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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 3 aprile 2019 

Verbale n. 4/2019 
 

Alle ore 13,30 del giorno 3 aprile 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’Aula Mazzetti, viale Morgagni 48 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 60676 del 01/04/2019 
inviata per posta elettronica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Assente 
1 AZZARI Chiara   X 
2 BIANCHI Simonetta  X  
3 BERTOL Elisabetta X   
4 BONANNI Paolo X   
5 BUZZI Roberto X   
6 CHIARUGI Alberto X   
7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X   
8 DE MARTINO Maurizio X   
9 GEPPETTI Pierangelo X   
10 INNOCENTI Massimo  X  
11 MASSI Daniela X   
12 MINI Enrico X   
13 NORELLI Gian Aristide X   
14 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. Edoardo X   
15 PIMPINELLI Nicola  X  
16 PINCHI Vilma X   
17 RICCA Valdo  X  
18 SANTUCCI Marco  X  
19 SICA Claudio X   
20 STEFANILE Cristina   X 
21 TANI Franca X   

 
 Professori Associati Presente Giustificato Assente 

1 ADEMBRI Chiara X   
2 ANTIGA Emiliano X   
3 BECHINI Angela  X  
4 BOCCALINI Sara X   
5 BONACCORSI Guglielmo X   
6 CAMPANACCI Domenico Andrea  X  
7 CASALE Silvia X   
8 CASTELLINI Giovanni X   
9 CHIAPPINI Elena   X 
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10 CIVININI Roberto X   
11 COSCI Fiammetta X   
12 DETTORE Davide  X  
13 DI TOMMASO Mariarosaria  X  
14 FESTINI Filippo  X  
15 GALLI Luisa X   
16 GIANNINI Marco  X  
17 GIOVANNINI Maria Grazia  X  
18 INNOCENTI Marco X   
19 LAURO GROTTO Rosapia X   
20 MARCUCCI Massimiliano X   
21 MORETTI Silvia X   
22 NESI Gabriella  X  
23 NOVELLI Andrea X   
24 NOVEMBRE Elio Massimo X   
25 PALLANTI Stefano  X  
26 PASSANI Maria Beatrice X   
27 RASERO Laura  X  
28 ROMAGNOLI Stefano X   
29 SUSINI Tommaso X   

 
 Ricercatori Presente Giustificato Assente 
1 CARULLI Christian (RTD) X   
2 CORONNELLO Marcella Maria  X  
3 DI FILIPPO Alessandro X   
4 DONATO Rosa X   
5 FALSINI Silvia X   
6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X   

7 GIANGRASSO Barbara X   
8 GIANNETTI Enrichetta X   
9 GIANNOTTI Vanni  X  
10 GUALCO Barbara X   
11 LELLI Lorenzo (RTD) X   
12 IERI Cecilia X   
13 LO NOSTRO Antonella X   
14 LO RUSSO Giulia   X 
15 LORINI Chiara (RTD)  X  
16 NASSINI Romina (RTD) X   
17 NOBILI Stefania (RTD)  X  
18 PARENTI ASTRID X   
19 PASCALI Jennifer Paola (RTD) X   
20 POGGI Giovanni Maria  X  
21 RAFFAGNINO Rosalba   X 
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22 RICCI Silvia (RTD)  X  
23 ROVIELLO Giandomenico (RTD)  X  
24 SACCO Cristiana X   
25 SANTINI Marco   X 
26 SERAVALLI Viola (RTD) X   
27 STAGI Stefano (RTD) X   
28 TISCIONE Emilia X   
29 TRAPANI Sandra X   
30 VANNI Duccio X   
31 VILLA Gianluca (RTD) X   

 
 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 
1 NUTINI Angela X   
 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 
1 ANDREINI Paola X   
2 DA PRATO Gionata X   
3 DI MILIA Maria Grazia X   
4 FACCHIANO Patrizia X   
5 MORIONDO Maria X   
6 MOSCHINO Valentina X   
7 NOCENTINI Silvia X   
 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 
1 BECHERINI Valentina   X 
2 CATALANO Francesco   X 
3 CONTI Elisabetta   X 
4 D’AMICO Gianfranco   X 
5 DEL BRAVO Giulia   X 
6 FABIANI Diego   X 
7 FUAD AMIR Adam   X 
8 GRECO Giovanni   X 
9 MARINIELLO Danilo   X 
10 NIGRO Francesco   X 

 
 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
1. Approvazione richiesta attivazione bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il reclutamento di un Professore Ordinario SC 11/E4, SSD M-PSI/08 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
2. Parere sulla richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del 
D.P.R. n.382/80 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
3. Parere sulla valutazione di un RTD B MED/38 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Rettifica rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Psicologia 
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
5. Proposta di attivazione bando RTD b), SC 06/D3, SSD MED/06 ex art. 24 c. 3 L. 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
6. Proposta di attivazione bando RTD b), SC 06/M2, SSD MED/43 ex art. 24 c. 3 L. 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
7. Proposta di attivazione bando RTD a), SC 11/E4, SSD M-PSI/07 ex art. 24 c.3 L. 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Programmazione Didattica Scuole di Specializzazione 
9. Programmazione Didattica 2019-2020 Corsi di Studio  
10. Designazione Prof. Stefano Romagnoli come componente del CESPRO 
11. Comunicazioni 
12. Approvazione verbali riunioni precedenti 
13. Adempimenti didattici 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
18. Internazionalizzazione 
19. Varie ed eventuali 
      
Prima della trattazione dell’Odg il Presidente chiede al Consiglio di modificare l’ordine del giorno in 
quanto non sarà possibile deliberare in data odierna sul punto 6. Proposta di attivazione bando RTD b), SC 
06/M2, SSD MED/43 ex art. 24 c. 3 L. 240/2010. Il Consiglio approva la richiesta del Direttore pertanto 
il nuovo ordine del giorno risulta il seguente: 
 
1. Approvazione richiesta attivazione bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il reclutamento di un Professore Ordinario SC 11/E4, SSD M-PSI/08 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 2. Parere sulla richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del 
D.P.R. n.382/80 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
3. Parere sulla valutazione di un RTD B MED/38 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4. Rettifica rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di Psicologia 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
5. Proposta di attivazione bando RTD b), SC 06/D3, SSD MED/06 ex art. 24 c. 3 L. 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
6. Proposta di attivazione bando RTD a), SC 11/E4, SSD M-PSI/07 ex art. 24 c.3 L. 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
7. Programmazione Didattica Scuole di Specializzazione 
8. Programmazione Didattica 2019-2020 Corsi di Studio  
9. Designazione Prof. Stefano Romagnoli come componente del CESPRO 
10. Comunicazioni 
11. Approvazione verbali riunioni precedenti 
12. Adempimenti didattici 
13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
14. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
15. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
16. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
17. Internazionalizzazione 
18. Varie ed eventuali 
 

°°° 
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Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I fascia. Presenti 14 su 21 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio De Martino. 
 
1. Approvazione richiesta attivazione bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per il reclutamento di un Professore Ordinario SC 11/E4, SSD M-PSI/08 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
  
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 7 marzo u.s.; 
Richiamata la programmazione triennale di posti di professore Ordinario per gli anni 2019-21 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13 marzo u.s; 
Considerato che il settore concorsuale 11/E4 SSD M-PSI/08 è stato ritenuto prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2019-21 di cui sopra per quanto concerne i professori ordinari; 
  
Delibera all’unanimità  
 
di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Ordinario, ai 
sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
  
Settore Concorsuale: 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica 
Settore Scientifico-Disciplinare: M-PSI/08 – Psicologia Clinica 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze della Salute 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della 
psicologia clinica, con particolare riferimento all’ambito dei disturbi sessuali e della disforia di genere. 
Verrà richiesta, anche a livello metodologico, la gestione di tematiche cliniche con particolare 
riferimento ai protocolli di intervento cognitivo e comportamentali. Inoltre, dovrà garantire la 
conduzione e il coordinamento di gruppi di ricerca del settore scientifico disciplinare M-PSI/08 in 
collaborazione con altri gruppi italiani e stranieri che occupano posizioni di leadership culturale 
nell’ambito degli argomenti clinici citati. 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti nell’ambito dei corsi di insegnamento, master e dottorati di discipline del 
settore scientifico disciplinare M-PSI/08, afferenti alla Scuola di Psicologia e Scuola di Scienze della 
salute Umana. Inoltre: attività didattico-integrative, responsabilità di Commissioni d’Esame, 
supervisione di prove finali e Tesi Magistrali, attività di orientamento, tutorato e supervisione. 
Attività istituzionali, organizzative e di servizio: gestione e conduzione di Corsi di Laurea, 
commissioni e gruppi di lavoro e ulteriori incarichi previsti all’interno dell’Ateneo 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 15 (quindici). 
 

°°° 
 
2. Parere sulla richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca ai sensi dell’art. 
17 del D.P.R. n.382/80 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive 
attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 pervenuta con nota Prot n. 149724 
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del 25/09/2018 dal prof. Claudio Sica. Nella richiesta è indicato che le ricerche scientifiche che il prof. 
Sica svolgerà nel periodo di 12 mesi che va dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020 presso il 
Department of College of Liberal Arts, Psychology, University of Minnesota (UMN, Minneapolis, 
USA), sono inerenti i Disturbi di personalità: Assessment, classificazione, correlati psicologici, 
implicazioni cliniche. Alla richiesta è inoltre allegata una relazione dettagliata sulle attività di ricerca. 
Il presidente inoltre informa il Consiglio che è pervenuta con nota Prot. 46580 dell’8 marzo 2019, la 
delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia, adunanza del 27 febbraio u.s., nella quale è stato 
deliberato che il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 assicurerà con personale strutturato la 
copertura dei corsi che il prof. Sica lascerà scoperti, in particolare, come estrapolabile dall’applicativo 
ProgrammDid i due corsi tenuti dal prof. Sica nell’a.a. 2018-19 sono stati assegnati come segue: 

- Per il CdS B018 - L24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE: 
l’insegnamento B001528 PSICOLOGIA CLINICA (M-PSI/08) da 9 Cfu, 63 ore, per 17,5 ore 
(2,5 Cfu) alla prof.ssa Silvia Casale e per 45,5 ore (6,5 Cfu) al prof. Marco Giannini; 

- per il Cds B213 - LM51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E 
NEUROPSICOLOGIA: 
l’insegnamento B020882 INTERVENTI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI PER IL 
DISAGIO EMOTIVO E COGNITIVO (M-PSI/08) da 6, 42 ore al Prof. Davide Dettore. 
 

Il Consiglio, 
udito il presidente,  esprime all’unanimità parere positivo alla richiesta di autorizzazione a svolgere 
esclusive attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 del Prof. Claudio Sica dal  
dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020, avendo verificato che questa non porterà alcun aggravio alle 
risorse dell’ateneo come dettagliatamente indicato in premessa. 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13:45. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 13:45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori di I e II fascia. Presenti 32 su 50 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Maurizio De Martino. 
 

3. Parere sulla valutazione di un RTD B MED/38 ai sensi dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) SSD MED/38  Settore Concorsuale 06/G1 del dott. Stefano Stagi 
(30/11/2019), il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza 
assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base 
della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 
2017. 
 
