Repertorio n. 301/2018
Prot n. 48199 del 21/03/2018

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017
Verbale n. 10/2017
Alle ore 13,20 del giorno 23 novembre 2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della
Salute presso l’Aula “A”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 169317 class. II/10
del 15/11/2017 inviata per posta elettronica.
°°°
Presenti:
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele,
de Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Tani Franca.
Professori associati: Casale Silvia, Chiappini Elena, Festini Filippo, Giovannini Maria Grazia,
Lanciotti Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Pellegrini–Giampietro Domenico Edoardo,
Pinchi Vilma, Susini Tommaso.
Ricercatori: Benemei Silvia, Capei Raffaella, Coronnello Marcella Maria, Di Filippo Alessandro, Di
Tommaso Maria Rosaria, Donato Rosa, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Giannini Marco,
Gualco Barbara, Lo Nostro Antonella, Lumini Enrico, Nassini Romina, Nerini Amanda, Parenti
Astrid, Pascali Jennifer Paola, Sacco Cristiana, Santini Marco, Serravalli Viola, Stagi Stefano, Trapani
Sandra, Villa Gianluca.
Rappr. Personale T/A: Facchiano Patrizia, Moschino Valentina.
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta.
Assenti giustificati:
Professori ordinari: Bonanni Paolo, Nastasi Antonino, Sica Claudio, Stefanile Cristina.
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Galli Luisa, Novelli
Andrea, Passani Beatrice, Rasero Laura.
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Boccalini Sara, Falsini Silvia, Lorini Chiara, Poggi
Giovanni Maria, Raffagnino Rosalba, Tiscione Emilia, Vanni Duccio.
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia.
Rappr. degli Studenti: Becherini Valentina, Catalano Francesco, Conti Elisabetta, D’Amico
Gianfranco, Del Bravo Giulia, Fabiani Diego, Marinello Danilo.
Assenti:
Professori ordinari: Mazzei Teresita, Norelli Gian Aristide.
Professori associati: Novembre Elio Massimo.
Ricercatori: Ieri Cecilia, Nobili Stefania, Santomauro Francesca.
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella, Moriondo Maria.
Rappr. degli Studenti: Fuad Amir Adam, Greco Giovanni, Nigro Francesco.
°°°
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti:
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1. Proposta di nomina commissioni per procedure valutative di tre PA ex art. 24 c.6 ex Decreto
rettorale n. 849/2017. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO e PA)
2. Proposta di nomina commissione per selezione di un RTD a) MPSI/08 ex Decreto rettorale n.
764/2017. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU e RTD)
3. Comunicazioni
4. Approvazione verbali riunioni precedenti
5. Adempimenti didattici
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi
10. Internazionalizzazione
11. Varie ed eventuali
Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza della maggioranza assoluta dei professori di I e II
fascia, dichiara aperta la seduta nella composizione ristretta.
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio de Martino.
1. Proposta di nomina commissioni per procedure valutative di tre PA ex art. 24 c.6 ex Decreto
rettorale n. 849/2017. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO e PA)(Composizione
ristretta e delibera a Maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia)
Il Consiglio di Dipartimento,
Visto il Decreto rettorale, 27 settembre 2017, n. 849 (prot. 136827) pubblicato all'Albo Ufficiale (n.
10851) dal 27 settembre 2017 al 26 ottobre 2017, “Procedure valutative per la copertura di trenta posti
di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6 L-240/2010 ai sensi dell'art. 24, comma 6 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari indicati, scadenza per la presentazione delle domande: 26 ottobre 2017;
Visto che nel suddetto avviso sono previsti 3 posti per il Dipartimento di Scienze della Salute come
di seguito dettagliato:
a)1 posto per il Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore Scientifico
Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia
b) 1 posto per il Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare
MED/41 Anestesiologia
c) 1 posto per il Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore Scientifico
Disciplinare M-PSI/08
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 17 professori su
31 aventi diritto);
Visto il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze emanato con D.R. n. 632/Anno 2017Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017;
Preso atto che i proff. Petraglia Felice, Arduini Domenico, Cetin Irene, Della Corte Francesco, Ori
Carlo, De Gaudio Raffaele, Sica Claudio, Palomba Daniela, Farina Benedetto, hanno reso la
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 oltre alla
dichiarazione ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
approva all’unanimità
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la proposta di nomina delle commissioni giudicatrici delle selezioni per i rispettivi settori concorsuali
come di seguito riportato:
a) Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia
Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia
Nominativo

Qualifica Università

Felice Petraglia
Domenico Arduini
Irene Cetin

PO
PO
PO

Università degli Studi Firenze
Università degli Studi Tor Vergata
Università degli Studi Milano

Sett.
Concorsuale
MED/40 06/H1
MED/40 06/H1
MED/40 06/H1
SSD

b) Settore Concorsuale 06/L1 Anestesiologia
Settore Scientifico Disciplinare MED/41 Anestesiologia
Nominativo
Angelo Raffaele De Gaudio
Francesco Della Corte
Carlo Ori

Qua
lific
a
PO
PO
PO

Sett.
Concorsuale

Università

SSD

Università degli Studi Firenze
Università del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Padova

MED/41 06/L1
MED/41 06/L1
MED/41 06/L1

c) Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica
Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08
Nominativo

Qualifica Università

SSD

Claudio Sica
Daniela Palomba
Benedetto Farina

PO
PO
PO

M-PSI/08
M-PSI/08
M-PSI/08

Università degli Studi Firenze
Università degli Studi di Padova
Università Europea di Roma

Sett.
Concorsuale
11/E4
11/E4
11/E4

La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13,35.
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta ristretta del consiglio.
°°°
Alle ore 13.35 il Presidente, constatata la presenza della maggioranza assoluta dei professori di I e I
fascia, RU e RTD, dichiara aperta la seduta nella composizione ristretta.
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio de Martino.
2. Proposta di nomina commissione per selezione di un RTD a) MPSI/08 ex Decreto rettorale
n. 764/2017. (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di PO, PA, RU e RTD)
Il Consiglio di Dipartimento,
Visto il Decreto Rettorale 4 settembre 2017, n. 764 (prot. 123958) pubblicato all’Albo Ufficiale (n.
10848) dal 27 settembre 2017 al 26 ottobre 2017, avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale –
Concorsi ed esami, n. 73 del 26 settembre 2017, scadenza per la presentazione delle domande: 26
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ottobre 2017: “Selezioni per la copertura di 12 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia
a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore
concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica, Settore scientifico disciplinare M-PSI/08
Psicologia Clinica
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti n. 39 su 65 aventi
diritto);
Visto il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze emanato con D.R. n. 632/Anno 2017Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017;
Preso atto dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Dèttore Davide, Sica Claudio e
Veglia Fabio ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.
133/2016.
delibera
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:
Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica
Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica
Nominativo

