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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2019 
Verbale n. 1/2019 

Alle ore 13,15 del giorno 23 gennaio 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute presso 
l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 10175 class. II/10 del 18/01/2019 inviata 
per posta elettronica. 

Professori Ordinari Presente Giustificato Assente 

1 AZZARI Chiara X 

2 BIANCHI Simonetta X 

3 BERTOL Elisabetta X 

4 BONANNI Paolo X 

5 BUZZI Roberto X 

6 CHIARUGI Alberto X 

7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X 

8 DE MARTINO Maurizio X 

9 GEPPETTI Pierangelo X 

10 INNOCENTI Massimo X 

11 MASSI Daniela X 

12 MINI Enrico X 

13 NORELLI Gian Aristide X 

14 PELLEGRINI-GIAMPIETRO 
Domenico Edoardo 

X 

15 PIMPINELLI Nicola X 

16 PINCHI Vilma X 

17 SANTUCCI Marco X 
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18 SICA Claudio X   

19 STEFANILE Cristina   X 

20 TANI Franca X   

 
Presenti 18 Professori Ordinari su 20. 
 

 Professori Associati 
 

Presente Giustificato Assente 

1 ADEMBRI Chiara X   

2 ANTIGA Emiliano X   

3 BECHINI Angela X   

4 BOCCALINI Sara X   

5 BONACCORSI Guglielmo X   

6 CAMPANACCI Domenico Andrea X   

7 CASALE Silvia   X 

8 CASTELLINI Giovanni X   

9 CHIAPPINI Elena   X 

10 CIVININI Roberto X   

11 COSCI Fiammetta X   

12 DETTORE Davide X   

13 DI TOMMASO Mariarosaria X   

14 FESTINI Filippo  X  

15 GALLI Luisa   X 

16 GIANNINI Marco X   

17 GIOVANNINI Maria Grazia X   

18 INNOCENTI Marco  X  

19 LAURO GROTTO Rosapia X   

20 MARCUCCI Massimiliano   X 

21 MORETTI Silvia X   

22 NESI Gabriella X   

23 NOVELLI Andrea X   
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24 NOVEMBRE Elio Massimo X   

25 PALLANTI Stefano  X  

26 PASSANI Maria Beatrice X   

27 RASERO Laura X   

28 RICCA Valdo X   

29 SUSINI Tommaso   X 

 
Presenti 21 Professori Associati su 29. Presenti 39 Professori su 49. 
 
 

 Ricercatori 
 

Presente Giustificato Assente 

1 CARULLI Christian (RTD) X   

2 CORONNELLO Marcella Maria X   

3 DI FILIPPO Alessandro X   

4 DONATO Rosa X   

5 FALSINI Silvia X   

6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X   

7 GIANGRASSO Barbara X   

8 GIANNETTI Enrichetta X   

9 GIANNOTTI Vanni X   

10 GUALCO Barbara X   

11 LELLI Lorenzo (RTD) X   

12 IERI Cecilia X   

13 LO NOSTRO Antonella X   

14 LO RUSSO Giulia X   

15 LORINI Chiara (RTD) X   

16 NASSINI Romina (RTD) X   

17 NOBILI Stefania (RTD) X   

18 PARENTI ASTRID X   

19 PASCALI Jennifer Paola (RTD) X   
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20 POGGI Giovanni Maria  X  

21 RAFFAGNINO Rosalba X   

22 RICCI Silvia (RTD) X   

23 SACCO Cristiana X   

24 SANTINI Marco   X 

25 SERAVALLI Viola (RTD) X   

26 STAGI Stefano (RTD)   X 

27 TISCIONE Emilia X   

28 TRAPANI Sandra X   

29 VANNI Duccio X   

30 VILLA Gianluca (RTD) X   

 
Presenti 27 Ricercatori su 30. Presenti 66 Professori e Ricercatori su 79. 
 

 Rappresentanti personale T/A 
 

Presente Giustificato Assente 

1 DI MILIA Maria Grazia X   

2 FACCHIANO Patrizia X   

3 MORIONDO Maria X   

4 MOSCHINO Valentina X   

 
 

 Rappresentanti degli Studenti 
 

Presente Giustificato Assente 

1 BECHERINI Valentina   X 

2 CATALANO Francesco   X 

3 CONTI Elisabetta   X 

4 D’AMICO Gianfranco   X 

5 DEL BRAVO Giulia   X 

6 FABIANI Diego X   

7 FUAD AMIR Adam   X 

8 GRECO Giovanni   X 
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9 MARINIELLO Danilo   X 

10 NIGRO Francesco   X 

 
 
 

Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
1. Programmazione personale docente e ricercatore 2019-2021 e apertura relativi bandi 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
2. Richiesta di attivazione bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il 
reclutamento di un Professore Associato SC 06/E - SSD MED/19 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
3. Parere nomina nuovo Responsabile Amministrativo DSS 
4. Parere sul Piano Strategico di Ateneo 2019-2021 
5. Definizione obiettivi strategici del Dipartimento 2019-2021 
6. Richiesta associatura al CNR per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca - Prof.ssa Massi 
7. Comunicazioni 
8. Approvazione verbali riunioni precedenti 
9. Adempimenti didattici 
10. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
11. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
14. Internazionalizzazione 
15. Varie ed eventuali 
 

°°° 
 
Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in composizione 
ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 66 su 79 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
1. Programmazione personale docente e ricercatore 2019-2021 e apertura relativi bandi  

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a 
tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dello Statuto di Ateneo, 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
-    visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 
-    considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2019-21 dei posti 
di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato al fine di rispettare il 
termine indicato dal Rettore nella circolare 30/2018; 
-    preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 
-  considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole 
interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, che si provvederà a richiedere con 
l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un 
eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo; 
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-    considerato che per i seguenti SSD: MED/38, MED/40, MED/06, BIO/14, è necessario acquisire il 
prescritto parere del Dipartimento coreferente, che si provvederà a richiedere con l’indicazione di pronunciarsi 
entro il termine di 10 giorni; 
-    ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata; 
-    preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle sedute del 14 e 30 novembre 2018, 
i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere a uno o più dei seguenti 
requisiti: 

1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica verificata su apposita tabella che sarà redatta e inviata con 
circolare successiva; 
1.bis - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il numero dei PO e il 
totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD; 
2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello venturo; 
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri 
autonomamente individuati dal Dipartimento; 
4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente 
prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento; 

-    preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione dei singoli 
SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1, 1.bis,2,3,4,5 di cui sopra; 
-    preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori, 
nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle posizioni, per la programmazione triennale dei posti di 
professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato; 
-    preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a rilevare i SSD/SC in sofferenza 
didattica a seguito dell’approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2018-2019; 
-    considerato che la nuova programmazione triennale 2019-2021 è intesa come aggiornamento annuale della 
programmazione 2018-2020 già approvata e che il Dipartimento è chiamato a deliberare i SSD in aggiunta a 
quelli non attivati nel corso dell’anno 2018, nel rispetto del numero massimo per ciascuna categoria di 
personale, pari al 10% dell’organico del Dipartimento alla data del 1° novembre 2018 (v. Tabella allegata alla 
circolare 30/2018); 
-    preso atto delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2018 
in ordine all’omissione dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in numero superiore a quello indicato 
dalla Tabella della programmazione 2018-2020; 
-    considerato, infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2018 non avrebbe esaurito i posti in 
programmazione, il consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i posti omessi debbano essere inseriti nella 
programmazione triennale 2019-2021, a meno di motivate esigenze sopraggiunte; 
-    considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento ha dovuto tenere conto 
prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in servizio nell’ultimo anno di 
contratto e che i relativi SSD devono essere inseriti in programmazione nel limite massimo consentito pari al 
10% dell’organico del Dipartimento; 
-    atteso che per i seguenti SSD: MED/08, MED/19, MED/41, MED/33, MED/38, MED/43, MED/25, 
MED/35, MED/41, MED/45,  MED/06, MED/40, è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di 
riferimento; 
 - preso atto che, in base alle delibere del Senato Accademico e del CdA, rispettivamente del 14 e 30 novembre 
2018, nella tabella vengono riportate solo le prime 3 posizioni rispettivamente per PO, PA e RTD con ordine 
di priorità; le altre posizioni, incluso quelle che eccedono il numero massimo di 7 assegnato al DSS, non sono 
elencate in ordine di priorità ma seguono strettamente un ordine alfabetico/numerico in base alla 
denominazione/numerazione dei vari SSD; 
- preso atto che, data l’impossibilità di definire al momento attuale la disponibilità e l’eventuale entità del 
cofinanziamento da parte delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie di riferimento, si rimanda a successive proposte 
della CIA e delibere del Dipartimento l’identificazione della priorità dei settori e della tipologia di ruolo; 
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- viste la delibera del CdA del 21 Dicembre 2018, che assegna 0,35 PuOr per la posizione di PA MED/19 in 
cofinanziamento con AOUC, e la proposta della CIA del DSS del 16 gennaio 2019 di considerare questa 
posizione al di fuori della programmazione 2019-2021; 
  

DELIBERA all’unanimità 
  
- di approvare la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di 
Ricercatore a tempo determinato indicati nella tabella allegata alla presente delibera, della quale costituisce parte 
integrante. 
-  di bandire una posizione di PA MED/19, al di fuori delle 3 posizioni proposte con ordine di priorità e delle 
7 totali previste dalla suddetta programmazione. 
 

