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Seduta del Consiglio di Dipartimento 8 maggio 2019 

Verbale n. 5/2019 
 

Alle ore 13,30 del giorno 8 maggio 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
presso l’Aula Magna del NIC, Largo Brambilla, 3, convocato con nota Prot. n. 79777 del 3/05/2019 
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. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – Professori 
Ordinari – Integrazione 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 
2. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore Associato 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, SSD MED/35, SC 06/D4 D.R. 11 gennaio 2019, n. 43 (Prot. 
5134) 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
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3. Proposta di nomina della commissione per la valutazione di un RTD b) MED/33 ai sensi dell’art. 24, 
c. 5, L. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
4. Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010 per un posto 
di Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/38, SC 06/G1 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
5. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Professore Associato, SSD MED/41, SC 
06/L1, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
6. Parere su richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
7. Proposta di attivazione bando per 2 posti RTD b), SC 06/M2, SSD MED/43 ex art. 24 c. 3 L. 
240/2010 di cui un posto con attività assistenziale 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
8. Aggiornamento programmazione 2019/21 personale docente e ricercatore DMSC e richiesta bando 
PA SSD MED/06 – Ratifica parere 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
9. Approvazione Convenzione IUL 
 
10. Ratifica programmazione didattica 2019-2020 – CdS 
 
11. Costituzione Associazione "Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics" 
(SPES) 
 
12. Nomina rappresentante CESAL 
 
13. Comunicazioni 
 
14. Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
15. Adempimenti didattici 
 
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
17. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
18. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
20. Internazionalizzazione 
 
21. Varie ed eventuali 
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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 5. Richiesta di attivazione del bando per il 
reclutamento di 1 Professore Associato, SSD MED/41, SC 06/L1, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, in 
quanto siamo in attesa di  ulteriori informazioni in merito all’emanazione del Decreto Ministeriale citato 
nella circolare rettorale 14/2019. Il Consiglio approva la richiesta del Direttore pertanto il nuovo ordine 
del giorno risulta il seguente: 
 
1. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 – Professori 
Ordinari – Integrazione 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 
2. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore Associato 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, SSD MED/35, SC 06/D4 D.R. 11 gennaio 2019, n. 43 (Prot. 
5134) 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
3. Proposta di nomina della commissione per la valutazione di un RTD b) MED/33 ai sensi dell’art. 24, 
c. 5, L. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
4. Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010 per un posto 
di Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/38, SC 06/G1 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
5. Parere su richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 
del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
6. Proposta di attivazione bando per 2 posti RTD b), SC 06/M2, SSD MED/43 ex art. 24 c. 3 L. 
240/2010 di cui un posto con attività assistenziale 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
7. Aggiornamento programmazione 2019/21 personale docente e ricercatore DMSC e richiesta bando 
PA SSD MED/06 – Ratifica parere 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
8. Approvazione Convenzione IUL 
 
9. Ratifica programmazione didattica 2019-2020 – CdS 
 
10. Costituzione Associazione "Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics" 
(SPES) 
 
11. Nomina rappresentante CESAL 
 
12. Comunicazioni 
 
13. Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
14. Adempimenti didattici 
 
15. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
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16. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
18. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
19. Internazionalizzazione 
 
20. Varie ed eventuali 

°°° 
 

Alle ore 13,20 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. Gian Aristide Norelli. 
 
1. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2017/2018 – Professori Ordinari – Integrazione  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. De Martino ha richiesto che venga sottoposta 
all’approvazione del Consiglio la propria valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 in relazione alla 
facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, e che pertanto ha trasmesso al 
Dipartimento una relazione annuale integrata in data 29 aprile 2019, registrata con Prot. n. 76981 del 30 
aprile 2019. 
 
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e 
valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2017/2018 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per il Prof. Maurizio De Martino. 
  
Il Consiglio del Dipartimento, 
nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari, e con la maggioranza assoluta dei presenti, 
ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
-    vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
-    visto lo Statuto di Ateneo; 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”; 
-    preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente 
29/2018; 
-    preso atto della relazione annuale integrata inviata dal prof. Maurizio De Martino; 
-  accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in 
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività 
didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 sono stati regolarmente chiusi e validati;   
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 20 febbraio u.s. in cui il 
Consiglio approvava per il prof. De Martino l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle 
attività didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 
31 agosto 2018; 
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delibera 
  
l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività 
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, in relazione alla facoltà di 
partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca del prof. (il Prof. Maurizio De Martino si astiene): 
 
DE MARTINO Maurizio 
  
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
 

°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13:25 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 

 
Alle ore 13,25 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 37 su 50 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Gian Aristide Norelli. 
 