Qualifica Università

SSD

Davide Déttore
Claudio Sica
Fabio Veglia

PA
PO
PO

M-PSI/08
M-PSI/08
M-PSI/08

Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Torino

Settore
Concorsuale
11/E4
11/E4
11/E4

Il Consiglio approva all’unanimità.
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia, RU e RTD termina alle ore 13,40.
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta ristretta del consiglio.
°°°
Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in
composizione generale.
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento.
°°°
3. Comunicazioni
- Comunicazione su nota del rettore che chiedeva di utilizzare residuo PuOR
Il DSS ha un residuo ad oggi di PuOR pari a 0,267, dopo l’imputazione del “costo” di tre bandi per
PA ex art. 24 c.6 (di cui uno, costato 0,1) e del bando RTD a) M-PSI/08.
Il Presidente informa che, sulla base di questo residuo, è pervenuta da parte del Rettore una
comunicazione (Prot. 159746 del 31/10/17) ad alcuni dipartimenti, tra cui anche il DSS, che risultando
avere un saldo positivo di PuOr sono stati chiamati a valutare di effettuare ulteriori richieste di
attivazione bando. La stessa nota prevede eventualmente anche la possibilità di usufruire del beneficio
consentito una volta l’anno di chiedere l’attivazione con una disponibilità non inferiore all’80% di
quella prevista. Il Rettore, al fine di limitare la giacenza di risorse già imputate in bilancio di previsione,
ricorda la necessità di un utilizzo esaustivo del PuOr e invita a deliberare in tal senso entro il mese di
novembre le eventuali nuove richieste che saranno esaminate dagli Organi di Governo nel mese di
dicembre.
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Dopo una consultazione del Direttore anche con la prof.ssa Bruni relativamenteall'impegno per i 2
RTD b MED/42 (scadenza contratto 1° luglio 2018) che il prorettore ha confermato potrà essere
assunto nel corso del 2018 (trattandosi di procedure valutative che non richiedono pubblicazione in
G.U. e hanno quindi tempi più snelli per la realizzazione) si ritiene di non impiegare in alcun bando le
risorse residue pari a 0,267 PuOR.
Sicuramente le due suddette procedure per gli RTD b) impegneranno una quota delle risorse che
verranno assegnate a dicembre per la programmazione del 2018, ma non è necessario impegnarle
adesso.
- Nuovi criteri per la predisposizione da parte dei Dipartimenti della programmazione
triennale del personale docente e ricercatore
Il Presidente informa che la pratica coi nuovi criteri sarà auspicabilmente approvata dal C.d.A. nella
seduta di domani 24 novembre p.v. e diventerà operativa per effettuare la programmazione triennale
dei dipartimenti.
Ci sono delle importanti novità tra cui: la sofferenza didattica del settore(per RTD e PA), la
piramidalità del settore (per PO) i pensionamenti oltre che nel triennio passato anche nel triennio a
divenire, qualità della ricerca verificata sui risultati della VQR 11/14 e secondo altri criteri fissati dal
dip. attività di terza missione, esigenze legate all’assistenzialità…
DA INCOLLARE I CRITERI
-A dempimenti Va lutazi one Profes sori e R icercatori (Regolamen to ai se nsi dell’A rt. 6 commi
7 e 8 Legge 240/2010)
Il Presidente informa che gli adempimenti previsti nei prossimi giorni ai fini della Valutazione dei
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato sono i seguenti:
a) ai fini della Procedura annuale
La scadenza per la presentazione della Relazione finale da parte del docente è stata prorogata al 20
gennaio 2018 (anziché 31 dicembre 2017), con contestuale proroga dell’invio della delibera di
dipartimento all’U.P. Amministrazione Personale Docente e Ricercatore al 28 febbraio 2018 (anziché
31 gennaio 2018).
La Segreteria provvederà alla verifica d’ufficio delle presenze in C.d.D che dovranno essere almeno 3
nel periodo compreso dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017. Per coloro che hanno preso servizio in
data successiva al 1 settembre 2016 saranno conteggiate proporzionalmente. La delibera inerente la
verifica d’ufficio sarà sottoposta al Consiglio nella seduta di dicembre p.v.
b) ai fini dell’Attribuzione della Classe Stipendiale Triennale
La Segreteria, dopo aver ricevuto l’elenco degli aventi diritto, effettuerà la verifica d’ufficio delle
presenze in C.d.D. (almeno 9)nel periodo che va dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2016. L’esito della
verifica sarà comunicato ufficialmente dal Direttore a ciascun avente diritto entro il 20 dicembre p.v.
Alla scadenza del bando di Ateneo, le Relazioni presentate dagli aventi diritto saranno inviate al
Dipartimento che dovrà approvarle con delibera entro il 28 febbraio 2018, trasmettendo la stessa
tempestivamente all’ U.P. Amministrazione Personale Docente e Ricercatore.
Si ricorda che ai sensi dell’Art. 16, comma 3 del Regolamento sulla Valutazione dei Professori e dei
Ricercatori a Tempo Indeterminato, limitatamente ai primi tre anni sono sufficienti 9 presenze in
C.d.D. nel triennio (3 presenze in 1 anno) ovvero, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute
a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.
-Premio della Società Italiana di Psicologia della Salute alla dott.ssa Atzori
Il Presidente comunica che, come riferito con grande soddisfazione dalla prof.ssa Rosapia Lauro
Grotto, la nostra assegnista Barbara Atzori, che si è formata nel nostro dottorato in Psicologia e
Terapia del dolore, ha vinto il premio della Società Italiana di Psicologia della Salute per il miglior
contributo scientifico al Convegno Nazionale SISPA. Il tema della ricerca è l'uso della realtà virtuale
come tecnica di distrazione contro il dolore iatrogeno in pediatria.
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-Assegnazione Sig. Antonio Carmagnini al DSS
Il Presidente comunica che, con nota del 2 novembre u.s. (prot. 161104) il Direttore Generale ha
confermato l’assegnazione del Sig. Antonio Carmagnini al Dipartimento di Scienze della Salute a far
data dal 20 novembre p.v.
-Proroga incarico al dott. Giuseppe Pieraccini in qualità di Direttore Tecnico del CISM
Il Presidente comunica che l’incarico di Direttore Tecnico del Centro di servizi di Spettrometria di
Massa (CISM), affidato al dott. Giuseppe Pieraccini, è scaduto il 14 novembre scorso.
Nelle more della procedura di formalizzazione del Consiglio Direttivo del Centro per gli anni 20172020, attualmente in corso di espletamento, si è ritenuto opportuno richiedere al Direttore Generale,
dott.ssa Sassi, la proroga dell’incarico di Direttore tecnico del CISM al dott. Giuseppe Pieraccini fino
alla formulazione del nominativo a cui affidare il nuovo incarico da parte del costituendo nuovo
Consiglio.
-Elezioni rappresentante degli assegnisti in Consiglio di Dipartimento
Il Presidente comunica che in data odierna è allestito il seggio per l’elezione di due rappresentanti degli
assegnisti in Consiglio di Dipartimento ed invita tutti gli aventi diritto alla partecipazione secondo le
modalità indicate nella mail inviata in data 10 novembre scorso. ANGELA
-Assegnazione per sezioni fondo ricerca di ateneo anno 2018
Sulla base dei componenti l’assegnazione è stata ripartita tra le sezioni come segue:
sezioni
Anestesiologia
Farmacologia
Igiene
Psicologia
Pediatria
Scienze medico
forensi
totale

componenti

quota sezione
5
13
14
14
13

€ 8.206,95
€ 21.338,08
€ 22.979,47
€ 22.979,47
€ 21.338,08
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€ 8.206,95