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

 
°°° 

Alle ore 13:50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in composizione 
ristretta ai Professori. Presenti 39 su 49 aventi diritto. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof Paolo Bonanni. 
 
2. Richiesta di attivazione del bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 per il reclutamento di un Professore Associato SC 06/E - SSD MED/19  

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e Associati e con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
Preso atto delle delibere e relative motivazioni assunte dagli organi di governo nelle sedute del 20 e 21 
dicembre 2018; 
Preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico deliberate 
dagli Organi nelle suddette sedute; 
Richiamata la nota rettorale pervenuta in data 2 gennaio 2019, prot. 419; 
Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16/1/2019; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,   
 

DELIBERA 
 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Associato, 
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
 
Settore Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA – CHIRURGIA PEDIATRICA -  
UROLOGIA 
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/19 CHIRURGIA PLASTICA 
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito di tematiche 
attinenti al settore scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica; in particolare dovranno  essere 
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attenzionati quali  settori di maggiore interesse attuale: la ricostruzione mammaria post oncologica, il 
trattamento delle patologie malformative della mammella femminile, il trattamento delle patologie 
malformative della mammella  maschile, la ricostruzione del distretto cervico-facciale, con particolare riguardo 
alla ricostruzione nasale e palpebrale, la ricostruzione genito-urinaria, lo studio dell’emodinamica nei vasi  
perforanti in microchirurgia ricostruttiva anche in modelli sperimentali,  la ricostruzione microchirurgica post 
traumatica e post oncologica degli arti superiori ed inferiori e la -medicina rigenerativa; 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica continuativa, integrativa e di 
servizio agli studenti, nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione nei corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università  degli Studi di 
Firenze ed in particolare nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica che prevedono insegnamenti del 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, nelle attività didattiche elettive e nell’ambito delle scuole 
di specializzazione; 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere continuativamente attività assistenziale 
nell’ambito della Chirurgia Plastica e Microchirurgia Ricostruttiva presso il DAI Oncologico e di Chirurgia ad 
indirizzo Robotico - SOD  di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva e Microchirurgia  dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi in Firenze. 
Titolo di studio richiesto: diploma di specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica o titolo 
equipollente 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:55. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 

°°° 

Alle ore 14:00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in composizione 
generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante Marta Staccioli. 
 
3. Parere nomina nuovo Responsabile Amministrativo DSS 
 
Il Consiglio, 
 
Visto lo Statuto e  in particolare l’articolo 19, comma 4, che recita: In particolare, anche ai sensi dell’articolo 16 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Direttore Generale [...] c. nomina, sentiti gli organi  competenti delle rispettive 
strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture; 
Visto il Curriculum Vitae della dott.ssa Angela Nutini, inviato in data 17 dicembre 2018 dal suddetto Direttore 
Generale al Direttore del Dipartimento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio; 
 
all’unanimità delibera la proposta di nomina della dott.ssa Angela Nutini quale Responsabile Amministrativa 
del Dipartimento di Scienze della Salute. 
 

°°° 
 
4. Parere sul Piano Strategico di Ateneo 2019-2021 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato, come da nota Rettorale pervenuta con prot. 222532 del 20/12/2018 a 
esprimere il proprio parere sul piano Strategico 2019-2021 redatto dal rettore e i prorettori e inviato ai direttori 
dei Dipartimenti per un esame preliminare in vista dei prossimi passaggi istituzionali. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
dopo aver ampiamente dibattuto i contenuti politici e di indirizzo del piano, formalizza il proprio parere 
positivo al Piano Strategico di Ateneo 2019-2021. 
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5. Definizione obiettivi strategici del Dipartimento 2019-2021 

Il Presidente informa il Consiglio sui contenuti della nota Rettorale Prot. 222532 del 20 /12/2018 inerente il 
piano strategico di Ateneo 2019-2021 nella quale il Rettore chiede ai colleghi docenti di prestare particolare 
attenzione al capitolo 5 del Piano “Obiettivi Dipartimentali”. 

Il Consiglio, 

dopo ampia e approfondita discussione approva gli obiettivi strategici come da tabella allegata, parte integrante 
della presente delibera. 

°°° 

6. Richiesta di associatura al CNR per lo svolgimento di specifiche attività di Ricerca - prof.ssa Massi 

Il Presidente Prof. Geppetti, in base al Codice etico dell'Ateneo e in particolare all'art. 4 comma 2 lettera c) che 
recita che i membri della comunità accademica devono a) astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere 
interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con 
l’interessato, invita il Vice Direttore prof. De Martino a prendere le sue veci e si astiene dall’esprimere il proprio 
parere. Il Prof. De Martino presiede pertanto la seduta per questo punto all’odg. 

Il Presidente così designato chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla concessione dell’autorizzazione alla 
prof.ssa Daniela Massi ad associarsi al CNR per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca in base alla 
vigente Convenzione Quadro tra CNR e UNIFI (Delibera GRT n. 505 del 15-05-2017 attuativa del Protocollo 
d'Intesa tra Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo sviluppo delle reti cliniche). 

Il Presidente precisa che si tratta di attività non retribuita e che non necessita di autorizzazione rettorale per 
attività extra-impiego in quanto è a titolo gratuito e disposta nell'ambito di una convenzione con l'ateneo. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 1 astenuto (prof. Geppetti) la proposta della prof.ssa Daniela Massi di 
Associarsi al CNR per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca in base alla vigente Convenzione Quadro 
tra CNR e UNIFI. 
 
7. Comunicazioni 
 
Informazioni sui bandi 
Il Presidente informa il Consiglio che è aperto il Bando della Fondazione Telethon per il finanziamento di 
progetti di ricerca su malattie di origine genetica (sono esclusi: cancro, sclerosi multipla, immunodeficienza 
acquisita, SLA e malattie multifattoriali); scadenza per la sottomissione telematica degli elaborati: 12 febbraio 
2019 (ore 13,00).  
 
Il Presidente informa il Consiglio che è aperto anche il Bando della Fondazione Telethon con 
Farmindustria per premiare (con € 10.000,00) le migliori tre pubblicazioni del 2018 nel campo delle malattie 
neurodegenerative; le candidate non devono avere superato i 40 anni di età; scadenza per invio delle domande: 
il 31 gennaio 2019.   
 
Elezioni membri CIA per i nuovi SSD afferenti al Dipartimento 
Il Presidente informa il Consiglio che sono indette le elezioni di un membro ai fini della partecipazione alla 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Scienze della Salute per i seguenti settori 
scientifico disciplinari: 
 
MED/35 - Malattie cutanee e veneree 
MED/08 - Anatomia patologica 
MED/33 - Malattie apparato locomotore   
MED/19 - Chirurgia plastica 
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L’elezione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
Risulta eletto il candidato che riceve la maggioranza semplice dei voti espressi. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, 
dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di 
nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. 
 
Il seggio sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 13:30 di mercoledì 27 febbraio 2019 presso la Stanza 119, 
primo piano, edificio NIC 3, Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze. 
 
Infortunio Francesco Serantoni 
Il dipendente Francesco Serantoni, che si trovava in Val di Fassa per partecipare alle gare di sci con il Circolo 
dei Dipendenti, ha subito una frattura alla tibia con interessamento del ginocchio e si trova ricoverato al CTO. 
Naturalmente a Francesco vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. 
La sua assenza determinerà una certa criticità nel pagamento delle missioni di cui si occupava in maniera 
pressoché esclusiva anche accollandosi una parte delle missioni di Neurofarba. 
 