 
2. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori ordinari e associati”, SC 06/D4 SSD MED/35 D.R. 11 gennaio 2019, n. 
43 (Prot. 5134) (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

 
Il Consiglio di Dipartimento, 
Visto il Decreto rettorale, 11 gennaio 2019, n. 43 (prot. 5134), Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 1301) dal 
6 febbraio al 7 marzo 2019, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 10 del 
5 febbraio 2019 “Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Associato, ai sensi ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati presso il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore concorsuale 06/D4 
Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, Settore scientifico-disciplinare 
MED/35 Malattie Cutanee e Veneree; 
Vista la Rettifica al suddetto decreto, emanata con D.R. n. 257 Anno 2019, Prot. n. 38112 in cui si 
apportano alcune correzioni alle premesse del suddetto avviso; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 37 professori di II e 
II fascia su 50 aventi diritto - art. 15 D.R. 1320 20/12/2014); 
Visto il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017, modificato e integrato 
con D. R. n. 1021, Prot. 150666 del 18 ottobre 2017; 
Preso atto che i proff. Peris Ketty, Pellacani Giovanni e Patrizi Annalisa hanno reso la dichiarazione in 
merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 oltre alla dichiarazione ai sensi 
dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
approva all’unanimità 
 
la proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
Settore concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente 
Settore scientifico-disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree 
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Nominativo Qualifica Università SSD SC 

Prof.ssa Ketty Peris PO Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma MED/35 06/D4 

Prof. Giovanni Pellacani PO Università di Modena e Reggio Emilia MED/35 06/D4 

Prof.ssa Patrizi Annalisa PO Università di Bologna MED/35 06/D4 

 
 
3. Proposta di nomina della commissione per la valutazione di un RTD B MED/33 ai sensi 
dell’art. 24, c.5, legge 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

 

Il Consiglio di Dipartimento, 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 13 marzo u.s. in cui il Consiglio 
ha espresso parere positivo circa 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.Christian Carulli, SC 06/F4, SSD MED/33, con scadenza contratto RTD B) prevista per il 30 
settembre 2019; 
Preso atto dell’approvazione degli organi nelle sedute del 26 e 29 marzo u.s.; 
Vista la richiesta dei nominativi dei componenti della commissione giudicatrice del suddetto candidato 
pervenuta con nota del Rettore Prot n. 64354 del 05/04/2019; 
Preso atto della raccomandazione comunitaria 251/2005 che raccomanda, ove possibile un adeguato 
equilibrio di genere;  
Vista la legge 240/2010 ed in particolare l’Art. 24 comma 5 e l’Art. 6 commi 7 e 8; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la delibera (presenti 37 professori di II e 
II fascia su 50 aventi diritto - art. 15 D.R. 1320 20/12/2014); 
Visto il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze 
emanato con D.R. n. 632/Anno 2017 Prot. n. 114299 del 1 agosto 2017, modificato e integrato con D. 
R. n. 1021, Prot. 150666 del 18 ottobre 2017; 
Preso atto che i proff. Faldini e Benazzo hanno reso la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di 
cui alla delibera ANVUR 132/2016 oltre alla dichiarazione ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 
Preso atto che riguardo al Prof. Alfredo Schiavone Panni la delibera odierna è subordinata all’acquisizione 
delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 e ai sensi 
dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggi non ancora pervenute; 
 
approva all’unanimità 
 

1) la proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato: 
Settore concorsuale: 06/F4 -MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA 
Settore scientifico-disciplinare MED/33 -MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 

 

Nominativo Qualifica Università SSD SC 

Prof. Cesare Faldini PO Università di Bologna MED/33 06/F4 

Prof. Francesco Benazzo PO Università degli Studi di Pavia MED/33 06/F4 

Prof. Alfredo Schiavone 
Panni 

PO Università della Campania Luigi Vanvitelli MED/33 06/F4 

 

2) riguardo al Prof. Alfredo Schiavone Panni la delibera odierna è subordinata all’acquisizione delle 
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 e ai sensi dell’art. 
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35 bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggi non ancora pervenute. 
 

