disciplinare MED/42 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.786,76 

Finanziamento Ateneo 504,97 

Finanziamento Struttura €. 23.281,79 

Provenienza dei fondi 
Convenzione Istituto Fiorentino di Cura e assistenza SpA– 

N° COAN COAN 107952/2018 

 Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Valutazione 
di efficacia e di impatto dei fattori nutrizionali e dei comportamenti dietetici sugli interventi riabilitativi post-ictus” 

°°° 
c) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi  – 6 mesi – 1/02/2019 
– 31/07/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 

prof. Guglielmo Bonaccorsi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca 
con i requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del 
programma di 
ricerca 

“Determinanti ambientali dell’ healthy aging: sviluppo di un framework 
concettuale e di un set di indicatori per la valutazione delle 
caratteristiche del quartiere in grado di promuovere attività fisica, 
inclusione sociale e accessibilità ai servizi socio-sanitari” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42 

Settore disciplinare MED/42 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia e corrispondente Laurea 
Specialistica 
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto 

Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 

meno di 100 - 0 piunti; 
da 100 a 105 - 5 punti; 
dal 106 a 110 - 15 punti; 
110 e lode -  20 punti. 

Fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di diploma di 
specializzazione e nella specie: 
 meno di 50 - 0 punti; 
da 50 a 60 - 5 punti; 
da 61 a 70 - 15 punti; 
70 e lode - 20 punti. 
Fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio che verterà 
sull’accertamento di competenze ed esperienze professionali utili per la 
realizzazione del progetto di ricerca, chiarezza espositiva, utilizzo di un 
linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua inglese, attitudine 
allo svolgimento delle attività richieste: 

a) chiarezza espositiva - fino ad un massimo di 10 punti; 
b) utilizzo di linguaggio appropriat - fino ad un massimo di 10 

punti; 
c) attitudine allo svolgimento delle attività richieste - fino ad un 

massimo di 40 punti; 
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d) verifica conoscenza della lingua inglese - nessun punteggio 
attibuito, solo idoneità (conosce/non conosce la lingua inglese) 

  
● fino ad un massimo  di 50  punti per il colloquio che verterà 

sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di conoscenza 
delle materie oggetto di valutazione,  utilizzo di un linguaggio 
appropriato, verifica conoscenza della lingua inglese, attitudine 
allo svolgimento delle attività richieste 

 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/02/2019 – 31/07/2019 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e coan SETOLACRFIRENZE18 (DIDA DIP. 58501) COAN 101537/2018€ 
5.000 e COMOTOSC04 € 1.000, COAN 107945/2018 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

11 gennaio  2019 ore 9.00 presso DSS Sezione di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sociale, Viale Morgagni 48 Firenze 

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

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

°°° 
 

d) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Stefano Pallanti  – 9 mesi – 1/02/2019 – 
31/10/2019 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Stefano Pallanti di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
 

Titolo del 
programma di 
ricerca 

“Modulating Inhibitory Control Networks in Gambling Disorder with 
Theta Burst Stimulation” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Stefano Pallanti (PA) MED/25 

Settore disciplinare MED/25 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia e corrispondente Laurea 
Specialistica 
 Specializzazione in Psichiatria 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto 

Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 

fino ad un massimo di 15  punti per il punteggio di laurea e il 
titolo di Specializzazione in Psichiatria nella specie: 
(esplicitare la griglia di valutazione) 

- VOTO DI LAUREA INFERIORE O UGUALE A 100: 0 
PUNTI 
- VOTO DI LAUREA DA 101 A 110 LODE: 5 PUNTI 
- SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: SI= 10; NO= 0 

  
● fino ad un massimo di 35 punti per padronanza della lingua 

inglese, competenze ed esperienza documentabile nell’ambito 
della stimolazione magnetica transcranica (TMS), precedente 
esperienza documentabile attraverso pubblicazioni scientifiche in 
contesti clinici e di ricerca nell’ambito dei disturbi dello spettro 
impulsivo-compulsivo, dipendenze comportamentali e disturbo 
da gioco d’azzardo (gambling) (esplicitare la griglia di 
valutazione); 

  
● - LINGUA INGLESE: LIVELLI C1, C2, B1, B2=5 PUNTI; 

LIVELLI A1, A2= 3 PUNTI 

● - PRECEDENTE ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLA 

STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA: SI=15 
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NO=0 

● - COMPETENZE ED ESPERIENZA DOCUMENTABILE 

(PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, ECC.) NELL’AMBITO 

DEI DISTURBI DELLO SPETTRO IMPULSIVO-

COMPULSIVO, DIP. COMPORTAMENTALI, GAMBLING: 

SI=15 NO= 

● fino ad un massimo  di 50  punti per il colloquio che verterà 

sull’accertamento di chiarezza espositiva, grado di conoscenza 

delle materie oggetto di valutazione,  utilizzo di un linguaggio 

appropriato, verifica conoscenza della lingua inglese, attitudine 

allo svolgimento delle attività richieste 

● - LINGUA INGLESE: 10 
● - ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ RICHIESTE E GRADO DI CONOSCENZA 
DELLE MATERIE OGGETTO DI VALUTAZIONE: 20 

● - PRECEDENTI ESPERIENZE IN CONTESTI ANALOGHI 
E CONOSCENZE IN AMBITO DI 
NEUROMODULAZIONE: 20 
 

Durata 9 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/02/2019 – 31/10/2019 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 9.000,00 

Progetto e coan  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

_____ gennaio  2019 ore ______ presso DSS Sezione di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sociale, Viale Morgagni 48 Firenze 

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

°°° 
e) Borsa di ricerca responsabile prof. Gian Aristide Norelli - acquisizione Nulla osta assistenziale 
tipo 3 

 
Si richiama la precedente delibera adottata nella seduta del 17 ottobre 2018, che all’unanimità dava 
parere favorevole alla richiesta di attivazione di una borsa di ricerca assistenziale di tipo 3 dal titolo: 
“Studio dei marker istologici ed immunoistochimici nell’ambito della cronologia della lesività traumatica cranio-encefalica” 
Responsabile prof. Gian Aristide Norelli, condizionatamente alla verifica positiva che il RAD avrebbe 
dovuto effettuare presso l’AOUC in merito alla conferma della disponibilità a procedere al rilascio di 
nulla osta per l’assistenzialità. 
Il RAD, secondo il mandato ricevuto, ha proceduto alla verifica in questione ricevendo da parte della 
Direzione Sanitaria, dal direttore del  DAI e SOD dell’AOUC, il rilascio di nulla osta assistenziale per 
tipologia 3. 
Il Consiglio, a seguito degli esiti della verifica effettuata, conferma la propria deliberazione assunta nella 
seduta del 17 ottobre 2018 in precedenza richiamata e approva a ratifica l’operato del Direttore.  

