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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 21 giugno 2017 

Verbale n. 6/2017 
 

Alle ore 13:15 del giorno 21giugno 2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “A” del “Cubo”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 90573 
del 15/06/2017, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, De Martino Maurizio, Geppetti 
Pierangelo, Mazzei Teresita, Sica Claudio, Tani Franca  
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, 
Giovannini Maria Grazia, Lanciotti Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, 
Novembre Elio Massimo, Passani Beatrice, Pellegrini Giampietro Domenico 
Ricercatori: Adembri Chiara, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Capei Raffaella, Coronnello Marcella 
Maria, Di Tommaso Mariarosaria, Giannetti Enrichetta, Giannini Marco, Gualco Barbara, Lorini 
Chiara, Lumini Enrico, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nobili Stefania, Parenti Astrid, 
Santomauro Francesca, Tiscione Emilia, Vanni Duccio 
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moschino Valentina 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 
 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Nastasi Antonino, Norelli 
Gian Aristide, Stefanile Cristina 
Professori associati: Galli Luisa, Susini Tommaso 
Ricercatori: Bechini Angela, Donato Rosa, Falsini Silvia, Ieri Cecilia, Lo Nostro Antonella, Nerini 
Amanda, Poggi Giovanni Maria, Villa Gianluca 
 
Assenti: 
Professori ordinari: 
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo, Pinchi Vilma, Rasero Laura 
Ricercatori: Di Filippo Alessandro, Giangrasso Barbara, Raffagnino Rosalba, Sacco Cristiana, 
Santini Marco, Stagi Stefano, Trapani Sandra 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella, Moriondo Maria 
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco, Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini 
Irene. 
 

°°° 
 

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

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali riunioni precedenti 
3. Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca 
4. Adempimenti didattici 
5. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
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6. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
7. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
8. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
9. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13:15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
Prima della trattazione dell’O.d.g. il presidente propone di aggiungere il seguente punto: 
“Approvazione posticipo presa di servizio Ricercatore a tempo determinato di tipo A – dott.ssa Viola Seravalli” in 
composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei proff. di I e II fascia. 
 
Il Consiglio approva e pertanto l’ordine del giorno è il seguente. 
 

1. Approvazione posticipo presa di servizio Ricercatore a tempo determinato di tipo A – dott.ssa 
Viola Seravalli 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA) 

2. Comunicazioni 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
4. Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca 
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
10. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13:20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai proff. di I e II fascia. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Angelo Raffaele De Gaudio. 
 
1. Approvazione posticipo presa di servizio Ricercatore a tempo determinato di tipo A – 
dott.ssa Viola Serravalli 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA) 
Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta, pervenuta via email in data 20/06/2017 (prot. n. 
93152 del 21.6.2017) dalla dott.ssa Viola Serravalli, di prendere servizio in qualità di Ricercatore a 
tempo determinato di tipo a) presso il Dipartimento di Scienze della Salute (settore concorsuale 06/ 
H1- Ginecologia e Ostetricia, settore disciplinare MED40), in data 3 Luglio 2017 anziché 1° Luglio 
2017, come da delibera del Consiglio del 22 marzo 2017. 
La motivazione dell’istanza della dott.ssa Seravalli è poter richiedere la residenza fiscale in Italia dal 3 
Luglio 2017, per compatibilità con la attuale residenza fiscale negli Stati Uniti.  
Viene evidenziato anche che il primo turno di lavoro è previsto per il lunedì 3 Luglio 2017, e che 
quindi tale rinvio non comporterebbe alcun disservizio all’interno della SOD di Ginecologia e 
Ostetricia, in cui è destinata a svolgere attività assistenziale la dott.ssa Viola Seravalli. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo di I e II fascia e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato: 
Vista la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Serravalli in data 20/06/2017 prot. n. 93152 del 21.6.2017, 
Verificato che il posticipo della data di presa di servizio dal sabato a lunedì ben si concilia con le 
esigenze della SOD di Ginecologia e Ostetricia; 
Considerato quindi che nulla osta all’accoglimento della suddetta richiesta, 

delibera 
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all’unanimità l’accoglimento della richiesta di posticipo della presa di servizio in qualità di 
Ricercatore a tempo determinato di tipo A della dott.ssa Viola Serravalli a lunedì 3 luglio p.v. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13:25. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 

Alle ore 13:30 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. 
 
2. Comunicazioni 
a) BRIGHT la notte dei ricercatori 29 settembre 2017 
Illustra la comunicazione il Prof. Bonaccorsi in qualità di membro della Commissione Public 
Engagement attivata dal Rettore per l’organizzazione dell’evento in oggetto. Viene innanzitutto 
evidenziato che il Direttore ha già inviato al Consiglio una mail il 12/6 scorso con l’invito del 
Prorettore Bindi a contribuire/partecipare all’iniziativa. 
Si sottolinea che è in via di definizione il programma di "BRIGHT! La Notte dei ricercatori" che 
si terrà venerdì 29 settembre 2017 organizzata dai 3 Atenei di Firenze, Pisa e Siena e dalla Regione 
Toscana, che promuove anche questa sesta edizione dell'iniziativa. Quest'anno il progetto ha avuto 
un finanziamento europeo. 
"Le vie del sapere": è questo il filo conduttore delle iniziative che -in un ideale percorso- si vuole 
realizzare in occasione della Notte dei ricercatori 2017. Partendo dall'Orto botanico le iniziative 
interesseranno il Museo di Storia Naturale, il Rettorato, l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio 
musicale Luigi Cherubini, il Museo Archeologico, il Museo degli Innocenti, la Biblioteca 
Laurenziana. 
Accanto ad altre iniziative, nel programma è previsto di attivare dalle 17.30 alle 19.30 una serie di 
brevi conferenze di circa 15 minuti che si svolgeranno a rotazione in più luoghi e organizzate 
intorno ad alcune aree tematiche. 
Per questo motivo viene chiesto - entro mercoledì 28 giugno - di individuare almeno 2 proposte di 
conferenza su temi chiave della ricerca svolta nel Dipartimento, ovviamente con relativo possibile 
relatore. 
E’ stato pertanto richiesto di compilare e inviare all'ufficio Segreteria del Rettore e Gestione Eventi 
(rettore@unifi.it) - per ogni singola proposta - una scheda. Nella scheda va indicato in quale delle 
aree tematiche previste si colloca ciascuna proposta del Dipartimento.  
Le aree tematiche sono: Viaggio ed evoluzione della conoscenza; Le vie della comunicazione; Crisi e 
ripresa; Cantieri cultura; Curare l'ambiente; Le conseguenze della luce; Memoria e storia; Salute; 
Territori digitali. 
Per agevolare la raccolta delle proposte e per favorire una partecipazione il più possibile 
comprensiva di tutte le aree disciplinari e gli ambiti di ricerca è stato ritenuto opportuno raccogliere 
le proposte tramite i delegati dei Dipartimenti nella Commissione Comunicazione e Public 
engagement. E' fondamentale che ciascun dipartimento indichi delle proposte. 
Chi ha una proposta è stato invitato nella mail del Direttore del 12/6 ad inviare a Valentina 
Moschino (e a Marta Staccioli in cc) la scheda compilata per arrivare poi alle due proposte richieste 
per il DSS. 
Proposte pervenute ad oggi:  
1)- 14/06/2017 – Prof.ssa Bertol; Relatore dott. Fabio Vaiano - titolo “Cannabis droga leggera? La 
verità dalle neuroscienze” 
 

mailto:rettore@unifi.it
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b) Variazione data del prossimo CdD di luglio per rispettare le scadenze della programmazione del 
personale docente e ricercatore  
Si informa che la prossima seduta del Consiglio di Dipartimento, programmata per il giorno 19 
luglio, dovrà essere anticipata. in quanto sarà necessario deliberare nuovamente, entro il 15 luglio, la 
programmazione del personale docente e ricercatore. 
In particolare, le tempistiche della programmazione saranno le seguenti: 

 28 e 29 giugno si riunirà il CdA per assegnare i PUOR a seguito della VQR ed approvare che 
i Dipartimenti possono deliberare nuovamente la programmazione, modificando le 
precedenti manifestazioni di interesse sulla base anche delle ultime abilitazioni nazionali 
conseguite 

 30 giugno verrà emanata la circolare rettorale che comunicherà le decisioni del CdA a 
e fisserà nel 15/7 il termine entro cui i Dipartimenti dovranno inviare in rettorato le delibere 
sulla programmazione. 