°°° 
 
4. Richiesta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010 per 
un posto di Professore Associato riservata a RTD b) SSD MED/38, SC 06/G1 
(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 
(inizio contratto 1/12/2016 scadenza contratto 30/11/2019), che ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale  06/G1 nella tornata 
2016-2018 primo quadrimestre, 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. 13, comma 
2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. 
n. 466 del 16 aprile 2019. 

  
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività di 
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio 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 lettura. 
Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento nella 
medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della Commissione di 
valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento. 
Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un componente, 
anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due esterni saranno sorteggiati da due terne 
proposte dal Dipartimento stesso. 
I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 
Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne di nominativi con la 
raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori che 
afferiscano tutti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; è altresì richiesto di rispettare un 
adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 
A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 da parte di tutti i docenti proposti in data odierna tranne che per la Prof.ssa Mariapia Villa, la 
quale non ha ancora fatto pervenire la documentazione richiesta, in relazione al possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 
quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. 

  
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta degli 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. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che il Dipartimento, entro il sesto 
mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di 
competenza sulla base della relazione presentata dal 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 nella tornata 2016-2018 primo quadrimestre; 
- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima seduta 
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ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di 
cui al precedente articolo 10”; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte da tre 
professori ordinari di cui non più di uno interno e che il Consiglio di Dipartimento designa un 
componente, anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due esterni saranno sorteggiati da 
due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e al settore 
scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura; 
- verificato che i nominativi proposti, tranne che per la prof.ssa Maria Pia Villa la quale non ha ancora 
fatto pervenire la propria documentazione, non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 
- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche 
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 
- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività 
di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, 
- preso atto che riguardo alla prof.ssa Maria Pia Villa la delibera odierna è subordinata all’acquisizione 
delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 e ai sensi 
dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggi non ancora pervenute; 

  
DELIBERA 

  
all'unanimità degli aventi diritto, di approvare: 

  
1.    il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio 
dal dott. Stefano Stagi con la seguente motivazione: 

  
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 
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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. 

  
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 
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Hospital, nonché negli ambulatori di endocrinologia, neuro-oncologia, oncologia ed auxologia 
nonché da un’assidua attività ambulatoriale pediatrica. 

  
2.    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. 
466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. Stefano Stagi, SC 
06/G1, SSD MED/38, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 06/G1 conseguita nella tornata 2016-2018 primo quadrimestre; 

  
3.    la designazione del prof. Maurizio De Martino a componente della commissione giudicatrice per la 
chiamata nel ruolo di professore Associato Dott. Stefano Stagi, SC 06/G1, SSD MED/38, ai sensi 
dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 
D.R. 466/2019; 

  
4.    la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti 
della suddetta commissione: 

  
TERNA A 
n.1 prof.ssa Liviana Da Dalt, Università di Padova 
n.2 prof. Andrea Pession, Università di Bologna 
n.3 prof. Francesco Chiarelli, Università di Chieti 

  
TERNA B 
n.4 prof. Emanuele Miraglia del Giudice, Università della Campania L. Vanvitelli 
n.5 prof. Alberto Verroti di Pianella Università dell’Aquila 
n.6 prof. Prof.ssa Mariapia Villa, Università La Sapienza 
  
5. riguardo alla prof.ssa Maria Pia Villa la delibera odierna è subordinata all’acquisizione delle 
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 e ai sensi dell’art. 
35 bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggi non ancora pervenute. 
 

°°° 
 
5. Parere su richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi 
dell'art. 17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382  

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 

 

Il Presidente ha ricevuto dal Prof. Pallanti la richiesta di essere autorizzato a svolgere esclusiva attività di 
ricerca al fine di “poter completare gli studi inerenti le applicazioni cliniche delle tecniche di 
Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva in Psichiatria dal 31/07/2019 al 31/01/2020 in qualità 
di Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences presso lo Stanford University Medical Center, USA, 
comunque proseguendo con il Grant NIH R21 su Neuromodulazione nel Gioco d’Azzardo Patologico 
in collaborazione tra l'Università di Firenze e Harvard Medical School di Boston”; tale richiesta è 
firmata in data 30 aprile dal prof. Stefano Pallanti (SSD MED/25) e registrata con Prot n. 78424 del 
02/05/2019. 
Non è possibile al momento rilasciare il parere in quanto siamo in attesa di ricevere il parere della 
Scuola di Scienze della Salute Umana e il nulla osta dell’AOUC. 
L’argomento è pertanto rinviato al prossimo Consiglio. 
 