°°° 
f) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Franca Tani  – 6 mesi – 15/02/2019 – 
14/08/2019 
Il Presidente informa il  Consiglio che la prof.ssa Franca Tani intende richiedere una borsa per il 
settore  M-PSI/04 al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) referente 
di tale settore scientifico disciplinare. I costi di tale borsa graveranno sui fondi della Prof.ssa Tani. La 
borsa presenta  i requisiti di cui a seguito: 
 

Titolo del programma 
di ricerca 

“Monitoraggio dell’efficacia degli interventi erogati dai SERD per il 
trattamento del disturbo da gioco d’azzardo ” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof.ssa Franca Tani  PO M-PSI/04 

Settore disciplinare M-PSI/04 

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

Titoli e colloquio 



22 

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

● Laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51 del Nuovo 
Ordinamento) od equipollente Laurea V.O. o specialistica 

● il titolo di Dottore di ricerca è considerato preferenziale 
● Sono richieste specifiche conoscenze approfondite dei metodi e 

delle tecniche per rilevare dati relativi alle caratteristiche cliniche 
del Disturbo da gioco d’azzardo e l’efficacia delle diverse modalità 
di presa in carico e di intervento terapeutico e riabilitativo su tale 
disturbo 

Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio di laurea così distribuiti: 

0   punti voto fino a 99 
10 punti voto da 100 a 104 
20 punti voto da 105 a 110 
30 punti voto 110 e lode 

Fino ad un massimo di 10 punti per il curriculum scientifico 
Fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

15/02/2019 – 14/08/2019 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e coan 114867/2018  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

24 gennaio  2019 ore 10.00  

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità 
dei fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
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g) Attivazione n° 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott.ssa Barbara Gualco  – 6 mesi – 1/02/2019 – 
31/07/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

dott.ssa Barbara Gualco di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con 
i requisiti di cui a seguito: 

 

Titolo del 
programma di 
ricerca 

Lo status di rifugiato e le torture. Aspetti normativi, profili medico-legali 
e criminologici 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

dott.ssa Barbara Gualco (RU) MED/43 

Settore disciplinare MED/43 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia e corrispondente Laurea 
Specialistica 
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto 

Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 
totali, così distribuiti: 

- fino ad un massimo di 10  punti per il punteggio di laurea e nella 
specie:  
o 3 punti voto di laurea inferiore ai 100; 
o 5 punti voto di laurea compreso tra 101 e 105; 
o 7 punti voto di laurea compreso tra 106 e 110; 
o 10 punti voto di laurea 110/110 lode; 

 
- fino ad un massimo di 30 punti per altri titoli da valutare e nella 

specie:   
o 15 punti: Master di II Livello in psichiatria, Psicopatologia 

forense e criminologia 
o 15 punti: Borse di studio 

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

- 10 punti: chiarezza espositiva, 
- 20 punti: grado di conoscenza delle materie oggetto di 
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valutazione, utilizzo di un linguaggio appropriato, 
- 15 punti: attitudine allo svolgimento delle attività richieste 
- 15 punti: conoscenza della lingua inglese, 

 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/02/2019 – 31/07/2019 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e coan GUALCO_MASTER_CRIMINOLOGIA_2017-18 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

8 gennaio  2019 ore 9.00 presso DSS Sezione di Medicina Legale Largo 
Brambilla 3, 48 Firenze 

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

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

°°° 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Delibera Fattibilità “Youth & Health WebLine” bando Ricerca Salute 2018 – prof.ssa Cosci 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Developing and implementing a web platform for smoking 
cessation and to prevent harmful alcohol consumption and driving under the influence of alcohol, 
linked to a regional Quitline for smoking cessation and a regional Helpline on harmful alcohol use”, 
acronimo “Youth & Health WebLine”, che sarà presentato alla Regione Toscana dal coordinatore 
Valentino Patussi ISS nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
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Titolo:“Developing and implementing a web platform for smoking cessation and to prevent harmful 
alcohol consumption and driving under the influence of alcohol, linked to a regional Quitline for 
smoking cessation and a regional Helpline on harmful alcohol use” 
Acronimo:“Youth & Health WebLine” 
Tipo di partecipazione:  Partner DSS UNIFI  
Coordinatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, - Dr. Valentino Patussi 
Altri partners:  ISPRO - Dr. Giuseppe Gorini, USL Toscana Centro - dr.ssa Gianna Ciampi, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana - dr. Francesco Pistelli,  
Soggetti esterni:  Istituto superiore di Sanità, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri , ARS 
Toscana, Istituto Catalano di Oncologia, centro Collaborativo OMS sul tabagismo, Barcellona, Spagna, 
AOU Meyer, Ospedale San Martino Genova. 
Responsabile di unità UNIFI -DSS: prof.ssa Fiammetta Cosci  
Linea tematica: 2. Organizational and management research 
Durata: 36 mesi 
Finanziamento complessivo richiesto: € 626.156,00 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: € 56.532,00 per UNIFI 
Cofinanziamento da parte del Dipartimento: € 14.133,00 (valorizzazione lavoro prof.ssa Cosci) 
Gruppo di Ricerca: prof.ssa fiammetta Cosci  
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“Developing and 
implementing a web platform for smoking cessation and to prevent harmful alcohol consumption and 
driving under the influence of alcohol, linked to a regional Quitline for smoking cessation and a 
regional Helpline on harmful alcohol use”, acronimo “Youth & Health WebLine” 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 a favore della struttura è di € 56.532,00 (cinquantaseimilacinquecentotrentadue/00). 
Il Consiglio individua la prof.ssa Fiammetta Cosci quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere digitalmente gli allegati 
A1, C e D per inviarli al coordinatore. 
 
b) Delibera Fattibilità “PACOMO” bando Ricerca Salute 2018 – dr.ssa Nassini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Pathological Analysis and COmputational MOdeling of 
Tumoral Heterogeneity: Impact on diagnosis, prognosis and treatment”, acronimo “PACOMO”, che 
sarà presentato alla Regione Toscana dal coordinatore Daniela Massi nell’ambito del bando “Ricerca 
Salute 2018”, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo:“Pathological Analysis and COmputational MOdeling of Tumoral Heterogeneity: Impact on 
diagnosis, prognosis and treatment” 
Acronimo:“PACOMO” 
Tipo di partecipazione:  Partner.  
Coordinatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, - Dr.ssa Daniela Massi 
Altri partners:  ISPRO - Dr. Giuseppe Gorini; USL Toscana Centro - dr.ssa Gianna Ciampi; Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana - dr. Francesco Pistelli; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento 
dell’Ingegneria dell’Informazione - Ing. Paolo Piaggi; Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche - Dott. Cristiana Bellan; UOC Anatomia Patologica Grosseto, Azienda USL 
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Toscana Sud-Est - Dott. Armando Rossi;UOC Anatomia Patologica Livorno, Azienda USL Toscana 
Nord-Ovest - Dott. Paolo Viacava. 
Soggetti esterni:  Ospedale Papa Giovanni XXIII, Unità di Oncologia Medica, Dipartimento di 
Oncologia e Ematologia, Bergamo, Italia; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, S.C. 
Anatomia Patologica 1 e 2, Milano, Italia; Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate Sezione Anatomia Patologica, Napoli, Italia; Maria Sklodowska-Curie Memorial, 
Cancer Center and Institute of Oncology Department of Pathology and Laboratory Medicine, Warsaw, 
Poland. 
 Responsabile di unità UNIFI -DSS: dr.ssa Romina Nassini  
Durata: 36 mesi 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: 112.000,00 €  (centododicimila/00) 
Gruppo di Ricerca: dr.ssa Romina Nassini  
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“Pathological Analysis 
and COmputational MOdeling of Tumoral Heterogeneity: Impact on diagnosis, prognosis and 
treatment”, acronimo “PACOMO” 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 a favore della struttura è di € 112.000,00 (centododicimila/00). 
Il Consiglio individua la dr.ssa Romina Nassini quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere gli allegati A1, C e D per 
inviarli al coordinatore.  
 