Nuovo Regolamento sulla Valutazione dei Docenti e Ricercatori  
Il Presidente informa il Consiglio che con Decreto n. 48/2019, Prot. n. 6136 del 14 gennaio 2019 il Rettore ha 
emanato un nuovo Regolamento per la valutazione valido per le procedure attivate dal 15 gennaio 2019 e invita 
tutti a prenderne visione sul sito dell’ateneo. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del 
Dipartimento. 
 
Computo maggiorato delle ore di didattica frontale nelle sedi decentrate 
Il Presidente informa il Consiglio che con il suddetto nuovo Regolamento sulla Valutazione (Decreto n. 
48/2019, Prot. n. 6136 del 14 gennaio 2019), è stata disciplinata la procedura per il computo maggiorato delle 
ore di didattica frontale nelle sedi decentrate, come indicato nell’Articolo 5 - Riduzione dell’attività didattica frontale, 
comma 2:  In  considerazione  della  gravosità  dei  tempi  per  il  raggiungimento  delle  sedi  decentrate,  ai fini 
del computo delle ore da dedicare all’attività didattica frontale, le ore di docenza svolte in tali   sedi   possono   
essere   conteggiate   con   una   maggiorazione   del   50%,   su   richiesta dell’interessato  da  inviare  al 
Direttore  del  Dipartimento e  al Presidente  della  Scuola.  Tale richiesta  dovrà  essere  approvata  
contestualmente  alla  programmazione  didattica  dell’anno accademico di riferimento, dal Consiglio della 
Scuola e dai Consigli dei Dipartimenti interessati. In  questo  caso,  pertanto,  le  ore  svolte  nelle  sedi  
decentrate,  solo  ed  esclusivamente  per  i suddetti  fini,  andranno  moltiplicate  per  1,5.  Tale  previsione  si  
applica  anche  ai  ricercatori  a tempo determinato. 
 
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 35 - bis D.Lgs. 165/2001 
In questi giorni arriverà, dalla segreteria, la richiesta di compilazione della Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 35 
- bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/20129), relativa alla prevenzione del 
fenomeno della corruzione nella formulazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici. 
Detta dichiarazione è indispensabile prima della nomina in commissioni giudicatrici. Si chiede la collaborazione 
di tutti all’invio del modulo completo di un documento d’identità ai seguenti indirizzi: cristina.onorato@unifi.it 
e segreteria@dss.unifi.it, per procedere con la registrazione in Titulus. 
 
8. Approvazione verbali riunioni precedenti 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 11 del 21/11/2018 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio che afferivano al Dipartimento fino al 31/12/2018. 
Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti che afferivano al Dipartimento di Scienze della Salute fino al 
31/12/2018, approva all’unanimità. 
 
9. Adempimenti didattici 
 

mailto:cristina.onorato@unifi.it
mailto:segreteria@dss.unifi.it
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a) Offerta formativa 2019-2020 – Corsi di Studio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – 
attivazione nuovi Corsi di Laurea Magistrale Classe LM-6 Biologia dell’Ambiente e del Comportamento e LM-
54 Advanced Molecular Sciences 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio l’offerta formativa 2019-2020: Corsi di Studio della 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – attivazione nuovi Corsi di Laurea Magistrale Classe LM-6 
Biologia dell’Ambiente e del Comportamento e LM-54 Advanced Molecular Sciences, pervenuta con Prot. 
n.10646-III/8.13  del 18 gennaio 2019 dalla Scuola SMFN per i SSD di cui il Dipartimento è referente: 
 
SSD MED/42 - referente unico DSS 
B229   LM6 Biologia dell'Ambiente e del Comportamento 
Insegnamento: Prevenzione Ambientale, 6 CFU, alla prof.ssa Angela Bechini (PA) 
 
SSD BIO/14 - settore in co-referenza con Neurofarba 
B229   LM6 Biologia dell'Ambiente e del Comportamento 
Insegnamento: Psicofarmacologia, 6 CFU, alla prof.ssa Felicita Pedata (PO) 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole all’affidamento dell’insegnamento Prevenzione Ambientale, 6 CFU, alla 
prof.ssa Angela Bechini, e dichiara che nulla osta all’affidamento dell’insegnamento Psicofarmacologia, 6 CFU, 
alla prof.ssa Felicita Pedata in attesa di espressione del Dipartimento Neurofarba previsto per il 28 gennaio p.v. 
 
b) Approvazione atti della procedura selettiva per tre incarichi di insegnamento del SSD MED/42 
per la Scuola di Scienze della Salute Umana a.a. 2018-19 - 1 semestre 
 
Il Consiglio, 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Rep. n 
14344/2018, Prot n. 208707 del 03/12/2018 pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo Rep. n.  5565/2018, Prot 
n. 208749 del 03/12/2018; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Rep. n. 15043/2018, Prot n. 220421 
del 18/12/2018, di nomina della commissione esaminatrice, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 
16424/2018, Prot n. 220513 del 18/12/2018; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 30 punti su un totale 
di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà approvata a ratifica nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio p.v.; 
 
all’unanimità delibera a ratifica 
 
di approvare gli atti della procedura selettiva per gli insegnamenti e la relativa graduatoria dei candidati come di 
seguito indicato: 
 
1) Insegnamento “Igiene Generale e Applicata, parte del corso integrato Metodologia della Ricerca Applicata, 
SSD MED/42, 3 CFU, 24 ore, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche: 

- Francesco Mandò Tacconi (Punteggio 42/70) - IDONEO 
2) Insegnamento “Igiene Generale e Applicata, parte del corso integrato Scienze della prevenzione applicate 
all’ambiente, SSD MED/42, 2 CFU, 24 ore, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro: 

- Francesca Battisti (Punteggio 40/70) - IDONEA 
3) Insegnamento “Igiene Generale e Applicata, parte del corso integrato Patologia Generale e Igiene, SSD 
MED/42, 2 CFU, 24 ore, Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche: 

-  Beatrice Zanella (Punteggio 31/70) - IDONEA 
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c) Offerta formativa 2019/2020: modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio della Scuola di Scienze 
della Salute Umana 
Il Presidente porta all’attenzione dei membri del Consiglio la richiesta pervenuta dalla Scuola di Scienze della 
Salute Umana con nota prot. 11721 del 21/01/2019  di approvazione degli ordinamenti didattici dei corsi di 
studio si seguito esplicitati e già approvati dal Consiglio della Scuola stessa nella seduta del 16 gennaio u.s. 
Alla Scuola di SSU sono pervenute le proposte di modifica degli ordinamenti didattici da parte dei Consigli di 
Corso di Studio in: Farmacia, Infermieristica, Tecniche di Neurofisiopatologia, Logopedia e Scienze riabilitative delle 
Professioni sanitarie. Le procedure e la tempistica per l’approvazione della programmazione sono state richiamate 
e definite con rettorale n. 187339 del 6 novembre 2018, pertanto le modifiche, munite delle delibere dei 
dipartimenti, dovranno essere trasmesse al Rettore entro il prossimo 25 gennaio. 
La Scuola, con nota prot. n. 209476 del 4 dicembre 2018, a firma del Presidente, ha ribadito le scadenze 
previste dalla circolare rettorale, stabilendone altre interne, utili al rispetto delle date fissate dalla rettorale. 
Il Presidente ricorda che con la soppressione del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT), 
le competenze didattiche e in particolare la funzione di Dipartimento di riferimento, sono state ripartite come 
segue, sulla base di quanto deliberato dal COSSUM nella seduta del 10 gennaio 2019: Cds in Odontoiatria e 
protesi dentaria al Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, il CdS in Tecniche ortopediche al 
Dipartimento di Scienze della Salute, il Cds in Logopedia al Dipartimento Neurofarba. 
 