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività di 
ricerca, didattica e didattica integrativa svolte nel triennio dal dott. Stefano Stagi, sulla base della 
relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti i membri del Consiglio ristretto e di 
cui il Presidente dà illustrazione. 
 



 
7 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta (presenti 32 professori di I e II fascia su 50 aventi 
diritto); 
- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che nell’ambito delle risorse disponibili per la 
programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito 
l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [...]; 
- visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente 
la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza 
sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[...]; 
- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal dott. 
Stefano Stagi; 
- considerato che il dott. Stefano Stagi ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/G1 nell’anno 2017;  
 
esprime all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica 
integrativa svolta nel triennio dal dott. Stefano Stagi come di seguito dettagliato: 
 
Il Dr. STEFANO STAGI ha dimostrato un ottimo livello qualitativo delle attività di ricerca e di 
produzione scientifica realizzate nell’ambito del contratto come anche documentato dall’elevato 
numero pubblicazioni citate nella relazione. In particolare, il Dr STEFANO STAGI nel periodo 2016-
2019 ha effettuato 24 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali con Impact Factor (Impact 
Factor totale di 72,357 e Impact Factor medio per pubblicazione di 3,014), 3 pubblicazioni su riviste 
internazionali e nazionali senza Impact Factor, 31 pubblicazioni in abstract in atti di convegni e 
congressi, 4 pubblicazioni in monografie, libri o capitoli di libri; di esse 18 pubblicazioni erano come 
componente del gruppo collaborativo (Impact Factor totale di 63,148 e Impact Factor medio per 
pubblicazione di 3,508) e 11 pubblicazioni in abstract come componente del gruppo collaborativo. Nel 
periodo 2016-2019, in 10 pubblicazioni il Dr. STEFANO STAGI è stato primo autore. 
 
Nel periodo 2016-2019, sui 24 articoli vi sono state 77 citazioni (con un numero di citazioni per 
pubblicazione pari a 3,2 citazioni) ed un indice di Hirsch di 7, così incrementando l’H-index da 10 a 17. 
 
Globalmente nel periodo 2002-2019 il Dr STEFANO STAGI ha effettuato 89 pubblicazioni su riviste 
internazionali e nazionali con Impact Factor (Impact Factor totale di 235,827 e Impact Factor medio 
per pubblicazione di 2,649), 8 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali senza Impact Factor, 
101 pubblicazioni in abstract in atti di convegni e congressi, 13 pubblicazioni in monografie, libri o 
capitoli di libri; di esse 38 pubblicazioni erano come componente del gruppo collaborativo (Impact 
Factor totale di 114,243 e Impact Factor medio per pubblicazione di 3,006) e 23 pubblicazioni in 
abstract come componente del gruppo collaborativo, per un totale di 880 citazioni (numero medio di 
citazioni per pubblicazione pari a 9,3 citazioni per pubblicazione) ed un Indice di Hirsch pari a 17. 
 
Il Dr. STEFANO STAGI è membro dell’Editorail Board delle seguenti riviste: Journal of Pediatric 
Endocrinology; International Journal of Pediatrics & Neonatal Care; International Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism; Pediatric Emergency Care and Medicine; Research Journal of Clinical 
Pediatrics. Il Dr STEFANO STAGI è anche Editorial Reviewer per le seguenti riviste: Frontiers in 
Endocrinology e Frontiers in Pediatrics. 
 
Il Dr STEFANO STAGI svolge attività di referee per molte riviste in ambito auxoendocrinologico 
come Hormones (Athens) - Int J Endocrinol Metab, American Journal of Medical Genetics, Journal of 
Medical Genetics, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism (JPEM), Journal of Headache & 
Pain Management, Clinical and Experimental Dermatology, Archives of Otolaryngology and 
Rhinology, Annals of Medicine, Case Reports in Anesthesiology, Hormone Research in Pediatrics, 
Italian Journal of Pediatrics, Frontiers in Endocrinology. 
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Il Dr STEFANO STAGI è Responsabile Scientifico dal 2018 del progetto di laboratorio Università – 
imprese (laboratorio congiunto: PROSPECT - Paediatric Research Open Space and Phytotherapics 
laboratory in Experimental and Clinical Treatments), laboratorio attivo sulla ricerca su meccanismi 
fisiologici e fisiopatogenetici delle patologie e sindromi in età pediatrica) e Responsabile Scientifico da 
Gennaio 2019 dell’Accordo Interaziendale tra la l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Anna Meyer e la 
Società ABOCA S.p.A sull’utilizzo e la sperimentazione di prodotti a base di complessi molecolari 
naturali in età evolutiva. 
 
Nell’ambito dei progetti didattici il Dr STEFANO STAGI è coordinatore del Master di II livello in 
“Auxo-Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - Pediatric Endocrinology and Diabetes”, istituito per 
l’anno accademico 2017/2018 con Decreto Rettorale n. 190480 (1367) del 20 dicembre 2017. Tale 
Master per la prima volta sta permettendo la formazione di 25 Medici dell’Africa Subsahariana in 
questo ambito. Nell’ambito della internazionalizzazione, il Dr STEFANO STAGI è Coordinatore di 4 
accordi di Collaborazione Didattica e Scientifica, nell’ambito della Pediatria Generale e Specialistica e 
della Auxoendocrinologia e Diabete con The University Cheikh Anta Diop of Dakar (Senegal), con 
l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso), con l’Universidade Federal do Paraná (UFPR, Brasile), e 
con The University of Mekelle (Etiopia). Infine, il Dr STEFANO STAGI è Docente Referente del 
Progetto promosso dal Dipartimento di Scienze della Salute per il Burkina Faso (all’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire nell’ambito dell’azione KA 107 “International Credit Mobility” del programma 
Erasmus+ e finanziato per un importo pari a € 69.947) e per il Senegal per un importo pari a € 73.427). 
 
Il Dr STEFANO STAGI è inoltre membro dei seguenti Gruppi di Studio della Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) (Gruppo di Studio sulle Obesità Genetiche, Gruppo 
di Studio sulla Fisiopatologia dei Processi di Accrescimento e della Pubertà, Gruppo di Studio sulla 
Obesità Infantile, Gruppo di Studio sulla sindrome Turner, Gruppo di Studio sulle Malattie della 
Tiroide, Gruppo di Studio sul Diabete, Gruppo di Studio sugli Interferenti Endocrini, Gruppo di 
Studio sulle malattie endocrine da alterata funzione della proteina Gs ALFA) e della Società Europea di 
Endocrinologia Pediatrica (ESPE) (ESPE Bone and growth plate working group, ESPE Turner 
Syndrome Working Group). 
 
Il Dr STEFANO STAGI ha partecipato come relatore a numerosi (31) congressi di cui 2 internazionali, 
e come moderatore a numerosi congressi. Il Dr STEFANO STAGI ha svolto attività di didattica nei 
CdS Medicina e Chirurgia, Fisioterapia,  Infermieristica, e nella Scuola di Specializzazione in Pediatra e 
di servizio agli studenti. Il Dr. STEFANO STAGI ha svolto una intensa attività assistenziale, nei reparti 
di degenza, nelle strutture di Day Hospital e di Week Hospital, nonché negli ambulatori di 
endocrinologia, neuro-oncologia, oncologia ed auxologia nonché da un’assidua attività ambulatoriale 
pediatrica. 
 
Il Consiglio, all'unanimità, considerato il parere favorevole espresso, approva l'attivazione della 
procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai sensi del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 
2017, per la chiamata nel ruolo di professore Associato del dott. Stefano Stagi, SC 06/G1, SSD 
MED/38. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13:50 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13:50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 53 su 81 aventi diritto.  



 
9 

Viene nominato segretario verbalizzante il  prof. Maurizio De Martino. 
 

4) Rettifica rinnovo dei Consigli di Scuola ed elezione dei Presidenti di Scuola – Scuola di 
Psicologia (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente spiega al Consiglio che è necessario portare a ratifica la rettifica trasmessa in qualità di 
Direttore alla Scuola di Psicologia e all’Unità di Processo Affari Generali (Prot n. 58466 del 27/03/2019) 
nella quale si spiegava che per mero errore materiale nella seduta del Consiglio di Scienze della Salute del 
13 marzo u.s. era stato inserito e deliberato il nome della prof.ssa Elisabetta Bertol anziché quello della 
Prof.ssa Franca Tani. 
Il Presidente richiama le premesse della suddetta delibera e la comunicazione del Rettore Prot n. 35464 
del 21/02/2019 relativa al rinnovo dei Rappresentanti dei Dipartimenti nelle Scuole, sulla base della quale 
ricorda al Consiglio che il DSS è chiamato a designare 4 componenti (di cui almeno 1 ricercatore) per la 
Scuola di Psicologia. 
 
Il Consiglio, 
 
Sulla base di quanto sopra premesso, 
Considerati gli attuali incarichi didattici degli interessati, 
Visto il vigente Statuto; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con D.R. 1232 Prot. n. 149250 Anno 2018, e in 
particolare l’Art. 4 comma 2 che prevede che La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta, con 
delibera assunta a maggioranza assoluta,  dai  rispettivi  Consigli  di  Dipartimento,  preferenzialmente  
tra  i  Coordinatori  dei  Corsi  di  Studio  coordinati  dalla  Scuola,  incluse  le  eventuali  Scuole  di  
Specializzazione;  gli  altri  componenti  sono  scelti  tra  le  categorie  indicate  all’art.  31  c.  2  lett.  ‘b’  
dello  Statuto,  ovvero  componenti  delle  Giunte  dei  Dipartimenti,  Coordinatori  dei  Corsi  di  
Dottorato,  Responsabili  delle  attività  assistenziali  di  competenza  della  struttura; 
Vista la nota rettorale pervenuta con Prot n. 35464 in data 21/02/2019; 
Vista la rettifica trasmessa agli Affari Generali con Prot n. 58466 del 27/03/2019; 
 
ratifica all’unanimità 
 
la seguente proposta di Composizione della Rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Salute nel 
Consiglio della Scuola di Psicologia: 
 
1.    Dettore Davide     Presidente Corso di Laurea Magistrale 
2.    Franca Tani          Membro Giunta 
3.    Lauro Grotto Rosapia     Membro Giunta 
4.    Giangrasso Barbara      RU 
 
 
5. Proposta di attivazione bando RTD b), SC 06/D3, SSD MED/06 ex art. 24 c. 3 L. 240/2010 
(composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

  
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3, del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, 
 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”emanato con D.R. 149 del 9 febbraio 2017; 
Visto il verbale della seduta della CIA del 7 marzo u.s.; 
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Vista la delibera di Programmazione del Personale docente e ricercatore del Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 13 marzo u.s.; 
Considerato che il settore concorsuale 06/D3 SSD MED/06 è stato indicato prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2019-21 di cui sopra per quanto concerne i ricercatori a tempo 
determinato; 
Vista la circolare Circolare 12/2019 relativa al piano straordinario per il reclutamento di RTD b) di cui 
al DM 8 marzo 2019, n. 204; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nelle sedute del 26 e 
29 marzo 2019 hanno deliberato di distribuire 33 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
b) di cui al suddetto Piano Straordinario 2019 di cui al DM 204/2019 come indicato nell’allegata tabella 
“Distribuzione posti piano straordinario RTD b DM 204/2019”, in base alla quale al Dipartimento di 
Scienze della Salute viene assegnato 1 posto per reclutare 1 RTD b); 
Considerato che la suddetta assegnazione di 0,5 PuOr è da considerarsi aggiuntiva rispetto ai PuOr 
relativi alle delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione del 28 e 31 gennaio 2019 dalle quali 
è derivata la programmazione triennale; 
Considerato altresì che i suddetti 0,5 PuOr risultano fuori dalle risorse considerate per la 
programmazione triennale e pertanto viene avanzata la proposta di bandire una posizione di RTDB per 
SC 06/D3, SSD Med/06; 
Atteso che per il SSD in questione è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda Ospedaliera di 
riferimento; 