c) Delibera Fattibilità “AntiNCT” bando Ricerca Salute 2018 – Prof. Alberto Chiarugi - coordinatore 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Translating the therapeutic potential of newly identified 
antimetabolites to treatment of neural crest-derived human tumors”, acronimo “AntiNCT”, che sarà 
presentato alla Regione Toscana dal prof. Alberto Chiarugi nell’ambito del bando “Ricerca Salute 
2018”, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “Translating the therapeutic potential of newly identified antimetabolites to treatment 
of neural crest-derived human tumors” 
Acronimo: “AntiNCT” 
Tipo di partecipazione: Coordinatore.  
PI: prof. Alberto Chiarugi 
Partners: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – dr. Claudio Favre; Azienda USL Toscana centro 
– dr. Gianni Gerlini 
Durata: 36 mesi 
Linea di Finanziamento: 3.2 Translational and clinical research 
Budget complessivo del progetto: 373.993,00 €  
Budget Unità UNIFI-DSS: 213.493,00 € 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: 170.400,00 €  (centosettantamilaquattrocento/00) 
Gruppo di Ricerca: prof. Alberto Chiarugi 
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“Translating the 
therapeutic potential of newly identified antimetabolites to treatment 
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of neural crest-derived human tumors”, acronimo “AntiNCT” 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 a favore della struttura è di €170.400,00 € (centosettantamilaquattrocento/00). 
Il Consiglio individua il prof. Alberto Chiarugi quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere digitalmente gli allegati 
A1, C e D per inviare entro i termini la domanda di finanziamento per PEC. 
  
d) Delibera Fattibilità bando Ricerca Salute 2018 “MINDFULNESS” – Prof. Giovanni Castellini 
coordinatore 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “A multimodal prognostic model for outcome evaluation in 
Eating Disorders” – Acronimo “MINDFULNESS”, che sarà presentato alla Regione Toscana dal 
coordinatore prof. Giovanni Castellini UNIFI nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “A multimodal prognostic model for outcome evaluation in Eating Disorders” 
Acronimo: “MINDFULNESS” 
Tipo di partecipazione: Coordinatore.  
PI: Prof. Giovanni Castellini 
Partner: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, - Dr.ssa Fisher, Università degli Studi di Pisa, 
IBBA-CNR 
Altri Dipartimenti coinvolti nell’unità UNIFI interdipartimentale: Dipartimento Neurofarba, 
prof. Alfredo Vannacci, dr. Roberto Bonaiuti; Dipartimento di Biologia - Prof. Duccio Cavalieri, 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - dr.ssa Robarta Squecco. 
Durata: 36 mesi 
Linea di ricerca: 1. Precision Medicine 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: 127.000,00 € (centoventisettemila/00) 
Costo totale progetto:  € 616.000,00 
Costo totale budget Università degli Studi di Firenze:  € 320.000,00 suddiviso come segue: 
- € 152.000,00 Dipartimento di Scienze della Salute (di cui € 25.000,00 euro come valorizzazione spese 
personale strutturato, prof. Giovanni Castellini) 
- € 39.000,00 Dipartimento di Neurofarba (di cui € 10.000,00 come valorizzazione spese personale 
strutturato, prof. Alfredo Vannacci) 
- € 93.000,00 Dipartimento Biologia (di cui € 18.000,00 come valorizzazione spese personale 
strutturato, prof. Duccio Cavalieri) 
- € 36.0000 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (di cui 11.000,00 come 
valorizzazione del tempo del personale strutturato Dr.ssa Roberta Squecco)  
Gruppo di Ricerca: Prof. Giovanni Castellini, prof. Valdo Ricca - Dipartimento di Scienze della Salute 
prof. Alfredo Vannacci, dr. Roberto Bonaiuti - Neurofarba; Prof. Duccio Cavalieri - Dipartimento di 
Biologia; dr.ssa Roberta Squecco - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni/delibere di fattibilità degli altri Dipartimenti coinvolti ritiene 
che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “A multimodal prognostic model for 
outcome evaluation in Eating Disorders” – Acronimo “MINDFULNESS” e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
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Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto a favore della struttura è di € 127.000,00 (centoventisettemila/00). 
Il Consiglio individua il Prof. Giovanni Castellini quale responsabile scientifico e dà mandato al 
Direttore di richiedere la firma del Rettore negli allegati A1, C e D come richiesto dalla Regione 
Toscana per poter inviare la domanda per PEC. 
  
e) Delibera Fattibilità bando Ricerca Salute 2018 – Prof. Pierangelo Geppetti - UNIFI Coordinatore 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Preclinical imaging of estrogen receptor expression of 
human cancer with radiolabeled endoxifen”, acronimo “ERIE-CISPIM”, che sarà presentato alla 
Regione Toscana dal coordinatore prof. Pierangelo Geppetti UNIFI nell’ambito del bando “Ricerca 
Salute 2018”, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “Preclinical imaging of estrogen receptor expression of human cancer with radiolabeled 
endoxifen” 
Acronimo:“EIRE-CISPIM” 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore.  
PI: Prof. Pierangelo Geppetti 
Partner: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, - Dr.ssa Valentina Berti 
Altri Dipartimenti coinvolti nell’unità UNIFI interdipartimentale: Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche, prof. Bianchini, Dipartimento di Chimica - dr. Trabocchi. 
Durata: 36 mesi 
Linea di ricerca:3.2 Translational and clinical research 
Finanziamento richiesto per la unità UNIFI: 167.000,00 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: 106.000,00 €  (centoseimila/00) 
Costo totale progetto:  € 296.250,00 
Costo totale budget Università degli Studi di Firenze:  € 208.750,00 suddiviso come segue: 
• € 120.750,00 Dipartimento di Scienze della Salute (di cui € 14.750,00 euro come valorizzazione 
spese personale strutturato, prof. Pierangelo Geppetti, dr.ssa Romina Nassini) 
• € 64.000,00 Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" (di cui € 10.000,00 come valorizzazione 
spese personale strutturato, prof. Andrea Trabocchi) 
• € 24.000,00 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" (di cui € 
17.000,00 come valorizzazione spese personale strutturato, dr.ssa Bianchini, dr.ssa Silvia Raspanti, sig. 
Giannetto Comis) 
Gruppo di Ricerca: Pierangelo Geppetti, dr.ssa Romina Nassini 
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 “Preclinical imaging of 
estrogen receptor expression of human cancer with radiolabeled endoxifen”, acronimo “ERIE-
CISPIM” 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 a favore della struttura è di € 106.000,00 (centoseimila/00). 
Il Consiglio individua il Prof. Pierangelo Geppetti quale responsabile scientifico. 
Gli allegati A1, C e D sono già stati trasmessi al Rettore per la firma del Legale Rappresentante come 
richiesto dalla Regione Toscana, al fine di consentire l’invio della domanda tramite PEC.  
 
f) Delibera Fattibilità bando Ricerca Salute 2018 – MEDROCA dr.ssa Nobili- DSS aggregato coord 
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Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Overcoming Drug Resistance in Ovarian Carcinoma 
Treatment by Exploiting Metal Containing Drugs and their Combinations”- MEDROCA, che sarà 
presentato alla Regione Toscana dal coordinatore UNIFI (prof. Luigi Messori - Dipartimento di 
Chimica) nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Titolo:“Overcoming Drug Resistance in Ovarian Carcinoma Treatment by Exploiting Metal 
Containing Drugs and their Combinations”-  
Acronimo: MEDROCA 
Tipo di partecipazione: Partecipante in unità interdipartimentale UNIFI Coordinatore  
Referente per il Dipartimento di Scienze della Salute: dr.ssa Stefania Nobili.  
Coordinatore: UNIFI 
PI della unità interdipartimentale UNIFI: prof. Luigi Messori - Dipartimento di Chimica. 
Budget complessivo della unità UNIFI: 291.375,00 € 
Budget del Dipartimento di Scienze della Salute: 120.687,50 € 
Finanziamento richiesto per il Dipartimento di Scienze della Salute: 96.550,00 € 
Durata: 36 mesi 
Gruppo di Ricerca: dr.ssa Stefania Nobili 
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“Overcoming Drug 
Resistance in Ovarian Carcinoma Treatment by Exploiting Metal Containing Drugs and their 
Combinations”- MEDROCA 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 a favore della struttura è di € 96.550,00 (novantaseimila cinquecentocinquanta/00). 
Il Consiglio individua la dr.ssa Stefania Nobili quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio ratifica la dichiarazione di fattibilità rilasciata dal Direttore il 19 novembre per consentire al 
dipartimento di Chimica di richiedere la sottoscrizione digitale da parte del Rettore sugli allegati A1, C e 
D. 
  