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

 
Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Presenti 60 su 81 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. prof. Gian Aristide Norelli. 
 
 
6. Proposta di attivazione bando per 2 posti RTD b), SC 06/M2, SSD MED/43 ex art. 24 c. 3 L. 
240/2010 di cui un posto con attività assistenziale 

(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.; 
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 SC 06/M2, SSD MED/43 è stato indicato al secondo posto in 
ordine di priorità nella programmazione triennale per gli anni 2019-21 di cui sopra per quanto concerne 
i ricercatori a tempo determinato; 
considerato che, sentito l’Ateneo, l’AOUC ha dato disponibilità a cofinanziare un posto RTD b) 
MED/43, con attività assistenziale con specializzazione in Medicina Legale e pertanto è possibile 
attivare il secondo posto già inserito nella programmazione triennale 2019-2021; 
  
DELIBERA 
  
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di due posti 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: 
  
1 posto: 
Settore Concorsuale: 06/M2 -MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/43 MEDICINA LEGALE 
 
Tipologia dell’impegno didattico: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, anche in lingua inglese e tramite l’utilizzo di modalità di e-learning, nell’ambito 
delle discipline del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, impartite nei corsi di laurea 
magistrale, triennale e specialistica afferenti a varie scuole in cui è previsto l’impegno didattico del 
Dipartimento. Dovrà altresì svolgere attività didattiche nell’ambito della Medicina Legale per la 
formazione post-lauream, a livello sia della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale, sia di altre 
scuole di specializzazione di area medica o sanitaria, oltre che nei dottorati, master e corsi post-lauream. 
Tipologia dell’impegno scientifico: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito  del 
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione con particolare riferimento a ricerca inerente la 
patologia forense, l’identificazione personale, la criminologia forense, la responsabilità professionale 
sanitaria, la valutazione del danno alla persona, la bioetica e deontologia,  suffragata da lavori pubblicati 
su riviste scientifiche, partecipazione a gruppi di lavoro e da svolgere in collaborazione con enti e 
organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali. 
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Attività assistenziale: Il ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito del DAI Direzione 
Sanitaria, UO di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, con particolare 
riferimento alla medicina legale necroscopica ed identificativa, all’accertamento di morte cerebrale,  ed 
esecuzione di espianti di cornee, partecipazione al Comitato Gestione Sinistri aziendale, consulenze 
aziendali per vittime di violenza. Tale attività richiederà anche la partecipazione ad organismi 
programmatici  ed operativi assumendo ruoli di coordinamento ed organizzativi. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
Titolo di studio richiesto: diploma di specializzazione in Medicina Legale o titolo equipollente 
 
1 posto: 
 
Settore Concorsuale: 06/M2 -MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/43 MEDICINA LEGALE 
 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. In particolare, il 
ricercatore dovrà svolgere: 
Tipologia attività di ricerca: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della 
tossicologia forense, in particolare sviluppando collaborazioni nazionali ed internazionali che, 
utilizzando le più innovative tecnologie dedicate agli accertamenti tossicologico-analitici, possano 
produrre matrici convenzionali e non convenzionali nei vari campi di applicazione, inclusi il 
monitoraggio di farmaci, sostanze stupefacenti e/o di abuso sia su cadavere che su persona vivente. 
Tipologia attività didattica: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell'ambito degli 
insegnamenti pertinenti al settore scientifico disciplinare MED/43 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). 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
 
7. Aggiornamento programmazione 2019/21 personale docente e ricercatore DMSC e richiesta 
bando PA SSD MED/06 – Ratifica parere 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con Prot. n. 70372 del 15/04/2019 ha inviato una nota al Direttore 
del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica esprimendo parere positivo riguardo 
l’aggiornamento della programmazione del personale docente e ricercatore del DMSC per il triennio 
2019-2021 e una richiesta di bando per un Professore Associato per il SSD MED/06. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il parere positivo. 
Il Consiglio, udito il presidente, dopo ampia e approfondita discussione, delibera all’unanimità di ratificare 
il parere positivo all’aggiornamento della programmazione del personale docente e ricercatore del DMSC 
per il triennio 2019-2021 e alla richiesta di bando per un Professore Associato per il SSD MED/06. 