  
DELIBERA 

  
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, da bandire come segue: 
  
Settore Concorsuale: 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 
Settore Scientifico Disciplinare: : MED/06 Oncologia Medica 
 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione, in particolare: 
Tipologia dell’attività di Ricerca: attività di ricerca nell'ambito dell'oncologia medica, con particolare 
riferimento allo studio delle neoplasie gastrointestinali e specificamente degli aspetti di terapia innovativa. 
L'attività di ricerca riguarderà anche studi clinici e traslazionali volti al miglioramento delle terapie e alla 
individuazione di biomarcatori. 
Tipologia dell’attività didattica: attività didattica nell'ambito degli insegnamenti pertinenti al settore 
scientifico disciplinare MED/06 attivati in corsi di studio, scuole di specializzazione, master e dottorati 
di ricerca e consisterà in attività di lezioni frontali o di esercitazioni e in attività di didattica integrativa 
(tutoraggio studenti o specializzandi, assistenza tesi). 
Tipologia dell’attività assistenziale: attività assistenziale nell'ambito della oncologia medica, presso la 
degenza ordinaria, day-hospital ed ambulatori della SOD Oncologia Traslazionale, DAI Oncologico e di 
Chirurgia ad indirizzo robotico  dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. L'attività assistenziale 
prevede inoltre l'inserimento nei turni di guardia interdivisionale e le attività di consulenza. 
Titolo di studio richiesto: diploma di specializzazione in Oncologia Medica o titolo equipollente. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 
 

°°° 
 
6. Proposta di attivazione bando RTD a), SC 11/E4, SSD M-PSI/07 ex art. 24 c.3 L. 240/2010 
(composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
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Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3, del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, 
visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. 149 del 9 febbraio 2017; 
visto il verbale della CIA del 7 marzo u.s.; 
vista la delibera di programmazione del Consiglio di dipartimento del 13 marzo u.s.; 
considerato che il settore concorsuale 11/E4 SSD M-PSI/07 è stato ritenuto prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2019-21 di cui sopra per quanto concerne i ricercatori a tempo 
determinato; 
  

DELIBERA 
  
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, da bandire come segue: 
  
Settore Concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica 
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
  
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare oggetto del presente bando, in particolare: 
Tipologia dell’attività di ricerca: il ricercatore dovrà svolgere ricerca di base e applicata sulle 
rappresentazioni del Sé e delle relazioni interpersonali e gruppali in una prospettiva psicodinamica e 
psicogenetica. In questo ambito il ricercatore sarà impegnato in particolare nel contesto dell'analisi 
dell'esperienza individuale e delle relazioni interpersonali tra pazienti, familiari e staff sanitario nell'area 
delle patologie organiche gravi in età evolutiva e in età adulta, e nello sviluppo di metodologie di indagine 
relative a questo dominio, con specifica attenzione ai metodi qualitativi di ricerca.  
Tipologia dell’attività didattica: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito degli 
insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, con particolare 
riferimento agli insegnamenti dei corsi di studio triennali e magistrali nelle discipline psicologiche. 
E’ prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese. 
Il numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione è pari a 12. 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:10. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 14:10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
 
7. Programmazione Didattica Scuole di Specializzazione 
 
a) Approvazione Programmazione didattica 2017/2018 - Scuole di Specializzazione area sanitaria 
 
Il Presidente comunica che la Scuola di Scienze della Salute Umana, con Nota a firma del Presidente Prof. 
Annunziato (prot.51411 del 15/03/2019), ha chiesto il parere al Consiglio del Dipartimento sulla 
Programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 delle Scuole di Specializzazione, che coinvolge 
insegnamenti dei SSD di competenza del Dipartimento. Il Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 
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Umana ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 gennaio 2019 ed ha trasmesso la scheda 
riepilogativa di detta programmazione, che costituisce parte integrante del presente documento. 
Il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana ha precisato: 
- “Per quanto riguarda la dicitura Docente a contratto o Professore a contratto, che si riferisce alla volontà 
di bandire le attività per il personale del SSN ai sensi del DM 68/2015”, comunica che “tale procedura è 
in corso di definizione con le Aziende e ci si riserva di sostituire il bando con affidamento al Direttore 
della Scuola o docente del settore ove i tempi di emanazione dei bandi risultassero troppo lunghi”. 
- non è prevista retribuzione per gli incarichi affidati ai Ricercatori a tempo indeterminato all’interno delle 
Scuole di Specializzazione. 
 
Programmazione didattica 2017/2018 - Scuole di Specializzazione area sanitaria: Affidamenti diretti ex 
art. 23 comma 1 legge 240/2010, Procedure selettive ex art. 23 c.1, ex art. 23 c. 2 legge 240/2010 
 
Il Presidente comunica che la Scuola di Scienze della Salute Umana ha chiesto  al Dipartimento di 
procedere con l’affidamento dei conferimenti diretti e con l’emanazione dei Bandi per incarichi di 
insegnamento 
 
Affidamenti diretti ex art. 23 comma 1 legge 240/2010: 
 

·         alla Prof.ssa Elisa  Di Fonzo docente in pensione al III anno della Scuola di Specializzazione 
in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA– SSD MED/35 per 2 CFU per un totale di 16 ore; 
per tale affidamento dovrà essere stipulato  contratto a titolo retribuito a firma Rettore (affidamento 
diretto retribuito titolari di pensione - codice R1EST), a tal proposito si allega il CV come previsto 
dall’art.9 del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento. Il compenso orario previsto è di 
euro 25,00 per un costo totale di euro 400,00. a valere sui fondi della stessa Scuola di Specializzazione; 
·         alla Prof.ssa Maria Teresa Mechi: contratto a titolo gratuito  in qualità esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale sulla base di 
convenzione con la Regione ex art. 23 co.1 L.240/2010;  a tal proposito si allega il CV come previsto 
dall’art.9 del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento.   Contratto da attivare per la Scuola 
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva per l’insegnamento di Igiene Generale e Applicata 
al III anno MED/42 per 0,50 CFU 
 ·         alla Prof.ssa Monica Calamai: contratto a titolo gratuito in qualità esperto di alta qualificazione 
in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale sulla base di convenzione con la 
Regione ex art. 23 co.1 L.240/2010;  a tal proposito si allega il CV come previsto dall’art.9 del 
Regolamento in materia di incarichi di insegnamento.   Contratto da attivare  per la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva per l’insegnamento di Igiene Generale e Applicata 
al III anno MED/42 per 0,50 CFU e per l’attività professionalizzante di igiene Generale e Applicata 
al III anno MED/42 per 2,00 CFU. 
 

Procedure selettive ex art. 23 c.1, ex art. 23 c. 2 legge 240/2010: 
 
Il Presidente comunica che la Scuola di Scienze della Salute Umana ha chiesto il parere al Consiglio del 
Dipartimento sulla Programmazione didattica a.a. 2017/2018 riguardante le procedure selettive retribuite 
ex art. 23 c.2 Legge 240/2010 e gratuite ex art. 23 comma 1 legge 240/2010: 
per la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia richiesta di un bando ex art. 23, comma 
2 (codice R2ETL) su fondi della Scuola di Specializzazione stessa, per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. 
CFU 

AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale lordo 

PSICHIATRIA MED/25 1 AD 8 euro 25,00 200,00 
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per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva richiesta di un bando ex art. 23, comma 
2 (codice R2ETL) su fondi della Scuola di Specializzazione stessa, per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. 
CFU 

AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale Lordo 

Igiene generale e 
applicata 

MED/42 3 AD 24 euro 25,00 600,00 

  
per la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA richiesta di un bando ex art. 23, comma 1, 
(contratti gratuiti docenti altro Ateneo, codice AFGRA) per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso orario 

ONCOLOGIA 
MEDICA 

MED/06 0,25 AD 2 A titolo gratuito 

  
-   PRESO ATTO dell’istruttoria; 
-    VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 "Contratti per attività 
-    VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53; 
-   VISTO il D. R. del 15/07/2016 n° 568, prot. 102297: “Regolamento in materia di incarichi di 

insegnamento”; 
-    VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria del 08 maggio 2018, D.R. 536 
-    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 GDPR 679/2016; 

-  VISTE le programmazioni didattiche della Scuole di Specializzazione approvate dal Consiglio della 
Scuola di Scienze della salute Umana nella seduta del 16.01.2019; 

-  VISTA la nota del Direttore della Scuola di Scienze della Salute Umana prot. 51414 del 15.03.2019 
-      PRESO ATTO della disponibilità finanziaria sui fondi delle Scuole di Specializzazione 
-  ACCERTATO che per la copertura degli insegnamenti di cui  sopra non è stata data disponibilità 

da parte dei Professori e Ricercatori dell’Ateneo 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

8. Programmazione Didattica 2019-2020 Corsi di Studio  
 
Il Presidente informa il Consiglio che non è al momento possibile deliberare definitivamente tutte le 
proposte di programmazione didattica per l’a.a. 2019-20 pervenute dalle varie Scuole per i Corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale in mancanza di dettagli, conferme e verifiche necessarie. 
Chiede pertanto al Consiglio un mandato a inviare, in qualità di Direttore del Dipartimento e con 
decisione che sarà poi deliberata a ratifica nel prossimo consiglio utile, una lettera di approvazione alle 
Scuole entro la scadenza fissata dagli uffici centrali del 12 aprile p.v., dopo aver effettuato i necessari 
controlli. 
Il Consiglio approva. 
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9. Designazione nuovo componente del CESPRO 
 
Il Presidente comunica che il Prof. Raffaele De Gaudio, Direttore del Centro di Ateneo per la Ricerca, 
Trasferimento e Alta Formazione nell'ambito dello studio delle Condizioni di Rischio e di Sicurezza e 
dello Sviluppo di Attività di Protezione Civile e Ambientale (CESPRO) ha chiesto di poter nominare il 
Prof. Stefano Romagnoli quale ulteriore membro di tale Centro. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10. Comunicazioni 
 
Ricognizione di candidati da proporre per il reclutamento di professori e ricercatori a tempo determinato 
di tipo b) tramite chiamata diretta 
Il Presidente ricorda al Consiglio che ogni anno il MIUR autorizza gli atenei a proporre procedure di 
chiamata diretta di professori o ricercatori a tempo determinato di tipo b), in regime di cofinanziamento 
al 50%, se da almeno tre anni prestano servizio all’estero in posizione accademica corrispondente a quella 
per la quale si procede alla proposta di chiamata. Contestualmente all’assegnazione del Fondo di 
Finanziamento ordinario, ogni anno il ministero stabilisce l’ammontare di risorse da destinare a tale 
tipologia di reclutamento. L’ateneo fiorentino ulteriormente incentiva la realizzazione di tali procedure di 
reclutamento contribuendo alla copertura dei PuOr necessari, stante il cofinanziamento ministeriale, nella 
misura del 50%. 
Le corrispondenze tra posizioni accademiche estere e italiane sono disciplinate da un apposito Decreto 
Ministeriale, pertanto le proposte devono essere conformi a quanto disposto. 
Al fine di facilitare lo svolgimento dell’iter e possibilmente consolidare il numero delle proposte e la loro 
percentuale di successo il Rettore ha invitato tutti i Dipartimenti ad effettuare una ricognizione in modo 
da far pervenire in maniera ufficiosa all’indirizzo email personaledocente@unifi.it entro il 30 aprile i 
curricula di possibili candidati e i dettagli sulla posizione ricoperta all’estero con relativa tempistica.  
 