Il Presidente comunica quindi che sarà avviata nei prossimi giorni una consultazione dei docenti a 
cura della RAD per definire la nuova data del Consiglio di Luglio che consenta di rispettare le 
suddette tempistiche per la programmazione del personale.  
Inoltre, il Presidente illustra la criticità, già più volte affrontata in consiglio, in materia situazione 
dell’organico del DSS, legata ai prossimi pensionamenti. Comunica inoltre l’intenzione di organizzre 
entro luglio un incontro con il Rettore alla presenza anche dei coordinatori di sezione per un 
confronto su questa situazione di criticità. 
Interviene il prof. Bonaccorsi  che, con riferimento alle previsioni di riattribuzione di PuOR prevista 
nel triennio e all’estrema difficoltà di ottenere PUOR congrui in relazione ai pensionamenti, dichiara 
che, in mancanza di interventi urgenti, improcrastinabili e indifferibili, già ampiamente comunicati 
dal prof Bonanni a tutte le autorità accademiche con precisi calcoli in termini di carichi didattici in 
essere e per il futuro, il settore MED/42 - Igiene generale e applicata è destinato a scomparire.   
Il prof Bonaccorsi dichiara altresì che, come già segnalato e ripetuto da tempo, in mancanza di 
attribuzione di PuOR al settore MED/42 - Igiene generale e applicata, i corsi di laurea, laurea 
magistrale, scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca avrebbero serie difficoltà nella 
programmazione didattica, che l’intera programmazione didattica della SSU dovrebbe essere 
ridiscussa e che i professori del settore MED/42 garanti di alcuni corsi di studio della SSU si 
troverebbero costretti a ritirare il proprio nominativo, con ripercussioni importanti anche in sede di 
accreditamento AVA.  
 
c) Trasloco del personale tecnico/amministrativo presso i locali del NIC 
Dal 14 giugno u.s. le unità di personale che avevano la sede presso Igiene (Viale Morgagni, 48) 
hanno traslocato e sono pienamente operative presso il NIC, Nuovo Ingresso Careggi, Padiglione 3, 
secondo piano, stanze 229 e 216. Le suddette unità sono: Staccioli, Moschino, Nocentini, Biffoli, 
Galletti e Gentile. 
Sarà diffuso via web e email un documento riepilogativo con nomi, mansioni e nuovi numeri di 
telefono e sarà fatta richiesta per aggiornare il Cerca Chi di Ateneo.  
 
d)Ferie programmate del personale amministrativo 
Si comunica che la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile Amministrativo del Dipartimento, sarà 
assente per ferie dal giorno 23 giugno al 3 luglio. 
Il sig. Valter Acciai sarà invece assente per ferie dal giorno 26/6 al giorno 17/7. 
 
e) Decreto Interministeriale n. 402/2017 Accreditamento Scuole di specializzazione di area sanitaria 
Il 13 giugno u.s. è stato pubblicato sul sito del MIUR il D.I. n. 402/2017 recante la definizione degli 
standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015.  
Ad ora la banca dati Cineca del MIUR non presenta novità né indicazioni di scadenze o termini di 
compilazione, siamo in attesa di una circolare ministeriale che dovrebbe chiarire questi punti e 
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fornire indicazioni operative. Lo scorso lunedì 19 giugno, ore 12.45, presso l'aula magna ex 
Presidenza si è svolto un incontro per discutere delle problematiche relative all'applicazione del 
decreto in oggetto. L’incontro è stato coordinato dal prof. Bechi, erano presenti il prof. Annunziato 
e la dott.ssa Pulitini. 

f) Assegnazione da parte del Rettore per il XII Congresso della Società italiana di Psicologia della 
Salute 
Si comunica che l’Ufficio Programmazione, Pianificazione e Controllo di Gestione ha provveduto ad 
effettuare, da parte del Rettore, l'assegnazione di 1.000 euro al Dipartimento di Scienze per la Salute 
per il XII Congresso della Società italiana di Psicologia della Salute previsto dal 3 al 5 novembre 2017. 
Si fa presente che trattandosi di assegnazioni di funzionamento (dotazioni) sarà opportuno ripartire 
la risorsa assegnata su di un progetto di tipo "servizi per la gestione" le cui risorse dovranno essere 
spese entro l'anno, mentre non sarà possibile impiegarle per sostenere spese come il catering. 

g) ANVUR - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI 
RICERCA (l. 232/2016) per ricercatori e professori di II fascia. 
Sul sito anvur.org è consultabile l'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ BASE DI RICERCA, DI CUI ALL’ART. 1, cc 295 e ssgg della legge 11 dicembre 2016 
n. 232. 
Sono previsti 15.000 finanziamenti da 3.000 € ciascuno, destinati a ricercatori e professori di II fascia 
in regime di tempo pieno che non siano collocati in aspettativa e che non usufruiscano di 
finanziamenti provenienti dallo EuropeanResearchCouncil (ERC), da progetti di ricerca di interesse 
nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, 
comunque denominati.È stato posto un quesito ad ANVUR per accertarsi che il fondo di ricerca 
Ateneo e gli altri finanziamenti di Ateneo non rappresentino una causa di esclusione ai sensi 
dell’art.3 lett. c) dell’avviso. 
Entro il 10/7/2017, coloro che intendano presentare domanda dovranno effettuare la registrazione 
online sul sitologinmiur.cineca.it, alla sezione “FINANZIAMENTO ANNUALE INDIVIDUALE 
DELLE ATTIVITA’ BASE DI RICERCA”. 
Entro il 9 Agosto 2017, sarà comunicato ai richiedenti l’esito della valutazione di ammissibilità e la 
possibilità o meno di presentare domanda. 
La compilazione della domanda , per via telematica, sarà possibile dal 7 al 30 settembre 2017 
 
h) Bando AIRC Multi-unit Grant “Metastatic disease: the key unmet need in oncology” 
È in pubblicazione il bando AIRC “Metastatic disease: the key unmetneed in oncology” inviato ieri 
per email e del quale era stato comunicato il preannouncement nella seduta di maggio 
Scadenza presubmission: 17 Luglio 
 
i) Fellowship AIRC per l’Italia e per l’estero 
Sul sito di AIRC sono pubblicate le calls per le Fellowship in Italia (1-3 anni) e all'estero (1-2 anni) 
https://www.direzionescientifica.airc.it/Calls/Default.aspx 
sezione "Fellowship" 
La scadenza per la presentazione della domanda è il 27 giugno 2017 
Sono eligibili i candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica ottenuta dopo il 
31/12/2010 in: 
Medicine, Biological Sciences, Pharmacy, Chemistry and Pharmaceutical Technology, Medical 
Statistics, Medical Biotechnologies or other scientific disciplines, provided that the focus of the 
proposed research plan in the application is cancer. 
I candidati, di qualsiasi nazionalità, possono presentare una sola domanda tra AIRC Fellowship for 
Italy  e FIRC Fellowship for Italy, ma possono contemporaneamente applicare per una Fellowship 
for Italy e per AIRC Fellowship for Abroad.  
decorrenzadelleborse: 02/01/2017 

https://www.direzionescientifica.airc.it/Calls/Default.aspx
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AIRC Fellowship for Abroad 

Durata:1-2 anni 
Finanziamento annuale:da definire nella domanda 
Istituzione di provenienza: Italiana (non sono ammessi candidati che abbiano lavorato più di sei 
mesi all'estero alla data di scadenza del bando) 
  

AIRC Fellowship for Italy 
Durata:1-3 anni 
Finanziamento annuale:25.000,00 € (che può arrivare a 30.000 in caso di mobilità interregionale) 
  

FIRC Fellowship for Italy 
Durata:1-3 anni 
Finanziamento annuale:25.000,00 € 
 
k) Fondi Ricerca di Ateneo in scadenza il 31 dicembre 2017 
Si evidenzia che da un monitoraggio effettuato dalla segreteria risultano ancora oltre 45.000 euro da 
spendere. La RAD comunica che la segreteria contatterà i singoli interessati titolari di residui per 
ricordare la scadenza e definire un programma di spesa.  
 
l)Progetti/eventi realizzati o previsti nell’ambito della Cooperazione Internazionale (Cooperazione 
allo Sviluppo) 
Si informa che, a seguito dell’evento formativo tenutosi lo scorso 24 maggio presso la Sala Strozzi, è 
pervenuto (prot. n. 81393 del 31 maggio 2017) dal Prorettore alle Relazioni Internazionali, prof.ssa 
Giorgia Giovannetti, l’invito a presentare delle proposte a livello di Dipartimento per partecipare ad 
un evento promozionale dell’Ateneo sulle attività svolte dalla Università di Firenze nel settore della 
Cooperazione allo Sviluppo, previsto il 27 ottobre 2017. 
L’evento, che ha lo scopo di dare visibilità alle attività svolte dalla nostra università nel settore della 
Cooperazione allo Sviluppo, vedrà la partecipazione del Vice ministro degli Esteri con delega alla 
Cooperazione Internazionale dott. Mario Giro. 
L’evento sarà articolato in due sessioni: durante la prima sessione sarà l’occasione per presentare le 
attività dell’ateneo attraverso un’esposizione dei progetti più significativi, a cui ogni dipartimento 
potrà partecipare con un intervento di circa 10 minuti. Sarà inoltre allestita a latere del convegno una 
vetrina delle suddette esperienze riassunte in tanti poster quanti saranno i dipartimenti interessati. 
Ciascun dipartimento potrà allestire anche presso la propria sede mostre in tema che potrebbero 
essere inserite nel programma dell’evento.  
La seconda sessione sarà dedicata all’incontro tra gli studenti e il Vice Ministro Giro, dedicato in 
particolare alle opportunità di lavoro che possono nascere dalle esperienze di cooperazione, facente 
parte di un progetto nazionale che comprende una serie di giornate di orientamento sulle 
opportunità di lavorare con la Cooperazione Internazionale o di ottenere borse di studio offerte 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per il 2018. 
La scadenza della presentazione è stata il 15 giugno, ed è stata inviata solamente la descrizione del 
progetto del dott. Stefano Stagi, come indicato di seguito. Tuttavia se ci fossero altri progetti/eventi 
di interesse rilevante sarebbe possibile inviarle anche nei prossimi giorni, segnalando il proprio 
interesse alla prof.ssa Fiammetta Cosci. 
 