g) Delibera Fattibilità bando Ricerca Salute 2018 – KNOWPAIN dr.ssa Nobili - DSS aggregato partner 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Identification of Key gene polymorphisms and epigenetic 
alterations for the develop-meNt Of neW Pharmacological Approaches In the treatment of oxaliplatin-
related Neurotoxicity in colorectal cancer patients”- KNOWPAIN, che sarà presentato alla Regione 
Toscana dal coordinatore AOUC (prof. Enrico Mini) nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di 
cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo:“Identification of Key gene polymorphisms and epigenetic alterations for the develop-meNt Of 
neW Pharmacological Approaches In the treatment of oxaliplatin-related Neurotoxicity in colorectal 
cancer patients”  
Acronimo: KNOWPAIN 
Tipo di partecipazione: Partecipante in unità interdipartimentale UNIFI Partner  
Referente per il Dipartimento di Scienze della Salute: dr.ssa Stefania Nobili.  
Coordinatore: UNIFI 
PI della unità interdipartimentale UNIFI: prof. Luigi Messori - Dipartimento di Chimica. 
Budget complessivo della unità UNIFI: 291.375,00 € 
Budget del Dipartimento di Scienze della Salute: 120.687,50 € 
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Finanziamento richiesto per il Dipartimento di Scienze della Salute: 96.550,00 € 
Durata: 36 mesi 
Gruppo di Ricerca: dr.ssa Stefania Nobili 
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 “Overcoming Drug 
Resistance in Ovarian Carcinoma Treatment by Exploiting Metal Containing Drugs and their 
Combinations”- MEDROCA 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 a favore della struttura è di € 96.550,00 (novantaseimila cinquecentocinquanta/00). 
Il Consiglio individua la dr.ssa Stefania Nobili quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio ratifica la dichiarazione di fattibilità rilasciata dal Direttore il 19 novembre per consentire al 
dipartimento di Chimica di richiedere la sottoscrizione digitale da parte del Rettore sugli allegati A1, C e 
D. 
 
 h) Delibera Fattibilità “CRC-SCREEN”bando Ricerca Salute 2018 – prof. Mini - Capogruppo Partner 
UNIFI 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “ColoReCtal cancer SCREENing: focus on omics biomarkers 
on liquid biopsy and urine” – Acronimo “CRC-SCREEN”, che sarà presentato alla Regione Toscana 
dal coordinatore dr. Marco Peluso (ISPRO) nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo:“ColoReCtal cancer SCREENing: focus on omics biomarkers on liquid biopsy and urine” 
Acronimo:“CRC-SCREEN” 
Tipo di partecipazione:  Capogruppo del Partner UNIFI.  
Responsabile unità UNIFI: Prof. Enrico Mini 
Coordinatore: dr. Marco Peluso (ISPRO) 
Partner: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; CNR;  
Altri Dipartimenti coinvolti nell’unità UNIFI interdipartimentale: Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”- prof Andrea Galli; Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica - prof.ssa Maria Torcia. 
Durata: 36 mesi 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: 76.000,00 €  (settantaseimila/00) 
Finanziamento richiesto per UNIFI: 158.000,00 (centocinquantottomila/00) 
Costo totale budget Università degli Studi di Firenze:  € 189.600,00 suddiviso come segue: 
- € 91.200,00 Dipartimento di Scienze della Salute (di cui € 15.200,00 euro come valorizzazione spese 
personale strutturato, prof. Enrico Mini) 
- € 58.800,00 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (di cui € 9.800,00 come valorizzazione 
spese personale strutturato, prof.ssa Maria Torcia) 
- € 39.600,00 Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (di cui € 
6.600,00 come valorizzazione spese personale strutturato, prof. Andrea Galli) 
Gruppo di Ricerca: Prof. Enrico Mini, DSS; prof Andrea Galli, Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; prof.ssa Maria Torcia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica . 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
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Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni/delibere di fattibilità degli altri Dipartimenti coinvolti ritiene 
che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “ColoReCtal cancer SCREENing: focus on 
omics biomarkers on liquid biopsy and urine” – Acronimo “CRC-SCREEN” 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 a favore della struttura è di € 76.000,00 €  (settantaseimila/00) 
Il Consiglio individua il Prof. Enrico Mini quale responsabile scientifico e dà mandato al Direttore di 
richiedere la firma del Rettore negli allegati A1, C e D come richiesto dalla Regione Toscana per 
consentire al Coordinatore di inviare la domanda per PEC. 
  
i) Delibera Fattibilità bando Ricerca Salute 2018 – SARGENT dr.ssa Lo Nostro 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Sensor ARray for Genomic identification of pathogens in 
nosocomial and surgical environmENT” – acronimo  SARGENT, che sarà presentato alla Regione 
Toscana dal coordinatore Fulvio Ratto (CNR IFAC) nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di 
cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo:“Sensor ARray for Genomic identification of pathogens in nosocomial and surgical 
environmENT” 
Acronimo:“SARGENT” 
Tipo di partecipazione: Partner in unità interdipartimentale UNIFI  
Responsabile di unità interdipartimentale UNIFI: prof. Fani - dip Biologia.  
Coordinatore: Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara – CNR (IFAC)- PI Fulvio Ratto 
Responsabile della unità UNIFI: Prof. Renato Fani - Dipartimento di Biologia 
Budget complessivo della unità UNIFI: 590.000 € 
Budget del Dipartimento di Scienze della Salute: 160.000 € 
Finanziamento richiesto per il Dipartimento di Scienze della Salute: 148.000,00 € 
Durata: 36 mesi 
Gruppo di Ricerca: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
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“Sensor ARray for 
Genomic identification of pathogens in nosocomial and surgical environmENT” – acronimo  
SARGENT 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 a favore della struttura è di € 148.000,00 (centoquarantottomila/00). 
Il Consiglio individua la dr.ssa Antonella Lo Nostro quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio ratifica la dichiarazione di fattibilità rilasciata dal Direttore il 19 novembre per consentire al 
dipartimento di Biologia di richiedere la sottoscrizione digitale da parte del Rettore sugli allegati A1, C e 
D. 
 j) Delibera Fattibilità “CORELAB” bando Ricerca Salute 2018 – prof. Enrico Mini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “New prediCtive biOmaRkers of activity and Efficacy of 
immune check point inhibitors in advanced non small cell Lung cArcinoma (NSCLC)” – acronimo  
CORELAB, che sarà presentato alla Regione Toscana dal coordinatore Dr. Carmelo Bengala 
(AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST) nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
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Titolo: “New prediCtive biOmaRkers of activity and Efficacy of immune check point inhibitors in 
advanced non small cell Lung cArcinoma (NSCLC)” 
Acronimo: “CORELAB” 
Tipo di partecipazione: Partner in unità interdipartimentale UNIFI 
Referente per il Dipartimento: prof. Enrico Mini  
Responsabile di unità interdipartimentale UNIFI: Prof.ssa Pamela Pinzani - Dipartimento di 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio  
Coordinatore: Dr. Carmelo Bengala (AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST) 
Budget complessivo della unità UNIFI: 410.440,00 € 
Budget del Dipartimento di Scienze della Salute: 73.880,00 € 
Durata: 36 mesi 
Gruppo di Ricerca: prof. Enrico Mini 
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“New prediCtive 
biOmaRkers of activity and Efficacy of immune check point inhibitors in advanced non small cell Lung 
cArcinoma (NSCLC)” – acronimo  CORELAB 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 budget del DSS è pari a 73.880,00 € (settantatremilaottocentottanta/00). 
Il Consiglio individua il prof. Enrico Mini quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio ratifica la dichiarazione di fattibilità rilasciata dal Direttore il 19 novembre per consentire al 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di richiedere la sottoscrizione digitale da parte del 
Rettore sugli allegati A1, C e D. 
  