INFOBANDI: Bando della MJFF per progetti di ricerca nell’ambito dello studio del morbo di 
Parkinson 
Sono pubblici tre Bandi della Michael J. Fox Foundation (MJFF) per il finanziamento di progetti di 
ricerca, anche clinica traslazionale, nel campo del morbo di Parkinson; si partecipa presentando i 
progetti sul portale Trialect; scadenza per la presentazione dei progetti:  il 19 aprile. 
 
Piano straordinario per il reclutamento di RTD b) di cui al DM 8 marzo 2019, n. 204: tempistica per la 
richiesta di attivazione bandi 
Il Presidente informa il Consiglio circa il contenuto della circolare n. 12 pervenuta dal Rettore con Prot. 
n.61303 del 2 aprile 2019, nella quale si spiega che il MIUR con Decreto 8  marzo 2019,   n.   204,   ha   
assegnato   le   risorse   destinate   al   Piano   straordinario 2019 per   il reclutamento di 33 posti di 
RTD b). 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 e 29 marzo 2019 hanno 
deliberato di distribuire i posti come indicato nella tabella dalla quale risulta che al Dipartimento di 
Scienze della Salute è stato assegnato 1 posto. 
Gli  Organi hanno  raccomandato  ai Dipartimenti di  richiedere prioritariamente l’attivazione delle  
procedure  di  reclutamento  su settori  concorsuali  e scientifico-disciplinari  in  cui  sono attivi in 
Ateneo contratti di RTD a), sia su fondi di Ateneo che su fondi esterni. 
Il Consiglio di Amministrazione  nella  citata  seduta  ha  disposto  che  le  proposte  di  attivazione  
difformi  da tale indicazione dovranno essere motivate in modo esauriente e saranno poste 
all’attenzione degli Organi di Governo. 
Si precisa che è possibile  chiedere l’attivazione  delle  procedure  di reclutamento  per  i  posti  di  cui  
sopra  senza  imputazione  di PuOr;  di  conseguenza  la vincita  della  procedura  da  parte  di  RTD  a)  
in  servizio presso l’Ateneo non darà luogo a restituzione di PuOr. 
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I Dipartimenti sono invitati a programmare una seduta del Consiglio di Dipartimento nel mese di aprile 
e a far  pervenire  la  delibera  di  richiesta di  attivazione  bandi entro  il 6  maggio  2019;  le  delibere 
saranno sottoposte agli Organi nelle sedute previste per i giorni 21 e 24 maggio 2019. 
I posti potranno essere richiesti anche in deroga alla programmazione triennale 2019-2021: nelle 
richiamate delibere i dipartimenti dovranno indicare se i posti sono compresi o meno in 
programmazione. 
Salvo diversa comunicazione, le richieste di attivazione di posti di RTD b) già pervenute, saranno 
imputate sul Piano Straordinario e sottoposte all’approvazione degli Organi nelle sedute straordinarie 
previste per il prossimo 16 aprile. 
Si precisa infine che  le  richieste  di  attivazione  delle  procedure  di  reclutamento “ordinario” saranno 
sottoposte agli Organi nella suddetta data del 16 aprile e pertanto i Dipartimenti che non hanno ancora 
provveduto, sono invitati a far pervenire le delibere entro e non oltre il 5 aprile 2019. Le richieste che  
perverranno  oltre tale data saranno sottoposte agli Organi nelle sedute del mese di luglio a seguito 
dell’aggiornamento dei PuOr e della pubblicazione della relativa tabella su DAF. 
 
Rappresentanza dei professori e ricercatori nel Consiglio della Scuola di Psicologia 
Il Presidente informa il Consiglio circa Decreto Rettorale n. 372 che decreta la rappresentanza dei 
professori e ricercatori nel Consiglio della Scuola di Psicologia come designati o eletti dai Dipartimenti 
che partecipano alla costituzione della Scuola: 
Per Neurofarba: Prof. Corrado Caudec, Prof.,ssa Caterina Primi, Prof.ssa Maria del Viva, Dott.ssa 
Stefania Righi. 
Per Scienze della Salute: Prof. Davide Dettore, Prof.ssa Franca Tani, Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto, 
Dott.ssa Barbara Giangrasso. 
Per FORLILPSI: Prof.ssa Lucia Bigozzi, Prof.ssa Annamaria Di Fabio, Prof.ssa Camilla Matera, 
Prof.ssa Giuliana Pinto. 
I suddetti membri resteranno in carica per tre anni naturali solari dalla data del decreto. 
 
Individuazione  nominativi  per  le  commissioni  giudicatrici  delle  procedure  selettive  per il 
reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato.  
Il Presidente informa il Consiglio riguardo la circolare rettorale n. 11/2019, inerente l’Atto  di  indirizzo  
del  Miur  relativo  all’aggiornamento  2017  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione – Sezione Università, 
approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, che contiene  raccomandazioni  rivolte  
alle  Università  affinché  adottino,  tra  l’altro,  misure  volte  a  contrastare  fenomeni  di  corruzione,  
di  cattiva  amministrazione  e  di  conflitto  di  interessi. 
In particolare, per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici, ANAC parte dalla  
considerazione  che  la  composizione  irregolare  delle  commissioni  o  la  presenza  di  soggetti che 
siano in conflitti di interesse con i candidati può pregiudicare l’imparzialità della selezione,   
raccomandando   che   le   Università   disciplinino   con   propri   regolamenti   la   composizione delle 
commissioni e lo svolgimento dei lavori. 
Secondo  la  citata  delibera  ANAC  “ai  fini  della  sussistenza  di  un  conflitto  di  interessi  fra  un 
componente   di   una   commissione   di   concorso   e   un   candidato,   la   collaborazione   
professionale  o  la  comunanza  di  vita,  per  assurgere  a  causa  di  incompatibilità,  deve presupporre  
una  comunione  di  interessi  economici  o  di  vita  tra  gli  stessi  di  particolare  intensità  e  tale  
situazione  può  ritenersi  esistente  solo  se  detta  collaborazione  presenti  i  caratteri  della  
sistematicità,  stabilità,  continuità  tali  da  dar  luogo  ad  un  vero  e  proprio  sodalizio professionale”. 
In applicazione alla citata delibera ANAC, secondo la giurisprudenza sussisterebbe pertanto un  obbligo  
di  astensione laddove  emergano  indizi  concreti  di  un  rapporto  personale  tale  da  far sorgere il 
sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale la 
circostanza, ad esempio, per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni 
di uno dei candidati. 
ANAC raccomanda quindi alle  Università  di  garantire  che  nelle  dichiarazioni  rese  dai   
commissari  sia  esplicitata  la  tipologia  di  eventuali  rapporti  a  qualsiasi  titolo  intercorsi  o  in  
essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli Atenei possano essere agevolati  



 
16 

nelle  operazioni  di  verifica  delle  autodichiarazioni  rilasciate.  A  tal  fine  sarà appositamente 
integrato il fac simile dei verbali predisposti dall’Ateneo. 
I  commissari  nominati  saranno  tenuti  a  segnalare  eventuali  rapporti  e/o  collaborazioni  coi  
candidati in sede di riunione preliminare, dopo aver preso visione della lista dei nominativi, e qualora si  
sostanzino  rapporti  di  particolare  intensità  con  uno  o  più  candidati,  si  ritiene  opportuno  che  i  
commissari  ne  rendano  conto  al Rettore,  che  valuterà  gli  eventuali  provvedimenti da adottare al 
fine di garantire la legittimità della procedura. 
 
11. Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 20/02/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
12. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per incarichi di insegnamento del SSD MED/42 
per la Scuola di Scienze della Salute Umana a.a. 2018-19 - 2° semestre 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore Rep. n n. 1933/2019, Prot n. 35959 del 
21/02/2019, pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo Rep. n.  2036/2019, Prot n. 35987 del 21/02/2019; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Rep. n. 2758/2019, Prot n. 
49523 del 14/03/2019 di nomina della commissione esaminatrice, pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo n. 2912/2019, Prot n. 49554 del 14/03/2019; 
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; 
VISTO l’esito della procedura di selezione come da D.D. Rep n. 3450/2019, Prot n. 59487 del 
28/03/2019, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. n. 3613/2019, Prot n. 59492 del 
28/03/2019;  
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
 
delibera a ratifica 
 
di approvare gli atti della procedura selettiva per gli insegnamenti e la relativa graduatoria dei candidati 
come di seguito indicato: 
 
1) Insegnamento B029348 IGIENE GENERALE E APPLICATA, (parte del C.I. PRIMO 
SOCCORSO) SSD MED/42, 1 CFU, 12 ore, CDL TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
 
- Calonico Carmela (punteggio 50/70) 
 
2) Insegnamento: B020172 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. IGIENE, ETICA E 
MEDICINA LEGALE), SSD MED/42, 1 CFU, 12 ore, CDL TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 
 
- Niccolini Fabrizio (punteggio 62/70) 
 
 13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
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a) Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2018/2019. Approvazione 
proposte. 
Con rettorale n. 46833 del 11/03/2019 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto entro il 02/04/2019 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e 
redatte conformemente al: 
-        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”); 
-        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”); 

  
Master di 1° livello. 