 
°°° 

 

La seduta in composizione ristretta ai professori e ricercatori termina alle ore 14,00. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

Alle ore 14,00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
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8. Approvazione Convenzione IUL 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la stipula della convenzione con l’Università Telematica 
degli Studi (IUL) per la dott.ssa Enrichetta Giannetti, la quale interviene per spiegare i dettagli della sua 
partecipazione presso la IUL. 
La dott.ssa Giannetti introduce la IUL e spiega al Consiglio che la sua partecipazione prevede la tenuta 
dell’insegnamento Psicologia Sociale, il coordinamento, insieme al tutor disciplinare, del gruppo di studenti 
mediante discussioni tematiche, tramite il forum e altri strumenti offerti dalla piattaforma IUL, la 
preparazione di materiali didattici e il ricevimento studenti, la partecipazione alle sessioni di esame (due 
appelli per ognuna delle tre sessioni annuali) e la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali. La 
dott.ssa Giannetti sarà inoltre Docente di Riferimento (garante) del Corso di Laurea triennale in "Metodi 
e Tecniche delle interazioni educative" 
 
La dott.ssa Giannetti spiega che la convenzione, stipulata dal Rettore, prevede la partecipazione di un 
docente da tre dipartimenti Unifi: DILEF, FORLILPSI e DSS, per ciascuno dei quali si dovranno 
precisare le ore di impegno nell’Art. 3 – Modalità di ripartizione dell’impegno annuo della suddetta 
convenzione. 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che l’impegno annuo figurativo della dott.ssa Enrichetta Giannetti, 
Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, è così ripartito: 
 
   a) ore presso l’Università degli Studi di Firenze, di cui 227 ore per compiti didattici e di servizio agli 
studenti, comprensive delle ore di didattica frontale del seguente insegnamento: 

●  B000290 - PSICOLOGIA SOCIALE A-K, SSD M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore di didattica frontale, 

per il CdS B018 - L24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

●  attività di ricerca nell’ambito della Psicologia Sociale 1150 ore 

b) ore presso l’Università Telematica degli Studi (IUL), di cui 123 ore per compiti didattici e di servizio 

agli studenti, comprensive delle ore di didattica frontale del seguente insegnamento: 

Psicologia Sociale, M-PSI/05, 6 CFU, 30 ore divise in didattica erogativa (videoconferenze o videolezioni 
registrate) e didattica interattiva, per il CdS "Metodi e Tecniche delle interazioni educative"  
 
Il Consiglio,  
udito il Presidente,  
udita la dott.ssa Giannetti, 
visto il testo della bozza della convenzione in oggetto, 
delibera la stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università Telematica degli 
Studi IUL e la ripartizione dell’impegno orario della dott.ssa Enrichetta Giannetti. 
 

°°° 
 
9. Ratifica programmazione didattica 2019-2020 – CdS 
 
a) Programmazione didattica a. a. 2019/2020 Scuola di Agraria 

  

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare a ratifica la programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020 

per la quale, in qualità di Direttore del Dipartimento, ha provveduto a inviare una lettera al Presidente 

della Scuola di Agraria, trasmessa con prot. 79869 del 3 maggio 2019, data l’urgenza. 
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Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 

2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 

dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria, pervenuta con Prot n. 53603 del 20/03/2019, 

nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2019 con le proposte di 

copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute è referente unico e 

sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta di coprire l’insegnamento 

di Igiene degli alimenti (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 ore) per il CdS in Tecnologie Alimentari tramite 

rinnovo del contratto stipulato per l’a.a. 2018-19 alla dott.ssa Pierozzi Costanza; 

Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Agraria nella 

seduta del 14 marzo u.s., dove è altresì confermata le sostenibilità dell'offerta formativa; 

Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere attività 

didattica nei Corsi di studio della Scuola di Agraria da parte dei docenti ad esso appartenenti; 

Delibera a ratifica 

di coprire l’insegnamento di Igiene degli alimenti (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 ore) per il CdS in Tecnologie 

Alimentari tramite rinnovo alla dott.ssa Pierozzi Costanza o, se quest’ultima dovesse rinunciare al 

suddetto incarico, tramite bando esterno, da pagarsi sui fondi della Scuola di Agraria. 

  

b) Programmazione didattica a. a. 2019/2020 Scuola di Giurisprudenza 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare a ratifica la programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020 

per la quale, in qualità di Direttore del Dipartimento, ha provveduto a inviare una lettera al Presidente 

della Scuola di Giurisprudenza, trasmessa con prot. 79865 del 3 maggio 2019, data l’urgenza. 