Il Consiglio,  
 
Visto il Decreto  31 gennaio 2018, emanato dal MIUR, denominato “Modifiche degli allegati ai decreti 19 
febbraio 2009 e 8 gennaio 2009 - relativamente alla classe delle lauree (L/SNT2) e alla classe delle lauree 
magistrali (LM/SNT2) in professioni sanitarie della riabilitazione” ; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 1680 (prot. n. 207006) 
del 30 novembre 2018; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 
luglio 2015, ed in particolare l’art. 16; 
Vista la nota rettorale n. 187339 del 6 novembre 2018, avente ad oggetto "Offerta formativa A.A. 2019/2020 – 
Banche Dati RAD e SUA-CdS. Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi di studio"; 
Vista la nota prot. n. 209476 del 4 dicembre 2018 a firma del Presidente della Scuola, nella quale venivano 
dettagliate le scadenze interne necessarie al rispetto dei termini fissati dalla nota Rettorale di cui sopra; 
Vista la nuova afferenza dei Corsi di Studio deliberata dal COSSUM nella seduta del 10 gennaio 2019 a seguito 
della soppressione del DCMT avvenuta il 31 dicembre 2018; 
Vista la delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana della seduta del 16 gennaio 2019, in particolare il 
punto 3. Offerta formativa 2019/2020: modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio; 
Tenuto conto del Verbale del Consiglio del CdS in Farmacia del 22 novembre 2018; 
Tenuto conto del Verbale del Consiglio del CdS in Infermieristica del 8 gennaio 2019; 
Tenuto conto della Comunicazione del  CdS in Tecniche di Neurofisiopatologia del 16 gennaio 2018 (prot. 
differito 10579 del 18/01/2019); 
Tenuto conto della Comunicazione del Presidente di Corso di Studio del 16 gennaio 2018 (prot. differito 10539 
del 18/01/2019); 
Considerato che per il Corso di Studio in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione è in atto una 
discussione a livello nazionale in merito alla ricezione dei contenuti del Decreto del Ministero dell’Università e 
della Ricerca del  31 gennaio 2018; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

I) alle modifiche al Corso LM-13- Farmacia come indicato nella suddetta delibera della Scuola di Scienze della Salute 
umana 
Ultimo ordinamento: a.a.2018/2019  
Si precisa che le ragioni delle variazioni promosse riflettono la modifica che va ad aumentare la 
forchetta nell’ambito delle discipline mediche per dare spazio al settore MED/42 IGIENE. 
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II) alle modifiche al Corso L/SNT 1 – Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) come indicato 
nella suddetta delibera della Scuola di Scienze della Salute umana  
Ultimo ordinamento: a.a.2011/2012 
La scelta è stata motivata dall’esigenza di  colmare alcune carenze rilevate nel percorso di formazione 
degli Infermieri. Da ciò discendevano ulteriori problemi, poiché per integrare la formazione frontale 
venivano di fatto sottratte delle ore dalle attività di tirocinio e laboratorio. Nel nuovo assetto formativo  
saranno riorganizzate le propedeuticità per dare una sequenza logica alla formazione. Inoltre, le 
competenze legate ad alcune discipline eliminate dal piano di studi, saranno acquisite attraverso 
seminari interdisciplinari. 
Il Corso ha cercato di rendere più omogenei gli insegnamenti, accorpando discipline affini, per dare una 
maggiore coerenza alla progressione formativa e facilitare lo studente nello studio per poi sostenere 
l’esame in maniera effettivamente integrata. Il peso degli insegnamenti nei differenti anni  è stato 
maggiormente armonizzato, anche attraverso la redistribuzione di insegnamenti ritenuti particolarmente 
impegnativi.  
 
III) alle modifiche al Corso L/SNT3- Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione di Tecnico di 
neurofisiopatologia) come indicato nella suddetta delibera della Scuola di Scienze della Salute umana  
Ultimo ordinamento: a.a.2012/2013 
La variazione proposta consiste essenzialmente in una modifica sul settore ING, per assecondare la 
richiesta dei dipartimenti interessati nel rendere l’insegnamento più aderente ai contenuti. 
 
IV) alle modifiche al Corso L/SNT2- Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 
come indicato nella suddetta delibera della Scuola di Scienze della Salute umana  
Ultimo ordinamento: a.a.2012/2013 
Per quanto attiene i Corsi di Studio in Logopedia e Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, con 
proprio Decreto del 31 gennaio 2018, il MIUR ha introdotto delle modifiche agli allegati 19 febbraio 
2009 e 8 gennaio 2009 relativamente alla classe delle lauree (L/SNT2) e alla classe delle lauree magistrali 
(LM/SNT2) in professioni sanitarie della riabilitazione. Più specificamente, all’art.1, si prevede che: 
“l'ambito disciplinare caratterizzante «Scienze  della  logopedia» [venga] articolato in due  sottoambiti:  
un  sottoambito  «Scienze  del linguaggio teoriche e applicative» contenente i  settori  L-LIN/01  
Glottologia e  linguistica  e  M-FIL/05  -  Filosofia  e  teoria  dei linguaggi, al quale sono riservati 5 
CFU, ed un sottoambito  generale «Scienze teorico-pratiche della  logopedia»  contenente  i  rimanenti 
settori. Il settore di riferimento del  corso  di  studio  deve essere scelto  tra  quelli  del  secondo  
sottoambito;  all'ambito  nel  suo complesso continuano a essere riservati per il profilo  «logopedista» 
almeno 30 CFU”.   È quindi necessario adeguare l’ordinamento del Corso di Studio ai contenuti del 
DM in parola. 

 
V) alla delega attribuita dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana al suo Presidente di esprimere, 
anche alla luce di decisioni che verranno assunte da Corsi di Studio analoghi attivati sul territorio 
nazionale, un parere in merito alle modifiche dell’Ordinamento didattico del Corso di Studio in: 
 
·     Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  
 
dando delega al Direttore di Dipartimento di esprimersi, al momento del ricevimento del parere 
espresso dal Presidente della SSSU, in merito alle modifiche di detto Ordinamento e riservandosi di 
deliberare a ratifica nella prossima riunione utile. 

 
10. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Biotecnologie applicate alla medicina critica 
A” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel 
paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche” coordinatore Dott. Gianluca Villa 
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Il Consiglio 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13339/2018 prot. 195962 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “Biotecnologie applicate alla medicina critica A” per il Master 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 
- di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Biotecnologie applicate alla medicina critica_A” 

per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche” 1,5 CFU, 9 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Gavagni Mattia                                (punteggio 41/70) 
- di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Mattia Gavagni, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

°°° 
 

b)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Biotecnologie applicate alla medicina critica 
B” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel 
paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca Villa 
 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13340/2018 prot. 195980 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “Biotecnologie applicate alla medicina critica B” per il Master 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

all’unanimità delibera a ratifica 



15 

-di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Biotecnologie applicate alla medicina critica_B” 
per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche” 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

De Rosa Silvia                     (punteggio 70/70) 
-di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Silvia De Rosa, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

°°° 
 

c)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Danno epatico ed organ cross-talk” per il 
Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: 
dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca Villa 
 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13344/2018 prot. 195989 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “Danno epatico ed organ cross-talk” per il Master “Formazione teorico-
pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle 
applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

all’unanimità delibera a ratifica 
-di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Danno epatico ed organ cross-talk” per il Master 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle 
applicazioni cliniche” 1,5 CFU, 9 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Chelazzi Cosimo                              (punteggio 70/70) 
-di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Cosimo Chelazzi, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

°°° 
 

d)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Danno polmonare ed ARDS” per il Master 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca Villa 
 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
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VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13346/2018 prot. 195994 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “Danno polmonare ed ARDS” per il Master “Formazione teorico-
pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle 
applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

all’unanimità delibera a ratifica 
-di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Danno polmonare ed ARDS” per il Master 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle 
applicazioni cliniche” 2,5 CFU, 15 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Romagnoli Stefano                          (punteggio 70/70) 
-di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Stefano Romagnoli, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

°°° 
 

e)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia nel supporto d’organo 
avanzato” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel 
paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca Villa 
 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13347/2018 prot. 196003 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD BIO/14 “Farmacologia nel supporto d’organo avanzato” per il Master 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

all’unanimità delibera a ratifica 
-di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia nel supporto d’organo avanzato” per 
il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di 
base alle applicazioni cliniche” 1 CFU, 6 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Fani Filippo Maria                           (punteggio 70/70) 
-di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Filippo Maria Fani, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

°°° 
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f)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Ingegneria dei materiali applicata alla 
medicina critica_B” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica 
extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca 
Villa 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13350/2018 prot. 196019 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “Ingegneria dei materiali applicata alla medicina critica_B” per il Master 
“Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla 
ricerca di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

all’unanimità delibera a ratifica 
-di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Ingegneria dei materiali applicata alla medicina 
critica_B” per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: 
dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche” 4 CFU, 24 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Neri Mauro                          (punteggio 70/70) 
-di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Mauro Neri, mediante contratto 
di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 
23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

°°° 
 

g)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B2 - supporto della funzione epatica” per il 
Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: 
dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca Villa 
 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13352/2018 prot. 196037 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “B2 - supporto della funzione epatica” per il Master “Formazione 
teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base 
alle applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
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VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  
all’unanimità delibera a ratifica 

-di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B2 - supporto della funzione epatica” per il 
Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di 
base alle applicazioni cliniche” 1,5 CFU, 9 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

Guglielmetti Gabriele                      (punteggio 48/70) 
-di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Gabriele Guglielmetti, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