 
PROGETTI/EVENTI REALIZZATI NEL 2016 O PROGRAMMATI PER IL 2017 

NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

1) Titolo del progetto/evento e breve descrizione (max 10 righe) 
Endocrinologia Pediatrica for Africa 
Scopo del progetto è supportare la formazione in endocrinologia pediatrica di pediatri e assistenti medici dei 
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paesi in via di sviluppo attivando un Master di I livello (online) in Endocrinologia Pediatrica. Pertanto, il 
Dipartimento di Scienze della Salute prevede di trasformare gli attuali rapporti informali con l’Università di 
Lomé e l’Università di Abidjan in accordi culturali bilaterali allo scopo di consolidare l’attuale collaborazione 
fra i docenti delle università interessate e generare un flusso di mobilità di studenti, dottorandi, specializzandi. 
Inoltre, lo studente di Master che conseguirà il titolo con il punteggio più alto riceverà una borsa di studio per 
formarsi per un anno presso l’Ospedale Pediatrico Meyer. Nel tempo, il progetto coinvolgerà tutti i paesi in via 
di sviluppo con cui UNIFI formalizzerà rapporti istituzionali attraverso accordi culturali. 

2) Responsabile UNIFI 
Dott. Stefano Stagi 

3) Partner (Università straniera/Ente o Istituzione internazionale) 
Università di Lomé, Università di Abidjan 

4) Eventuale finanziamento (importo e fonte) 
Attualmente nessun finanziamento 

 
Il Dipartimento ha intenzione di proporre la realizzazione di un poster sulle proprie attività di 
cooperazione internazionale per l’evento promozionale sulla cooperazione allo sviluppo del 
27.10.2017? (barrare voce di interesse) 
Sì X 
 
No  
Il Dipartimento ha intenzione di presentare le proprie attività con un contributo all’evento 
promozionale sulla cooperazione allo sviluppo del 27.10.2017? (barrare voce di interesse) 
Sì X 
 
No  
 
12. Fondo di Ateneo per le pubblicazioni di docenti e ricercatori con “mobilità nel ruolo” 
Si comunica che sarà inviata agli interessati, docenti e ricercatori in mobilità del ruolo da gennaio 
2015, una comunicazione via email sull’utilizzo del finanziamento di Ateneo di 3.409,09 € per 
favorire le pubblicazioni valutabili VQR e ASN, con la raccomandazione di privilegiare i più giovani 
e le pubblicazioni "open access". Tale finanziamento è da utilizzarsi entro il 31/12/2017, pena il re-
incameramento da parte dell'Ateneo. 
Data l'esiguità della cifra assegnata e l'imminente termine di scadenza, il criterio per l'utilizzo del 
fondo "pubblicazioni" sarà l'ordine temporale d'arrivo delle richieste pervenute in segreteria fino a 
concorso dell'intero budget, privilegiando – in caso di richieste concomitanti -  chi abbia già esaurito 
i fondi di ateneo (ex 60%) in scadenza. 
A tale riguardo, si informa che è già pervenuta una richiesta di utilizzare quota parte del fondo da 
parte del dr Stagi per fattura relativa a pubblicazione, per una spesa di 427 euro. 
 
m) Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi RTD anni 2018-2019 
Il DSS parteciperà al bando, in qualità di coordinatore, con la proposta della dr.ssa Chiara Lorini 
Titoloproposta: Built Environment and Community Health Centres for Healthy Ageing 
Coordinatore: Dott.ssa Chiara Lorini (DSS) 
Partner: Dott.ssa Nicoletta Setola (DiDA)  
Durata: 24 mesi 
Finanziamento richiesto: 49997,4 € 

°°° 

3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4/2017 del 19/04/2017 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
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4. Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca 
Il presidente ricorda che, con D.R. 939/2011 - prot. n. 60967 l’Ateneo Fiorentino si è dotato di un 
nuovo Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni, che sostituisce il 
precedente emanato con DR n. 675 del 2 agosto 2006. 
In base al suddetto Regolamento, per l’istituzione di un “laboratorio congiunto” occorre un atto formale di natura 
convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati, ne quale devono essere specificati gli obbiettivi e le 
finalità per cui il laboratorio congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del 
laboratorio congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell’Università o del soggetto 
esterno. L’atto deve inoltre prevedere le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura degli eventuali costi e 
investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall’Università, senza oneri 
aggiuntivi in capo a quest’ultima, per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune dei 
partecipanti che rientrano nel campo di investigazione proprio del laboratorio, mediante ad esempio l’istituzione di 
borse di studio. I laboratori congiunti sono inseriti, fino ad eventuale disattivazione nei database di Ateneo sulla 
ricerca. 
Secondo il nuovo Regolamento l’attività del laboratorio congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte di 
apposita Commissione del Consiglio scientifico di CsaVRI eventualmente allargata ad esperti e nominata dal Rettore. 
Il Presidente di CsaVRI invierà al Responsabile scientifico del laboratorio congiunto un questionario. Il Responsabile 
è tenuto a compilare tale questionario su attività, risorse, risultati e prospettive del laboratorio, e ad inviarne copia al 
Presidente di CsaVRI ed al Direttore del Dipartimento. In mancanza di risposta entro 30 gg dall’invio, sarà 
richiesto al Direttore del Dipartimento di verificare l’attività del laboratorio e al Responsabile di provvedere alla 
compilazione del questionario o di procedere alla disattivazione dello stesso. CsaVRI può organizzare visite periodiche 
per la verifica dell’attività del laboratorio. 
Infine, il laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione, 
rinnovabile. La possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto è condizionata dall’esito positivo dei monitoraggi. Il 
laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza: a) con atto formale delle parti contraenti; b) 
unilateralmente, con delibera del Dipartimento o Centro referente che ha istituito il laboratorio sulla base di 
ragionevole motivazione.  
 
Il Presidente prof. Pierangelo Geppetti presenta per l’approvazione la richiesta della Professoressa 
Rosapia Lauro Grotto di costituzione del laboratorio congiunto denominato MARHC - 
Multidisciplinary Analysis of Relationships in Health Care - Laboratorio di analisi multidisciplinare delle relazioni 
di cura e costituito dal Dipartimento di Scienze della Salute, con sede legale in Viale Pieraccini, 6, 
Firenze, e UNISER – Polo Universitario di Pistoia “Ippolito Desideri”, con sede legale in Via 
Pertini, 358, Pistoia. 
 
Il laboratorio si propone di realizzare i seguenti obiettivi e finalità:  
costruire un Laboratorio multidisciplinare di sviluppo e validazione di metodi per l’analisi, la 
documentazione e lo sviluppo delle buone pratiche cliniche, assistenziali e di promozione della 
salute, avente come fulcro metodologico 1) la validazione di metodi di studio multidisciplinari, 
integranti diverse prospettive di analisi, dall’ambito psico-socio-sanitario a quello filosofico ed 
antropologico, secondo una prospettiva anti-riduzionistica, consapevole e rispettosa della 
complessità dei fenomeni oggetto di interesse; 2) l’analisi fenomenologica dei percorsi di cura così 
come iscritti nei vissuti dei vari soggetti che li animano e li attraversano; 3) lo sviluppo di 
metodologie miste (qualitative e quantitative) per la valutazione di efficacia dei percorsi sanitari. In 
coerenza con l’impostazione metodologica che lo contraddistingue, il Laboratorio intende 
presentarsi esso stesso come un vivaio di buone pratiche di ricerca ed esperienze formative per 
giovani ricercatori interessati a sviluppare una sensibilità specifica nell’affiancamento e l’integrazione 
di molteplici prospettive disciplinari.  
A seguire si descrive il Progetto di Ricerca che si intende attivare come esperienza di avvio delle 
attività del Laboratorio nel territorio pistoiese: Titolo del Progetto: Esperienze di cura presso il 
Padiglione di Emodialisi dell’Ospedale del Ceppo di Pistoia (Responsabile: Prof. Rosapia Lauro 
Grotto).  
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Il progetto di avvio delle attività del Laboratorio sarà incentrato sull’analisi delle esperienze 
terapeutiche maturate dall’équipe multidisciplinare attiva presso il Reparto di Emodialisi 
dell’Ospedale del Ceppo di Pistoia. Sulla base delle risultanze di uno studio pilota condotto tra il 
2016 e il 2017 con i volontari dell’Associazione A.V.O. attivi presso il Reparto di Emodialisi 
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze la condizione di vita dei pazienti con insufficienza 
renale cronica sottoposti ad emodialisi è stata riconosciuta come una condizione limite dell’esistenza 
umana, in cui la sopravvivenza stessa della persona è garantita dalla disponibilità e dalla efficacia di 
un dispositivo tecnologico che sostiene e vicaria una funzione biologica fondamentale. Il progetto 
intende esplorare i vissuti degli operatori e dei volontari che sostengono quotidianamente 
l'interazione terapeutica con questi pazienti nel contesto architettonico, ambientale e funzionale 
unico costituito dal Reparto Pistoiese, recentemente realizzato sulla base di una visione integrata dei 
bisogni dei pazienti, degli operatori, dei familiari e della cittadinanza tutta. Si intende dare evidenza 
delle ricadute soggettive di questa progettazione ambientale integrata sulla funzionalità del sistema di 
cura e sul benessere degli operatori coinvolti. Il progetto di ricerca si articolerà in cinque fasi: 
costruzione del gruppo di ricerca multidisciplinare e analisi esplorativa del contesto (settembre-
novembre 2017), istituzione della committenza (ottobre-dicembre 2018), conduzione di interviste in 
profondità coinvolgenti tutti gli operatori della struttura (gennaio-marzo 2018), analisi 
fenomenologico-ermeneutica dei trascritti delle interviste (aprile-settembre 2018), restituzione dei 
risultati ai partecipanti (ottobre-novembre 2018). Si intende organizzare un seminario di 
approfondimento tematico preliminare durante la fase esplorativa del progetto (autunno 2017) e una 
giornata di studi dedicata alla disseminazione dei risultati dopo la fase di restituzione agli operatori 
(dicembre 2018). La durata prevista del progetto è di 18 mesi.  
 