k) Delibera Fattibilità “NETVAC” bando Ricerca Salute 2018 – prof.ssa Azzari - partner 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Pediatric Regional Networking and use of low-cost 
molecular biology techniques as a new model of organizing and managing vaccine preventable disease 
surveillance”, acronimo “NETVAC”, che sarà presentato alla Regione Toscana dalla prof.ssa Chiara 
Azzari nell’ambito del bando “Ricerca Salute 2018”, di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Titolo:“Pediatric Regional Networking and use of low-cost molecular biology techniques as a new 
model of organizing and managing vaccine preventable disease surveillance” 
Acronimo: “NETVAC” 
Tipo di partecipazione:  Partner  
Coordinatore: Azienda ospedaliero-Universitaria Meyer 
Responsabile Unità UNIFI-DSS: Prof.ssa Chiara Azzari  
Altri Partners: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Azienda USL Toscana Sud Est 
Durata: 36 mesi 
Budget complessivo del progetto: 568.500 €  
Budget Unità UNIFI-DSS: 192.000,00 € 
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: 153.600,00 €  (centocinquantatremilaseicento/00) 
Gruppo di Ricerca: prof. Chiara Azzari, dr.ssa Maria Moriondo 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
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Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo“Pediatric Regional 
Networking and use of low-cost molecular biology techniques as a new model of organizing and 
managing vaccine preventable disease surveillance”, acronimo “NETVAC” 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 a favore della struttura è di € 153.600,00 (centocinquantatremilaseicento/00). 
Il Consiglio individua la Prof.ssa Chiara Azzari quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere digitalmente gli allegati 
A1, C e D per trasmetterli al coordinatore. 
  
l) Approvazione contributo per rinnovo assegno di ricerca da parte di AOUM – Prof. Maurizio De 
Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione del contributo di euro € 24.000,00 
(ventiquattromila/00) proposto da AOUM con nota Prot. n. 8283 del 21 novembre 2018 (Prot. arrivo 
n. 200528/18) da destinarsi al finanziamento del rinnovo di  un assegno di ricerca nell’ambito del 
progetto “Studio dei meccanismi della chemio resistenza e la ricerca di nuovi approcci farmacologici 
per le terapie dei tumori cerebrali - poor-responder - dell’età pediatrica, in modelli sperimentali in vitro 
e in vivo” di cui è Responsabile Scientifico del Dott. Maurizio De Martino..  
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOUM)  
Finalità: rinnovo assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Studio della chemio resistenza dei tumori 
cerebrali - poor-responder - dell'età pediatrica" di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Maurizio De 
Martino. 
Importo totale del contributo: € 24.000,00 (ventiquattromila/00)  
Responsabile: Prof. Maurizio De Martino  
Il pagamento verrà effettuato mediante mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica 0036739, 
Tesoreria 311, Università degli Studi di Firenze, Causale: 58516 – Assegno_Tumori_Cerebrali_De 
Martino. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il finanziamento proposto da AOUM 
come sopra descritto.  
 
m) Approvazione donazione PFIZER Srl - responsabile dott. Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 12.000,00 
(dodicimila/00) proposto con nota prot 191692 del 12/11/2018 da Pfizer Srl finalizzata a supportare 
l’istituzione di una borsa di studio da indire mediante bando di concorso per la formazione di un 
genetista clinico, nell’ambito del progetto “Counselling genetico clinico e follow up dei pazienti con 
patologia, rara e non, di interesse endocrinologico pediatrico”, di cui è Responsabile Scientifico il dott. 
Stefano Stagi. 
Erogatore: Pfizer Srl 
Finalità: istituzione di una borsa di studio da indire mediante bando di concorso per la formazione di 
un genetista clinico 
Importo totale del contributo: € 12.000,00 (dodicimila/00) 
Responsabile: dott. Stefano Stagi 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 58516 –  
Donazione Stagi 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di PFIZER Srl come sopra 
descritto.  
 
n) Convenzione con PFIZER INTERNATIONAL OPERATION per attività di consulenza APP 
“Know your risk” – Prof. Paolo Bonanni – APPROVAZIONE A RATIFICA 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare a ratifica la stipula della Convenzione con 
PFIZER INTERNATIONAL OPERATION per l’erogazione da parte di quest’ultima di un 
contributo di € 15.000 oltre IVA (se dovuta), finalizzato al servizio di consulenza per l’estensione 
mondiale della APP "Know you risk". 
Poiché, per ragioni contabili legate a scadenze di bilancio di Pfizer era indispensabile sottoscrivere 
l’addendum l'addendum entro il 20 novembre e fatturare entro la fine del mese il contributo pattuito, il 
Direttore, previa acquisizione in data 5 novembre 2018 del parere positivo della Commissione 
Brevettazione e Proprietà Intellettuale, ha provveduto alla stipula della Convenzione salvo ratifica da 
parte del Consiglio. 
Per esigenze di Pfizer lo schema della Convenzione non rispetta appieno lo schema-tipo di Ateneo, ma 
con dichiarazione Prot. n. 189688 del 8 novembre 2018 il Prof. Bonanni ha dichiarato che il contratto 
rispetta comunque i requisiti generali specificati dal Regolamento sullo “Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”. 
Contraente: PFIZER INTERNATIONAL OPERATION 
Responsabile Scientifico: prof. Paolo Bonanni 
Durata: dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. 
Corrispettivo: € 15.000,00 (quindicimila) + IVA (se dovuta) 
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. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva A RATIFICA la Convenzione con 
PFIZER INTERNATIONAL OPERATION come sopra descritto.  
 
o) Contratto con Athena Srl per consulenza scientifica – Responsabile prof.ssa Fiammetta Cosci 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto tra 
DSS e Athena srl. per la prestazione di consulenza scientifica per lo svolgimento di lezioni della durata 
complessiva di 30 ore aventi per oggetto “Elementi di Psicologia e Psichiatria” nell’ambito del corso di 
Assistente di Base che si terrà a Pistoia. 
Committente: Athena Srl 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Corrispettivo: 900,00 (novecento/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato 
entro 60 gg dall’emissione della fattura proforma mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 
11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. La fattura sarà emessa al momento 
del pagamento 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
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esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto tra DSS e Athena Srl. per lo 
svolgimento di lezioni della durata complessiva di 30 ore aventi per oggetto “Elementi di Psicologia e 
Psichiatria” nell’ambito del corso di Assistente di Base che si terrà a Pistoia.  
 