°°° 
h)Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B2 - supporto della funzione respiratoria” 
per il Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”coordinatore Dott. Gianluca Villa 
 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento economico 
spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in 
particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 13353/2018 prot. 196043 del 15/11/2018 per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “B2 - supporto della funzione respiratoria” per il Master “Formazione 
teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base 
alle applicazioni cliniche”, a.a. 2018/2019; 
VISTO il D.D. 14350/2018 Prot n. 208894 del 03/12/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su un 
totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

all’unanimità delibera a ratifica 
-di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B2 - supporto della funzione respiratoria” per il 
Master “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di 
base alle applicazioni cliniche” 2 CFU, 12 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 

De Rosa Silvia                     (punteggio 70/70) 
-di affidare per l’a.a. 2018/2019 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Silvia De Rosa, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

i) Programmazione Didattica Master in Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle 
decisioni dell’ostetrica, a.a. 2018/2019 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione 
didattica del Master Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica, coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso, per l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da 
docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per 
l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di 
diritto privato e al rinnovo dei contratti già in essere. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
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Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica” per l’a.a. 2018/19 e il calendario 
interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante 
del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento 
/ supplenza di incarichi di insegnamento 

°°° 
j) Programmazione Didattica Master in Fisioterapia Pediatrica, a.a. 2018/2019 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione 
didattica del Master Fisioterapia Pediatrica, coordinatore prof. Maurizio de Martino, per l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da 
docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per 
l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di 
diritto privato e al rinnovo dei contratti già in essere. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Fisioterapia Pediatrica” per 
l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date possono subire 
variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento 
/ supplenza di incarichi di insegnamento 

 
°°° 

k) Programmazione Didattica Master in Infermieristica Pediatrica, a.a. 2018/2019 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione 
didattica del Master Infermieristica Pediatrica, coordinatore prof. Giovanni Maria Poggi, per l’a.a. 
2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da 
docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per 
l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di 
diritto privato e al rinnovo dei contratti già in essere. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Infermieristica Pediatrica” 
per l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date possono 
subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento 
/ supplenza di incarichi di insegnamento 

°°° 
l) Programmazione Didattica Master in Salute e Medicina di Genere, a.a. 2018/2019 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione 
didattica del Master Salute e Medicina di Genere, coordinatore dott.ssa Cinzia Fatini, per l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da 
docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per 
l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di 
diritto privato e al rinnovo dei contratti già in essere. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Salute e Medicina di 
Genere” per l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date 
possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento 
/ supplenza di incarichi di insegnamento 

°°° 
m) Programmazione Didattica Master in Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e 
trattamento, a.a. 2018/2019 
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Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione 
didattica del Master Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento, coordinatore 
prof.ssa Laura Rasero, per l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da 
docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per 
l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di 
diritto privato e al rinnovo dei contratti già in essere. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Lesioni cutanee nell’adulto e 
nel bambino: prevenzione e trattamento” per l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle 
attività di disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento 
/ supplenza di incarichi di insegnamento 

°°° 
n) Programmazione Didattica Master in Epidemiologia Clinica e linee guida, a.a. 2018/2019 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione 
didattica del Master Epidemiologia Clinica e linee guida, coordinatore prof.ssa Elena Chiappini, per l’a.a. 
2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da 
docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per 
l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di 
diritto privato e al rinnovo dei contratti già in essere. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Epidemiologia Clinica e 
linee guida” per l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date 
possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento 
/ supplenza di incarichi di insegnamento 

°°° 
o) Programmazione Didattica Master in Immunologia ed Allergologia Pediatrica, a.a. 2018/2019 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla programmazione 
didattica del Master Immunologia ed Allergologia Pediatrica, coordinatore prof.ssa Chiara Azzari, per 
l’a.a. 2018/2019. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non coperti da 
docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per 
l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di 
diritto privato e al rinnovo dei contratti già in essere. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Immunologia ed 
Allergologia Pediatrica” per l’a.a. 2018/19 e il calendario interventi formativi e delle attività di 
disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per affidamento 
/ supplenza di incarichi di insegnamento 

°°° 
 

11. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Nicola Pimpinelli– 6 mesi – 1/04/2019 – 30/09/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal prof. 
Nicola Pimpinelli 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 

“Studio dell’algoritmo delle variazioni di LDH nei pazienti con 
melanoma avanzato in trattamento medico” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Nicola Pimpinelli (PO) MED/35 

Settore disciplinare MED/35 

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

Titoli 

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

Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia e corrispondente Laurea 
Specialistica; 
Diploma di Specializzazione in dermatologia e Venereologia; 
Conoscenze specifiche certificate nell’ambito del melanoma in 
fase avanzata; 
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: 
f-   fino ad un massimo di 30  punti per il punteggio di laurea e 
nella specie: 10 per voto < 105/110, 20 per voto 105-110/110, 
30 per voto 110L; 

-   fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio di diploma 
di specializzazione e nella specie: 20 per voto < 70/70, 30 per 
voto 70/70, 40 per voto 70L/70 o equipollente se ottenuto in 
altri atenei; 
-        fino ad un massimo di 30 punti per conoscenze 
specifiche documentate nell’ambito del melanoma in fase 
avanzata. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/04/2019 – 31/09/2019 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e coan PIMCTPAR13;  
PIMPINELLINICOLA_LEOPHARMA_2016 
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Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

La selezione avverrà per soli titoli e la commissione si riunirà il 
giorno 22/03/2019 alle ore 13.00 c/o Sez. di Dermatologia 
DSS P.O.Palagi - 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.  

°°° 
b) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott. Stefano Stagi– 12 mesi – dott.ssa Maria Amina 
Sammarco - 15/02/2019 – 14/02/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di una borsa 
di ricerca, con decorrenza 15/02/2019 – 14/02/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Caratterizzazione molecolare e studio in vivo della 
chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca Dott. Stefano Stagi 

Borsista Dott. ssa Maria Amina Sammarco 

Decorrenza contrattuale 15/02/2019 – 14/02/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

5.000 STAGI_IBSA_2018 
7.000 STAGI_SANDOZ_REP_311_2015 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott. Stefano Stagi, 
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. 

°°° 
c) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca assistenziale tipologia 2– responsabile dott. Giovanni Maria Poggi– 6 mesi 
– 15/03/2019 – 14/03/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal dott. 
Giovanni Maria Poggi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca assistenziale 
tipologia 2 con i requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del 
programma di ricerca 

“Studio Di Validazione Linguistico-Culturale Della Scala 
Glamorgan, Utilizzata Per La Valutazione Del Rischio Di 
Sviluppo Di Ulcere Da Pressione In Ambito Pediatrico.” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

dott. Giovanni Maria Poggi MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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) 

1)Laurea in infermieristica v. o., o di Laurea in Infermieristica o 
Infermieristica Pediatrica N.O. o titoli equipollenti ai sensi della 
L.1/2002 se accompagnati da diploma di Scuola Media Superiore 
(appartenente alla L/SNT1Classe delle lauree in professioni 
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o) 
2) Iscrizione all’Albo professionale: ORDINE FINOPI; 
3) Master in Infermieristica Pediatrica; 
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 a [20]  punti per il punteggio di laurea e nella 
specie: 
-                     20 punti per votazione 110 e lode; - 10 punti per 
votazione da 110 a 105; - 05 punti per votazione da 104 a 100; - 
01 punto pe votazione inferiore a 100. 
-                     fino ad un massimo di [20] punti per eventuali 
specializzazioni o master [e nella specie: 
Master in infermieristica pediatrica :                          10 punti; 
Certificati attestanti la conoscenza della lingua Inglese: 10 punti 
  
-                     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 e 
tedesco, attitudine allo svolgimento delle attività richieste di 
ricerca ed elaborazione statistica dei dati e nella specie: 
  
Ricerca clinica ed elementi di statistica sanitaria:  40 punti; 
Conoscenza lingua inglese:                                   10 punti; 
Conoscenza programmi di calcolo e statistici        10 punti. 