64

€ 105.049,00

Ogni sezione assegnerà i fondi ai propri membri individuando due fasce, di cui la prima riceverà una
quota doppia della seconda, in base alla produzione degli ultimi 3 anni. Il suggerimento di Ateneo è
quello di proporre una ricerca collettiva, proposta che però presenta dei pro e dei contro e quindi ogni
sezione può organizzarsi come meglio crede. Si raccomanda di implementare la strategia migliore per
assicurare l’utilizzazione di tutti i fondi entro la fine del 2018.
A tal fine Valentina Moschino comunicherà nei prossimi giorni ai coordinatori di sezione la quota
complessiva di attribuita alla sezione e il riepilogo dei fondi di ateneo 2015 in scadenza anch’essi nel
2018, suddiviso per responsabile.
La Segreteria è a disposizione per un supporto nella ripartizione delle quote procapite, fermo restando
che le sezioni dovranno comunicare i nominativi degli aventi diritto alla fascia alta o alla fascia bassa.
- Anagrafe della ricerca- chiarimenti
Istituito dalla delibera SA di maggio 2016 che Delega i Direttori di Dipartimento alla firma degli atti
inerenti i progetti di ricerca approvati dal Dipartimento per rendere più fluido il processo di
predisposizione delle domande e incrementare la partecipazione dell’Università ai bandi di
finanziamento
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Finalità: garantire agli organi di Ateneo la visibilità in tempo reale delle informazione sui progetti di
ricerca presentati e finanziati e consentire di dare risposta alle procedure di valutazione interna ed
esterna (VQR, SUA-RD) cui l’Ateneo è sottoposto
Adempimenti a cura dei docenti/ ricercatori:
1) Ai fini della delibera di fattibilità (prima della firma del Direttore sulla proposta progettuale) è
richiesto ai docenti e ricercatori di inserire la proposta progettuale per la quale è richiesta la firma del
Direttore e chiuderla per permettere alla Segreteria di aggiornarne lo stato. E’ importante che sia il
docente a inserire la proposta perché in fase di inserimento sono richieste le parole chiave che
serviranno per eventuali estrazioni dati e i componenti del gruppo di ricerca.
A cura della segreteria, una volta verificato che la proposta inserita è completa, la stessa viene
sottoposta all’approvazione del Consiglio e ne viene aggiornato lo stato fino a sottoscritto.
2) è richiesto ai docenti di comunicare l’esito della valutazione in caso di progetti competitivi per
aggiornare lo stato della proposta in Finanziato /Non finanziato
(Eventuale) breve dimostrazione di inserimento (Valentina)
Progetti da inserire in anagrafe:
- tutti i progetti di ricerca presentati a soggetti esterni all’Ateneo (non ex 60%, no bando ateneo RTD)
- Convenzioni per attività di ricerca conto terzi
- Contributi legati ad uno specifico progetto di ricerca
Accreditamento Scuole di Specializzazione – esiti e prossimi adempimenti
Il Presidente informa che il prof. Annunziato, con nota prot. 160196 del 31/10/2017 ha informato i
direttori delle Scuole di Specializzazione di area Medica in merito agli adempimenti da portare a
termine, ovvero:
Per le scuole già esistenti, l’approvazione in Consiglio delle modifiche al Regolamento della parte
tabellare di ogni scuola (mentre la parte testuale sarà identica per tutte e approvata dalla SSSU) e alla
programmazione didattica.
Per le scuole di nuova attivazione, come Medicina Legale, precedentemente a quanto detto anche
l’indicazione della composizione del comitato ordinatore che approverà Regolamento e
programmazione fino all’elezione del Consiglio.
Si informa infine che il 28 novembre p.v. si terrà nelle sedi di Novoli la prova di ammissione a livello
nazionale alle scuole (durata 210 minuti dalle ore 14:00), mentre la presa di servizio dei vincitori con
inizio delle attività didattiche avverrà il 29 dicembre p.v.
Master in Pediatric Endocrinology and Diabetes e Evento Cooperazione Internazionale –
DOTT. STAGI
Il Presidente informa che nell’ultima seduta del CdA del 27 ottobre u.s. è stato approvato il Master di
cui il dott. Stagi è coordinatore. Siamo in attesa della pubblicazione del Decreto Istitutivo da parte del
Rettore e della creazione del sito in lingua inglese.
Il dott. Stagi riferisce in merito al suo intervento all’Evento sulla Cooperazione Internazionale
d’Ateneo svoltosi il 7 e 8 novembre.
Scadenze chiusure contabili
Fondo economale (cassa) chiusura il 7/12/2017
Chiusura pagamenti ai fornitori 15/12/2017 (consegnare le bolle entro il 13/12/2017)
Pagamenti in valuta entro l’1/12
Missioni e rimborsi entro l’11/12
°°°
4. Approvazione verbali riunioni precedenti.
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8/2017 del 20/09/2017 inviato per email a tutti i
membri del Consiglio.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
5. Adempimenti didattici
a) Approvazione a ratifica graduatoria del bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Metodologia Epidemiologica”, SSDMED/42, CFU 3, 36 ore di didattica frontale, per il Corso di
Laurea in Assistenza Sanitaria della Scuola di Scienze della Salute Umana
Il Consiglio di Dipartimento
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. 142840 (10496/2017) del 05/10/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSDMED/42 “Igiene-Metodologia Epidemiologica” per il Corso di Laurea in
“Assistenza Sanitaria” presso la Scuola di Scienze della Salute Umana;
VISTO il decreto n. 152658 (11204/2017) del 20/10/2017 di nomina della Commissione giudicatrice
per il settore scientifico disciplinare MED/42,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva,
TENUTO CONTO di dover provvedere con urgenza a conferire l’incarico di insegnamento per non
interrompere l’attività didattica, secondo quanto previsto dall’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento
di Ateneo per i Dipartimenti.
delibera
di approvare, a ratifica, gli atti della procedura selettiva, e la relativa graduatoria degli idonei, come
segue:
1) GORINI GIUSEPPE
Idoneo (punteggio 63/70)
2)
°°°
b)
Approvazione a ratifica graduatoria del bando per la cope r tura dell’insegnamento “Igiene g
enerale
e applicata”, SSDMED/42, CFU1, 12 ore di didattica frontale, per il Corso di Laurea in Tecniche di
Laboratorio Biomedico della Scuola di Scienze della Salute Umana
Il Consiglio di Dipartimento
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;
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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. 142848 (10499/2017) del 05/10/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSDMED/42 “Igiene Generale e Applicata” per il Corso di Laurea in
“Tecniche di Laboratorio Biomedico” presso la Scuola di Scienze della Salute Umana;
VISTO il decreto n. 152672 (11207/2017) del 20/10/2017 di nomina della Commissione giudicatrice
per il settore scientifico disciplinare MED/42,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva,
TENUTO CONTO di dover provvedere con urgenza a conferire l’incarico di insegnamento per non
interrompere l’attività didattica, secondo quanto previsto dall’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento
di Ateneo per i Dipartimenti.
delibera
di approvare, a ratifica, gli atti della procedura selettiva, e la relativa graduatoria degli idonei, come
segue:
1) LEVI MIRIAM
Idoneo (punteggio 53/70)
°°°
c) Approvazione a ratifica graduatoria del bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene generale
e applicata”, SSDMED/42, CFU1, 12 ore di didattica frontale, per il Corso di Laurea in Tecniche di
Radiologia Medica della Scuola di Scienze della Salute Umana
Il Consiglio di Dipartimento
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. 142853 (10500/2017) del 05/10/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSDMED/42 “Igiene Generale e Applicata” per il Corso di Laurea in
“Tecniche di Radiologia Medica” presso la Scuola di Scienze della Salute Umana;
VISTO il decreto n. 152683 (11208/2017) del 20/10/2017 di nomina della Commissione giudicatrice
per il settore scientifico disciplinare MED/42,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva,
TENUTO CONTO di dover provvedere con urgenza a conferire l’incarico di insegnamento per non
interrompere l’attività didattica, secondo quanto previsto dall’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento
di Ateneo per i Dipartimenti.
delibera
di approvare, a ratifica, gli atti della procedura selettiva, e la relativa graduatoria degli idonei, come
segue:
1) CROCETTI EMANUELE
Idoneo (punteggio 64/70)
°°°
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d)Bando insegnamento “Medic ina sociale” SSDMED/42 per il CdS in Servizio Sociale della Scuola
di Scienze Politiche. Approvazione a ratifica.
Con nota prot. 166686 del 10/11/2017 il Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
ha richiesto l’emissione urgente di un bando per l’insegnamento di “Medicina sociale” per il CdS in
Servizio Sociale, per l’a.a. 2017/2018, stante l’indisponibilità, causa malattia, del docente titolare, prof.
Antonino Nastasi.
Stante l’urgenza di coprire l’insegnamento il Direttore del Dipartimento ha provveduto all’emissione
del bando con DD 12500/2017 prot. 169051 del 15/11/2017, pubblicato sull’Albo Ufficiale di
Ateneo, Rep. 13552/2017, prot. 169072 del 15/11/2017.
Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’emissione del bando in questione.
il Consiglio:
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività
d’insegnamento”;
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento”;
VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.53;
VISTA la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche prot. 166686 del 10/11/2017
contenente le indicazioni operative per l’emanazione del bando per incarico di insegnamento; DATO
ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di coprire l’insegnamento resosi temporaneamente vacante
per la momentanea prolungata assenza del docente titolare.
Approva, a ratifica,
il bando emesso con D.D. 12500/2017 prot. 169051 del 15/11/2017, pubblicato sull’Albo Ufficiale
di Ateneo, Rep. 13552/2017, prot. 169072 del 15/11/2017 per la copertura dell’insegnamento di
“Medicina sociale”, SSDMED/42, 6 CFU, 48 ore di didattica, per il CdL in Servizio Sociale della Scuola
di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, avente durata dal 26/02/2018 al 30/4/2019.
°°°
e)Bando contratto integrativo retribuito di Deontologia professionale per la Scuola di Psicologia.
Nella seduta congiunta del 27/9/2017 i Consigli della Scuola di Psicologia, del Corso di Laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche, del Corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia richiedono l’emissione di un bando per un contratto integrativo retribuito di
insegnamento di “Deontologia professionale” ai sensi della L. 240/2010, art. 23 comma 2.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività
d’insegnamento”;
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
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VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento”;
VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.53;
VISTA la delibera della seduta congiunta del 27/9/2017 dei Consigli della Scuola di Psicologia, del
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, del Corso di Laurea magistrale in Psicologia
Clinica e della Salute e Neuropsicologia di bandire un contratto integrativo retribuito di “Deontologia
professionale” per le esigenze didattiche degli studenti delle attività formative “stage formativi” del
Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia.
ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio della Scuola di Psicologia;
Delibera
L’emanazione di un bando per un contratto integrativo per l’insegnamento di “Deontologia
Professionale”,20 ore di didattica, II semestre a.a. 2017/2018.L’attività didattica offerta agli studenti del
Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, sarà mutuata anche
per gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di vita e dei contesti.
L’incarico sarà di 20 ore complessive e consisterà in un ciclo di 5 seminari della durata di 4 ore ciascuno
da svolgersi nel secondo semestre dall’a.a. 2017/2018 nel periodo tra il 1/3/18 e 31/5/2018 e che
l’incarico cesserà il 30/6/2018, per un compenso orario di Euro 25,00 e il compenso lordo percipiente
sarà di Euro 500,00, oltre oneri a carico dell’amministrazione.
°°°
f) Approvazione a ratifica g raduatoria del bando per la cope r tura dell’insegnamento “ Farmacoepidemiologia e biostatistica farmacovigilanza. Farmaco-epidemiologia e disegni di studio” per il Master “Associato
Ricerca Clinica”, a.a. 2017/2018.
Il Consiglio di Dipartimento
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. 11352/2017 prot. 154250 del 24/10/2017, per la
copertura dell’insegnamento del SSDBIO/14 “Farmaco-epidemiologia e biostatistica farmacovigilanza.
Farmaco-epidemiologia e disegni di studio” per il Master “Associato Ricerca Clinica”, a.a. 2017/2018;
VISTO il decreto n. 12301/2017 prot. 167020 del 13/11/17 di nomina della Commissione
giudicatrice,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 60 punti
su un totale di 90 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva,
TENUTO CONTO di dover provvedere con urgenza a conferire l’incarico di insegnamento per non
interrompere l’attività didattica, secondo quanto previsto dall’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento
di Ateneo per i Dipartimenti.
Delibera, a ratifica
a) di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmaco-epidemiologia e
biostatistica farmacovigilanza. Farmaco-epidemiologia e disegni di studio”” per il Master “Associato
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Ricerca Clinica” 2 CFU, 18 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei:
1. Boni Luca
(punteggio 85/90)
2. Crocetti Emanuele (punteggio 72/90)
b) di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento al Dr. Luca Boni,
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 a ratifica g raduatoria del bando per la copertura dell’insegnamento “ Farmacoepidemiologia e biostatistica farmacovigilanza. Farmaco-epidemiologia e disegni di studio” per il Master “Associato
Ricerca Clinica”, a.a. 2017/2018
Il Consiglio di Dipartimento
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. 11358/2017 prot. 154285 del 24/10/2017, per la
copertura dell’insegnamento del SSDBIO/14 “Farmacologia clinica 2. Sperimentazioni Cliniche. Monitoraggio
e coordinamento degli studi clinici” per il Master “Associato Ricerca Clinica”, a.a. 2017/2018;
VISTO il decreto n. 12308/2017 prot. 167049 del 13/11/17 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,
TENUTO CONTO di dover provvedere con urgenza a conferire l’incarico di insegnamento per non
interrompere l’attività didattica, secondo quanto previsto dall’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento
di Ateneo per i Dipartimenti.
Delibera, a ratifica
a) di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia clinica 2.
Sperimentazioni Cliniche. Monitoraggio e coordinamento degli studi clinici” per il Master “Associato
Ricerca Clinica 2 CFU, 18 ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei:
1. Angeletti Daniela
(punteggio 47/70)
b) di affidare per l’a.a. 2017/2018 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Daniela
Angeletti, 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)Cultori della materia CdL Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia.
Viste le delibere dei CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche e in Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia e della Scuola di Psicologia del 27/09/2017 relativa a “Proposta di nomina di cultori
della Materia” per l’a.a. 2017/2018, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute
esprime parere favorevole
alle proposte di nomina di cultori della materia, come sotto indicato:
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Proponente

Materia

SSD

Cultore della materia

Cdl Scienze e Tecniche Psicologiche
Fiammetta Cosci
Davide Dettore
Rosapia
Grotto

Elementi di Psicopatologia
Elementi di Psicopatologia

M-PSI/08 ALDI Giulia Anna
M-PSI/08 POZZA Andrea
ANTONELLI Paolo
M-PSI/07 ROMBOLA’
CORSINI
Giuseppe
BARABUFFI Alessio
M-PSI/08 PALMIERI Giulia
MARCHETTI Igor