 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 

2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 

dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Giurisprudenza, pervenuta con prot. 59449 del 28/03/2019, 

con la quale si trasmette il piano delle attività didattiche proposto dal Consiglio della Scuola del 27 marzo 

u.s., in relazione al corso di laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza in convenzione con la Scuola 

Allievi Marescialli di Firenze per l’a.a. 2019-20 per il settore MED/43 di competenza esclusiva di questo 

Dipartimento; 

Preso atto dell’approvazione del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza di quanto trasmesso nella 

seduta del 27 marzo u.s; 

Vista la convenzione di Ateneo con la Scuola Allievi Marescialli di Firenze; 

Preso atto del pensionamento del prof. Norelli previsto per il 1 novembre p.v., al quale 

successivamente a tale data sarà conferito l’insegnamento con incarico diretto e retribuito su fondi 
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della Scuola Allievi Marescialli di Firenze, come previsto dalla suddetta convenzione, per le ore di 

lezione frontale che il prof. Norelli non potrà svolgere entro il 1 novembre e per l’attività didattica 

inerente gli esami e le tesi degli studenti; 

Vista la nota pervenuta per le vie brevi dalla Scuola di Giurisprudenza in data 3 aprile 2019 per 

specificare i dettagli del contratto a carico della Scuola Allievi Marescialli da affidarsi al prof. Norelli 

successivamente al pensionamento; 

 delibera a ratifica 

  

la copertura dell’insegnamento Medicina Legale per 6 CFU (SSD MED/43) per il 1° semestre del 2° 

anno del Corso di Laurea B224 - L14 SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA con didattica 

erogata su 4 unità addestrative (A, B, C, D) come di seguito dettagliato: 

  

Parte    Cfu  Ore    Cognome     Nome 

  

A     1     6     BERTOL    ELISABETTA 

C        2   12     PINCHI    VILMA 

A        0.5     3        PASCALI    Jennifer Paola 

D        3        18     NORELLI    GIAN ARISTIDE 

B        0.5        3        GUALCO    BARBARA 

B        2     12        PINCHI    VILMA 

D        1     6        BERTOL    ELISABETTA 

D        0.5     3        PASCALI    Jennifer Paola 

C     2     12     NORELLI    GIAN ARISTIDE 

A     0.5     3     GUALCO    BARBARA 

A        2     12        PINCHI    VILMA 

C     1        6     BERTOL    ELISABETTA 

B     2     12     NORELLI    GIAN ARISTIDE 

C     0.5     3     PASCALI    Jennifer Paola 

D        0.5        3     GUALCO    BARBARA 

B     1        6     BERTOL    ELISABETTA 

D        1     6        PINCHI    VILMA 

A        2    12     NORELLI    GIAN ARISTIDE 

B        0.5     3        PASCALI    Jennifer Paola 

C        0.5        3     GUALCO    BARBARA 

 

c) Programmazione didattica a. a. 2019/2020 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

  

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare a ratifica la programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020 

per la quale, in qualità di Direttore del Dipartimento, ha provveduto a inviare una lettera al Presidente 

della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, trasmessa con prot. 79884 del 3 maggio 2019, data 

l’urgenza. 

 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 

n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 
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luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, pervenuta con prot. 

60903 del 1 aprile 2019 in cui si trasmette il piano delle attività didattiche, per il quale la Scuola ha 

espresso parere favorevole in data 6 marzo u.s, 

Sentiti i Settori Scientifici Disciplinari circa la disponibilità a svolgere attività didattica nei Corsi di 

studio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; 

 

delibera a ratifica 

 

la copertura dei seguenti insegnamenti come di seguito indicato: 

 

1) Insegnamento ELEMENTI DI PEDIATRIA, 1° anno, 1° semestre per il Cds B219 - L19 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

  

Insegnamento      CFU Ins. CFU Doc. Ore Doc. Cognome Nome 

ELEMENTI DI PEDIATRIA A-L 6  3,0      18,0     LIONETTI PAOLO 

ELEMENTI DI PEDIATRIA   A-L 6  3,0      18,0    MORRONE  AMELIA 

                        