Durata 12 mesi 
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Decorrenza attività 
di ricerca 

15/03/2019 – 14/03/2020 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 15.600,00 

Progetto e coan FONDI MASTER 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

la selezione avverrà per titoli_e colloquio il giorno 04/02/2019 
Febbraio 2019 ore 10.00 presso Sez. di Pediatria, Scienze 
Infermieristiche, Ostetricia e Ginecologia: AOU Meyer Health 
Campus - via Cosimo il Vecchio 26 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) Rinnovo Assegno di ricerca cofinanziato – Francesco Mandò Tacconi – Responsabile prof. Paolo Bonanni 
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 marzo 2019 – Responsabile Prof. Paolo Bonanni 

  

Decorrenza contrattuale 1 marzo 2019 

Assegnista Dott. Francesco Mandò Tacconi 
  

Titolo dell’assegno “Valutazione dei programmi di vaccinazioni: impatto 
efficacia e adesione” 

Responsabile della Ricerca Prof. Paolo Bonanni 

Settore Scientifico Disciplinare MED/42 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.786,76 
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Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura €. 23.786,76 

Provenienza dei fondi Fondi BONANNI 

N° COAN COAN __________ 

 Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: 
“Valutazione dei programmi di vaccinazioni: impatto efficacia e adesione”  
 

°°° 
 

e) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Rosapia Lauro Grotto– 1 mese– dott.ssa Debora 
Tringali - 1/02/2019 – 28/02/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di una borsa 
di ricerca, con decorrenza 1/02/2019 – 28/02/2019 e della durata di 1 (uno) mese. 

Titolo della Borsa: “Metodi di analisi fenomenologico- ermeneutica delle 
relazioni di cura”   

Settore Scientifico-
Disciplinare 

MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 

Borsista Dott. ssa Debora Tringali 

Decorrenza contrattuale 1/02/2019 – 28/02/2019 

Durata 1 (uno) mese 

Importo totale della borsa 1.000,00 

Finanziamento struttura 1.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

LAUROGROTTO_UNISER_MARHC_2017 

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

°°° 
 

f) Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo abituale o non abituale/ lavoro 
autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata/prestazione d’opera professionale – 
Responsabile dott. Stefano Stagi 
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Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire la 
valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del procedimento, 
qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la/e professionalità richiesta/e. Il Consiglio, 
inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 20/03/2019  al 19/03/2020 
Il collaboratore o il prestatore d’opera  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
 a titolo esemplificativo: 
 Laurea in infermieristica V.O. o N.O. o titolo equipollente; 
- Diploma di Interprete e traduttore in lingua francese e inglese; 
- Master in Ricerca Clinica o titolo equipollente; 
- Esperienza di lavoro all’estero di minimo 3 mesi; 
-  iscrizione all’Albo professionale ORDINE FNPI; 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
fino a 20 punti per il voto di laurea; 
fino a 20 punti per Diploma di Interprete e traduttore in lingua francese e Inglese e Master in Ricerca Clinica o 
titolo equipollente; 
fino a 40 punti per il colloquio. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad € 
5.000 (cadauno). L’importo è determinato basandosi sulla prestazione richiesta. 
 (per lavoro autonomo abituale o non abituale) Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al 
termine della prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo 
raggiungimento della prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa 
dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
(per prestaz. professionale) Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione/a stati di avanzamento 
lavori e sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione attestata dal Responsabile 
del Progetto.  
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute , progetto  
MASTER_AUXO_DIAB_PED_2018-20 , COAN n. [….].  
(per lavoro autonomo abituale o non abituale) L’incaricato farà riferimento al Prof. Stefano Stagi per le indicazioni di 
massima circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.  
 

°°° 
 

12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a)Stipula accordo di collaborazione con ARS Toscana per l’attivazione di uno studio epidemiologico sulla 
diffusione dei disturbi mentali nella popolazione residente in Toscana - Prof. Ricca- Approvazione a ratifica 
 
Il Presidente illustra l’accordo di collaborazione con  ARS Toscana per l’attivazione di uno studio 
epidemiologico sulla diffusione dei disturbi mentali nella popolazione residente in Toscana. 
Il protocollo prevede una prima parte da realizzarsi entro la fine del 2018 pertanto per ragioni di urgenza il 
Direttore ha firmato digitalmente l’accordo il 27/12/2018 e ora sottopone la stipula alla ratifica del consiglio.  
Si riportano di seguito i dati principali stabiliti nell’accordo : 
obiettivo: realizzazione di un’indagine sulla diffusione dei disturbi mentali nella popolazione residente in 
Toscana, con particolare riguardo allo sviluppo e validazione di modelli predittivi del rischio, in quanto tale 
attività si configura come un’area di lavoro d’interesse comune 
Finanziatore: Agenzia Regionale di Sanità - ARS Toscana  
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
Responsabile scientifico: Prof. Valdo Ricca  
Durata: dalla stipula al 31.12.2019 
Finanziamento: 5.500 € (cinquemilacinquecento/00):  
- € 5.000,00 (cinquemila/00) dietro formale richiesta di pagamento, a seguito della realizzazione delle attività 
della Fase I, prevista entro e non oltre il 31/12/2018;  
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- € 500,00 (cinquecento/00 dietro formale richiesta di pagamento, a seguito della realizzazione delle attività 
della Fase II, prevista entro e non oltre il 31/12/2019; 
Modalità di versamento del contributo: I versamenti di cui sopra saranno disposti non oltre 30 giorni dalla 
richiesta di versamento e dovranno essere effettuati mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 
36739 acceso presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
Il presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito alla stipula dell’accordo di 
collaborazione.  
Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la stipula dell’accordo di collaborazione con ARS Toscana per 
l’attivazione di uno studio epidemiologico sulla diffusione dei disturbi mentali nella popolazione residente in 
Toscana di cui è responsabile scientifico il prof. Valdo Ricca. 
 
b) Stipula accordo di collaborazione con RT-  Sorveglianza PFA in Toscana 2018-19 – prof. Bonaccorsi - 
Approvazione a ratifica 
Il Presidente illustra l’accordo di collaborazione con la RT per disciplinare la collaborazione nell’ambito della 
sorveglianza della Paralisi Flaccida acuta per il biennio 2018-2019. 
La fattibilità del progetto è stata approvata dal CdD nella seduta dell’11/04/2018, e il Direttore ha firmato 
digitalmente l’accordo il 17 Gennaio 2019 e ora sottopone la stipula alla ratifica del consiglio.  
Si riportano di seguito i dati principali stabiliti nell’accordo in conformità con il progetto approvato dal 
Consiglio ad aprile 2018:  
obiettivo: garantire la continuità del Sistema di Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta nella Regione 
Toscana e la diffusione dei risultati tra gli operatori sanitari e la popolazione generale  
Finanziatore: Regione Toscana  
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
Responsabile scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi  
Durata: 1.1.2018 – 31.12.2019 
Finanziamento: 24.000,00€ (ventiquattromila/00):  
- € 12.000,00 (dodicimila/00) all’approvazione del programma delle attività;  
- € 6.000,00 (seimila/00) all’approvazione della relazione intermedia da presentarsi entro il primo trimestre del 
2019; 
- € 6.000,00 (seimila/00) all’approvazione della relazione finale da presentarsi entro il primo trimestre del 2020; 
Cofinanziamento:2.400,00 € (duemilaquattrocento/00) in termini di risorse umane e strumentali 
Modalità di versamento del contributo: I versamenti di cui sopra saranno disposti non oltre 30 giorni dalla 
richiesta di versamento e dovranno essere effettuati mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 
36739 acceso presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
Il presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito alla stipula dell’accordo di 
collaborazione.  
Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica la stipula dell’accordo di collaborazione con le Regione Toscana 
per la realizzazione delle attività di sorveglianza della Paralisi Flaccida acuta biennio 2018-2019 di cui è 
responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
 
c) Approvazione Contributo Banca CR Firenze – Prof. Pimpinelli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 30.000,00 
(trentamila/00) da parte della Banca CR Firenze così come comunicatoci dalla segreteria Generale della stessa 
Banca nella mail del 04/01/2018 (prot. n. 10980 del 21/01/2019); il contributo liberale sarà da destinarsi 
all’avanzamento degli studi sulle Basi immunobiologiche della risposta alla terapia nel melanoma e nei tumori 
cutanei non melanoma sotto la responsabilità del Prof. Nicola Pimpinelli.              
Erogatore: Banca CR Firenze  
Finalità: studi sulle Basi immunobiologiche della risposta alla terapia nel melanoma e nei tumori cutanei non 
melanoma (finalizzato al cofinanziamento di assegni di ricerca)  
Importo totale del contributo: € 30000,00 (trentamila/00)  
Responsabile: Nicola Pimpinelli 
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 
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Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo della Banca CR Firenze 
come sopra descritto  
 