p) fattibilità progetto “Discovered the molecular machanism of chemio-resistance reversion in ovarian-
cancer by aspirin and aspirin-derived compounds”responsabile dr. Andrea Lapucci 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Discovered the molecular machanism of chemio-resistance 
reversion in ovarian-cancer by aspirin and aspirin-derived compounds”, che sarà presentato alla Rivkin 
Center for Ovarian Cancer dal dr. Andrea Lapucci, di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
Titolo:“Discovered the molecular machanism of chemio-resistance reversion in ovarian-cancer by 
aspirin and aspirin-derived compounds” 
Tipo di partecipazione: Progetto monobeneficiario.  
PI: dr. Andrea Lapucci 
Durata: 24 mesi 
Budget complessivo del progetto: 120.000USD  
Finanziamento Richiesto per il Dipartimento: 120.000USD  
Gruppo di Ricerca: Dr Matteo Lulli, Prof Enrico Mini (DSS), Prof Andrea Trabocchi (Dipartimento 
di Chimica 'Ugo Schiff), Dr Nicola Schiavone (Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche Mario Serio) 
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 “Discovered the 
molecular machanism of chemio-resistance reversion in ovarian-cancer by aspirin and aspirin-derived 
compounds” 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 a favore della struttura è di USD 120.000,00. 
Il Consiglio individua il dr. Andrea Lapucci quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere gli atti necessari alla 
sottomissione della richiesta. 
 
 q) Approvazione a ratifica Contributo Fondazione Cesare Serono – Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
900,00 (novecento/00) da parte della Fondazione Cesare Serono pervenuto in data 22 ottobre 2018 
(Prot. n. 174565) 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: Fondazione Cesare Serono  
Finalità: ricerca, disseminazione e didattica nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica  
Importo totale del contributo: € 900,00 (novecento/00)  
Responsabile: Stefano Stagi  
Il pagamento è stato effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica il contributo della Fondazione 
Cesare Serono come sopra descritto.  
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r) Approvazione richiesta affidamento diretto incarico di traduzione tecnica in francese per Master 
online in Auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica - dott. Stefano Stagi 
 
Il Presidente informa il Consiglio che prima della seduta il dott. Stefano Stagi, coordinatore del Master 
in Auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica, ha fatto pervenire una richiesta di affidamento diretto 
di un incarico occasionale di traduzione tecnica in lingua francese alla dott.ssa Simonetta Ceglia. 
 
Il Consiglio, 
- preso atto che la dott.ssa Ceglia, ha partecipato alla procedura comparativa emanata con avviso 
pubblico (D.D. n. 5096 del 4/5/2018) per il conferimento di 1 incarico di collaborazione per lo 
svolgimento di attività di traduzione dall’inglese al francese delle slides delle lezioni del Master online 
“Auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica” per un totale di circa 50 cartelle e un compenso di 
1.200,00 (milleduencento/00) euro lordo percipiente, ed è risultata vincitrice come da D.D. n. 
5960/2018 (Prot. 84721 del 23 maggio 2018) di approvazione atti del Presidente del Centro Linguistico 
di Ateneo; 
- preso atto che la dott.ssa Ceglia ha svolto il suddetto incarico con un contratto di collaborazione 
instaurato con il Centro Linguistico di Ateneo dal 28/05/2018 al 18/06/2018, non rinnovabile ed è già 
stata retribuita; 
- preso atto che sono emerse ulteriori esigenze di traduzione tecnica in francese delle slides e del 
materiale didattico del suddetto Master, esigenze queste che non erano programmabili al momento 
dell’emanazione del suddetto bando di procedura comparativa e pertanto, per il Dipartimento di 
Scienze della Salute quale sede di afferenza del Master, è sopravvenuta la necessità di stipulare un 
contratto di lavoro autonomo non abituale per garantire tempestivamente il servizio di traduzione; 
- preso atto che la dott.ssa Simonetta Ceglia ha già svolto per il Master, nell’ambito del contratto 
stipulato con il CLA, una prestazione di traduzione analoga per contenuti e forma a quella ora 
necessaria e pertanto la prestazione attuale si configurerebbe in continuità con l’incarico a lei già 
affidato e quindi ricorrere all’affidamento diretto alla dottoressa Ceglia per la traduzione ulteriormente 
necessaria per le esigenze sopravvenute del Master online, relativamente a slides e materiale didattico, 
risponde ai criteri di efficacia, efficienza e economicità; 
 
all’unanimità approva 
 
la richiesta del dott. Stefano Stagi di affidamento diretto di un incarico occasionale per traduzione 
tecnica in lingua francese delle slides delle lezioni del Master online in “Auxo-endocrinologia e 
diabetologia pediatrica”  per un importo di 950,00 (novecentocinquanta/00) euro lordo percipiente alla 
dott.ssa Simonetta Ceglia. 
 
s) Convenzione “Istituto Pacinotti” (IPSAAABI) per stage nell’ambito Alternanza Scuola-Lavoro - 
prof.ssa Beatrice Passani 
 
Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Beatrice Passani ha ricevuto da parte della prof.ssa 
Annalisa Mannori, insegnante dell'Istituto Professionale di Stato per Agricoltura, Ambiente, 
Artigianato, Benessere e Industria (IPSAAABI) De Franceschi-Pacinotti di Pistoia, una proposta per 
accogliere in stage uno degli alunni che nell'ambito del corso chimico biologico devono effettuare 
un'esperienza di stage. La durata dell’esperienza è di circa 180 ore distribuite in un giorno a settimana 
fino alla fine dell'anno scolastico secondo un calendario preciso già fissato dalla scuola e in orario 
scolastico (8-14) con possibilità di effettuare alcuni pomeriggi per arrivare al monte orario previsto. Gli 
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adempimenti necessari, tra cui l’assicurazione, sono a carico della scuola e non vi sono oneri da parte 
del Dipartimento Di Scienze della Salute. 
 
Il Consiglio,  
dopo aver ascoltato il Presidente, all’unanimità approva la stipula della Convenzione tra il Dipartimento 
di Scienze della Salute e l’Istituto Professionale di Stato per Agricoltura, Ambiente, Artigianato, 
Benessere e Industria (IPSAAABI) De Franceschi-Pacinotti di Pistoia per l’accoglimento di uno 
studente individuando come referente per le attività previste dall’accordo la prof.ssa Beatrice Passani. 
 
t) Approvazione stipula convenzione quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e 
orientamento presso l’Istituto di Ricerca Servier S.r.l finalizzata al Master CRA 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione quadro per l’attivazione di 
tirocini curriculari di formazione e orientamento presso l’Istituto di Ricerca Servier S.r.l finalizzata al 
Master CRA. 
La convenzione, della durata di due anni dalla stipula, salvo disdetta di una delle parti con 
comunicazione preventiva di 2 (due) mesi, prevede che: 

- l’Istituto di Ricerca Servier S.r.l. (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue 
strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Università di Firenze.  

- Per ciascun tirocinante il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un progetto 
formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni necessarie in base alla normativa 
vigente. 

- Il soggetto promotore è tenuto a comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’impiego 
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio e provvede direttamente ad assicurare 
il/i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché la responsabilità civile presso 
compagnie assicurative operanti nel settore. 

- Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento 
concordato in tutti gli aspetti, garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel 
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto 
promotore. 

- Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento curriculari può prevedere un 
rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee. 

- Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i 
soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzione da svolgere. 

- Il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e gode 
di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro per ciò che concerne i servizi offerti 
dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. 

- Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull’attività svolta dal 
tirocinante controfirmata dal soggetto promotore. 