Lauro Psicologia Dinamica

Claudio Sica

Psicologia Clinica

CdL Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia
Silvia Casale
Fiammetta Cosci

Metodi della valutazione clinica
Colloquio Psicologico

M-PSI/08 PIATTOLI Alessandro
M-PSI/08 SVICHER
BERTOLI Giuly
Davide Dettore
Psicologia e Psicopatologia del M-PSI/08 PUGGELLI Sergio
comportamento sessuale
RISTORI Jiska
Marco Giannini Modelli di Psicoterapia
M-PSI/08 RUSIGNUOLO Ilaria
LOSCALZO Yura
Rosapia Lauro Psicologia dinamica
M-PSI/07 ROMBOLA’
CORSINI
Grotto
Giuseppe
TRINGALI Debora
Claudio Sica
Interventi
cognitivo- M-PSI/08 PALMIERI Giulia
comportamentali ed emotivi per il
MELLI Gabriele
disagio emotivo e cognitivo
°°°
i) Approvazione a ratifica composizione Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale .
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al Riordino scuole di specializzazione
di area sanitaria;
Visto il Decreto interministeriale 13 giugno 2017, relativo agli Standard, requisiti e indicatori di attività
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
Visto il Decreto Ministeriale 2508 del 25 settembre 2017, con il quale è stata approvata l’integrazione
del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Firenze, per quanto riguarda l’inserimento
della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale per la quale è stata autorizzata l’istituzione e il
riordino e il rilascio dei relativi titoli accademici;
Preso allo che la Scuola di cui trattasi ha sede amministrativa presso questo Dipartimento;
Visto il Decreto Ministeriale 720 del 29 settembre 2017, con il quale è stato emanato il Bando per
l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai
sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n.402, tra le quali
risulta la Scuola di Specializzazione in parola;
Preso atto che la Scuola in Medicina Legale era attivata, fino all’a.a. 2015/16, come sede aggregata e
che pertanto non prevedeva un Consiglio della Scuola né un Direttore, ma un Coordinatore di sede,
individuato nel Prof. Gian Aristide Norelli;
Preso atto della necessità di nominare un Comitato Ordinatore che possa seguire ed approvare la
definizione del Regolamento della Scuola e le procedure necessarie per l’attivazione della stessa;
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Preso atto della proposta avanzata dal Prof. Gian Aristide Norelli in merito ai membri da inserire nel
Comitato Ordinatore scelti tra i docenti inseriti nei Requisiti di docenza per i settori obbligatori previsti
dal DI 13 giugno 2017 sopra richiamato;
Preso atto altresì che tale proposta è stata inviata dalla Scuola di Scienze della Salute Umana ai Direttori
dei Dipartimenti dell’Area Biomedica e non risultano pervenute osservazioni;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Repertorio n. 12290/2017, Prot n. 166921 del
13/11/2017, pubblicato all’Albo di Ateneo Rep. 13358/2017, Prot. 167040 del 13/11/2017;
delibera a ratifica
la costituzione del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale nella
seguente composizione:
Prof. Gian Aristide Norelli, MED/43, settore specifico della tipologia,
Prof.ssa Vilma Pinchi, MED/43, settore specifico della tipologia,
Prof.ssa Elisabetta Baldi, MED/05,
Prof. Luca Messerini, MED/08,
Prof. Domenico Prisco, MED/09,
Prof. Fabio Cianchi, MED/18
Prof. Valdo Ricca, MED/25,
Prof. Sandro Sorbi, MED/26,
Prof. Massimo Innocenti, MED/33,
Prof. Stefano Colagrande, MED/36,
Prof. Maurizio De Martino, MED/38,
Prof.ssa Maria Rosaria Di Tommaso, MED/40,
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio, MED/41,
Prof. Paolo Bonanni, MED/42,
Prof. Giulio Arcangeli, MED/44
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DI 68/2015 richiamato in premesse è nominato Coordinatore del
Comitato Ordinatore il Prof. Gian Aristide Norelli.
°°°
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
a)Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione Corsi di
Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento Professionale a.a. 2017/2018.
Con rettorale n. 23360 del 16/02/2017 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in
oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il
Dipartimento è referente.
Corsi di Perfezionamento:
1. Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica.
Direttore: prof.ssa Luigia Pazzagli.
Sede Amministrativa: Dip: Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche.
SSDMED/42 – Docenti: d.ssa Antonella Lo Nostro.
2. Medicina tropicale e cooperazione sanitaria.
Direttore: prof. Alessandro Bartoloni
Sede Amministrativa: Dip. Medicina Sperimentale e Clinica.
SSDMED/40. MED/42. MED/45. Docenti: prof. Paolo Bonanni.

14

3. Le nuove regole dei giudizi civili in materia di responsabilità sanitaria nella L.
8/3/17 n. 24. Le azioni verso la struttura, il sanitario e la compagnia assicurativa, il
ruolo del consulente tecnico e la mediazione.
Direttore: prof.sa Ilaria Pagni.
Sede amministrativa: Dip. di Scienze Giuridiche
Docenti: prof. Gian Aristide Norelli
4. Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni
interculturali.
Direttore prof. Giovanni Scotto
Sede Amministrativa: DSPS
SSD: MED/38
L’ufficio ha altresì trasmesso
•
l’elenco dei settori e dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei
corsi di aggiornamento
•
l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di
master
Tanto premesso il Consiglio
Vista la rettorale n. 23360 del 16/02/2017 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare
le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi
di aggiornamento professionale per l’a.a. 2017/2018;
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e
dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in
seguito “regolamento perfezionamento”);
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”);
Esaminate le proposte riportate in descrittiva;
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico
disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento;
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di
aggiornamento;
Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master;
Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione
didattica annuale per l’a.a. 2017/18- delle proposte di attivazione presentate.
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate - e che potrà
risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico
di Ateneo
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del
Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico ed
il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;
tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati:
1. Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica.
Direttore: prof.ssa Luigia Pazzagli.
Sede Amministrativa: Dip: Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche.
SSDMED/42 – Docenti: d.ssa Antonella Lo Nostro.
2. Medicina tropicale e cooperazione sanitaria.
Direttore: prof. Alessandro Bartoloni
Sede Amministrativa: Dip. Medicina Sperimentale e Clinica.
SSDMED/40. MED/42. MED/45. Docenti: prof. Paolo Bonanni.
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3. Le nuove regole dei giudizi civili in materia di responsabilità sanitaria nella L.
8/3/17 n. 24. Le azioni verso la struttura, il sanitario e la compagnia assicurativa, il
ruolo del consulente tecnico e la mediazione.
Direttore: prof.sa Ilaria Pagni.
Sede amministrativa: Dip. di Scienze Giuridiche
Docenti: prof. Gian Aristide Norelli
4. Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni
interculturali.
Direttore prof. Giovanni Scotto
Sede Amministrativa: DSPS
SSD: MED/38
°°°
e) Integrazione Comitato Ordinatore Master, a.a. 2017/2018.
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica dei Master “Associato Ricerca Clinica”
per l’a.a. 2017/2018, nella seduta del 18/10/2017, il Consiglio è chiamato a deliberare l’integrazione
del Comitato Ordinatore, come di seguito indicato:
1
2
3
4
5

Andrea Novelli
Alberto Chiarugi
Pierangelo Geppetti
Mario Milco D’Elios
Romina Nassini

Master Associato Ricerca Clinica
PA
Coordinatore Master
PO
Membro CO e docente master
PO
Membro CO e docente master
PA
Docente Master
RTD
Docente Master

Il Consiglio approva all’unanimità
°°°
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
a)Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo per prestazione
d’opera professionale – Richiesta da prof. A. Raffaele De Gaudio
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il
prof. Angelo Raffaele De Gaudio, con lettera Prot. n. 174076 Class. VII/16 del 22/11/2017 ha chiesto
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di n. 1 (uno) incarico di
collaborazione esercitata nella forma Occasionale da affidarsi a: A) personale dipendente dell’Ateneo
a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un
contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma Occasionale qualora la ricognizione interna non
avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento del di attività di:
Consulenza statistica per la creazione del protocollo clinico sperimentale
Data management
Analisi statistica e supporto per la stesura dei risultati.
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto ENDING-S II, di:
Calcolare la numerosità della popolazione campionaria, data management, effettuare l’analisi statistica, collaborare alla
stesura dei risultati.
Il contratto avrà durata di 3 (tre) mesi e dovrà decorrere dal 01/02/2018. al 30/04/2018
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
a titolo esemplificativo:
1. Laurea magistrale in Scienze Statistiche;
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2. Provata esperienza in analisi statistica per studi clinici;
3. Essere autore di almeno 12 articoli scientifici in riviste biomediche.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:
- fino a 20 punti per titoli formativi e professionali;
- fino a 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da
svolgere;
- fino a 10 punti per pubblicazioni;
- fino a 50 per il colloquio che si terrà il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 14.30 presso l’Aula
di Anestesia (Careggi) largo Brambilla 3 Firenze
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari
ad € 4.000,00
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un'unica soluzione
(per lavoro autonomo) 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,/fattura con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute progetto
DE_GAUDIO_CAF_AMERICA_2017.
(per lavoro autonomo) L’incaricato farà riferimento al Prof. Angelo Raffaele De Gaudio per le indicazioni di
massima circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.
La commissione sarà così composta:
Prof. A.Raffaele De Gaudio Responsabile
Dr. Gianluca Villa
Membro
Dr. Alessandro Di Filippo
Membro
Dr. Silvia Falsini
Membro supplente
Sig.ra Patrizia Facchiano
Segretario verbalizzante
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta
stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa. Responsabile del procedimento
sarà la dott.ssa Marta Staccioli.
°°°
b) Attivazione Borsa di Ricerca assistenziale – responsabile dott. Stefano Stagi – 12 mesi –
1/2/2018 – 31/1/2019.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal
dott. Stefano Stagi di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i requisiti
di cui a seguito:

Titolo del programma di ricerca

“Nutrizione in Endocrinologia Pediatrica e nelle Malattie
rare ad interesse Endocrinologico Pediatrico, con
particolare attenzione al paziente con obesità genetica ed
iperfagia”

Responsabile della ricerca e qualifica

dott. Stefano Stagi MED/38 RTD

Settore disciplinare

MED/38

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

Titoli e colloquio
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Titoli di studio richiesti per a)
Laurea triennale Dietistica;
ammissione (V.O. o N.O. – indicare le b)
Curriculum Scientifico-professionale idoneo alla
classi)
ricerca
Fino ad un massimo di 35 punti per il punteggio di laurea e
nella specie: 15 punti (voto dal 100/110); 20 punti (voto da
100 a 105); 25 punti (voto da 105 a 109); 30 punti (110) 35
punti (110 e Lode).
fino ad un massimo di 30 punti per titoli scientifici
pubblicazioni e nella specie: tesi con attinenza al progetto
Criteri di valutazione
(15 punti); Lavori scientifici attinenti al progetto (20
punti).fino ad un massimo di 35 punti per il colloquio che
verterà sull’accertamento della chiarezza espositiva, grado di
conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di
un linguaggio appropriato, verifica della lingua inglese,
attitudine allo svolgimento delle attività richieste.
Durata

12 mesi

Decorrenza attività di ricerca

01/02/2018 – 31/1/2019

Numero borse da attivare

1 (una)

Costo totale della borsa*

12.000,00

Progetto e coan

Progetti Stagi COAN 109259/17

Giorno 22 gennaio 2018 ore 9.30 presso DSS Sezione
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze
Infermieristiche AOUM Viale Pieraccini 24 Firenze
Dr Stefano Stagi, RTDMED/38 Responsabile
Prof. Maurizio de Martino, PO MED/38 Membro
Membri della Commissione +
Prof.ssa Luisa Galli, PAMED/38 Membro
supplente e loro qualifica
Dr Giovanni Poggi, RU MED/38 Membro
Sig.ra Silvia Nocentini TA segretario verbalizzante
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa)
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per
l’assegnazione di borsa di cui sopra.
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile
della ricerca.
°°°
Data, ora e luogo dell’eventuale
colloquio

c) Attivazione Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Chiara Azzari– 12 mesi – 15/01/2018 –
14/01/2019.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla
prof.ssa Chiara Azzari di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i
requisiti di cui a seguito:
Titolo del programma di ricerca

“Epidemiologia molecolare delle infezioni meningococciche
in Italia”
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Responsabile della ricerca e qualifica

Prof.ssa Chiara Azzari MED/38 RTD

Settore disciplinare

MED/38

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

Titoli e colloquio

Laurea V.O. in Scienze
Biologiche o corrispondenti
Titoli di studio richiesti per Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.
ammissione (V.O. o N.O. – indicare le Esperienza nelle tecnologie molecolari necessarie alla
classi)
diagnosi e sierotipizzazione" e "esperienza nelle tecnologie
cito
fluorimetriche
necessarie
alla
valutazione
dell'interazione ospite-batterio"
Fino ad un massimo di 50 punti per il punteggio di laurea
fino ad un massimo di 10 punti per curriculum appropriato
alla ricerca; fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio
che verterà sull’accertamento della chiarezza espositiva,
Criteri di valutazione
grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione,
utilizzo di un linguaggio appropriato, verifica della lingua
inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste.
Durata

12 mesi

Decorrenza attività di ricerca

15/01/2018 – 14/01/2019

Numero borse da attivare

1 (una)

Costo totale della borsa*

12.000,00

Progetto e coan

Progetti Azzari

Giorno 29 dicembre 2017 ore 9.00 presso DSS Sezione
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze
Infermieristiche AOUM Viale Pieraccini 24 Firenze
Prof. Chiara Azzari, PO MED/38 Responsabile
Prof. Elena Chiappini, PA MED/38 Membro
Membri della Commissione + Dr Giovanni Poggi, RU MED/38 Membro
Prof.ssa Luisa Galli, PA MED/38 Membro
supplente e loro qualifica
Dr. Stefano Stagi RU MED/38 Membro
Dr. Maria Moriondo (TA) Segretario verbalizzante
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.
Data, ora e luogo dell’eventuale
colloquio

°°°
d) Attivazione Borsa di Ricerca – responsabile prof. Raffaele De Gaudio – 6 mesi – 1/2/2018
– 31/07/2018.
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal
prof. Raffaele De Gaudio di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i
requisiti di cui a seguito:
Titolo del programma di ricerca

“Studio del profilo di aggregazione piastrinica e della
coagulazione mediante test viscoelastico nel paziente
candidato a chirurgia epatica e nel paziente critico”

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Angelo Raffaele De Gaudio MED

Settore disciplinare

MED/41

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

Titoli e colloquio

a)Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti
Lauree Specialistiche/Magistrali
Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato
Titoli di studio richiesti per
allo svolgimento dello specifico programma oggetto della
ammissione (V.O. o N.O. – indicare le
borsa e, in particolare provata esperienza nella
classi)
Tromboelastografia applicata al paziente critico e durante
chirurgia epatica.

Criteri di valutazione

Fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio di laurea e
nella specie: 10 punti (voto < 100/110); 15 punti (voto da
100 a 105); 20 punti (voto da 105 a 109); 30 punti (110); 40
punti (110 e Lode).
fino ad un massimo di 20 punti per titoli scientifici o tesi di
laurea con attinenza al progetto;
.fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio che verterà
sull’accertamento della chiarezza espositiva, grado di
conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di
un linguaggio appropriato, verifica conoscenza della lingua
inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste.

Durata (

6 mesi

Decorrenza attività di ricerca

01/02/2018 – 31/7/2018

Numero borse da attivare

1 (una)

Costo totale della borsa*

6.000,00

Progetto e coan

DE_GAUDIO_CAF_AMERICA_2017

Data, ora e luogo dell’eventuale
colloquio

Giorno 10 gennaio 2018 ore 15.30 presso DSS Sezione
Anestesia Largo Brambilla 3 Firenze

Prof. A.Raffaele De Gaudio, PO MED/41 Responsabile
Dr. Gianluca Villa , RTD MED/41 Membro
Membri della Commissione +
Dr. Alessandro Di Filippo, RU MED/41Membro
supplente e loro qualifica
Dr Silvia Falsini, RU MED/41 Membro
Sig.ra Patrizia Facchiano T/A segretario verbalizzante
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa)
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Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per
l’assegnazione di borsa di cui sopra.
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile
della ricerca.
°°°
e) Attivazione Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Lauro Grotto– 12 mesi – 1/2/2018 –
31/01/2019.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla
prof. ssa Rosapia Lauro Grotto di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca
con i requisiti di cui a seguito:
Titolo del programma di ricerca

““Metodi di analisi fenomenologico- ermeneutica delle
relazioni di cura”

Responsabile della ricerca e qualifica

Prof. Rosapia Lauro Grotto M-PSI/07

Settore disciplinare

M-PSI/07

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

Titoli e colloquio

1 - Laurea V.O. in Psicologia o in Filosofia o corrispondenti
Lauree N.O. Magistrale in Psicologia o in Filosofia;
2 – Curriculum formativo, scientifico e professionale
Titoli di studio richiesti per adeguato allo svolgimento dello specifico programma
ammissione (V.O. o N.O. – indicare le oggetto della borsa e, in particolare, è richiesta comprovata
classi)
esperienza nell'ambito della progettazione, conduzione e
valutazione di ricerche-intervento fenomenologicoermeneutiche in ambito oncologico, pediatrico e delle cure
palliative.
Fino a 25 punti: Laurea Magistrale in Psicologia o in
Filosofia co votazione 110/110 con LODE fino a 15 punti: Laurea Magistrale in Psicologia o in
Filosofia con votazione 110 su 110.
fino ad un massimo di 50 punti per comprovata
esperienza nell’ambito della progettazione, conduzione e
valutazione di ricerche-intervento fenomenologicoermeneutiche e nella specie:
o
documentata conduzione e/o partecipazione a
ricerche fenomenologico-ermeneutiche nei contesti sanitari
Criteri di valutazione
della oncologia, delle cure palliative e della pediatria, fino a
25 punti;
o
produzione di articoli di ricerca e monografie di
livello nazionale ed internazionale concernenti i risultati di
ricerche fenomenologico-ermeneutiche nei contesti sanitari
della oncologia, delle cure palliative e della pediatria, fino a
25 punti;
fino ad un massimo di 25 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
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inglese, attitudine allo svolgimento delle attività richieste,
ossia la progettazione, conduzione e valutazione di ricercheintervento in ambito fenomenologico-ermeneutico nei
contesti delle relazioni di cura.
Durata

12 mesi

Decorrenza attività di ricerca

01/02/2018 – 31/01/2019

Numero borse da attivare

1 (una)

Costo totale della borsa*

12.000,00

Progetto e coan

LAUROGROTTO_UNISER_MARHC_2017

Giorno 10 gennaio 2018 ore 13.30 presso DSS Sezione di
Psicologia e Psichiatria Via di San Salvi 12 Pad. 26 Stanza
2.17 - 50135 Firenze
Prof. Rosapia Lauro Grotto, PA M-PSI/07 Responsabile
Dr. Cecilia Ieri , RU M-PSI/07 Membro
Membri della Commissione +
Dr. Barbara Giangrasso, RU M-PSI/08 Membro
supplente e loro qualifica
Dr Marco Giannini, RU M-PSI/08 Membro
Sig. Francesco Serantoni T/A segretario verbalizzante
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa)
Data, ora e luogo dell’eventuale
colloquio

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.
f) Attivazione Borse di Ricerca – responsabile prof.ssa Elisabetta Bertol – 6 mesi – 15/01/2018
– 15/07/2018.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal
prof. Elisabetta Bertol di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 2 borse di ricerca con i
requisiti di cui a seguito:
Titolo del programma di ricerca

“Le nuove “droghe” delle organizzazioni criminali nel
panorama nazionale e internazionale. Strategie di
rilevamento anche attraverso le acque reflue”

Responsabile della ricerca e qualifica

prof. Elisabetta Bertol (PO) MED/43

Settore disciplinare

MED/43

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

Titoli

n° 1 Borsa Tipologia A)
Titoli di studio richiesti per
– Laurea V.O. in Biologia e Farmacia o corrispondenti
ammissione (V.O. o N.O. – indicare le
Lauree specialistiche/magistrali N.O. o Laurea di I° livello
classi)
in Tecniche di Laboratorio Biomedico (TLB) N.O.