d) Accordo con il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” - responsabile 
Prof. Geppetti- rettifica corrispettivo 
Il presidente richiama la delibera 14 n della seduta dell’11 luglio 2018 nella quale il Consiglio di dipartimento ha 
approvato la stipula di un accordo con il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” che prevede l’effettuazione da parte della dr.ssa Marina Di Pirro di una prestazione relativa alla gestione 
delle reazioni avverse che possano manifestarsi nel corso dello studio clinico: “ANTI PD-L1 DURVALUMAB 
(MEDDL4736) ASSOCIATE A CETUXIMAB E RADITERAPIA NEL CARCINOMA 
SQUAMOCELLULARE DEL TESTA COLLO LOCALMENTE AVANZATO”, nell’ambito di uno studio 
di cui è responsabile il Prof. Lorenzo Livi. 
Rispetto a quanto deliberato nella seduta soprarichiamata è stato pattuito un corrispettivo maggiore pertanto si 
rende necessario rettificare in aumento il corrispettivo previsto, come riportato di seguito: 
Committente: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
Oggetto: prestazione relativa alla gestione delle reazioni avverse che possano manifestarsi nel corso dello 
studio clinico: “ANTI PD-L1 DURVALUMAB (MEDDL4736) ASSOCIATE A CETUXIMAB E 
RADITERAPIA NEL CARCINOMA SQUAMOCELLULARE DEL TESTA COLLO LOCALMENTE 
AVANZATO”, nell’ambito di uno studio di cui è responsabile il Prof. Lorenzo Livi. 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti 
Corrispettivo: € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di cui  1.800,00 (milleottocento/00) all’arruolamento del 
primo paziente e  1.700,00 (millesettecento/00) all’inizio del terzo anno. 
Il pagamento a favore del Dipartimento di Scienze della Salute verrà effettuato dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” mediante trasferimento interno di fondi utilizzando la 
specifica funzionalità prevista nel gestionale della contabilità U-GOV in uso presso l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva l’accordo con il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, come sopra descritto. 
 
e) Convenzione con Novartis Farma Srl e Azienda USL Toscana Centro. Responsabile scientifico prof. N. 
Pimpinelli 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della convenzione tra 
DSS, Novartis Farma Srl e Azienda USL Toscana Centro per la sperimentazione clinica “A multi-center, 
randomized, double-blind, active and placebo-controlled study to investigate the efficacy and safety of 
ligelizumab (QGE031) in the treatment of Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) in adolescents and adults 
inadequately controlled with H1-antihistamines” – Prot. CQGE031C2303 presso la S.C di Dermatologia. 
Committente: Novartis Farma Srl 
Responsabile scientifico: Prof. Nicola Pimpinelli. 
Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio (indicativamente luglio 2021). 
Corrispettivo: Euro € 5.231,75 (euro cinquemiladuecentotrentuno/75) + IVA per ogni paziente completato, 
per un numero indicativo di 2 pazienti; 
Corrispettivo complessivo stimato: Euro 10.463,5 (diecimilaquattrocentosessantatre/50) + IVA 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su base 
trimestrale a fronte di emissione di fatture elettroniche sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il 
pagamento verrà effettuato 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. Causale: DSS cod. 58516- Pimpinelli 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto del parere favorevole espresso dal comitato etico di area vasta centro nella seduta del 11/12/2018; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
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esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, tra DSS, Novartis Farma Srl e 
Azienda USL Toscana Centro per la sperimentazione clinica “A multi-center, randomized, double-blind, active 
and placebo-controlled study to investigate the efficacy and safety of ligelizumab (QGE031) in the treatment of 
Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) in adolescents and adults inadequately controlled with H1-
antihistamines” – Prot. CQGE031C2303 presso la S.C di Dermatologia. 
  
f) Approvazione Contributo Fondazione Careggi Onlus – Prof.ssa Rasero 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 20.000,00 
(ventimila/00) da parte della Fondazione Careggi Onlus così come comunicatoci dal Prof. Sandro Sorbi, 
Rappresentante Legale della Fondazione, con dichiarazione del 16/01/2019 (prot. n. 10959 del 21/01/2019); il 
contributo liberale sarà da destinarsi all’area Trapianto aploidentico di cellule staminali del sangue, sotto la 
responsabilità della Prof.ssa  Laura Rasero          
Erogatore: Fondazione Careggi Onlus 
Finalità: Trapianto aploidentico di cellule staminali del sangue 
Importo totale del contributo: € 20.000,00 (ventimila/00)  
Responsabile: Laura Rasero 
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 e accetta il contributo della Banca CR Firenze 
come sopra descritto.  
 
g) Contratto con Studi Cognitivi Spa per consulenza scientifica per lo svolgimento di una lezione dal titolo “La 
sessuologia medica: terapie mediche ed esemplificazioni cliniche Psicopatologia: teoria ed esemplificazioni 
cliniche” – Responsabile prof.ssa Fiammetta Cosci 
 Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto tra DSS e 
Studi Cognitivi Spa avente ad oggetto la prestazione di una consulenza scientifica da parte della prof.ssa 
Fiammetta Cosci per lo svolgimento in data 16 febbraio 2019 (dalle ore 14.00 alle ore 16.00) di una lezione dal 
titolo “La sessuologia medica: terapie mediche ed esemplificazioni cliniche Psicopatologia: teoria ed 
esemplificazioni cliniche” 
Committente: Studi Cognitivi Spa. 
Responsabile scientifico: prof.ssa Fiammetta Cosci 
Corrispettivo: 230,00 (duecentotrenta/00) IVA inclusa 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg 
dall’emissione di specifica fattura elettronica mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto tra DSS e Studi Cognitivi Spa avente ad 
oggetto la prestazione di una consulenza scientifica da parte della prof.ssa Fiammetta Cosci per lo svolgimento 
in data 16 febbraio 2019 (dalle ore 14.00 alle ore 16.00) di una lezione dal titolo “La sessuologia medica: terapie 
mediche ed esemplificazioni cliniche Psicopatologia: teoria ed esemplificazioni cliniche”. 
 
h) Approvazione Contributo Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Prof.ssa Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo di euro € 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00) da parte della Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer così come comunicatoci 
con lettera di intenti prot. 11543 del 21/01/2019; tale contributo, derivato dai proventi dello studio clinico “a 
prospective outcome study on patients with profound combined immunodeficiency (P-CID)” sarà destinato 
alle ricerche condotte dalla prof.ssa Azzari.   
Erogatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
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Finalità: Supporto alle ricerche della prof.ssa Azzari 
Importo totale del contributo: € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00)  
Responsabile: Chiara Azzari 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso presso 
la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo della Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer come sopra descritto.  
 
i) contratto di Ricerca con Chiesi Farmaceutici SpA - Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con Chiesi 
Farmaceutici S.p.A, per la ricerca “Studio di nuovi farmaci ad azione broncodilatante, antinfiammatoria e/o 
antifibrotica per la cura e prevenzione di malattie croniche respiratorie” di cui è responsabile il Prof. Pierangelo 
Geppetti, come di seguito specificato: 
Tipologia (ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da soggetti pubblici e privati”): A1 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile Scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
Coordinatore della ricerca: Dr.ssa Romina Nassini 
Durata: un anno dalla stipula 
Corrispettivo: € 180.000,00 (centottantamila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA all’approvazione del programma Tecnico-Scientifico; 
- € 80.000,00 (ottantamila/00) + IVA all’approvazione della relazione intermedia; 
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA al termine della ricerca al seguito dell’approvazione della relazione 
finale; 
Il pagamento verrà effettuato entro 45 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica mediante versamento 
sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso 
Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939. Causale: DSS 58516 Geppetti. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Trattandosi di convenzione è difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della proprietà 
intellettuale, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da soggetti pubblici e privati” il responsabile scientifico ha dichiarato che il corrispettivo 
previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà 
industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca. Tale la dichiarazione deve essere 
approvata dal Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della proprietà 
intellettuale; 
- vista la dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Chiesi Farmaceutici S.p.A. 
per la ricerca “Studio di nuovi farmaci ad azione broncodilatante, antinfiammatoria e/o antifibrotica per la cura e prevenzione 
di malattie croniche respiratorie” e approva la dichiarazione del responsabile scientifico. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del Regolamento su 
Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018), al 
termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività svolta che dovrà essere mantenuto 
agli atti da parte del DU.  
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j)Convenzione con AOUM e Novo Nordisk S.p.A per la sperimentazione clinica"Studio clinico di efficacia e 
sicurezza di somapacitan somministrato una volta a settimana in confronto a Norditropin® somministrato una 
volta al giorno nei bambini con deficit dell’ormone della crescita.”REAL4 - Responsabile Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della convenzione tra 
DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la Novo Nordisk S.p.A per la convenzione  per 
sperimentazione clinica "Studio clinico di efficacia e sicurezza di somapacitan somministrato una volta a 
settimana in confronto a Norditropin® somministrato una volta al giorno nei bambini con deficit dell’ormone 
della crescita" presso la SOD di auxo-endocrinologia e ginecologia pediatrica. 
Committente:Novo Nordisk S.p.A 
Responsabile scientifico: Dr. Stefano Stagi 
Durata: dalla stipula alla chiusura del centro sperimentale 
Corrispettivo: 6000 € a paziente per 4 pazienti: totale 24.000 € 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente:  
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; 
- preso atto che il CEP non ha ancora espresso il parere positivo;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer e la Novo Nordisk S.p.Any Limited per la sperimentazione clinica "Studio clinico di 
efficacia e sicurezza di somapacitan somministrato una volta a settimana in confronto a Norditropin® 
somministrato una volta al giorno nei bambini con deficit dell’ormone della crescita" presso la SOD di auxo-
endocrinologia e ginecologia pediatrica, subordinandola al parere del Comitato Etico Pediatrico. 
 