 
Il Consiglio, udito quanto letto dal Presidente, all’unanimità approva la stipula della convenzione 
quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso l’Istituto di Ricerca 
Servier S.r.l finalizzata al Master CRA. 
 
u) Convenzione con SANOFI SpA.. per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof.A Novelli 
a.a. 2018/2019 
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con 
SANOFI SpA. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2018/2019 
di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: SANOFI SpA 
Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2017/2018 e finanziamento di due 
borse 
Importo totale del contributo: € 30.000,00 (trentamila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 4.000,00 (quattromila/00) alla stipula della convenzione 
€ 26.000,00 (ventiseimila/00) all’inizio dello stage dei 2 borsisti. 
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: Contr. 
Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di SaNOFI Spa, come 
sopra descritto. 
  
v) Approvazione Research Agreement Baxter healthcare Corporation - dr. Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione del Research 
Agreement con Baxter Healthcare Corporation per la realizzazione del progetto “Development of a 
web-based multicenter registry on the use of SepteX and oXiris membranes for extracorporeal blood 
purification therapies in critically ill patients”,responsabile scientifico dr. Gianluca Villa, per il quale il 
Consiglio aveva approvato la fattibilità nella seduta del 14/03/2018  che è stato finanziato al termine 
del  processo di valutazione . Si riportano di seguito le informazioni principali: 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
Responsabile scientifico: Dr. Gianluca Villa 
Finanziatore: Baxter Healthcare Corporation 
Finanziamento richiesto: 139.533,00 USD 
Finanziamento concesso: 139.533,00 USD 
Durata del progetto: 18 mesi 
Modalità di versamento del finanziamento: 
-50.000,00 (cinquantamila/00) USD alla stipula dell’accordo 
-50.000,00 (cinquantamila/00) USD dopo l’accettazione da parte di Baxter dello Study progress report 
- 39.553,00(trentanovemilacinquecentocinquantatre/00) USD alla sottomissione del Final Study Report 
Il pagamento verrà effettuato dal committente mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, 
Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole alla stipula del 
Research Agreement tra DSS e Baxter Healthcare Corporation per la realizzazione del progetto 
“Development of a web-based multicenter registry on the use of SepteX and oXiris membranes for 
extracorporeal blood purification therapies in critically ill patients”. 
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12. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 

prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della 
quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate 
dal Dipartimento, fra il seguente personale: 
-  Prestazione effettuata per AOUC inerente il controllo delle nuove sale operatorie – padiglione 
DEAS (8 ottobre 2018) 
€ 777,7 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 301548 
€ 777,7 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 301577 
€ 247,53 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 

  
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 10/07/2018 per conto OMISSIS 

 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 

 
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 19/10/2018 per conto OMISSIS 
73,20 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 

  
d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 4/10/2018 per conto OMISSIS 
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 
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e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 26/10/2018 per conto OMISSIS  

 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività.  

 
f) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 26/10/2018 per conto OMISSIS 
82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 

  
g) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 11/10/2018 per conto OMISSIS  

 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 

  
h) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 17/10/2018, tenuto 
conto del personale che ha collaborato a tale attività,  viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti,  vista la tabella di ripartizione predisposta dal responsabile prof.ssa 
Vilma Pinchi, 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 effettuata per conto OMISSIS - Visita e relazione medico-legale-caso semplice (22 
ottobre 2018) 
€ 637,70 prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID 301500. 

  
i) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
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da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 26/10/2018 per conto OMISSIS  

 146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 

 
j) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 19/10/2018 per conto OMISSIS  
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 
 
k) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, 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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 19/10/2018 per conto OMISSIS  
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività.  
 
l) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 17/10/2018, tenuto 
conto del personale che ha collaborato a tale attività,  viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di ripartizione predisposta dal responsabile prof.ssa 
Vilma Pinchi, 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 da tariffario effettuata per conto OMISSIS (5 novembre 2018) 
€1.036,10 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID 301538. 
 
m) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a 
cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 18/1/2018, tenuto 
conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di 
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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 prof.ssa Fiammetta Cosci, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali sia 
interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 18/10/2018 per conto OMISSIS  
146,40 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 
 
n) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario CISM approvato con delibera del 12/09/2018, 
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 
sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
-Analisi chimiche novembre 2018 in favore dell’IRET, in particolare delle misure delle 
concentrazioni di tetracloroetilene e cloroformio in SPME-GC/MS e di propranololo e diclofenac in 
LC-MS/MS su 5 campioni. Curva di calibrazione per ciascun analita su 5 punti per coprire 
l'intervallo di concentrazioni atteso. 
€ 4.771,73 sul progetto 803PREST18 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”.  
 
o) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal 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 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 Cism per UNIPISA B.O. 2154 dell'8/3/2018 
590,18 euro sul progetto 803PREST18 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 
 
p) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal 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 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 Cism per UNIPISA B.O. 3357 del 9/4/2018 
137,25 euro sul progetto 803PREST18 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività. 

 
13. Internazionalizzazione 
 
a) Proposta Conferimento titolo di Visiting Professor dell’Università degli Studi di Firenze per il secondo 

semestre 2018 e per il 2019 - prof. Rocha Mendonça - delibera a ratifica 



43 

 
Il Direttore informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’invito di uno studioso a 
cui conferire il titolo di Visiting Professor dell’Università degli Studi di Firenze per il secondo semestre 
2018 e per il 2019. 
A tal proposito ricorda che secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di Visiting Professor 
emanato con D.R. n. 767 del 6 settembre 2017 il Dipartimento, nell’ambito della programmazione 
didattica e scientifica, propone con apposita delibera gli studiosi ai quali conferire il titolo di Visiting 
Professor, identificando le attività da svolgersi nel Dipartimento stesso, sentito il Corso di studio di 
riferimento qualora l’attività da svolgere sia di didattica, i tempi, l’impegno richiesto allo studioso 
nonché i risultati attesi. 
Secondo quanto previsto dal predetto Regolamento il Presidente illustra la candidatura pervenuta 
risultante dall’allegato modulo di candidatura e relativo Curriculum Vitae, affinché il Consiglio possa 
esprimersi in proposito. 

  
Il Consiglio di Dipartimento, 

-   visto il Regolamento in materia di Visiting Professor emanato con D.R. n. 767 del 6 settembre 
2017; 

-   viste le disposizioni contenute nell’avviso per la presentazione di proposte di conferimento 
del titolo di Visiting Professor da parte del Rettore emanato con D.R. n 510 del 04/05/2018 

-   tenuto conto della nota dirigenziale prot. n. 176621 del 23/10/2018 di diffusione del 
suddetto avviso con estensione delle candidature per ogni Dipartimento; 

-    vista la candidatura presentata dal prof. Pierangelo Geppetti relativa all’accoglienza del prof. 
Henrique Rocha Mendonça, di nazionalità brasiliana, Istituzione di afferenza Universidade 
Federal do Rio de Janeiro per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “The role of 
TRPA1 and TRPV1 in neurodegeneration of mice visual system following traumatic or 
metabolic insult” dal 6 dicembre 2018 al 15 marzo 2019; 

-   esaminato il Curriculum Vitae contenente la descrizione della qualificazione scientifica ed 
accademica dello studioso, tra cui pubblicazioni e altre informazioni pertinenti; 

-   accertata la disponibilità espressa dallo studioso ad accettare l’incarico per il periodo previsto, 
alle condizioni delineate nell’apposito disciplinare predisposto dal Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali (Affiliation Form) che riassume i reciproci impegni e condizioni di 
collaborazione; 

  
a)   esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il prof. Henrique Rocha 