22

Criteri di valutazione

- Curriculum formativo, scientifico e professionale idoneo
allo svolgimento della ricerca.
N° 1 Borsa Tipologia B)
– Laurea V.O. in Biologia o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche
o
corrispondenti
lauree
specialistiche/magistrali N.O.;
- Curriculum formativo, scientifico e professionale idoneo
allo svolgimento della ricerca.
fino ad un massimo di 50 punti per il punteggio di
laurea e nella specie:
punti 20 per votazione fino a 100/110
punti 25 per votazione da 101/110 fino a 105/110
punti 40 per votazione da 106/110 fino a 110/110
punti 50 per votazione di 110/110 con LODE
fino ad un massimo di 50 punti per altri titoli e nella
specie:
pubblicazioni inerenti (5 punti/pubblicazione):
fino a un max di 20 punti
partecipazione
a Giornate di Studio, Corsi di
Aggiornamento e/o Formazione:
fino a un max di 10 punti
partecipazione e/o organizzazione di Congressi/Convegni
nazionali o internazionali:
fino a un max di 10 punti
esperienza specifica di laboratorio in campo tossicologico
forense:
fino a un max di 10 punti.

Durata (

6 mesi

Decorrenza attività di ricerca

15/01/2018 – 15/7/2018

Numero borse da attivare

2 (due)