ELEMENTI DI PEDIATRIA M-Z 6  4      24,0     STAGI  STEFANO 

ELEMENTI DI PEDIATRIA M-Z 6  1      6,0     INDOLFI GIUSEPPE 

ELEMENTI DI PEDIATRIA M-Z 6  1,0      6,0     CHIAPPINI ELENA 

 

2) Affidamento tramite bando esterno B024382 ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA DELLO 

SVILUPPO, M-PSI/08, 8 Cfu, 48 ore, per il CdS B198 - LM85 SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA      

 

°°° 

  

d) Programmazione didattica a. a. 2019/2020 Scuola di Scienze Politiche 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare a ratifica la programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020 

per la quale, in qualità di Direttore del Dipartimento, ha provveduto a inviare una lettera al Presidente 

della Scuola di Scienze Politiche, trasmessa con prot. 79872 del 3 maggio 2019, data l’urgenza. 

 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 

2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 

dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche, pervenuta con Prot n. 61103 del 

1/04/2019, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2019-20 con le 

proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute è 

referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta di coprire 
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l’insegnamento di Medicina Sociale (SSD MED/42, 6 Cfu, 42 ore) per il CdS in Servizio Sociale tramite 

rinnovo del contratto stipulato per l’a.a. 2018-19 al dott. Volpe Federico; 

Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Scienze Politiche 

nella seduta del 14 marzo u.s., dove è altresì confermata le sostenibilità dell'offerta formativa; 

Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere attività 

didattica nei Corsi di studio della Scuola di Scienze Politiche da parte dei docenti ad esso appartenenti; 

delibera  a ratifica 

 

di coprire l’insegnamento di Medicina Sociale (SSD MED/42, 6 Cfu, 42 ore) per il CdS in Servizio Sociale 

tramite rinnovo al dott. Volpe Federico, se quest’ultimo dovesse rinunciare al suddetto incarico, tramite 

bando esterno, da pagarsi sui fondi della Scuola di Scienze Politiche. 

  

°°° 

  

e) Programmazione didattica a. a. 2019/2020 Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare a ratifica la programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020 

per la quale, in qualità di Direttore del Dipartimento, ha provveduto a inviare una lettera al Presidente 

della Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali, trasmessa con prot. 80745 del 6 maggio 2019, data 

l’urgenza. 

  

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 

n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 

luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e Naturali, pervenuta con prot. 

52881 del 19 marzo 2019 in cui si chiede a questo dipartimento di approvare la programmazione didattica 

come risulta dall’applicativo ProgramDid, per il quale la Scuola ha espresso parere favorevole in data 14 

marzo u.s, 

  

Delibera a ratifica 

 

di assegnare gli insegnamenti come di seguito dettagliato: 

  

B005 - Scienze Biologiche                   

Anno    Sem. Cod.Ins.    Insegnamento SSD Ins.    CFU Doc. Ore Doc. Cognome 

  

3    1 B016092     IGIENE CON LABORATORIO     MED/42     6 52 BECHINI 

                   

B230 - BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA                   

Anno    Sem. Cod.Ins.    Insegnamento    SSD   CFU   Ore   Cognome 

  

1    1 B028072     IGIENE APPLICATA     MED/42  6    48 LO NOSTRO 
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2    1 B028082     TOSSICOLOGIA     BIO/14     6    48 GIOVANNELLI 

2    1 B028090     FARMACOLOGIA CELLULARE     BIO/14  6 48    PUGLIESE 

2    2 B027736     IGIENE DEGLI ALIMENTI     MED/42  6    48 LO NOSTRO 

1    2 B028065     FARMACOLOGIA     BIO/14     6    48 PEDATA 

2    2 B028106     ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE     MED/43  6    48 PINCHI 

2  2   B028079     NUTRACEUTICA E NUTRIGENOMICA     BIO/14  3 24    

GIOVANNELLI 

2    2 B028079     NUTRACEUTICA E NUTRIGENOMICA     BIO/14  3 24    PUGLIESE 

2    2 B028107     TOSSICOLOGIA FORENSE     MED/43  6 48    BERTOL 

1    2 B028065     FARMACOLOGIA  BIO/14     3 24 PUGLIESE 

  

f) Offerta formativa a. a. 2019/2020 Scuola di Psicologia 

 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare a ratifica la programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020 

per la quale, in qualità di Direttore del Dipartimento, ha provveduto a inviare una lettera al Presidente 

della Scuola di Psicologia, trasmessa con prot. 80745 del 3 maggio 2019, data l’urgenza. 