Parteciperanno alle attività del laboratorio: 
Per il Dipartimento di Scienze della Salute: la Dott.ssa Cecilia Ieri, il Prof. Guglielmo Bonaccorsi, la 
Dott.ssa Chiara Lorini  
Per UNISER – Polo Universitario di Pistoia “Ippolito Desideri” parteciperanno: Prof. Alessandro 
Pagnini. 
Il Responsabile Scientifico del laboratorio è la prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. 
 
Locali, servizi, attrezzature, sicurezza:  
Il Laboratorio sarà istituito e svolgerà la propria attività presso UNISER – Polo Universitario di 
Pistoia “Ippolito Desideri”, Via Pertini, 358, Pistoia. Il Laboratorio potrà ospitare la sede operativa 
del gruppo di ricerca solo ai fini della realizzazione delle attività di ricerca del presente progetto e 
solo per la durata dello stesso.  
Il Dipartimento di Scienze della Salute si farà carico della gestione amministrativa del Laboratorio. 
Non sono previste attrezzature a disposizione del laboratorio.  
Il prof. Alessandro Pagnini, in qualità di Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 per UNISER, 
sarà Responsabile della Sicurezza. Alla prof. Rosapia Laurogrotto, che coordinerà e sovraintenderà 
alle attività svolte nel laboratorio, spetterà il ruolo di Preposto alla Sicurezza.  
 
La convenzione avrà durata di 3 anni rinnovabili con atto formale tra le parti. 
 
Risorse finanziarie:  
come da lettera ricevuta in data 15.06.2017 il prof. Alessandro Pagnini, Presidente di Uniser, dichiara 
che nell'adunanza del C. d. A. di Uniser del 18.5.2017 in cui si è discusso il bilancio preventivo 
dell'esercizio 2017 composto dal prospetto di conto economico, è stata deliberata nell'ambito 
dell'attività formativa e di ricerca l'accoglienza della richiesta da parte del Dipartimento di Scienze 
della salute dell'Università degli Studi di Firenze di aderire al Laboratorio Congiunto di analisi 
multidisciplinare delle relazioni di cura (MARHC - Multidisciplinary Analysis of Relationships in Health Care), 
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con durata triennale, di cui sarà responsabile la prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. Per l'apertura e il 
mantenimento ordinario del Laboratorio, per l'anno solare 2017, Uniser ha stanziato il contributo di 
€ 15.000 rinnovabile e incrementabile nei due anni successivi. 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute,  
 

all’unanimità, delibera 
 

di costituire il Laboratorio congiunto denominato MARHC - Multidisciplinary Analysis of Relationships 
in Health Care - Laboratorio di analisi multidisciplinare delle relazioni di cura come sopra descritto. 
 

Invita 
il Direttore ad inviare l’apposita richiesta di costituzione del laboratorio, corredata con la delibera del 
dipartimento di Scienze della Salute, al Presidente del Centro di servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario CSAVRI per le 
verifiche formali previste dal regolamento richiamato in premessa; 

 
Dà mandato 

al Direttore di sottoscrivere, per quanto di propria competenza, l’atto convenzionale con i soggetti 
partecipanti, una volta trascorsi i termini di cui all’art.1 del Regolamento citato. 

°°° 

5. Adempimenti Didattici. 
Non ve ne sono. 

°°° 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. 
a) Modifica Decreto Istitutivo Master Alta formazione e qualificazione in cure palliative con 
l’inserimento di un articolo relativo all’attribuzione di borse di studio.  
Nella seduta del CdD del 22 marzo 2017 sono state approvate le proposte di attivazione/rinnovo per 
i Master per l’a.a. 2017/18, fra i quali “Alta formazione e qualificazione in cure palliative” 
coordinatore Prof. Angelo Raffaele De Gaudio. 
Il prof. De Gaudio chiede un’integrazione alla proposta prevedendo l’assegnazione di 5 borse di 
studio, dell’importo di € 3.000 come di seguito indicato: 
a) n. 1 borsa sarà attribuita ad un Medico che al momento della presentazione della domanda presti 
servizio presso le Reti dedicate alle Cure Palliative della Regione Toscana e sia in possesso di un 
contratto professionale la cui scadenza sia successiva al 01/05/2018; 
b) n. 2 borse verranno assegnate a medici che siano in grado di comprovare i seguenti titoli: 
- titolo di corso di formazione specifica in Medicina Generale (MMG); 
- convenzione con Asl per lo svolgimento della professione; 
- appartenenza ad una Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) dell’Area Vasta Centro Toscana; 
c) n. 2 borse da attribuire a medici che al momento della domanda non abbiano in essere alcun 
rapporto di lavoro/incarico con amministrazione pubblica o privata e che siano residenti nella regione 
Toscana. 
Il finanziamento delle borse di studio sarà a carico del progetto 
DEGAUDIO_CONTR_REGIONE_CURE_PALLIATIVE. 
Tale nuovo articolo dovrà essere inserito nel Decreto Rettorale dopo l’articolo 8.8 facendo 
conseguentemente scorrere la numerazione degli artt. successivi 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta sopra descritta.  

°°° 
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7. Adempimenti Assegni, borse di studio, co.co.co 
a) I Rinnovo Borsa di ricerca Orlandi dal 15/07/2017 al 14/01/2018 – responsabile dott.ssa 
Barbara Gualco 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/07/2017 al 14/01/2018 e della durata di 6 (sei) mesi. 
Titolo della Borsa: “Aggressori sessuali: Dall’anamnesi criminologica del reo a 

strategie di trattamento” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/43 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Barbara Gualco 

Borsista Dott. Edoardo Orlandi 

Decorrenza contrattuale 15/07/2017 – 14/01/2018 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

GUALCO_MASTER-CRIMINOLOGIA_2016-17  

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

°°° 
b) I Rinnovo Borsa di ricerca Fabio Vaiano dal 1/07/2017 al 31/01/2018 – responsabile 
Prof.ssa Elisabetta Bertol 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1//07/2017 al 31/01/2018 e della durata di 6 (sei) mesi. 
Titolo della Borsa: “Strategie di geo-referenziazione delle cosiddette “Nuove 

Droghe” usate dalle organizzazioni criminali mediante analisi 
delle acque reflue” 

Settore Scientifico-Disciplinare  MED/43 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elisabetta Bertol 

Borsista Dott. Fabio Vaiano 

Decorrenza contrattuale 1//07/2017 al 31/01/2018 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  8.400,00 

Finanziamento struttura 8.400,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Bertol 
N° 65210/2017 

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

c) Rinnovo Assegno assistenziale– BIO/14 – Giorgia Tancredi – responsabile Prof. 
Pierangelo Geppetti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal1° luglio 2017 eventualmente rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 luglio 2017 
Assegnista Dott. Giorgia Tancredi 
Titolo dell’assegno “Meccanismi patogenetici e nuovi bersagli terapeutici della 

fibrosi polmonare idiopatica (FPI) e sviluppo di farmaci per la 
FPI ed altre patologie delle vie respiratorie e dei polmoni” 

Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno € 23.591,76 
Finanziamento Ateneo   
Finanziamento Struttura € 23.591,76 
Provenienzadeifondi GEPPETTI_CHIESI_NewCompoundsBPCO_2016 
N° COAN 65582/2017 

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. P. Geppetti, (presidente) – Prof. A. Chiarugi 
(membro) – Dott.ssa S. Materazzi (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il 
Conferimento di Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “ Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è 
subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una 
Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria 
parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: 
“Meccanismi patogenetici e nuovi bersagli terapeutici della fibrosi polmonare idiopatica (FPI) e sviluppo di farmaci per 
la FPI ed altre patologie delle vie respiratorie e dei polmoni” . 