Costo totale della borsa*

6.000,00 x 2

Progetto e coan

ECRF_2016.0976_BERTOL

Data, ora e luogo dell’eventuale
colloquio

Per soli titoli

Prof. Elisabetta Bertol PO SSD MED 43 Responsabile
Dr Barbara Gualco RU MED 43 membro
Membri della Commissione +
Dr Jennifer PASCALI RTD MED 43 membro
supplente e loro qualifica
Prof. Vilma PINCHI PA SSD MED 43 membro
Sig.ra Valentina Moschino T/A segretario verbalizzante
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa)
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per
l’assegnazione di borsa di cui sopra.
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Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile
della ricerca.
°°°
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
a)Contributo per attività di ricerca – ALK-Abello S.p.A. - responsabile Prof. Novembre
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo di euro 2.000
(duemila/00) da parte della ALK-Abello S.p.A., pervenuto in data 24/10/2017 (Prot. n. 168618) da
destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito dell’allergologia di cui è responsabile scientifico il prof.
Elio Novembre.
Erogatore: ALK-Abello S.p.A.
Finalità: Ricerca nell’ambito dell’allergologia
Importo totale del contributo: € 2.000,00
Responsabile: Prof. Elio Novembre
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale
58516. Contributo Novembre.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della ALK-Abello S.p.A.
come sopra descritto.
°°°
b)Ratifica contributo per attività di ricerca –AOUM- Parpagnoli- responsabile Prof. De Martino
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica sull’accettazione di contributo di euro
8.700 (ottomilasettecento/00) da parte della Azienda Ospedaliero Universiaria Meyer da destinarsi
all’espletamento del Progetto scientifico a valenza assistenziale sotto la responsabilità congiunta del
prof. Maurizio de Martino e della dott.ssa Maria Parpagnoli "Valutazione dei pazienti afferenti
all'ambulatorio di neuro-onco-endocrinologia del Meyer", progetto per il quale si rende necessario
reclutare un borsista attraverso il Dipartimento di Scienze della Salute.
Erogatore: Azienda Ospedaliero Universiaria Meyer
Finalità: Progetto scientifico a valenza assistenziale "Valutazione dei pazienti afferenti all'ambulatorio
di neuro-onco-endocrinologia del Meyer",
Importo totale del contributo: € 8.700,00
Responsabile: prof. Maurizio de Martino
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica
36739, Tesoreria 311 con causale riportante il codice identificativo del dipartimento: “DSS 58516 - De
Martino - Parpagnoli”.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica il contributo da AOUM come
sopra descritto.
°°°
c)Contributo per progetto di ricerca – Ferring S.p.A. - responsabile dott. Stagi
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica sull’accettazione di contributo di euro
10.000/00 (diecimila/00) da parte della Società Ferring S.p.A., pervenuto con lettera inviata in data 17
ottobre 2017, nostro protocollo n. 162986 del 6 novembre 2017, da utilizzare per il supporto di una
psicologa nell’ambito del progetto “Dolore in endocrinologia pediatrica” di cui è Responsabile
Scientifico il dott. Stefano Stagi.
Erogatore: Ferring S.p.A.
Finalità: progetto “Dolore in endocrinologia pediatrica”
Importo totale del contributo: € 10.000/00 (diecimila/00)
Responsabile: Dott. Stefano Stagi
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
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Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale
58516 -Contributo Endocrinologia Dott. Stagi.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica il contributo della Società
Ferring S.p.A. come sopra descritto.
°°°
d) ratifica fattibilità progetto “Therapeuticdrugmonitoring (TDM) su spot dei farmaci antitubercolari
nel bambino e nell'adolescente migrante: uno strumento per il controllo dell'infezione tubercola re”
Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2017– prof. ssa Luisa Galli
Il Presidente Chiede al Consiglio di approvare a ratifica la fattibilità della proposta progettuale dal
titolo: “Therapeuticdrugmonitoring (TDM) su spot dei farmaci antitubercolari nel bambino e nell'adolescente migrante:
uno strumento per il controllo dell'infezione tubercolare”, che è stata presentata dalla prof. ssa Luisa Galli
nell’ambito del Bando Ricerca e Innovazione scaduto il 31 ottobre us
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Area Tematica: Fattori di rischio nell’età evolutiva: l’impatto sociale e sulla salute pubblica
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
Responsabile Scientifico: prof. ssa Luisa Galli
Gruppo di Ricerca: prof. ssa Luisa Galli, prof, Gloriano Moneti, prof. Andrea Novelli
Finanziamento richiesto: 40.000,00 €
Cofinanziamento DSS: 40.000,00 € di cui 20.000 come valorizzazione delle ore del personale
strutturato
Valore complessivo del progetto: 80.000,00 €
Durata del progetto: 12 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio approva a ratifica la fattibilità del progetto dal titolo “Therapeuticdrugmonitoring (TDM) su
spot dei farmaci antitubercolari nel bambino e nell'adolescente migrante: uno strumento per il controllo dell'infezione
tubercolare”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le
risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali
ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua la prof.ssa Luisa Galliquale responsabile scientifico e dà mandato al Direttore di
sottoscrivere i successivi atti che si rendessero necessari in casi di finanziamento della domanda.
°°°
e)Convenzione con EUREKA s.r.l. per consulenza -Prof. Maurizio de Martino
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della
convenzione tra DSS, e EUREKA s.r.l per la consulenza scientifica finalizzata alla produzione di
materialedidattico nell’ambito degli eventi “Terapia anti-infettiva: dal caso clinico allo stato dell’arte”;
“Ottimizzare la terapia antibiotica nell’adulto e nel bambino” “Dottore, il mio bambino è il più piccolo
della classe”;
Committente: EUREKA s.r.l.
Responsabile scientifico: Prof. Maurizio de Martino
Corrispettivo:6.000,00 (seimila/00) + IVA
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato
entro 60 gg dall’emissione della nota di debito 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- de
Martino La fattura sarà emessa al momento del pagamentoRipartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata
Il Consiglio:
- preso atto delle documentazioni addotte;
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente
verbale; esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e EUREKA
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s.r.l per la consulenza scientifica finalizzata alla produzione di materialedidattico nell’ambito degli
eventi “Terapia anti-infettiva: dal caso clinico allo stato dell’arte”; “Ottimizzare la terapia antibiotica
nell’adulto e nel bambino” “Dottore, il mio bambino è il più piccolo della classe”.
°°°
f)Accettazione erogazione liberale PFIZER S.r.l. – Prof.ssa Azzari
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo di euro 25.000,00
(venticinquemila/00) da parte della società PFIZER S.r.l., prot. numero 167787 del 13/11/2017,
finalizzato al sostegno delle ricerche condotte presso il laboratorio di Immunologia e Diagnostica delle
Malattie Batteriche diretto dalla prof.ssa Chiara Azzari, come di seguito specificato:
Ente Erogatore: PFIZER S.r.l
Finalità: sostegno delle ricerche condotte presso il laboratorio di Immunologia e Diagnostica delle
Malattie Batteriche
Importo del contributo: € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro).
Responsabile scientifico: prof. Chiara Azzari.
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, con
causale 58516“ContributoAzzari”
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di PFIZER S.r.l come
sopra descritto.
°°°
g)contributo finalizzato all’istituzione di una borsa di ricerca - OCCHIOALSOLE ONLUS responsabile Prof. Novembre
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale di euro
12.000,00 (dodicimila/00) da parte della Associazione OCCHIOALSOLE ONLUS, pervenuto in data
16 novembre 2017 (Prot. n. 170136 III/13)e finalizzato all’istituzione di una borsa di ricerca annuale
con decorrenza dai primi mesi del 2018 destinata ad un Laureato in Medicina con specializzazione in
Oftalmologia, che svolga l’attività di ricerca sulla patologia Cheratocongiuntivite Vernal presso il
Centro di Allergologia dell' Azienda Ospedaliero Universitaria A. Meyer, sotto la responsabilità
scientifica del prof. Elio Novembre.
Erogatore: OCCHIOALSOLE ONLUS Associazione in favore dei bambini affetti da
Cheratocongiuntivite Vernal
Finalità: istituzione di una borsa di ricerca per un Laureato in Medicina • specializzazione in
Oftalmologia • che svolga la sua attività di ricerca, nel 2018, sulla patologia Cheratocongiuntivite
Vernal, presso il Centro di Allergologia dell' Azienda Ospedaliero Universitaria A.Meyer.
Importo totale del contributo: € 12.000,00
Responsabile: Prof. Elio Novembre
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale
58516. Contributo Novembre – Meyer.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di OCCHIOALSOLE
ONLUS Associazione in favore dei bambini affetti da CheratocongiuntiviteVernal come sopra
descritto.
°°°
h)erogazione liberale Banca Federico del Vecchio per SIPSA 2017 - responsabile dr.ssa Casale
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale di euro
500,00 (cinquecento/00) da parte della Banca Federico del Vecchio, pervenuto in data 17 novembre
2017 (Prot. n. 170582 III/13) per lo sviluppo della ricerca nell’ambito del congresso SIPSA 2017
Erogatore: Banca Federico del Vecchio
Finalità: congresso ISPA 2017
Importo totale del contributo: € 500,00
Responsabile: dr.ssa Silvia Casale
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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. ISPA 2017
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Banca Federico del
Vecchio per il supporto al congresso SIPSA 2017.
°°°
i)Contributo per Progetto App Pneumo Rischio – Pfizer S.r.l. - prof. Bonanni
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica sull’accettazione di contributo di euro
45.000 (quarantacinquemila/00) da parte di Pfizer S.r.l. proposto con lettera del 9 novembre 2017,
nostro Prot. 165940, da destinarsi all’espletamento del progetto App Pneumo Rischio di cui è
responsabile il prof. Paolo Bonanni. Il suddetto progetto prevede lo sviluppo e l’arricchimento della
App Pneumo Rischio, con relativo sito web e pagina Facebook, già realizzate nel 2015 allo scopo di
sensibilizzare e informare sulla valutazione del rischio potenziale di contrarre una malattia
pneumococcica. In particolare, a due anni dallo sviluppo della App Pneumo Rischio, che è risultata avere
una rilevante diffusione, risulta ora necessario:
. effettuare un aggiornamento dei contenuti informativi sulle malattie da pneumococco e il potenziale
rischio di contrarle;
. inserire informazioni relative all’importanza della prevenzione delle patologie pneumococciche, a chi
e come è offerta nel territorio a livello nazionale e regionale;
. inserire una sezione “news” in cui saranno incluse nel tempo informazioni sull’infezione
pneumococcica e le modalità di prevenzione;
. inserire una sezione FAQ;
. effettuare una campagna di promozione promozionale digitale.
Le modifiche previste per la App Pneumo Rischio sono da estendere anche al sito internet
www.pneumorischio.it e pagina Facebook.
Si procederà pertanto all’affidamento diretto alla stessa ditta, Progetti di Impresa S.r.l., che ha
realizzato la App e i relativi sito e pagina Facebook.
Erogatore: Pfizer S.r.l.
Finalità: Progetto App Pneumo Rischio
Importo totale del contributo: € 45.000,00 (quarantacinquemila/00)
Responsabile: Prof. Paolo Bonanni
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale:
“DSS 58516 – App Pneumo Rischio - Bonanni”.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dellaPfizerS.r.l.come
sopra descritto.
°°°
j)erogazione liberale Misericordia di Montalcino - responsabile prof. Geppetti
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale di euro
22.618,51 (ventiduemilaseicentodiciotto/51) da parte della Venerabile Confraternita di Misericordia
Montalcino Onlus, pervenuto in data 21 novembre 2017 (Prot. n. 173542 III/13) per lo sviluppo della
ricerca nell’ambito della linfoagiogenesi in pediatria
Erogatore: Venerabile Confraternita di Misericordia Montalcino Onlus
Finalità: sviluppo della ricerca nell’ambito della linfoagiogenesi in pediatria
Importo totale del contributo: € 22.618,51 (ventiduemilaseicentodiciotto/51)
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale:
58516 linfoagiogenesi
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Venerabile
Confraternita di Misericordia Montalcino Onlus.
°°°
k) Ratifica fattibilità progetto “MARCIAPIEDE DIDATTICO - DISABILITA IL PREGIUDIZIO”
Bando ricerca e Innovazione Fondazione CR Firenze 2017– dr. Ssa Amanda Nerini
Il Presidente Chiede al Consiglio di approvare a ratifica la fattibilità della proposta progettuale:
“MARCIAPIEDE DIDATTICO - DISABILITA IL PREGIUDIZIO”, alla quale partecipa in qualità
di partner la dr.ssa Amanda Nerini, presentata dalla Associazione ADRA Italia Onlus nell’ambito del
bando Educazione, istruzione e formazione scaduto il 31 ottobre us
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Fondazione CR Firenze
Ruolo del DSS: partner
Coordinatore: Associazione ADRA Italia Onlus
Responsabile Unità DSS: dr.ssa Amanda Nerini
Finanziamento richiesto per il DSS: 2.000,00 €
Cofinanziamento DSS: NA
Valore complessivo del progetto: 38.000,00 €
Durata del progetto: 11 mesi
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Delibera
Il Consiglio approva a ratifica la fattibilità del progetto dal titolo “MARCIAPIEDE DIDATTICO DISABILITA IL PREGIUDIZIO”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del
progetto.
Il Consiglio individua la dr.ssa Amanda Nerini quale responsabile scientifico e dà mandato al Direttore
di sottoscrivere i successivi atti che si rendessero necessari in caso di finanziamento della domanda.
°°°
l)Contributo per progetto di ricerca – MERCK SERONO S.P.A. - responsabile dott. Stagi
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica sull’accettazione di contributo di euro
20.000/00 (ventimila/00)da parte della MERCK SERONO S.P.A., finalizzato al finanziamento di un
assegno di ricerca nell’ambito dell’Endocrinologia Pediatrica, di cui è Responsabile Scientifico il dott.
Stefano Stagi.
Erogatore: MERCK SERONO S.P.A.
Finalità: finanziamento assegno di ricerca
Importo totale del contributo: € 20.000/00 (ventimila/00)
Responsabile: Dott. Stefano Stagi
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale
58516 -Contributo Assegno Dott. Stagi.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica il contributo della MERCK
SERONO S.P.A. come sopra descritto.
°°°
m)Convenzione di ricerca tra DSS/Ministero dell’ambiente, dell’Energia e dei ca mbiamenti climatici
delle Seychelles, Dipartimento dell’Ambiente in rappresentanza del Governo delle Seychelles/The
Island Scent Ltd – responsabile prof. Gloriano Moneti
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della
convenzione tra DSS, il Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e dei Cambiamenti Climatici delle
Seychelles, Dipartimento dell’Ambiente, in rappresentanza del Governo delle Seychelles, e la ditta
denominata “The Island Scent Ltd” per la consulenza scientifica finalizzata allo studio della noce di
lodoicea maldivica.
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Committenti: Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e dei Cambiamenti Climatici delle Seychelles,
Dipartimento dell’Ambiente, in rappresentanza del Governo delle Seychelles, e la ditta denominata
The Island Scent Ltd
Responsabile scientifico: Prof. Gloriano Moneti
Corrispettivo: 8.454,60 euro (ottomilaquattrocentocinquantaquattro/ 60)
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato
entro 60 gg dall’emissione di avviso di fatturazione 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 BIC/SWIFT
UNCRITM1F86.
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata
Il Consiglio:
- preso atto delle documentazioni addotte;
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente
verbale;
- esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, il Ministero
dell’Ambiente, dell’Energia e dei Cambiamenti Climatici delle Seycelles, Dipartimento dell’Ambiente,
e la ditta denominata The Island Scent Ltd per la consulenza scientifica finalizzata alla allo studio della
noce di lodoicea maldivica.
°°°
n)Affidamento diretto aggiornamento App Pneumo Rischio a Progetti di Impresa s.r.l. – Prof. Bonanni
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’affidamento diretto dell’aggiornamento
dell’App Pneumo Rischio alla ditta Progetti di Impresa s.r.l.
Il progetto prevede lo sviluppo e l’arricchimento della App Pneumo Rischio, con relativo sito web e
pagina Facebook, già realizzate nel 2015 dalla stessa ditta allo scopo di sensibilizzare e informare sulla
valutazione del rischio potenziale di contrarre una malattia pneumococcica. In particolare, a due anni
dallo sviluppo della App Pneumo Rischio, che è risultata avere una rilevante diffusione, risulta ora
necessario:
. effettuare un aggiornamento dei contenuti informativi sulle malattie da pneumococco e il potenziale
rischio di contrarle;
. inserire informazioni relative all’importanza della prevenzione delle patologie pneumococciche, a chi
e come è offerta nel territorio a livello nazionale e regionale;
. inserire una sezione “news” in cui saranno incluse nel tempo informazioni sull’infezione
pneumococcica e le modalità di prevenzione;
. inserire una sezione FAQ;
. effettuare una campagna di promozione promozionale digitale.
Le modifiche previste per la App Pneumo Rischio sono da estendere anche al sito internet
www.pneumorischio.it e pagina Facebook.
Con preventivo inviato il 24 luglio 2017, la ditta Progetti di Impresa S.r.l. ha fornito la seguente
descrizione di spesa:
Nuove Funzionalità (paragrafo 1) con Formazione inclusa (paragrafo 3): 1.900,00 € + iva
Nuova Interfaccia Grafica (paragrafo 2): 7.000,00 € + iva
Assistenza e Hosting per 36 mesi (paragrafo 4): 2.500,00 € + iva
Piano di promozione digitale (paragrafo 5): 15.500,00 € + iva
Fee di gestione campagna 20%: 3.100,00 € + iva
Totale: 30.000,00 € + iva
La spesa sarà coperta da un contributo di euro 45.000 (quarantacinquemila/00) da parte di Pfizer S.r.l.
proposto con lettera del 9 novembre 2017, nostro Prot. 165940.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva l’affidamento diretto alla ditta Progetti
di Impresa S.r.l. come sopra descritto.
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°°°
o)Rinnovo Laboratorio Congiunto di Ricerca “Metodi e Tecniche di Analisi delle Esperienze di
Malattia – MetaES.
Il Presidente richiede il rinnovo della Convenzione per rinnovo del Laboratorio Congiunto di Ricerca
“Metodi e Tecniche di Analisi delle Esperienze di Malattia – MetaES fra:
- Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Referente
- Dipartimento di Scienze della Salute – partecipante
- Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e del bambino – partecipante
- Azienda Sanitaria di Firenze, Dipartimento oncologico.
Responsabile del Laboratorio è il prof. Andrea Smorti.
Per il DSS partecipa al Laboratorio la prof.ssa Franca Tani.
Il Consiglio approva la Convenzione per il rinnovo del Laboratorio Congiunto di Ricerca “Metodi e
Tecniche di Analisi delle Esperienze di Malattia – MetaES.
°°°
p) Convenzione con SANOFI S.p.A per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof.A Novelli
a.a. 2017/2018
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con
SANOFI S.p.A. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a.
2017/2018 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato:
Ente Erogatore: SANOFI S.p.A.
Finalità: finanziamento di due borse di studio di importo pari a € 13.000,00 ciascuna (€ 1.083,34
ciascuna su base mensile) e € 4.000,00 a copertura delle spese di gestione del Master per Associato di
Ricerca Clinica, a.a 2017/2018
Importo totale del contributo: € 30.000,00 (trentamila/00)
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli.
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente:
€ 4.000,00 (quattromila/00) alla sottoscrizione del contratto
€ 26.000,00 (ventiseimila/00) contestualmente all'inizio dello stage presso SANOFI S.p.A. da
parte dei due borsisti vincitori.
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale:
Contr. Master CRA. DSS 58516.
°°°
q) Riparazione Spettrometro di Massa Ultraflex III TOF/TOF del C.I.S.M. – prof. Moneti
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla richiesta del prof. Moneti di riparazione dello
Spettrometro di Massa Ultraflex III TOF/TOF del CISM che attualmente è guasto.
L’unico fornitore sul mercato in grado di effettuare la riparazione con tutte le garanzie di esecuzione a
regola d’arte è il produttore dell’apparecchio, ossia la Società Bruker Daltonics Srl – Via Cluentina,
26/R – 62100 Macerata.
In questa fase non si riesce a fare una stima precisa del costo prima dell’effettuazione dell’intervento
on-site in quanto solo in quella sede sarà possibile individuare le componenti guaste, ma da una
valutazione eseguita da remoto dalla suddetta Società si può ipotizzare un costo massimo di euro
11.370,00 oltre IVA. Ci sono comunque buone possibilità che il guasto possa essere di minore gravità
di quanto paventato e che quindi la spesa finale possa risultare minore.
L’acquisto del servizio sarà effettuato tramite Trattativa Diretta sul MePA con la Società Bruker
Daltonics Srl.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva le spese sopra descritte per un importo
massimo di euro 11.370,00 oltre IVA (per una spesa massima complessiva euro di 13.871,40).
°°°
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9. Ripartizione prestazioni in conto terzi
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per
la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal
Dipartimento, fra il seguente personale:
Ricerca di legionella su campioni di acqua potabile per conto del dott. Leonardo Pani
(campioni di novembre 2017)
€ 63,00 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PERLAPA 16440433
€ 63,00 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID PERLAPA 16440449
€ 12,06 sul progetto 545CORR06 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri
costi connessi alle attività”
b)
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui
l’importo ivi indicato si riferisce, 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 l'AOUC inerente il controllo delle nuove sale operatorie padiglione DEAS
€ 1.015,67 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PERLAPA
16440493
€ 1.015,37 dott.ssa Rosa Donato (RU) ID PERLAPA 16440506
€ 1.015,36 dott.ssa Gabriella Pini (T/A) ID PERLAPA 16440523
€ 291,58 sul progetto 545CORR06 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri
costi connessi alle attività”
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti
da prestazioni in conto terzi effettuate dal CISM, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato
si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Gloriano
Moneti, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali,
derivante dalle prestazioni effettuate dal CISM, sia interamente assegnata al Cism per “ Importo per
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività”:
Analisi di un campione di integratore per la ricerca di 4-metil-2-esanamina
(committente Sig. Emanuele DAPIRAN)
Progetto: 803PREST2017
Euro 677,10 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle
attività
10. Internazionalizzazione
Non ve ne sono.