1) Scienze Tricologiche 
Coordinatore Prof.ssa Silvia Moretti 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Silvia Moretti, prof. Emiliano Antiga, prof. Vanni Giannotti. 
Il master - rinnovo - non è previsto tirocinio su pazienti, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 
CFU (54 CFU didattica frontale, 3 CFU tirocini, 3 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 30 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del NIC. 
La tassa di iscrizione è di € 1.980,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
2) Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o. 
Coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, dott.ssa Viola Seravalli. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 65 CFU (51 CFU 
didattica frontale, 9 CFU tirocinio, 5 CFU prova finale. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 20 e ad un massimo di 60 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo Didattico di Ateneo, viale Morgagni 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
3) Infermieristica Pediatrica  
Coordinatore dr. Giovanni Maria Poggi. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Luisa Galli, dr. Stefano Stagi. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 70 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 10 CFU tirocinio e 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 42 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Dipartimento 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
4) Associato di ricerca clinica. 
Coordinatore prof. Andrea Novelli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Alberto Chiarugi. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 14 mesi, per complessivi 60 CFU (33 CFU 
didattica frontale, 2 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master 
è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 5 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia clinica e oncologia del 
Dipartimento. 
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La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
5) Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento 
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alessandro Bartoloni, prof. Guglielmo Bonaccorsi, prof. Marco 
Matucci Cerenic, dr. Ferdinando Paternostro. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 CFU (45 CFU 
didattica frontale, 1 CFU Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro, 11 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 20 ed un massimo di 70 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni. 
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
6) Advanced Paediatrics and Child Health  - Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche. 
Coordinatore Dott. Stefano Stagi. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Antonino Morabito, d.ssa Sandra Trapani, prof. Giuseppe Indolfi . 
Il master –nuova istituzione – compreso il tirocinio, è annuale e avrà la durata di 10 mesi, per 
complessivi 66 CFU (52 CFU didattica frontale, 8 CFU tirocinio, 6 CFU prova finale). La frequenza degli 
iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 20 ed un massimo di 20 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning su piattaforma on-line Moodle. 
La tassa di iscrizione è di € 1.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
7) Formazione teorico pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel 
paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche. 
Coordinatore: dr. Gianluca Villa 
Il Comitato Ordinatore del Master: prof. Angelo Raffaele De Gaudio, prof. Stefano Romagnoli 
Il Master – rinnovo – è annuale per complessivi 60 CFU (45 di didattica frontale, 10 di attività pratica, 5 
di prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning e presso la Sezione di Anestesiologia del 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
La tassa di iscrizione è di 2.000,00 Euro da pagare in due rate di pari importo. 
Sede amministrativa: DSS 
 
8) Medicina perioperatoria 
Coordinatore: prof. Stefano Romagnoli 
Il Comitato Ordinatore del Master: prof. Angelo Raffaele De Gaudio, dott. Gianluca Villa, prof.ssa 
Rosapia Lauro Grotto 
Il Master - nuova istituzione - è annuale per complessivi 60 CFU (54 ore di didattica frontale e 6 di 
prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 fino ad un massimo di 20 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning su piattaforma Moodle e presso la Sezione di 
Anestesiologia del Dipartimento di Scienze della Salute. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo 
Sede amministrativa: DSS 
 
9) Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Diagnosis and Treatment of Feeding and 
Eating Disorders) 
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Coordinatore: prof. Valdo Ricca 
Il Comitato Ordinatore del Master: prof. Giovanni Castellini, dott. Lorenzo Lelli, prof.ssa Linda 
Vignozzi. 
Il Master - nuova istituzione - è annuale per complessivi 70 CFU (57 ore di didattica frontale, 5 di 
tirocinio e 8 di prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 7 fino ad un massimo di 40 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute, V.le Pieraccini 6. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo 
Sede amministrativa: DSS 
 
10) Tecniche motorie nell’apparato locomotore 
Coordinatore: Prof. Roberto Civinini 
Di questo Master al momento non abbiano ricevuto la documentazione richiesta per poterla trasmettere 
in Rettorato 
 
Master di II° livello 
1) Psicopatologia Forense e Criminologia 
Coordinatore dott.ssa Barbara Gualco. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Elisabetta Bertol, prof. Gian Aristide Norelli, prof.ssa Vilma 
Pinchi. 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocinii, 10 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 40 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del Centro didattico di viale Morgagni e presso i locali 
del NIC. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
2) Master di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore. 
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini. 
Membri comitato ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Angelo Raffele De Gaudio. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (25 CFU 
didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 1 CFU Attività a scelta dello studente, 1 CFU Conoscenze 
linguistiche e elaborazione dati, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è 
aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia e oncologia, la Sezione 
di Anestesiologia e Terapia del Dolore del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
3) Odontologia forense 
Coordinatore prof.ssa Vilma Pinchi 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Gian Aristide Norelli, dott.ssa Barbara Gualco. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 3.800,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Scienze medico forensi del 
Dipartimento. 
Sede Amministrativa: DSS. 
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4) Salute e medicina di genere. 
Coordinatore: D.ssa Cinzia Fatini. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Felice Petraglia, prof.ssa Elisabetta Coccia, prof.ssa Paola Parronchi. 
Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà durata di 10 mesi per complessivi 60 CFU (42 CFU 
didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
Master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
5) Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario. 
Coordinatore prof.ssa Elisabetta Bertol. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.sa Elisabetta Bertol, prof. Paolo Tonelli, prof. Paolo Bonanni, prof. 
Davide Dettore. 
Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà una durata pari a 9 mesi per complessivi 70 CFU (60 
CFU didattica frontale; 5 CFU Tirocini; 5 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il 
Master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
6) Immunologia ed allergologia pediatrica. 
Coordinatore prof.ssa Chiara Azzari. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.sa Luisa Galli, Silvia Ricci, Francesca Mori, Clementina Canessa. 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (48 CFU 
didattica frontale, 6 CFU tirocini, 6 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
7) Epidemiologia e sviluppo di linee guida. 
Coordinatore: prof.sa Elena Chiappini 
Membri comitato ordinatore: prof.ssa Luisa Galli, prof. Paolo Bonanni, d.ssa Angela Bechini 
Il Master - rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 63 CFU (50 CFU 
di didattica frontale, 3 CFU di tirocinio, 10 CFU di prova finale: 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 30 
iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 1000,00 da pagare in un’unica soluzione. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
Corsi di Perfezionamento 
1) Tecniche avanzate in analitica di laboratorio applicate all’ambito Tossicologico Forense 
Direttore Dott.ssa Jennifer Paola Pascali. 
Il corso - rinnovo - è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 10 iscritti. Prevede 240 ore di didattica 
frontale pari a 4 CFU. La quota di iscrizione è di € 600,00. 
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
  
2) Infermieristica nella cronicità e malattie neuro-vegetative 
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Direttore: prof.ssa Laura Rasero 
Il Corso - nuova istituzione - è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 100 ore 
di didattica frontale, 100 ore di attività pratica pari a 4 CFU. La quota di iscrizione è di € 800,00. Le attività 
si svolgeranno presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica, aule per attività di lezione frontale e 
laboratorio Comune di Borgo San Lorenzo  
  
3) Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità. 
Direttore: prof. Giovanni Maria Poggi 
Il Corso- rinnovo - è aperto ad un minimo di 12 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 86 ore di didattica 
(12 CFU) e 25 ore di tirocinio (1 CFU). La quota di iscrizione è di € 500,00 e di € 300,00 per gli uditori. 
Le attività si svolgeranno presso la Sezione di Pediatria del Dipartimento di Scienze della Salute. 
  
4) Infermieristica pediatrica in area critica neonatale. 
Direttore: dr. Giovanni Maria Poggi. 
Il Corso - rinnovo - è aperto ad un minimo di 10 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 150 ore di didattica 
(15 CFU) e 50 ore di tirocinio (1 CFU). La quota di iscrizione è di € 600,00 e di € 300,00 per gli uditori. 
Le attività si svolgeranno presso la Sezione di Pediatria del Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
5) Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in podologia 
Direttore: prof. Massimo Innocenti 
Il Corso - rinnovo - è aperto ad un minimo di 20 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 120 ore di didattica 
(20 CFU) e 25 ore di tirocinio (1 CFU). La quota di iscrizione è di € 1.500,00 
Le attività si svolgeranno presso CTO , L:go Palagi, 1 Aulette di podologia; AOUC -NIC3; Hotel 
Raffaello, Viale Morgagni, 19. 
 
6) Aspetti psicologici dell’infertilità e della procreazione medicalmente assistita 
Direttore: prof. Davide Dettore 
Il corso - nuova istituzione - è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 18 ore 
di didattica (3 CFU). La quota di iscrizione è di € 300.00 e € 150.00 per giovani laureati iscritti entro il 
ventottesimo anno di età. 
Le attività si svolgeranno presso l’ Aula Conferenze Margherita pad. 9 piano terra DAIMI AOU Careggi 
 
7) Prevenzione dell’abbandono scolastico e promozione  del benessere degli studenti  
Conoscenze psicologiche, metodologie di insegnamento, e tecniche comunicative 
Direttore: prof. Marco Giannini 
Il corso - nuova istituzione - è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 40 ore 
di didattica (6 CFU). La quota di iscrizione è di € 350.00. 
Le attività si svolgeranno presso la sezione di Psicologia del Dipartimento di Scienze della Salute in Via 
San Salvi 12, pad. 26  
 
Corsi di Aggiornamento Professionale 
1) La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, strumenti e 
metodi 
Direttore: prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il corso - rinnovo -  è aperto ad un minimo di 20 ad un massimo di 50 iscritti. Prevede 70 ore di didattica 
(8 CFU) e 200 ore di tirocinio (8 CFU). La quota di iscrizione è di € 800.00. 
Le attività si svolgeranno presso Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, 
ex Istituto di Igiene, Viale Morgagni n. 48 – 50134 Firenze 

tanto premesso il Consiglio 
Vista la rettorale n. 46833 del 11/03/2019 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. 2019/2020; 
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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, allegato parte integrante alla presente delibera, presentate 
utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 
richiesta; 
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; 
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a. a. 2019/2020 - delle proposte di attivazione presentate. 
Accertata: 

● la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti; 
● l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle diverse 

tipologie di destinatari; 
● l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento 

proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi devono 
avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono 
rivolti ed al profilo didattico; 

Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei settori 
in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in termini di 
docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata; 
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore saranno 
richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni dipartimento referente 
di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile; 
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento 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 della programmazione didattica complessiva; 

approva all’unanimità a ratifica  
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati: 
Master di 1° livello. 

1. Advanced Paedriatics and Child Health (Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche) – NUOVA 
ISTITUZIONE – Dott. Stefano Stagi 

2. Associato di Ricerca Clinica – RINNOVO – Prof. Andrea Novelli 
3. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o. RINNOVO – 

Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
4. Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca 

di base alle applicazioni cliniche – RINNOVO – Dott. Gianluca Villa 
5. Infermieristica pediatrica. RINNOVO – Dott. Giovanni Maria Poggi 
6. Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento. RINNOVO – Prof.ssa Laura Rasero 
7. Scienze Tricologiche – RINNOVO – Prof.ssa Silvia Moretti 
8. Medicina Perioperatoria – NUOVA ISTITUZIONE – Prof. Stefano Romagnoli 
9. Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Diagnosis and Treatment of Feeding and Eating Disorders) – 

NUOVA ISTITUZIONE – Prof. Valdo Ricca 
10. Tecniche motorie nell’apparato locomotore - NUOVA ISTITUZIONE - Prof. Roberto Civinini 

 
 Master di 2° livello. 