°°° 
d) Valutazione comparativa per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitato 
nella forma di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto di ricerca “Analisi 
MS Imaging di polmoni di animali da esperimento, per la valutazione della distribuzione di 
CHF6533, Curosurf e suoi formulati” Responsabile prof. Gloriano Moneti. 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Gloriano Moneti, con lettera prot. n° 92789 del 20/06/2017, ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio,  di n. 1 (uno) incarico di collaborazione 
esercitata nella forma Coordinata e Continuativa da affidarsi a: A) personale dipendente dell’Ateneo 
a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un 
contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma Coordinata e Continuativa qualora la 
ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata alla messa a 
punto di una metodica MS-Imaging per mappare la distribuzione di peptidi in tessuti polmonari di 
diverse specie di animali da esperimento e Messa a punto di una metodica MS-Imaging per mappare 
la distribuzione di una formulazione combinata di surfattanti e farmaci antinfiammatori in tessuti 
polmonari di diverse specie di animali da esperimento 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di: 
- Mettere a punto dei metodi di preparazione campione specifici per la rivelazione e 
localizzazione con metodica Imaging MS in alta e bassa risoluzione, di diversi analiti di natura 
peptidica e proteica, oltre ad altri componenti endogeni dei tessuti (fosfolipidi ed altri biomarker) e 
farmaci antiinfiammatori somministrati in differenti animali da esperimento. 
Decorrenza contrattuale 12 mesi con decorrenza dal 01/10/2017 al 30/09/2018 
 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale 



13 

- Laurea Magistrale in Biologia, Biotecnologie, Farmacia; CTF, Chimica 
- Adeguata formazione ed esperienza (almeno quinquennale) in spettrometria di massa ed in 
particolare nella spettrometria di massa MALDI-Imaging compresa la conoscenza dei diversi metodi 
di preparazione del campione e delle tecniche istologiche correlate. 
- Ottima conoscenza dei software proprietari per gestire gli spettrometri di massa MALDI e 
dei software open-source specifici per la rielaborazione dei dati Imaging-MS. Conoscenza del 
pacchetto Office e dei software di editing grafico. 
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale 
- Costituiranno titolo preferenziale specifici corsi di formazione o scuole nell’ambito della 
spettrometria di massa Imaging-MS, e la partecipazione e presentazione di lavori a congressi e 
workshop inerenti all’argomento 
 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così 
ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 
• fino a 10 punti per il punteggio di laurea; 
• fino ad un massimo di 20 punti per scuole di formazione spcifiche per Imaging-MS 
• fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi 
• fino a 30 punti per il colloquio  
 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è 
pari ad € 40.000 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 12 (dodici) rate di pari importo, di cui la prima il primo 
mese e la seconda a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto 
CHIESI_LC/MS_SURFATTANTI; CHIESI_MS-IMAGING_SURFATTANTI;  COAN______ 
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Gloriano Moneti a cui il collaboratore farà riferimento per 
le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà 
prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta 
stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che 
l’emissione del Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna. 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it.   

 
°°° 

e) Approvazione riapertura Bando di mobilità presso Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC), Brasile 
Il Presidente informa che Bando di selezione, indetto con Decreto del Direttore del Dipartimento n° 
4668/2017, prot. n. 61879 del 26/04/2017 e pubblicato in Albo Ufficiale Repertorio 4944/2017 
Prot. n. 61892 del 26/04/2017 con scadenza 26 maggio 2017 alle ore 13:00, è andato deserto. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla riapertura della 
selezione per ulteriori 15 giorni al fine di dare una nuova opportunità a eventuali candidati, come 
richiesto dalla 
Prof.ssa Fiammetta Cosci in qualità di referente per l’internazionalizzazione. 
Il bando di selezione sarà finalizzato all’assegnazione di due posti per due studenti iscritti al corso di 
dottorato in Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, per recarsi in mobilità 
presso il Laboratorio de Biologia Celular e Molecular dell’Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
Santa Catarina, Brasile, per almeno due settimane. 
 

mailto:marta.staccioli@unifi.it
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Titolo  Mobilità presso Laboratorio de Biologia Celular 
e Molecular -Universidade do Extremo Sul 
Catarinense– BRASILE - n° 2 posti 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED41 / M-PSI08 /BIO14 
Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti / Prof.ssa Fiammetta 

Cosci 
Requisiti per l’ammissione Iscrizione al 1° o 2° anno del corso di dottorato 

in Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e 
Terapia del Dolore 

Durata Minimo 2 settimane 
Importo presunto 3000 euro cadauno 
Costo totale per il Dipartimento presunto 6000 euro 
Finanziamento Struttura A carico del dipartimento 
Provenienza dei Fondi Piano Internazionalizzazione di Ateneo PIA 

2017-2018 – Nota dirigenziale di assegnazione 
Prot. n. 178347 del 14.12.2016 (16.085 €) 

Commissione di valutazione La commissione di valutazione sarà costituita 
con Decreto del Direttore del Dipartimento e 
sarà resa nota sull’Albo Ufficiale entro dieci 
giorni dalla scadenza fissata per la presentazione 
delle domande.  

Luogo, data e orario del colloquio 20 luglio 2017 ore 10:00, stanza 1/21 (cubo) di 
Viale Pieraccini, 6 Firenze 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore perché 
predisponga gli atti per l’emanazione del bando di selezione con apposito decreto. 
 

°°° 
f) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo esercitato 
nella forma di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto di ricerca “Quadro 
conoscitivo e di approfondimento dei fattori di rischio riguardanti la dipendenza da gioco” 
Responsabile prof.ssa Franca Tani 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Franca Tani, con lettera prot. n° 92737 del20/06/2017, ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio,  di n. 1 (uno) incarico di collaborazione 
esercitata nella forma Coordinata e Continuativa da affidarsi a: A) personale dipendente dell’Ateneo 
a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un 
contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma Coordinata e Continuativa qualora la 
ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata alla ricerca 
bibliografica e analisi critica della letteratura e dei dati esistenti; Analisi statistica dei dati; Stesura di 
un report per la diffusione dei risultati. 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di: 
- Analizzare, tramite specifici programmi statistici, i dati di natura qualitativa e quantitativa 
forniti dagli operatori del Comune di Firenze. Inoltre, dovrà produrre un dettaglio report dei risultati 
ottenuti. 
Decorrenza contrattuale mesi con decorrenza dal 27 luglio 2017 al 26 settembre 2017 
 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: 
1. laurea in Psicologia vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale 

preferibilmente in Psicologia Clinica; 
2. iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi;  
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3. adeguati titoli professionali e scientifici (saranno considerati titoli preferenziali il possesso del 
dottorato di ricerca; altri titoli di formazione post-laurea (la partecipazione a scuole di 
metodologia; corsi di perfezionamento o master); precedenti esperienze di ricerca su 
tematiche relative alle problematiche connesse al gioco d’azzardo, con particolare riferimento 
allo studio dei fattori di rischio e di protezione; numero, livello e qualità delle pubblicazioni e 
contributi originali a convegni nazionali e internazionali, con particolare riferimento a quelle 
relative alla tematiche sopra esposte. 

 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così 
ripartiti: 
• fino a 10 punti per il punteggio di laurea, così ripartiti: 0 punti voto fino a 99; 5 punti voto da 

100 a 104; 8 punti voto da 105 a 110; 10 punti voto 110 e lode;  
• fino ad un massimo di 20 punti per il dottorato di ricerca in psicologia 
• fino a 10 punti per documentata formazione post-laurea (partecipazione a scuole di 

metodologia; corsi di perfezionamento o master) 
• fino a 20 punti per le pubblicazioni scientifiche e i contributi presentati a convegni nazionali 

e internazionali;  
• fino ad un massimo di 10 punti per precedenti esperienze di ricerca su tematiche relative alle 

problematiche connesse al gioco d’azzardo, con particolare riferimento allo studio dei fattori 
di rischio e di protezione; 

• fino a 30 per il colloquio. 
 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è 
pari ad € 4.200 (5.500,00 per il Dipartimento) 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 2 (due) rate di pari importo, di cui la prima il primo 
mese e la seconda a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto 
TANI_FIRENZE_AZZARDO;  COAN 69090/17 
La prestazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Franca Tani a cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente 
nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta 
stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che 
l’emissione del Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna. 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it   

°°° 
g) Attivazione assegno di ricerca: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 ottobre 2017 
 

Tipologia dell’assegno  Assistenziale  

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

1 ottobre 2017 

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

Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Pierangelo Geppetti – (PO) BIO/14 

mailto:marta.staccioli@unifi.it
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Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 
lauree Magistrali/Specialistiche N.O.;  
-Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca 
-Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
-Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi 
di dati 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.754,51 a 30.880,17) 

€. 23.754,51 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura €. 23.754,51 
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi Geppetti 
65940/17 

Data delibera struttura 21/06/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof Pierangelo Geppetti, PO Responsabile  
Dr.ssa Silvia Benemei, RTD 
Prof Alberto Chiarugi, PO 
Supplente Dr.ssa Romina Nassini, RTD 
Simonetta Masangui TA - Segretario verbalizzante 

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

01/09/2017 ore 10.00 presso DSS Sez. di 
Farmacologia -  Centro Polivalente il Cubo,  Via Viale 
Pieraccini, 6, Firenze 

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

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

°°° 
h) Attivazione assegno di ricerca (1) : Responsabile dott.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 settembre 2017 
 

Tipologia dell’assegno  Assistenziale   

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

1 settembre 2017 

Titolo dell’assegno “Markers biochimici e biofisici per la predizione del 
parto pretermine nella gravidanza multipla” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/40 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott.ssa Mariarosaria Di Tommaso – (RU) MED/40 
Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

lauree Magistrali/Specialistiche N.O.;  
-Specializzazione Ginecologia e Ostetricia 
Esperienza specifica all’estero presso Centri che si 
occupano di Medicina Perinatale 
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Esperienza all’estero in tema di medicina di 
laboratorio –Curriculum scientifico-professionale 
idoneo allo svolgimento della ricerca 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668.64) 

€. 23.591,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura €. 23.591,76   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi Di Tommaso 
65928/17 

Data delibera struttura 21/06/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Mariarosaria Di Tommaso (RC), MED/40 
Susini Tommaso (PA), MED/40 
 Santini Marco (RC), MED/40 
Geppetti Pierangelo (PO) BIO/14 
 

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

Giorno 25 luglio 2017 ore 12.00 presso DAIMI della 
AOUCareggi, aula Margherita Largo Brambilla 3 
Firenze 

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

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

 
°°° 

i) Attivazione assegno di ricerca (2) : Responsabile dott.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 settembre 2017 
 