°°°
11. Varie ed eventuali.
a)Approvazione obiettivi strategici 2018 del DSS nell’ambito del Piano Strategico di Ateneo
Con nota prot. n. 159845 del 31/10/2017, a seguito della pubblicazione dell'aggiornamento del Piano
Strategico 2016-2018 deliberato dagli Organi nelle sedute del mese di Luglio 2017, è stato richiesto ai
Dipartimenti di dare un contributo, come sotto meglio spiegato, nell’ottica di sviluppare una
collaborazione sinergica nell’ambito della vision e strategia dell’Università di Firenze.
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Il Piano Strategico è il documento che sta alla base della pianificazione delle attività e orienta, anche
sul piano operativo, le linee di azione e gli obiettivi di miglioramento dell'Ateneo. Tale documento è
infatti anche la principale fonte di indirizzo per la redazione del Piano Integrato d'Ateneo che, in
osservanza delle disposizioni di Legge in materia e delle Linee Guida di Anvur, dà integrazione agli
strumenti di indirizzo e gestione dell'Ateneo esaltandone la coerenza e il coinvolgimento degli attori
nelle azioni e nei piani di miglioramento
.
Nell'ottica di avviare il pieno coinvolgimento di tutte le Strutture verso gli Obiettivi Strategici generali
e con l'intento di favorire il contributo progettuale che ciascuna Struttura, in base alla propria più
sentita vocazione, può fornire all'accrescimento delle performance complessive, è auspicabile che
ciascun Dipartimento e Struttura di raccordo esplicitino le linee di azione che ciascuno ritiene di
proporre e valorizzare per l'anno 2018, anche in vista della successiva pianificazione triennale 20192021 che verrà definita nel prossimo Piano Strategico.
In considerazione poi dell'introduzione del budget unico ai Dipartimenti, la pianificazione per cui è
stata richiesta la partecipazione e condivisione di obiettivi, beneficia quest'anno della preventiva
conoscenza delle risorse economiche complessivamente a disposizione per la programmazione delle
attività.
Allo scopo, è stata fornita apposita griglia derivante dal vigente Piano Strategico 2016- 2018, in cui
sono declinati gli obiettivi delle missioni strategiche di Ateneo, con le rispettive azioni.
Su tale prospetto e scenario di riferimento è chiamata ad intervenire la pianificazione di Dipartimento,
mediante la scelta di un numero limitato di azioni di Ateneo e conseguente sviluppo delle azioni,
indicatori e target di Struttura ad esse coerenti, evidenziando la connessione con la gestione del budget
2018, ove trattasi di azioni con ricaduta di costi.
Per ciascuna delle 5 missioni strategiche di rilievo per le Strutture in indirizzo (Didattica, Ricerca,
Trasferimento delle conoscenze, Internazionalizzazione e Integrazione al SSR) è stata richiesta
l'individuazione, declinazione e sviluppo di due azioni.
Il Presidente illustra quindi una proposta di pianificazione per il DSS che viene anche proiettata e la
sottopone alla approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
b)Nomina rappresentante DSS nel Consiglio Direttivo CISM
Il Presidente comunica che in data 9 novembre scorso è pervenuta la richiesta del Presidente del
Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM), prof. Gloriano Moneti, di indicare il
rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute in seno al Consiglio Direttivo del CISM per
gli anni 2017-2020.
Il Presidente prende atto del parere espresso dal Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali
dell’Ateneo, dott. Massimo Benedetti, allegato alla nota del prof. Moneti, secondo il quale non è
possibile confermare l’incarico a chi ha già effettuato due mandati consecutivi.
Verificato che il prof. Gloriano Moneti, attuale rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute
nel Consiglio Direttivo del CISM, ha già effettuato due mandati consecutivi, propone di affidare al
prof. Alberto Chiarugi l’incarico di rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute all’interno
del Consiglio Direttivo del CISM per il quadriennio 2017-2020.
Il prof. Alberto Chiarugi ringrazia il Presidente e dichiara di essere disponibile ad accettare l’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la designazione del prof. Alberto Chiarugi quale
rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute in seno al Consiglio Direttivo del CISM per
il quadriennio 2017-2020.
Il Prof. Alberto Chiarugi ringrazia il Consiglio ed accetta l’incarico.
°°°
Alle ore 15.00 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.
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Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte
Il Presidente
Prof. Pierangelo Geppetti
Il Segretario verbalizzante punti 1) ed 2) odg
Prof. Maurizio de Martino
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Marta Staccioli
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