1.   Epidemiologia e linee guida – RINNOVO – Prof.ssa Elena Chiappini 
2.   Immunologia ed allergologia pediatrica – RINNOVO – Prof.ssa Chiara Azzari 
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3.   Master universitario di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore – RINNOVO – Prof. 
Domenico Pellegrini 

4.   Odontologia Forense – RINNOVO – Prof.ssa Vilma Pinchi 
5.   Psicopatologia Forense e Criminologia – RINNOVO – Dott.ssa Barbara Gualco 
6.   Salute e Medicina di Genere – RINNOVO – Dott.ssa Cinzia Fatini 
7.   Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario – RINNOVO – Prof.ssa 

Elisabetta Bertol 
  

Corsi di Perfezionamento. 
1. Aspetti psicologici dell’infertilità e della procreazione medicalmente assistita – NUOVA ISTITUZIONE - 

Prof. Davide Dettore. 
2. Infermieristica nella cronicità e malattie neuro generative – NUOVA ISTITUZIONE -Prof.ssa Laura 

Rasero 
3. Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità – RINNOVO - dott. Giovanni Maria Poggi 
4. Infermieristica pediatrica in area critica neonatale – RINNOVO - Dott. Giovanni Maria Poggi 
5. Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in podologia – RINNOVO - Prof. Massimo Innocenti 
6. Tecniche avanzate in analitica di laboratorio applicate all’ambito Tossicologico Forense – RINNOVO - 

Dott.ssa Jennifer Pascali 
7. Prevenzione dell’abbandono scolastico e promozione  del benessere degli studenti  Conoscenze psicologiche, 

metodologie di insegnamento, e tecniche comunicative - NUOVA ISTITUZIONE - Prof. Marco Giannini 
 

Corsi di Aggiornamento Professionale 
1. La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi – RINNOVO 

- Prof. Guglielmo Bonaccorsi. 

°°° 
 
14. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott. Stefano Stagi – 3 mesi – Federica Messa - 
15/04/2019 – 14/07/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di n. 1 
borsa di ricerca, con decorrenza 15/04/2019 – 14/07/2019 e della durata di 3 mesi. 
Il responsabile scientifico, dott. Stefano Stagi, chiede che venga approvato, con comunicazione prot. 
56044 del 25/03/2019, il prolungamento della borsa di ricerca “Determinazione delle caratteristiche cliniche, 
auxologiche ed endocrinologiche alla diagnosi e durante il follow-up di pazienti, prepuberi e puberi, afferenti alla Clinica 
Pediatrica I, Auxoendocrinologia e Ginecologia Pediatrica, con particolare attenzione al paziente adolescente, oncologico e 
neuro-oncologico”, per ulteriori 3 (tre) mesi e non 6 (sei). Il dott. Stagi precisa che, per la conclusione del 
progetto, appare eccessivo un prolungamento usuale di 6 mesi. 
 
Titolo della Borsa: “Determinazione delle caratteristiche cliniche, auxologiche ed 

endocrinologiche alla diagnosi e durante il follow-up di pazienti, 
prepuberi e puberi, afferenti alla Clinica Pediatrica I, 
Auxoendocrinologia e Ginecologia Pediatrica, con particolare 
attenzione al paziente adolescente, oncologico e neuro-oncologico” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 
Responsabile della Ricerca dott. Stefano Stagi 
Borsista Federica Messa 
Decorrenza contrattuale 15/04/2019 – 14/07/2019 
Durata 3 (tre) mesi 
Importo totale della borsa 3.750,00 
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Finanziamento struttura 3.750,00 
Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Stagi-de Martino 
37885/2019 

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

°°° 
b) Richiesta di proroga di Contratto di Collaborazione dott. Roberto Della Lena – Responsabile prof. 
Maurizio de Martino 
Il presidente comunica che è stata presentata dal Prof. Maurizio de Martino, con lettera prot. n 52824 del 
19/03/2019,  la richiesta di proroga del termine di scadenza del contratto stipulato in data 15/05/2018 
Rep. n. 694/2019 dal dott. Roberto Della Lena.  
Il prof. Der Martino precisa che la richiesta di proroga è legata all’espletamento e al termine del progetto. 
Tale proroga non è assolutamente imputabile al collaboratore ma è richiesta al fine di poter completare 
la raccolta dei dati non ancora pervenuti e poter portare a compimento il progetto Quindi, per il 
completamento dell’attività prevista, il responsabile chiede che la ricerca prosegua per un ulteriore 
periodo a far data  dal 1/06/2019 al 30/11/2019 per un importo pari ad € 750,00 al lordo delle ritenute 
fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del percipiente.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  

°°° 
c) Valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo abituale o non 
abituale - Richiedente prof. Maurizio de Martino 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il prof. 
Maurizio de Martino, con lettera presentata a mano in sede di Consiglio, ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non avesse 
individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma 
per prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività nell’ambito del progetto 
Microbiologia FC, di  “Raccolta dati relativa alla modalità di diagnosi e tempistica dell’infezione iniziale 
da pseudomonas aeruginosa in pazienti con fibrosi cistica” 
 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Microbiologia FC”, di :  
- Raccogliere i dati relativi alle modalità di diagnosi e tempistica dell’infezione iniziale da 
Pseudomonas aeruginosa in pazienti con Fibrosi Cistica seguiti presso il Centro Regionale 
Toscano di Riferimento per la Fibrosi Cistica diagnosticati tramite screening neonatale dal 1990 
ad oggi. 

Sulla base dei dati raccolti andrà fatta una revisione dello stato di intermittenza/cronicità in 
base ai criteri di Leeds e Copenhagen. 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire la 
valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del 
procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità richiesta. 
Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 1 luglio 2019 al 31 ottobre 2019 
Il collaboratore  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
  
a titolo esemplificativo: 
  

● Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale preferibilmente in 
Scienze Biologiche; 
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● Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica o equipollente 
● Dottorato di Ricerca in materia attinente alle attività richieste 
● Pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 

● fino a 25  punti per il punteggio di laurea (se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 
25 ; se conseguito con una votazione da 108 a 110, punti 24; se conseguito con una votazione da 
105 a 107, punti 20; se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 18; se conseguito con 
una votazione da  96 a 100, punti 15; se conseguito con una votazione da  91 a 95, punti 12; se 
conseguito con una votazione da  66 a 90, punti 10). 

● fino ad un massimo di 20 punti per titoli accademici e di studio, Curriculum formativo e 
professionale e pubblicazioni e titoli scientifici inerenti l’attività da svolgere; 

● fino ad un massimo di 20  punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 

● fino a 35 per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 
€ 4.000 (cadauno). L’importo è determinato basandosi su:  

Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte di 
relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della prestazione 
pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione che il rapporto 
si è svolto secondo le modalità pattuite.  

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  Microbiologia FC,  COAN 
40575/2019. 

 L’incaricato farà riferimento al Prof. Maurizio de Martino/dott. Giovanni Taccetti per le indicazioni di 
massima circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.  

°°° 

d) Contributo prof. Domenico Andrea Campanacci per attivazione n. 1 Borsa di Ricerca dal Dipartimento 
di Ingegneria Industriale –  6 mesi – 1/06/2019 – 30/11/2019 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Campanacci di contribuire all’attivazione di una borsa di ricerca, della quale è responsabile la prof.ssa 
Monica Carfagni, SSD ING-IND/15 per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i requisiti di cui a 
seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Studio Di Dispositivi Tattili 3d, A Ritorno Di Forza E Non, 
Per La Simulazione E Pianificazione Operatoria” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Monica Carfagni (PO) 
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Settore disciplinare ING-IND/15 

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

Titoli 

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

Laurea V.O. e N.O. in  Ingegneria  Informatica. 

 E’ considerato requisito preferenziale il dottorato di ricerca 
sulle tematiche della borsa o su tematiche affini. 

Curriculum scientifico professionale che evidenzi l’attività 
scientifica e professionale adeguata nell’ambito della ingegneria 
inversa, della modellazione digitale, del processamento delle 
immagini, della simulazione e pianificazione operatoria tramite 
modelli 3D fisici e digitali 

Criteri di valutazione Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 
100 punti totali, così distribuiti: 
fino ad un massimo di [40/100] punti per il punteggio di laurea 
e nella specie:  voto da 66 a 77 (1-10); voto da 78 a 88 (11-20); 
voto da 89 a 99 (21-30); voto da 100 a 110 e lode (31-40). 
● fino ad un massimo di [60/100] punti per curriculum 
professionale e scientifico adeguato: Dottorato di ricerca sulle 
tematiche della borsa o su tematiche affini, attività scientifica e 
professionale adeguata nell’ambito della ingegneria inversa, della 
modellazione digitale, del processamento delle immagini, della 
simulazione e pianificazione operatoria tramite modelli 3D fisici e 
digitali, e nella specie: 
● fino a 5 per Dottorato di ricerca; 
● fino a 55 così ripartiti: attività scientifica e professionale 
adeguata nell’ambito dell’ingegneria inversa, della modellazione 
digitale, del processamento delle immagini, della simulazione e 
pianificazione operatoria tramite modelli 3D fisici e digitali:  
● - fino a 40 per pubblicazioni scientifiche; 
● fino a 10 per esperienze professionali; 
● fino a 5 per Master Universitari. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/06/2019 – 30/11/2019 

Numero borse da attivare 1 (una) 
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Costo totale della borsa* € 9.500,00 

Progetto e coan CAMPANACCI_ADLERORTHO_2018 COAN 41728/2019 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione è prevista per soli titoli 

*(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, con fondi del prof. Domenico Campanacci. 

 
°°° 

 
e) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo  esercitato nella forma 
della collaborazione coordinata - dott.ssa Barbara Gualco 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la  
dott.ssa Barbara Gualco, con lettere prot.n. 61565 del 02/04/2019 e prot. n. 61572 del 02/04/2019, ha 
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la 
ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 2  
incarichi di collaborazione autonomo/prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di 
attività di Tutoraggio didattico nell’ambito del master di “Psicopatologia forense e criminologia”. In 
particolare i collaboratori dovranno occuparsi, nell’ambito del Master in Psicopatologia Forense e 
Criminologia, di: 
Tipologia 1: 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 

● Rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle lezioni, 
● Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio, 
● programmazione degli studi guidati 
● predisposizione del materiale didattico 
● pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti. 
● In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia 

Forense e Criminologia”, di: 
● rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il 

coordinamento dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio 
● coordinare e guidare la programmazione degli studi guidati dei singoli studenti 
● organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti 
● organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi 
● rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria di Polo 
● collaborare con il corpo docente alla programmazione e attuazione di eventi formativi allargati 

come seminari e giornate aperte di studio 
● curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione di 

pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite email 
o telefono. 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire la 
valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico/chi e a nominare altresì il Responsabile del 
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procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la/e professionalità 
richiesta/e. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 27 maggio 2019 al 26 maggio 2020 
Il/i collaboratore/i o il/i prestatore/i d’opera  da selezionare dovrà/anno avere il seguente profilo 
professionale: 
 Tipologia 1: 

● Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti; 
● titolo di formazione post laurea in ambito psichiatrico e affini; 
● Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 
● Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta 
● Esperienza in ambito peritale 
● Esperienza di collaborazione e progettazione in ambito sociale (strutture comunitarie) 
● Progettazione in ambito psichiatrico 
● Esperienza professionale in qualità di Tutor maturata presso soggetti pubblici e/o privati 
● Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti 

pubblici e/o privati 
● Conoscenza Pacchetto Office e Rete Internet 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 . punti che verranno così 
ripartiti: 

● fino a 20 punti per titoli formativi; 
● fino ad un massimo di 30 punti per esperienza professionale maturata in ambito psichiatrico, 

psicopatologico in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi 
● fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio; 

 

Tipologia 2: 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 

● rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle lezioni, 
● Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio, 
● programmazione degli studi guidati 
● predisposizione del materiale didattico 
● pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti. 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia Forense e 
Criminologia”, di: 

● rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il 
coordinamento dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio 

● organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti 
● organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi 
● rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria di Polo 
● curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione di 

pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite email 
o telefono. 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire la 
valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico/chi e a nominare altresì il Responsabile del 
procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la/e professionalità 
richiesta/e. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 27 maggio 2019 al 26 maggio 2020 
Il/i collaboratore/i o il/i prestatore/i d’opera  da selezionare dovrà/anno avere il seguente profilo 
professionale:  
Tipologia 2: 

●  Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti (con votazione di almeno 105/110); 
● Master di secondo livello in Psicologia Giuridica e affini; 
● Iscrizione all'Albo degli Psicologi (da almeno 3 anni); 
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● Psicoterapeuta. 
● Corso in progettazione sociale; 
● Esperienza in ambito peritale; 
● Esperienza in ambito psichiatrico-forense 
● Esperienza in ambito psichiatrico-clinico 
● Esperienza (di almeno 3 anni) nell'ambito della progettazione sociale 
● Esperienza professionale nel ruolo di Coordinamento, Segreteria Organizzativa e Tutor maturata  

presso soggetti pubblici e/o privati 
● Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti 

pubblici e/o privati 
● Certificato di lingua inglese (livello B1 o superiori) 
● Conoscenza Pacchetto Office e Rete Internet 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 . punti che verranno così ripartiti: 
● fino a 20 punti per titoli formativi; 
● fino ad un massimo di 25 punti per esperienza in ambito psichiatrico forense e della progettazione 

sociale; 
● fino ad un massimo di 15 punti per la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office; 
● fino a 40 punti per il colloquio 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 
€ 12.000,00 (cadauno). L’importo è determinato basandosi su: 

● il suddetto compenso verrà corrisposto in 3  rate di pari importo di cui la prima alla firma del 
contratto la seconda a metà  dell’incarico e la terza a conclusione, dietro presentazione di una 
relazione sull’attività svolta.  

● la spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  
GUALCO_MASTER_CRIMINOLOGIA_2018-19,  e verrà corrisposto dietro presentazione di 
una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli 
obiettivi pattuiti. 

● la prestazione sarà coordinata dalla dott.ssa Barbara Gualco a cui il collaboratore farà riferimento 
per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà 
prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute, Largo Brambilla 3, Firenze.  

°°° 

15.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
15.000,00 (quindicimila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer così come 
comunicatoci con mail PEC in data 25/03/2019; il contributo liberale sarà da destinarsi al finanziamento 
del progetto: “Caratterizzazione funzionale e genetica delle sindromi istiocitiche” sotto la responsabilità 
del Prof. Pierangelo Geppetti.              

Erogatore: AOU Meyer 
Finalità: supporto alla ricerca “Caratterizzazione funzionale e genetica delle sindromi istiocitiche” 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo della AOU Meyer 
come sopra descritto.  
 

b) Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
15.000,00 (quindicimila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer così come 
comunicatoci con mail PEC in data 25/03/2019; il contributo liberale sarà da destinarsi al finanziamento 
del progetto: “Composti nutraceutici nei tumori pediatrici come Sarcoma di Ewing e Osteosarcoma” 
sotto la responsabilità del Prof. Pierangelo Geppetti.              
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Erogatore: AOU Meyer 
Finalità: supporto alla ricerca “Composti nutraceutici nei tumori pediatrici come Sarcoma di Ewing e 
Osteosarcoma” 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo della AOU Meyer 
come sopra descritto.   
 

c) Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
25.000,00 (venticinquemila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer così come 
comunicatoci con mail PEC in data 25/03/2019; il contributo liberale sarà da destinarsi al finanziamento 
del progetto: “Sfingolipidi nella regolazione dei check point immunitari del neuroblastoma” sotto la 
responsabilità del Prof. Pierangelo Geppetti.              

Erogatore: AOU Meyer 
Finalità: supporto alla ricerca “Sfingolipidi nella regolazione dei check point immunitari del 
neuroblastoma” 
Importo totale del contributo: € 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Responsabile: Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo della AOU Meyer 
come sopra descritto.   
 

d) Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
10.000,00 (diecimila/00) da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer così come comunicatoci 
con mail PEC in data 25/03/2019; il contributo liberale sarà da destinarsi all’acquisto di reagenti e 
materiali di consumo per il Laboratorio di Ricerca Oncologico; il contributo sarà sotto la responsabilità 
del Prof. Pierangelo Geppetti.              

Erogatore: AOU Meyer 
Finalità: acquisto di reagenti e materiali di consumo per il Laboratorio di Ricerca Oncologico 
Importo totale del contributo: € 10.000,00 (diecimila/00) 
Responsabile: Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo della AOU Meyer 
come sopra descritto.  
 

 e) Nomina del delegato di dipartimento per la ricerca scientifica nazionale e internazionale ed ai rapporti 
con l’Ufficio regionale di Bruxelles “TOUR4EU” 
  
Il Presidente richiama l’attenzione sulla comunicazione del Rettore  del 28/03/2019 (Prot. 59196) con la 
quale si ritiene opportuno che ciascun dipartimento individui un docente ricercatore che conoscendo le 
attività di ricerca svolte dal dipartimento e quella che è la programmazione europea possa posizionare gli 
interessi di DSS presso la UE in ordine ad apportare nostri contributi ai documenti preparatori per le call 
o la presentazione di candidature efficaci come esperti valutatori; il tutto usufruendo dell’associazione 
TOUR4EU, istituita da Regione Toscana di concerto anche con il nostro ateneo, proprio a Bruxelles. 
Il Presidente invita ad individuare un docente ricercatore che possa svolgere tale funzione di 
rappresentanza;  

Delibera 
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Vista la comunicazione del Rettore Prof. Luigi Dei; 
dopo discussione, il Presidente indica come referente per il DSS per la ricerca scientifica nazionale e 
internazionale ed i rapporti con l’Ufficio regionale di Bruxelles TOUR4UE, il Prof. Alberto Chiarugi. e 
da mandato al Direttore di  comunicare il nominativo al Rettore per la formalizzazione della funzione di 
rappresentanza.  
 
f) approvazione addendum 1 alla convenzione rep 5/2019 con AOUC per per prestazioni conto terzi- 
Responsabili dr.ssa Sacco e Donato 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’addendum 1 alla convenzione rep 
5/2019 stipulata tra DSS e AOUC per lo svolgimento di prestazioni conto terzi. 
L’addendum estende il contratto anche alle seguenti prestazioni con le relative tariffe, sotto la 
responsabilità delle Dr.sse Rosa Donato e Cristiana Sacco: 
Analisi microbiologiche ambientali di aria e superfici in ambienti a contaminazione controllata: 
1. ricerca ed enumerazione di carica batterica totale                 16€/piastra 
2. ricerca ed enumerazione di carica micotica totale                  16€/piastra 
3. ricerca, enumerazione ed identificazione di Staph. aureus     27€/piastra 
4. ricerca ed enumerazione di Pseudomonadaceae                         23€/piastra 
5. ricerca ed enumerazione di Enterobacteriaceae                     23€/piastra 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum 1 al contratto 
rep 5/2019 con AOUC. 
 
g) Contratto di comodato d’uso gratuito di apparecchiature e strumentazioni scientifiche Consorzio 
Futuro in Ricerca - responsabile prof. Geppetti 

  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula di un contratto di comodato d’uso 
gratuito con il Consorzio Futuro in Ricerca di beni il cui elenco è contenuto nell’Allegato A del contratto 
medesimo. L’uso delle predette attrezzature è consentito solo per lo svolgimento di attività di ricerca e 
non comporta alcun onere per il Dipartimento se non quello di ordinaria diligenza. 
Comodante: Consorzio Futuro in Ricerca 
Finalità: contribuire allo svolgimento di attività di ricerca presso il DSS 
Valore dei beni concessi in comodato: € 3.893,96 (tremilaottocentonovantatre/96) 
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula del contratto di comodato d’uso 
gratuito con il Consorzio Futuro in Ricerca come sopra descritto. 
 
h) Accettazione donazione Consorzio Futuro in Ricerca 
Il Presidente comunica che il Consorzio Futuro in Ricerche, con sede in Via Saragat, 1 44122 Ferrara, 
C.F. e P.IVA 01268750385, con nota prot. n. 290/2019 del 18/03/2019 (prot. arrivo n. 55166 del 
22/03/2019) ha manifestato l’intenzione di donare, a titolo di liberalità, al Dipartimento di Scienze della 
Salute i seguenti beni: 
1. n. 1 schermo LCD Samsung; 
2. n. 1 monitor Asus 28”; 
3. n. 1 freezer Whilpool; 
4. n. 1 libro scientifico “Freestanding Birth Centers: Innovation, Evidence, Optimal Outcomes”; 
5. n. 1 stampante laser multifunzione 
Il Presidente ritiene che tali beni siano di grande utilità per le attività di supporto agli studi e alle ricerche 
condotte nel Dipartimento. 
Come dichiarato dal Consorzio Futuro in Ricerche nella predetta nota, i beni sopra specificati hanno un 
valore complessivo di euro 76,65. 
Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di autoregolamentazione 
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13 marzo 2019. 
Il Consiglio, 



 
32 

- valutato che i beni sopra specificati non necessitano di costi di installazione né di costi indiretti 
di utilizzazione; non necessitano di personale da adibire al funzionamento e all’utilizzo 
dell’attrezzatura; 

- non necessitano di trasformazione di locali e di impianti richiesti dalla normativa tecnica di 
sicurezza; che gli strumenti sono pienamente compatibili con gli altri strumenti già esistenti e 
funzionanti nel Dipartimento e che non è prevista la stipula di nessun contratto di manutenzione 
ed infine che non necessitano di materiali di consumo specifici, in quanto per il loro 
funzionamento sono necessari materiali di consumo presenti nel mercato concorrenziale; 

- considerato altresì che non vi è relazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che 
intercorrono o potranno intercorrere tra il Consorzio Futuro in Ricerche e il Dipartimento; 

- considerato infine che la donazione esclude che il Consorzio Futuro in Ricerche possa qualificarsi 
quale sponsor del Dipartimento. 