Tipologia dell’assegno  Assistenziale   

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

1 settembre 2017 

Titolo dell’assegno “Pregnancy-associated plasma protein-A in 
combinazione con la cervicometria nella predizione 
del parto pretermine spontaneo” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/40 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott.ssa Mariarosaria Di Tommaso – (RU) MED/40 
Requisiti di ammissione -Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

lauree Magistrali/Specialistiche N.O.;  
-Specializzazione Ginecologia e Ostetricia 
-Esperienza specifica all’estero presso Centri che si 
occupano di Medicina Perinatale 
-Accreditamento per l’esecuzione della cervicometria 
presso istituzioni internazionali di chiara fama 
-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 



18 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668.64) 

€. 23.591,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura €. 23.591,76   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi Di Tommaso 
65917/17 

Data delibera struttura 21/06/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Mariarosaria Di Tommaso (RC), MED/40 
Susini Tommaso (PA), MED/40 
Santini Marco (RC), MED/40 
Geppetti Pierangelo (PO) BIO/14 
 

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

Giorno 25 luglio 2017 ore 13.00 presso DAIMI della 
AOUCareggi, aula Margherita Largo Brambilla 3 
Firenze 

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

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

°°° 
l) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile dott. Antonella Lo Nostro 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della dott.ssa 
Antonella Lo Nostro per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 1 ottobre 2017, eventualmente rinnovabile. 
Titolo della Borsa di Studio “Rischio Legionella in ambiente ospedaliero: valutazione e 

gestione secondo Linee guida” 
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/42 
Responsabile della Ricerca Dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Requisiti per l’ammissione Laurea specialistica o magistrale in Biologia; Conoscenza della 

lingua inglese; conoscenza di applicativi  per l’acquisizione e 
l’analisi di dati; buone conoscenze di microbiologia applicata 
alla sanità pubblica. 

Decorrenza contrattuale 1/10/2017 – 31/03/2018 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
Finanziamento struttura Conto terzi (Lo Nostro) 
Provenienza dei Fondi  
COAN anticipata 65591/17 
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Antonella Lo Nostro (RU) MED/42 Responsabile   
Emilia Tiscione (RU) MED/42 Membro 
Angela Bechini (RTD) MED/42 Membro  
Sara Boccalini (RTD)  MED/42 Membro 
Simonetta Masangui (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 11/09/2017 ore 12.30 presso DSS Sez. di Igiene Viale 
Morgagni 48 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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°°° 
m) Attivazione borsa di ricerca per soli titoli: Responsabile dott. Antonella Lo Nostro 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della dott.ssa 
Antonella Lo Nostro per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 1 novembre 2017, eventualmente rinnovabile. 
Titolo della Borsa di Studio “Studio dell’effetto sinergico tra Olio Essenziale di Origano e 

antibiotici contro S. aureus” 
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/42 
Responsabile della Ricerca Dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Requisiti per l’ammissione Laurea specialistica o magistrale in Scienze Biologiche;  

Dottorato in discipline igienistiche; Conoscenza della lingua 
inglese; conoscenza di applicativi  per l’acquisizione e l’analisi di 
dati; ottime conoscenze di microbiologia applicata alla sanità 
pubblica. 

Decorrenza contrattuale 1/11/2017 – 30/04/2018 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
Finanziamento struttura Conto terzi (Lo Nostro) 
Provenienza dei Fondi Conto terzi (Lo Nostro) 
COAN anticipata 69072/17 

 
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Antonella Lo Nostro (RU) MED/42 Responsabile   
Emilia Tiscione (RU) MED/42 Membro 
Sara Boccalini (RTD) MED/42 Membro  
Angela Bechini (RTD)  MED/42 Membro 
Cesare Berardi (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio La selezione è prevista di soli titoli 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

n) Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa tramite valutazione 
comparativa nell’ambito del Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto 
delle decisioni dell’ostetrica”. Resp. d.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
d.ssa Di Tommaso, con lettera consegnata a mano in data odierna, in sede di Consiglio di 
Dipartimento, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione esercitata nella forma 
coordinata e continuativa da affidarsi a: A) personale dipendente dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in 
subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo esercitato nella forma di Collaborazione Occasionale qualora la ricognizione interna non 
avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento del progetto: 
“Tutoraggio didattico per il Master Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a 
supporto delle decisioni dell’ostetrica” 
In particolare i collaboratori dovranno occuparsi, nell’ambito del Master, di: 

• attività di supporto nell’organizzazione della didattica (ruolo di tutor d’aula),  
• attività di tutoraggio nelle attività pratiche previste per l’apprendimento,  
• relazionarsi con i docenti individuati dal Comitato Ordinatore del Master per la definizione 

dei contenuti delle docenze,  
• affiancare gli studenti durante il percorso didattico ed il tirocinio, dare a loro supporto 

metodologico per la stesura delle tesi e valutarne l’apprendimento. 
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Il contratto avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
• Possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 
• Master o titolo universitario in management sanitario 
• Esperienza professionale maturata in relazione ad attività di didattica prestata presso Università, 

Enti  pubblici e/o privati, con particolare riferimento: Ostetricia, Emergenze ostetriche, al Risk 
Management, ai Percorsi Assistenziali in Ostetricia, alla Evidence-basedMidwifery, al 
DecisionMaking, alla Metodologia della Ricerca, del Miglioramento della qualità e dei processi 
valutativi. 

• Esperienza nella gestione di gruppi in formazione e di gruppi di lavoro 
• Esperienza in attività di progettazione formativa 
• Conoscenze lingua inglese 
• Conoscenze dei principali applicativi informatici 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così 
ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 
• fino ad un massimo di punti 50/100 così ripartiti: 

- fino ad un massimo di 25  punti per titoli formativi e professionali; 
- fino ad un massimo di 25 punti la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 
• fino a 50 punti per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è 
pari ad € 28.000,00. 

L’importo da corrispondere è determinato basandosi  sulla congruità del compenso rispetto alla 
prestazioni richiesta che implica un impegno per un monte orario non inferiore a 300 ore. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 rate rate di pari importo di cui la prima dopo tre 
mesi dalla stipula del contratto, la seconda dopo sei mesi dalla stipula del contratto, la terza alla 
scadenza, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto 
MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2016-17 COAN 65923/2017. 

La prestazione sarà coordinata dal Prof. Paolo Bonanni e dalla d.ssa Mariarosaria Di Tommaso a 
cui il collaboratore farà riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento 
dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Si allega il Progetto per il quale chiede l'attivazione della collaborazione. 

Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta 
stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del 
procedimento sarà la dott.ssa Marta Staccioli.  

 
°°° 

o) Incremento budget cofinanziamento assegni di ricerca anno 2017 
 A integrazione e parziale rettifica della delibera del 19 aprile u.s..il Dipartimento, rende noto che, a 
seguito della nota dirigenziale Prot. n. 44508 class. III/12.19 del  23/03/2017 con cui si informa che 
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, lo scorso mese di febbraio, hanno espresso 
parere favorevole all’incremento di 200.000 euro del budget per il cofinanziamento di assegni di 
ricerca per l’anno 2017, è stata incrementata l’assegnazione del suddetto budget ai Dipartimenti. 
Nello specifico al Dipartimento di Scienze della Salute sono stati assegnati ulteriori 6.652,62 euro 
che vanno a sommarsi ai 26.610,48 euro, assegnati con nota dirigenziale n° 7494 Class. III/12.19 del 
18/01/2017. All’uopo, come stabilito di concerto con il Direttore del Dipartimento, questo ulteriore 
incremento sarà suddiviso equamente tra le sei Sezioni per un importo pari a 1.108, 77 ciascuna. 
Il suddetto importo sarà portato in aumento della quota già attribuita a ciascuna Sezione e ne 
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beneficeranno anche gli assegni per i quali il Dipartimento ha già deliberato l’attivazione e/o il 
rinnovo come cofinanziati.  
Il Consiglio, decide di utilizzare i criteri degli scorsi anni, ormai consolidati, di suddividere il budget 
per il cofinanziamento di assegni ripartendolo equamente tra le sei sezioni. Da tale suddivisione, 
risulta che la quota da assegnare a ciascuna sezione è, in totale, pari ad €. 5.543,85, quindi il totale 
finale, assegnato al DSS, è di €. 33.263,09 
Si evidenzia che l’ulteriore attribuzione verrà concretamente effettuata a condizione che il 
Dipartimento deliberi entro il 31 agosto p.v. una programmazione di assegni di ricerca cofinanziati.  
E’ altresì richiesto che le suddette attivazioni/rinnovi di assegni cofinanziati debbano essere 
deliberate entro il 1° dicembre 2017. 
I beneficiari del cofinanziamento comunicano la destinazione della quota a loro assegnati, come di 
seguito: 
 
Responsabile Attivazione/Rinnovo Importo 2017 Residuo 2016 
De Gaudio Raffaele Attivazione 1/09/17 5.543,85  
Moneti Gloriano Rinnovo Boscaro 01/07/17 2.771,92  
Pellegrini-Giampietro 
Domenico 

Rinnovo Landucci 01/09/17 2.771,92 584.13 (residuo 
2016) 

 Lo Nostro Antonella Attivazione Calonico 
01/06/17 

5.543,85  

Festini Filippo Attivazione – Bisogni 
01/05/17 

1.847,95  

Azzari Chiara Attivazione - Ricci 01/04/17 1.847,95 –  1.240,74(residuo 
rinuncia Casini) 
- 3.088,69 TOT 