k) Delibera Fattibilità “NIH grant application” – prof.ssa Massi 

Il Presidente Prof. Geppetti, in base al Codice etico dell'Ateneo e in particolare all'art. 4 comma 2 lettera c) che 
recita che i membri della comunità accademica devono a) astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere 
interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con 
l’interessato, invita il Vice Direttore prof. de Martino a prendere le sue veci e si astiene dall’esprimere il proprio 
parere. Il Prof. de Martino presiede pertanto la seduta per questo punto all’odg. 
Il Presidente così designato illustra il progetto dal titolo: “Integrating genetic and histologic features to improve 
melanoma diagnosis and patient outcomes”, presentato all’agenzia National Institutes of Health (NIH) 
nell’ambito di una NIH grant application, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo:“Integrating genetic and histologic features to improve melanoma diagnosis and patient outcomes” 
Tipo di partecipazione:  Partner DSS UNIFI  
Coordinatore: UCLA - USA (Prof. Joann G. Elmore) e US San Francisco - USA (Prof. Boris Bastian) 
Responsabile di unità UNIFI -DSS: prof.ssa Daniela Massi 
Durata: 24 mesi 
Finanziamento complessivo richiesto: € 20.000,00 
Cofinanziamento: non previsto 
Chiede quindi al Consiglio di ratificarne la presentazione che è avvenuta nel mese di dicembre a firma del prof. 
Santucci Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale al quale afferiva la Prof.ssa Daniela 
Massi 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Integrating genetic and 
histologic features to improve melanoma diagnosis and patient outcomes”, 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 € 20.000,00 (ventimila/00). 
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Il Consiglio , a maggioranza con 1 astenuto (prof. P. Geppetti), approva a ratifica la presentazione e la Prof. 
Daniela Massi come referente scientifico del grant.  
 
l) Approvazione Contributo Fondazione Penta Onlus – Prof. De Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 24.000,00 
(ventiquattromila/00) da parte della fondazione Penta Onlus per il quale ha dichiarato la disponibilità a erogare 
con nota del 19/12/2018; il contributo liberale sarà da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito degli 
studi su Hiv Pediatrico sotto la responsabilità del Prof. Maurizio De Martino.              
Erogatore: Fondazione Penta Onlus  
Finalità: sviluppo della ricerca nell’ambito degli studi su Hiv Pediatrico 
Importo totale del contributo: € 24.000,00 (ventiquattromila/00)  
Responsabile: Prof. Maurizio De Martino 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di 
Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via 
Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 - Causale: 58516-
De_Martino_Hiv_Pediatrico. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo della Fondazione Penta 
Onlus come sopra descritto.  
 
L) Delibera Fattibilità per Progetto di ricerca a valere sul Bando FLAG-ERA III – prof.ssa Passani 

Il Consiglio è chiamato a deliberare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Hypothalamic histaminergic 
modulation of brain regions involved in fear memory”, che verrà presentato al MIUR nell’ambito del Bando 
FLAG-ERA III (ERANET Cofund), di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo:“Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions involved in fear memory”, acronimo: HA-
ction 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore  
Partner: Vreji Universiteit Amsterdam (OLANDA), Bordeaux University (FRANCIA), LENS (ITALIA) 
Responsabile per UNIFI-DSS: Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
Durata: 36 mesi 
Finanziamento complessivo richiesto: € 150.000,00 (su un valore progetto per l’Unità UNIFI-DSS di € 
214.285,00) 
Cofinanziamento: di € 64.285,00 da coprire con la valorizzazione di ore/uomo del personale 
Altro personale DSS coinvolto nella ricerca: - 
Altro personale esterno coinvolto nella ricerca del partner UNIFI-DSS: Prof. Patrizio Blandina 
(NEUROFARBA) e Prof. Guido Mannaioni (NEUROFARBA) 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Hypothalamic histaminergic 
modulation of brain regions involved in fear memory”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare 
al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a 
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, approva la fattibilità del progetto di ricerca su esposto e la Prof.ssa Maria Beatrice Passani come 
referente scientifico del grant.  
 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
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a)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 12/12/2018, 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 18/12/2018 per conto OMISSIS  
82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
b)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 12/12/2018, 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  
120,00 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 12/12/2018, 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 13/06/2018 per conto OMISSIS  
67,50 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 12/12/2018, 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 15/11/2018 per conto OMISSIS  
120,00 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività  
 
e)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, 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 14/12/2018 per conto OMISSIS 
82,35 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività  
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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, 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 7/11/2018 per conto OMISSIS  
120,00 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, 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 acque di carico e reflue delle nuove sale 
operatorie – padiglione DEAS (19 dicembre 2018) 
- € 158,55 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 415245 
- € 158,55 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 415251 
- € 50,46 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di 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, 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 acque di carico e reflue delle nuove sale 
operatorie – padiglione DEAS (10 dicembre 2018) 
- € 136,15 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico)ID 415193 
- € 136,15 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 415235 
- € 43,33 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
i)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, 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 Leonardo Pani campioni dell’11.12.2018 – controllo legionella e potabilità acque 
- € 477,75 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 415326 
- € 477,75 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 415338 
- € 152,06 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività”  
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j)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, 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 Monitoraggio della diffusione di ifomiceti appartenenti al genere 
Aspergillus delle nuove sale operatorie - padiglione DEAS - prestazione del 10 dicembre 2018 
- € 294,7 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 415282 
- € 294,7 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 415292 
- € 93,80 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di 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, 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 Monitoraggio della diffusione di ifomiceti appartenenti al genere 
Aspergillus delle nuove sale operatorie - padiglione DEAS - prestazione del 4 gennaio 2019 
- € 128,10 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico)ID 415311 
- € 128,10 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID 415318 
- € 40,77 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di 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 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 2/01/2019 per conto OMISSIS  
120,00 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività  
 
m) Aggiornamento tariffario Servizio di Farmacopsicologia  
Il Presidente comunica è pervenuta da parte della prof.ssa Fiammetta Cosci la richiesta di aggiornamento del 
tariffario del servizio di farmacopsicologia. Come previsto dal “Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (repertorio 63016/2018) è richiesta 
l’approvazione del tariffario da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Le prestazioni e le tariffe proposte sono le seguenti: 
 

Dipartimento di Scienze della Salute 

Servizio di Farmacopsicologia  
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Prestazioni Costo (euro) 

Indagine per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio 
di psicopatologia 

100 comprensivo di IVA 
al 22% 

2 sedute individuali 180 comprensivo di IVA 
al 22% 

 
Il Consiglio, valutata la conformità delle proposte al citato “Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (repertorio 63016/2018) approva all’unanimità il nuovo 
tariffario del servizio di farmacopsicologia in sostituzione di quello precedentemente approvato nella seduta del 
17/01/2018 e aggiornato nella seduta del 12/12/2018. 
Ai sensi dell’Art 3 c. 2 lett B) il tariffario sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione della ricerca e TT. 
 
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, 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 15/01/2019 per conto OMISSIS  
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
  
o) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, 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 13/01/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
14. Internazionalizzazione 
Non ve ne sono. 
 
15. Varie ed eventuali 
a) Sostituzione rappresentante del Dipartimento nel Centro di Servizi di Stabulazione degli animali da 
laboratorio (CESAL) 
  
Con nota prot. 9530 del 17/01/19 inviata dal Direttore del DSS Prof. Pierangelo Geppetti, si richiede al 
Consiglio di Dipartimento di deliberare sulla nomina del nuovo rappresentante del Dipartimento nel Centro di 
Servizi di Stabulazione degli animali da laboratorio (CESAL) nella persona del Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
in sostituzione del Prof. Alberto Chiarugi. 
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  
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Il Presidente , eccetto i punti 6 e 12k) 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Presidente, per i punti 6 e 12k) 
Prof. Maurizio de Martino 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2) odg 
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
 