Tenuto conto che, dall’esame della documentazione prodotta la donazione rispetta i requisiti previsti 
dal Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili adottato dal DSS, 
con riguardo anche all’art. 6 che disciplina le donazioni non ammesse, e che il Direttore ha valutato la 
rispondenza della donazione del bene mobile ai principi di cui al Codice di Autoregolamentazione 
medesimo, si ritiene di accettare la donazione in questione. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’accettazione della donazione e dà mandato al Direttore e al RAD di 
porre in essere gli atti conseguenti per la sua formalizzazione. 
 
i) Accettazione donazione da parte di Chiesi Farmaceutici Spa 
Il Presidente comunica che Chiesi Farmaceutici Spa, con sede in Via Palermo, 26/A - 43122 Parma, C.F. 
e P.IVA 01513360345, con nota prot. arrivo n. 60680 del 1/04/2019 corredata di specifica richiesta del 
Presidente del CISM Prof. Giancarlo La Marca, ha manifestato l’intenzione di donare, a titolo di liberalità, 
al Dipartimento di Scienze della Salute un Criomicrotomo Leica CM 1850 per lo stesso CISM. 
Lo strumento, secondo quanto descritto dal Prof. La Marca potrebbe essere utilmente impiegato 
all’interno della messa a punto di metodiche basate sulla spettrometria di massa, ivi comprese le 
applicazioni in imaging-MS, che richiedono strumentazioni da istologia per sezionamento di tessuti 
animali. 
Il Presidente ritiene che tale bene siano di grande utilità per le attività di supporto agli studi e alle ricerche 
condotte nel Dipartimento. 
Come dichiarato da Chiesi Farmaceutici Spa nella predetta nota, il bene sopra specificato ha valore pari 
a zero. 
Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di autoregolamentazione 
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13 marzo 2019. 
Il Consiglio, 

- valutato che il bene sopra specificato non necessita di costi di installazione né di costi indiretti di 
utilizzazione; non necessitano di personale da adibire al funzionamento e all’utilizzo 
dell’attrezzatura; 

- non necessitano di trasformazione di locali e di impianti richiesti dalla normativa tecnica di 
sicurezza; che gli strumenti sono pienamente compatibili con gli altri strumenti già esistenti e 
funzionanti nel Dipartimento e che non è prevista la stipula di nessun contratto di manutenzione 
ed infine che non necessitano di materiali di consumo specifici, in quanto per il loro 
funzionamento sono necessari materiali di consumo presenti nel mercato concorrenziale; 

- considerato altresì che non vi è relazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che 
intercorrono o potranno intercorrere tra il Chiesi Farmaceutici Spa e il Dipartimento; 

- considerato infine che la donazione esclude che Chiesi Farmaceutici Spa possa qualificarsi quale 
sponsor del Dipartimento. 

Tenuto conto che, dall’esame della documentazione prodotta la donazione rispetta i requisiti previsti 
dal Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili adottato dal DSS, 
con riguardo anche all’art. 6 che disciplina le donazioni non ammesse, e che il Direttore ha valutato la 
rispondenza della donazione del bene mobile ai principi di cui al Codice di Autoregolamentazione 
medesimo, si ritiene di accettare la donazione in questione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità l’accettazione della donazione e dà mandato al Direttore e al RAD di 
porre in essere gli atti conseguenti per la sua formalizzazione. 
 
j) Accettazione contributo liberale di euro 5.500,00 da parte di OIC Srl 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) da parte di OIC Srl così come comunicatoci con PEC in data 
1/04/2019 (Prot. arrivo n. 61130 pari data); il contributo liberale sarà da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca nell’ambito dell’ortopedia oncologica sotto la responsabilità del Prof. Domenico Campanacci. 
Il contributo, secondo quanto dichiarato dallo stesso Prof. Campanacci con mail del 2/04/2019 (Prot. 
arrivo n. 61688 pari data) sarà utilizzato pressoché integralmente (euro 5.470,59) per ottenere la 
concessione da parte del Comune di Firenze del Salone dei Cinquecento per la cerimonia inaugurale del 
Congresso EMSOS, evento patrocinato dal nostro Ateneo, che si terrà il 15 maggio prossimo.           

Erogatore: OIC Srl 
Finalità: supporto alla ricerca attraverso il finanziamento della concessione del Salone dei Cinquecento 
per la cerimonia inaugurale del Congresso EMSOS 
Importo totale del contributo: € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) 
Responsabile: Prof. Domenico Campanacci 

Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul 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: 58516 – CAMPANACCI-EMSOS 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di OIC Srl. 
 
16. 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, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 13/03/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
b)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 17/01/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
c)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 01/03/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
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d)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 29/03/2019 per conto OMISSIS  
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
e)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 21/01/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
f)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 03/04/2019 per conto OMISSIS  
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
g)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 31/03/2019 per conto OMISSIS  
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
h)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 31/03/2019 per conto OMISSIS  
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
i)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
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indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del personale 
che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla prof.ssa 
Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 22/03/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
17. Internazionalizzazione 
 
a) Proposta rinnovo accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Universidade de São 
Paulo (Brasile) 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica con la Universidade de São Paulo (Brasile) per il tramite il Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali per rinnovare una collaborazione nel settore di MED/43, Medicina Legale. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono 
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo 
collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da 
parte del partner straniero : 
a)    delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
b)    individua il docente coordinatore dell’Accordo (specificare) 
 
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo come di seguito specificato: 
 
Continuare la collaborazione scientifica e di ricerca esistente attraverso scambi di docenti, ricercatori, studenti appartenenti 
ai due gruppi di ricerca del Departamento de Estomatologia, Saúde Coletiva e Odontologia Legal, Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto, Área de Odontologia Legal e del Departamento de Patologia e Medicina Legal, Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto 
Interessi comuni su molti campi di ricerca e didattica nel settore della Medicina Legale e in particolare della Odontologia 
Forense, frequenti scambi di visite per docenze a rispettivi corsi, seminari, workshop. 
Attivare nuovi scambi nell’ambito della Pediatria e in particolare della Endocrinologia e diabetologia pediatrica con il 
coordinamento del dott. Stefano Stagi. 
La collaborazione, ispirata a criteri di reciprocità, si svilupperà attraverso: scambi di visite fra docenti e ricercatori allo scopo 
di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze, di svolgere ricerche comuni, di discutere esperienze 
nei settori di interesse comune; scambi di pubblicazioni ed informazioni; scambi di studenti per soggiorni di studio e di ricerca 
e per altre attività formative; scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative 
esperienze. 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 
Il Consiglio,  
sentito quanto riferito dal Presidente;  
considerate le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo; 
visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale preventivamente concordato 
con il partner; 
 
esprime parere favorevole 
 
al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la 
Universidade de São Paulo (Brasile), nel settore MED/43 Medicina Legale deliberandone la fattibilità. Il 
Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
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preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Vilma Pinchi quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: prof.  Alves da Silva, Departamento de Estomatologia, Saúde 
Coletiva e Odontologia Legal. 
Indica altresì i seguenti docenti del dipartimento interessati all’accordo: dott. Stefano Stagi per il SSD 
MED/38 Pediatria. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo. 
 
18. Varie ed eventuali 
 
a) Aggiornamento tariffario Laboratorio di Microbiologia applicata- dr. ssa Antonella Lo Nostro 
Il Presidente comunica è pervenuta da parte della dr.ssa Antonella Lo Nostro la richiesta di 
aggiornamento del tariffario del Laboratorio di Microbiologia applicata, con l’inserimento delle seguenti 
voci: 

- Analisi microbiologica cosmetici (ricerca carica batterica totale  a 37°C e ricerca carica micotica 
totale): 30,00 € + IVA a campione.  

- Controllo microbiologico cosmetici (carica batterica totale, lieviti e muffe, St. Aureus, E. Coli, 
Pseudomonas spp., C. Albicans): 50,00 € + IVA a campione 

Come previsto dal “Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da 
soggetti pubblici e privati” (DR repertorio 63016/2018(451-2018)) è richiesta l’approvazione del tariffario 
da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Con l’inserimento delle nuove voci il tariffario approvato nella seduta del 12/09/2018 sarà aggiornato 
come segue: 

LABORATORIO Microbiologia Applicata - V.le Morgagni 48  
(prezzi in € al netto di IVA) 

prestazione tariffa (in € ) 
oltre IVA al 

22% 

Analisi microbiologica di acqua potabile. Per Campione 44,50 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01) con ricerca delle spore di 
Clostridium perfringens. (in caso di acqua di approvvigionamento superficiale). Per 
campione 

96,50 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01). Per cosmetici. Per campione 48,00 

Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01), microfiltrate o naturalizzate. 
Per campione 

75,00 

Analisi microbiologica acqua. Identificazione sierologica ceppi di Legionella. Per 
ceppo 

55,00 

Analisi microbiologica acqua. Ricerca di Legionelle, con identificazione di specie. 
Per campione 

83,00 

Analisi microbiologica acqua. Acque termali 170,00 

Analisi microbiologica alimenti. Carica batterica totale e conta dei coliformi 
totali,coliformi fecali, stafilococchi aurei, clostridi, nonché ricerca di salmonelle e 
listeria. 

50,00 

Analisi microbiologica alimenti. Identificazione microrganismo. Per ceppo. 37,50 
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Analisi microbiologica alimenti. Ricerca di Listeria monocytogenes (API). Per 
campione 

21,50 

Analisi microbiologica alimenti. Ricerca e conta di singoli microrganismi. Per 
campione 

10,70 

Analisi microbiologica aria. Carica batterica ed enumerazione di Pseudomonas, 
Stafilococchi, lieviti e muffe. Per campione. Con Campionamento. 

82,50 

Analisi microbiologica aria. Carica batterica totale. Per campione. 16,00 

Analisi microbiologica aria. Incubazione e lettura piastre. Per campione. 32,00 

Analisi microbiologica aria. Ricerca di Legionella. Per campione. 85,00 

Campioni clinici. Isolamento patogeni, con identificazione e antibiogramma 
(Kirby-Bauer). Per campione 

83,50 

Challenge test su alimenti 220,00 

Challenge test su cosmetici 220,00 

Challenge test su cosmetici (per lotti di  10 campioni) 150,00 

Analisi microbiologica cosmetici (ricerca carica batterica totale  a 37°C e ricerca 
carica micotica totale) . Per campione 

30,00 

Controllo microbiologico cosmetici (carica batterica totale, lieviti e muffe, St. 
Aureus, E. Coli, Pseudomonas spp., C. Albicans) Per campione   

50,00 

Consulenza per pianificazione di esperimenti. Per ora 128,00 

Controllo attività antibatterica tessuti. Per campione 160,00 

Controllo microbiologico di sterilità 36,00 

Controllo microbiologico superfici (CONTACT): carica batterica totale, 
enterobatteri, stafilococchi, Pseudomonas, lieviti e muffe. Per campione 

32,00 

Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): Enterobatteri, Stafilococchi, 
Pseudomonas, Lieviti e Muffe. Per campione 

32,00 

Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): un solo parametro tra 
Enterobatteri, Stafilococchi, Pseudomonas, Lieviti e Muffe. Per campione 

16,00 

Relazione per certificazioni ufficiali con valutazione complessiva dati ambientale 
e/o sanitari. 

110,00 

Il Consiglio, valutata la conformità della proposte al citato “Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (DR repertorio 63016/2018(451-2018)) 
approva all’unanimità la nuova voce da inserire nel tariffario del Laboratorio di Microbiologia applicata 
approvato il 12/09/2018. 
Ai sensi dell’Art 3 c. 2 lett B) il tariffario aggiornato sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione 
della ricerca e TT. 
 
b) Variazione di bilancio CISM 
Il RAD spiega che si rende necessario procedere ad una variazione sul budget del DSS al fine di pagare 
la quota di adesione al CISM pari a 1.000,00 euro e rendere disponibile, poi, dal lato spesa direttamente 
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sul budget del CISM l’importo della quota, in modo che lo stesso CISM possa utilizzarlo per gli acquisti 
di materiale da laboratorio. 
Pertanto si rende necessario procedere alla seguente variazione di bilancio: 
CO.04.01.02.01.12.06 Quote Associative - 1.000,00 euro         
(su UA.A.DIP.58516 - DSS)   
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio + 1.000,00 euro 
(su UA.A.DIP.58516.80300 - CISM) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

Alle ore 14,40 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) odg 
Prof. Maurizio De Martino 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Angela Nutini 
____________________ 
 