Stagi Stefano Attivazione Maggioli 
01/03/17 

1.847,95 –  373,59 - 221,54 
TOT 

Bertol Elisabetta Rinnovo Fioravanti 1/11/17  5.543,85  
Lauro Grotto 
Rosapia 

Attivazione  Atzori 01/07/17 5.543,85  

Totale quota 2017    
 
Il Consiglio approva all’unanimità  

°°° 
 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
a) Convenzione per studio osservazionale Con KEDRION SpA e AOU Meyer – Responsabile 
prof.ssa Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, e la Kedrion S.p.A. concernente 
condizioni e modalità per l'esecuzione dello studio osservazionale retrospettivo per la 
valutazione dell’efficacia e sicurezza di ig vena in pazienti pediatrici affetti da 
immunodeficienza primaria (PID) presso la struttura di immunologia pediatrica dell’AOU Meyer. 
Committente: Kedrion SpA. 
Responsabile scientifico: prof. Chiara Azzari 
Durata: dalla stipula alla chiusura del centro sperimentale 
Corrispettivo: € 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA di legge 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di note di debito sulla base di rendiconto presentato dal promotore, alle quali 
seguiranno, a pagamento avvenuto, regolari fatture quietanzate da parte del Dipartimento.  
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg fine mese data nota di addebito mediante versamento sul 
c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. 
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Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale: DSS cod. 58516 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata   
Per la sperimentazione, saranno arruolati circa 20 pazienti e per ognuno di questi, completato e 
valutabile, la Kedrion S.p.A verserà al Dipartimento l'importo di € 300,00, oltre IVA di legge   
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra DSS, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer, e la Kedrion S.p.A. concernente condizioni e modalità per 
l'esecuzione dello studio osservazionale retrospettivo per la valutazione dell’efficacia e 
sicurezza di ig vena in pazienti pediatrici affetti da immunodeficienza primaria (PID) presso 
la struttura di immunologia pediatrica dell’AOU Meyer, subordinandola al parere positivo del CEP. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.  
 

°°° 
b) Annullamento delibera del 22 marzo 2017 punto 9 g) Contributo Università di Wolverhampton(dr 
Gary Hix) – Responsabile prof. Gloriano Moneti. 
 
Vista la delibera del 22 marzo 2017, punto 9 g), con la quale il Consiglio di Dipartimento ha 
deliberato di accettare un contributo di € 300,00  proveniente dall’Università di Wolverhampton,  
destinato  al Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM) per le spese relative al progetto 
PrimOlf condotto dal dr. Stefano Vaglio  (Università di Wolverhampton)  in coordinamento con il 
Direttore tecnico del CISM, dr. Giuseppe Pieraccini, sotto la responsabilità del prof. Gloriano 
Moneti, Presidente del CISM; 
Vista la nota prot. 49440 III13.43 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Salute comunicava all’Università di Wolverhampton, di accettare il contributo suddetto; 
Considerato che in data 3 aprile la dott.ssa Emma Miles, Amministratore della Facoltà di Scienze ed 
Ingegneria per la Biologia, la Chimica e la Scienza Forense dell’Università di Wolverhampton 
richiedeva l’emissione di una fattura al fine di poter emettere il pagamento del contributo in 
questione; 
Considerato altresì che secondo la normativa fiscale vigente non è possibile emettere fattura 
trattandosi di una erogazione liberale; 
Valutato che le parti si sono accordate per regolare i rapporti in corso mediante l’acquisto di 
materiale da parte del Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM) per le spese relative al 
progetto PrimOlf condotto dal dr. Stefano Vaglio  (Università di Wolverhampton);   

il Presidente propone di annullare la delibera soprarichiamata. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di annullare la delibera del 22 marzo 2017 punto 9g) Contributo 
Università di Wolverhampton(dr Gary Hix) – Responsabile prof. Gloriano Moneti.  

 
°°° 

c) Integrazione delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 marzo 2017 punto 9 h) di accettazione 
donazione IRBM con le dichiarazioni di valore dei beni donati 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 marzo 2017, punto 9 h), con la quale si 
accettava la donazione da parte di IRBM Science Park  S.p.A. della seguente strumentazione: 

1. Spettrometro di massa   AppliedBiosystem modello API 3000 numero di serie 1759901; 
2. HPLC  OS200126 Waters modello ALLIANCE HT 2795 numero di serie F02SM9255M; 
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3. UV DETECTOR HPLC OS200127 Waters modello 2996 numero di serie G02296380M; 
4. HPLC  OS200101 Waters modello ALLIANCE HT 2795 numero di serieB04SM9690M; 
5. DIODE ARRAY OS200102 Waters modello 2996 numero di serie B04296005F; 
6. NanoMate 100 ADVION BIOSCIENCES modello NANO MATE HD numero di serie 

NR097; 
7. Spettrometro di massa  OS200333 AppliedBiosystem modello API 2000 numero di serie 

B5830303. 
Considerato che la delibera suddetta corredata di documentazione  è stata sottoposta al Comitato 
tecnico-amministrativo per il prescritto parere; 
preso atto che il Comitato tecnico-amministrativo, in data 25 maggio 2017, ha espresso parere 
contrario all’accettazione della donazione della strumentazione in parola, atteso che dalla delibera 
soprarichiamata “non è dato evincere in alcun modo il valore dei beni oggetto della liberalità”; 
considerato che, al fine di ottemperare all’invito del Comitato, espresso nel parere suddetto, di 
integrare la documentazione prodotta con la dichiarazione di valore dei beni stessi, il Presidente del 
Centro di servizi di Spettrometria di Massa,  prof. Gloriano Moneti, e il Direttore Tecnico del 
Centro di servizi di Spettrometria di Massa, dott. Giuseppe Pieraccini, si rivolgevano alle ditte Sciex 
e Waters, produttrici della strumentazione suddetta, per una dichiarazione di valore; 
Considerato altresì che, come si evince dalla dichiarazione della ditta Sciex(prot. 92782 del 
20/06/2017): 

• il valore dello Spettrometro di massa  AppliedBiosystem modello API 3000 numero di serie 
1759901 completo di NanoMate 100 ADVION BIOSCIENCES modello NANO MATE 
HD numero di serie NR097 è di  circa 400,00 euro; 

• il valore dello Spettrometro di massa  OS200333 AppliedBiosystem modello API 2000 
numero di serie B5830303 è di circa 300,00 euro. 

Considerato infine che, come si evince dalla dichiarazione della ditta  Waters (prot. 92790 del 
20/06/2017): 

• il valore dell’ HPLC  OS200126 Waters modello ALLIANCE HT 2795 numero di serie 
F02SM9255M è di circa 400,00 euro; 

• il valore dell’ HPLC  OS200101 Waters modello ALLIANCE HT 2795 numero di 
serieB04SM9690M è di circa 400,00 euro;  

• il valore dell’UV DETECTOR HPLC OS200127 Waters modello 2996 numero di serie 
G02296380M è di circa 200,00 euro;  

• il valore del DIODE ARRAY OS200102 Waters modello 2996 numero di serie B04296005F 
è di circa 200,00 euro.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità la donazione degli strumenti sopra descritti e dà mandato al 
Direttore di integrare la pratica sottoposta al parere del Comitato tecnico-amministrativo  con le 
dichiarazioni di valore della ditte Sciex e Waters.  

°°° 
d) Accordo di collaborazione scientifica con ISPA-CNR – Responsabile prof. Novembre 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula dell’Accordo 
di collaborazione scientifica tra DSS e Istituto di Scienze della produzioni Alimentari del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, finalizzato allo studio di Proteine allergeniche, come di seguito specificato: 
Contraenti: DSS e Istituto di Scienze della produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 
Responsabile: prof. Elio Novembre 
Durata: dalla stipula al 31/12/2018 
L’Accordo non prevede incassi da parte del Dipartimento che si impegna ad acquistare i reagenti 
indicati all’allegato A dello stesso, per una spesa presunta di 5.132,40 € oltre IVA. 
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto in premessa, all’unanimità delibera di approvare la stipula 
dell’Accordo di collaborazione scientifica.  

°°° 
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e) Accordo per l’utilizzo del Questionario “How I FeelAbout My School” (HIFAMS Questionnaire) 
Il consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare la stipula di un accordo 
per l’utilizzo del Questionario “How I FeelAbout My School” (HIFAMS Questionnaire) ideato dai 
professori Tamsin Ford e Vanessa Edwards della University of Exeter al fine di misurare la felicità e 
il benessere dei bambini della scuola primaria. 
La University of Exeter concederà all’Università di Firenze, il permesso di tradurre in italiano e 
conseguentemente di utilizzare il questionario tradotto come strumento per la ricerca condotta dalla 
dott.ssa Bastianina Contena e dal dott. Stefano Taddei, docenti a contratto del Dipartimento. 
La traduzione dovrà essere approvata dalla University of Exeter, la quale manterrà i diritti d’autore 
anche della versione italiana, che potrà quindi essere utilizzata gratuitamente anche da terze parti, e 
pubblicata sul sito web della University of Exeter. 
All’Università di Firenze viene concessa una licenza, non esclusiva, per utilizzare il questionario a 
scopi di ricerca accademica, avendo l’accortezza di indicare chiaramente l’autorialità inserendo su 
ogni copia la seguente dicitura: © 2017 Ford T, University of Exeter. All rights to format and stated questions 
reserved and no reproduction or alteration permitted without consent. 
La University of Exeter consente alla Università di Firenze di pubblicare i risultati della ricerca a 
patto che sia incluso il riconoscimento dell’autorialità del metodo di misurazione psicometrica (Allen 
et al. 2017 “How I FeelAbout My School”: The construction and validation of a measure of 
wellbeingatschool for primaryschoolchildren. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 1-17. DOI: 
10.1177/1359104516687612). 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo come sopra 
descritto.  