Mendonça  per lo svolgimento delle previste attività; 
b)   dà mandato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di inviare al Coordinamento per 

le Relazioni Internazionali richiesta di conferimento del titolo di Visiting Professor, allegando la 
presente delibera e il modulo di candidatura corredato del Curriculum Vitae dello studioso; 

c)   individua il prof. Pierangelo Geppetti quale referente per le attività che saranno svolte dallo 
studioso; 

d)   si impegna a garantire adeguata postazione lavorativa all’ospite, nonché eventuali spazi ed 
attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate; 

e)   dichiara di mettere a disposizione € 4,000 per l’ accoglienza dello studioso; 
f)    si impegna a verificare che lo studioso sia in possesso di una polizza che garantisca un’adeguata 

copertura sanitaria valida anche per l’Italia, prima dell’inizio dell’attività presso l’Università degli 
Studi di Firenze. 

 
b) Approvazione stipula atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione culturale e scientifica con la 

University of Pretoria (Sudafrica) - coordinatore dott. Stefano Stagi 
 
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 University of 
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Pretoria (Sudafrica) per estendere la collaborazione al settore di MED/38 - Pediatria e 
Infermieristica Pediatrica 

 
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: 

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 
Il Presidente illustra le motivazioni delle proposte di adesione all’accordo: 
L’obiettivo dell’accordo è quello di allargare la collaborazione nell’ambito della Pediatria e dell’Infermieristica Pediatrica, 
con un interesse particolare per l’Endocrinologia pediatrica e il diabete 
attraverso progetti di ricerca congiunti, mobilità di studenti e docenti e la realizzazione di database condivisi. Uno degli 
studi più importanti che desideriamo portare avanti è quello sulla predisposizione genetica al diabete, diabete monogenico, 
diabete di tipo II, pubertà precoce, obesità, bassa statura con studio esomico della crescita, malattie rare con interesse 
endocrinologico. Per quanto concerne l’Infermieristica pediatrica, tra i diversi campi di interesse, è prioritario quello del 
dolore nell’endocrinologia pediatrica e delle complicazioni successive ai trattamenti. Un altro elemento importante è quello 
di attivare scambi di mobilità per studenti di Medicina e Infermieristica, dottorandi e specializzandi in Pediatria, pediatri 
e infermieri. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio,  
sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di adesione 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 la University of Pretoria 
(Sudafrica), deliberandone la fattibilità e l’estensione al settore di MED/38 - Pediatria.  

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, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: Prof. Robin Green della Faculty of Health Sciences. 

Indica altresì i seguenti docenti del dipartimento interessati all’accordo: Prof.  Maurizio De Martino 
(MED/38). 

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 

 
c) Approvazione stipula atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione culturale e scientifica con la 

University of Paraná (UFPR) Brasile - coordinatore dott. Stefano Stagi 
 

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 University of 
Paraná (UFPR) Brasile per estendere la collaborazione al settore di MED/38 - Pediatria. 
 
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: 
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 
Il Presidente illustra le motivazioni delle proposte di adesione all’accordo: 



45 

L’obiettivo dell’accordo è quello di allargare la collaborazione nell’ambito della Pediatria e dell’Infermieristica Pediatrica, 
con un interesse particolare per l’Endocrinologia pediatrica e il diabete 
attraverso progetti di ricerca congiunti, mobilità di studenti e docenti e la realizzazione di database condivisi. Uno degli 
studi più importanti che desideriamo portare avanti è quello sulla predisposizione genetica al diabete, diabete monogenico, 
diabete di tipo II, pubertà precoce, obesità, bassa statura con studio esomico della crescita, malattie rare con interesse 
endocrinologico. Per quanto concerne l’Infermieristica pediatrica, tra i diversi campi di interesse, è prioritario quello del 
dolore nell’endocrinologia pediatrica e delle complicazioni successive ai trattamenti. Un altro elemento importante è quello 
di attivare scambi di mobilità per studenti di Medicina e Infermieristica, dottorandi e specializzandi in Pediatria, pediatri 
e infermieri. 

 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio,  
sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di adesione 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 la University of Paraná 
(UFPR) Brasile, deliberandone la fattibilità e l’estensione al settore di MED/38 - Pediatria.  
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, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: prof. Prof. Rubens Cat (Pediatria). 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 
 

14. Varie ed eventuali 
 

a) Variazione ripartizione budget 2018 
Il RAD comunica che occorre procedere ad alcune variazioni di bilancio per consentire l’utilizzo di 
tutta la dotazione. 
  
CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile                                    +927,00 
CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) +286,00 
CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati                                                         -662,00 
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature                                    -254,00 
CO.04.01.02.01.12.02      Postali                                                                                 -297,00 
  
 b) Acquisto Spettrometro di massa Sciex per CISM - Approvazione a ratifica 
Su richiesta del Prof. Giancarlo La Marca, Presidente del CISM, il Consiglio di Dipartimento è 
chiamato a deliberare, a ratifica, circa l’acquisto di uno spettrometro di massa a triplo 
quadrupolo/trappola ionica quadrupolare lineare API 4000 Q Trap, completo di interfaccia Turbo V 
Source con probe per TurboIonSpray (electrospray, ESI, con riscaldamento) e ionizzazione chimica a 
pressione atmosferica (APCI). Nella fornitura sono inclusi il software di gestione proprietario per 
acquisizione e processamento dei dati “Analyst”, versione 1.6.3, con due licenze e il software dedicato 
per l’analisi quantitativa di piccole e grandi molecole e biofarmaceutici “MultiQuant”, versione 3.0.2. A 
corredo sarà fornita una pompa a siringa per infusione. Lo strumento viene anche fornito con un 
computer OptiPlex XE2 con Windows 7 con licenza, già predisposto per il corretto utilizzo e la 
gestione dello strumento. Garanzia di un anno e manutenzione compresa nello stesso periodo. 
Tenuto conto dell’urgenza del’acquisto, il Direttore, salvo ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, ha ordinato la 
pubblicazione dal 29 ottobre 2018 al 12 novembre 2018 sul profilo del Committente e sul sito web del 
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DSS di un Avviso esplorativo (Provvedimento Rep. n. 12456/2018 – Prot. n. 182018 del 29 ottobre 
2018) per verificare se la Società AB Sciex Srl (C.F. e P. IVA 06734220962) fosse l’unico operatore in 
grado di assicurare la fornitura del bene, ai fini del ricorso all’affidamento ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 
d.lgs. 50/2016. 
L’Avviso è andato deserto (Provvedimento Rep. n. 13149/2018 – Prot. n. 193037 del 13 novembre 
2018) e quindi la Società AB Sciex Srl è risultata, per carattere di infungibilità del bene e di unicità 
dell’operatore economico, il soggetto con cui procedere, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 del D.Lgs. 50/2016, alla stipula di uno 
specifico contratto di fornitura. 
In data 19 novembre 2018 è stata pubblicata sul MePA la Trattativa Diretta n. 695125 con il fornitore 
AB Sciex Srl per l’acquisizione dello spettrometro in questione, secondo le caratteristiche di prodotto, 
di servizio e di garanzia precisate nell’offerta cartacea n. PF NLM241018 4000QTrap SVC CISM del 24 
ottobre 2018 per un importo di euro 70.000,00 oltre IVA. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare l’operato del Direttore, ratificando il suo operato e approvando 
l’acquisto la cui spesa graverà sui fondi di natura commerciale del CISM. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

Alle ore 15,00 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5), odg 
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 