°°° 
f) contributo finalizzato all’istituzione di una borsa di ricerca - OCCHIOALSOLE ONLUS -  
responsabile Prof. Novembre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale di euro 
15.600 (quindicimilaseicento/00) da parte della Associazione OCCHIOALSOLE ONLUS in favore 
dei bambini affetti da Cheratocongiuntivite Vernal, finalizzato all’istituzione di una borsa di ricerca 
per un laureato in Medicina che svolga la sua attività nel periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018 
presso il Centro di Allergologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, nell’ambito della 
Cheratocongiuntivite Vernal, sotto la responsabilità scientifica del prof. Elio Novembre.  
Erogatore: OCCHIOALSOLE ONLUS Associazione in favore dei bambini affetti da 
Cheratocongiuntivite Vernal 
Finalità: istituzione di una borsa di ricerca per un laureato in Medicina che svolga la sua attività nel 
periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018 presso il Centro di Allergologia dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer, nell’ambito della Cheratocongiuntivite Vernal 
Importo totale del contributo: € 15.600,00  
Responsabile: Prof. Elio Novembre 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale 58516. Contributo Novembre – Meyer 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della, 
OCCHIOALSOLE ONLUS Associazione in favore dei bambini affetti da Cheratocongiuntivite 
Vernal come sopra descritto.  

°°° 
g) Convenzione OPBG per tirocinio curriculare per il Master in Infermieristica Pediatrica 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della Convenzione Quadro 
per l’attivazione di tirocini curriculari per le esigenze del Master “Infermieristica Pedriatrica” per 
effettuare tirocini presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in Roma (Rm). 
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La Convenzione, redatta nel rispetto del format fornito dall’Ateneo, stabilisce gli obblighi del 
“soggetto promotore” (DSS), del “soggetto ospitante” (l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e del 
tirocinante in relazione allo svolgimento del tirocinio curriculare. 
La Convenzione ha la durata di 3 anni. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la Convenzione per tirocinio 
curriculare tra il Master “Infermieristica Pedriatrica” e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in Roma 
(Rm). 

°°° 
h) Convenzione con il Comune di Serravalle Pistoiese dal titolo “ Smart food” (responsabile 
scientifico prof. Gugliemo Bonaccorsi) 
Considerato che il prof. Gugliemo Bonaccorsi, già afferente al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica (DMSC), dal 1° gennaio 2017 afferisce al Dipartimento di Scienze della Salute 
(DSS); 
preso atto della nota prot. 83712 III 13.29 del 5 giugno 2017 con la quale il Direttore del DMSC, 
prof. Poggesi, comunicava che il prof. Bonaccorsi, alla data del 1° gennaio 2017, risultava  
responsabile scientifico della convenzione dal titolo “Smart food” con il Comune di Serravalle 
Pistoiese; 
Vista la delibera del Consiglio del DMSC del 30 marzo 2016 che autorizzava la stipula della 
convenzione dal titolo “ Smart food” con il Comune di Serravalle Pistoiese; 
vista la convenzione dal titolo “ Smart food” stipulata tra il DMSC e il Comune di Serravalle in data 
11 aprile 2016; 
considerato che, a norma dell’art. 5 di tale convenzione, il committente è tenuto a versare al 
Dipartimento per la realizzazione del progetto 16.500,00 euro  (iva compresa) con gli importi 
indicati alle seguenti scadenze: 
5.500,00 euro  (iva  compresa) alla stipula; 
5.500,00 euro  (iva compresa) al termine del primo anno; 
5.500,00  euro  (iva compresa) al termine del progetto. 
Considerato altresì  che tale convenzione  ha validità fino al 31 dicembre 2018; 
verificato che alla data del 1° gennaio 2017 risultava incassata dal DMSC solo la prima rata di tale 
convenzione pari a 5.500,00 euro (iva compresa); 
considerato che il DSS  procederà alle operazioni amministrativo-contabili necessarie per  l’incasso 
della seconda e terza rata  di tale convenzione subentrando al DMSC; 
considerato altresì che le schede di ripartizione del corrispettivo approvate dal Consiglio del DMSC 
nella delibera del 30 marzo 2016 prevedono la ritenuta del 2% al Dipartimento per uso spazi, 
attrezzature e servizi; 
Considerato infine che il DSS non prevede di norma tale ritenuta sui fondi commerciali; 
il Presidente propone di approvare le schede di ripartizione allegate relative alla seconda e terza rata 
della convenzione dal titolo “Smart food” con il Comune di Serravalle (resp. prof. Gugliemo 
Bonaccorsi). 
Il Consiglio di Dipartimento approva le schede di ripartizione allegate relative alla seconda e terza 
rata della convenzione dal titolo “Smart food” con il Comune di Serravalle (resp. prof. Gugliemo 
Bonaccorsi).  

°°° 
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
Non ve ne sono 

°°° 
10. Varie ed eventuali 
a) Scarichi inventariali 
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale dei beni di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4. 
Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per obsolescenza. 
Il Consiglio unanime approva lo scarico inventariale per obsolescenza dei beni di cui agli allegati 1, 2, 
3 e 4.  

°°° 
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b) Individuazione di un sostituto del dott. Stefano Taddei nella titolarità dei fondi contabili e nella 
responsabilità dell’assegno della dr.ssa Contena 
Il Presidente illustra al Consiglio, che alla luce delle nuove indicazioni di Ateneo, i docenti in 
quiescenza non possono essere titolari di fondi di ricerca né responsabili di Assegni di ricerca o di 
laboratori. 
Tenuto conto che il dott. Stefano Taddei, ricercatore di ruolo in quiescenza dal 1 novembre 2016, è 
ad oggi: 
- responsabile dell’assegno di ricerca “I processi cognitivi nella valutazione e nell’intervento in 
soggetti fragili”, vinto dalla dr.ssa Bastianina Contena ed attualmente in corso con scadenza 
31/8/2017;  
- coordinatore del laboratorio di psicologia della salute al quale afferiscono i seguenti docenti: 
Silvia Casale (PA), Fiammetta Cosci (PA), Davide Dèttore (PA), Cecilia Ieri (RU), Barbara 
Giangrasso (RU), Enrichetta Giannetti (RU), Marco Giannini (RU), Rosapia Lauro Grotto (PA), 
Amanda Nerini (RU), Cristina Stefanile (PO); 
- titolare dei progetti contabili elencati nella seguente tabella che ammontano a un totale di 3841,78 
Euro. 
 
Codice Progetto Titolo Disponibili

tà 
20500_M13576 TAD11ELSCO-Taddei - Circolo 2 Colle Val d'Elsa  - 

incremento 467,12 

STEFANOTADDEIR
ICATEN14 I processi cognitivi nel funzionamento intellettivo limite  332,36 

STEFANOTADDEIR
ICATEN15 

I processi di pianificazione e attenzione nei disturbi da deficit 
di attenzione e iperattivita’ 1.100,05 

STEFANOTADDEIR
ICATEN15MISS 

I processi di pianificazione e attenzione nei disturbi da deficit 
di attenzione e iperattivita’ 734,00 

STEFANOTADDEIR
ICATEN16 RICERCA ATENEO 2016 967,33 

TADDPERF13 Taddei - Corso perfezionamento "La valutazione dei processi 
cognitivi nelle difficoltà scolastiche 2012/13" 240,92 

 
si rende necessario che il Consiglio proceda all’individuazione di un sostituto. 
 
Il Consiglio, prendendo atto delle indicazioni fornite dall’Ateneo e sottolineate dalla delibera di CdA 
28/04/2017, e sentito il parere dei docenti e ricercatori afferenti al laboratorio di psicologia della 
salute, all’unanimità delibera: 
-di individuare quale responsabile dell’assegno di ricerca “I processi cognitivi nella valutazione e 
nell’intervento in soggetti fragili”, attribuito alla dr.ssa Bastianina Contena con scadenza 31/8/2017 
la prof.ssa Cristina Stefanile, coordinatore della sezione di Psicologia e Psichiatria 
- di individuare quale coordinatore del laboratorio di psicologia della salute la prof.ssa Silvia Casale  
- di assegnare la responsabilità contabile dei fondi sottoelencati al Direttore, prof. Pierangelo 
Geppetti 
Codice Progetto Titolo Disponibili

tà 
20500_M13576 TAD11ELSCO-Taddei - Circolo 2 Colle Val d'Elsa  - 

incremento 467,12 

STEFANOTADDEI
RICATEN14 I processi cognitivi nel funzionamento intellettivo limite  332,36 

STEFANOTADDEI
RICATEN15 

I processi di pianificazione e attenzione nei disturbi da deficit di 
attenzione e iperattivita’ 1.100,05 
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STEFANOTADDEI
RICATEN15MISS 

I processi di pianificazione e attenzione nei disturbi da deficit di 
attenzione e iperattivita’ 734,00 

STEFANOTADDEI
RICATEN16 RICERCA ATENEO 2016 967,33 

TADDPERF13 Taddei - Corso perfezionamento "La valutazione dei processi 
cognitivi nelle difficoltà scolastiche 2012/13" 240,92 

 
°°° 

Alle ore 15:15 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, punto 1 OdG 
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 