 
 Il Consiglio, 
  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
 Vista la nota a firma del presidente della Scuola di Psicologia pervenuta con Prot. 52881 del 19 marzo 2019 in cui 
si chiede a questo dipartimento di approvare la programmazione didattica come risulta dall’applicativo 
ProgramDid, per il quale la Scuola ha espresso parere favorevole in data 14 marzo u.s, 
 

Delibera a ratifica 
  
la copertura dei seguenti insegnamenti come di seguito dettagliato: 
  

B018 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

Anno Sem
. 

Part. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome  SSD Doc. 

2 1 L-Z B000388 PSICOLOGIA DINAMICA 9 9 63 IERI CECILIA RU M-PSI/07 

3 2   B001528 PSICOLOGIA CLINICA 9 2.5 17.5 CASALE SILVIA PA M-PSI/08 

2 2 L-Z B015647 ELEMENTI DI 
PSICOPATOLOGIA 

9 9 63 COSCI FIAMMETT
A 

PA M-PSI/08 

2 1 A-K B000388 PSICOLOGIA DINAMICA 9 9 63 LAURO 
GROTTO 

ROSAPIA PA M-PSI/07 

2 2 A-K B015647 ELEMENTI DI 
PSICOPATOLOGIA 

9 6.5 45.5 CASALE SILVIA PA M-PSI/08 

3 2   B001528 PSICOLOGIA CLINICA 9 6.5 45.5 GIANNINI MARCO PA M-PSI/08 

3 1 L-Z B026952 LABORATORIO DI 
VALUTAZIONE 
PSICOLOGICA 

3 21 21 DETTORE DAVIDE PA M-PSI/08 

3 1   B001531 METODI DI INDAGINE 
IN PSICOLOGIA CLINICA 

9 9 63 GIANNINI MARCO PA M-PSI/08 

3 2   B018668 ATTIVITA' IN 
PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE 

4 4 30 GIANGRASS
O 

BARBARA RU M-PSI/08 

2 2 A-K B015647 ELEMENTI DI 
PSICOPATOLOGIA 

9 2.5 17.5 GIANGRASS
O 

BARBARA RU M-PSI/08 

  
B213 - PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA 

Anno Sem
. 

Part. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome   SSD Doc. 

1 2 L-Z B020858 PSICODINAMICA DEI 
GRUPPI 

6 6 42 FIORETTI CHIARA 0000   
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1 2 A-K B020858 PSICODINAMICA DEI 
GRUPPI 

6 6 42 LAURO 
GROTTO 

ROSAPIA PA M-PSI/07 

1 1   B020874 ELEMENTI DI 
PEDIATRIA 

3 3 21 RICCI SILVIA RD MED/38 

2 2   B020867 PSICOLOGIA E 
PSICOPATOLOGIA DEL 
COMPORTAMENTO 
SESSUALE 

6 6 42 DETTORE DAVIDE PA M-PSI/08 

1 2   B020871 ELEMENTI DI 
ONCOLOGIA 

3 3 21 MINI ENRICO PO MED/06 

1 1   B027223 ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE (solo per attivita' a 
libera scelta) 

3 0.5 3.5 BERTOL ELISABET
TA 

PO MED/43 

1 2 L-Z B020860 COUNSELING 
PSICOLOGICO CLINICO 

6 6 42 CASALE SILVIA PA M-PSI/08 

1 1   B027222 ELEMENTI DI SANITA 3 3 21 BONANNI PAOLO PO MED/42 

1 2 A-K B020863 PSICOFARMACOLOGIA 6 3 21 BLANDINA PATRIZIO PO BIO/14 

1 1   B027223 ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE (solo per attivita' a 
libera scelta) 

3 2 14 GUALCO BARBARA RU MED/43 

1 2   B027211 ELEMENTI DI 
ANESTESIOLOGIA, 
RIANIMAZIONE, 
TERAPIA DEL DOLORE 
(solo per attivita' a libera 
scelta) 

3 3 21 VILLA GIANLUCA RD MED/41 

1 2 L-Z B020863 PSICOFARMACOLOGIA 6 3 21 CHIARUGI ALBERTO PO BIO/14 

1 1   B020873 ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE 

3 0.5 3.5 BERTOL ELISABET
TA 

PO MED/43 

1 1   B020869 PSICHIATRIA 6 6 42 RICCA VALDO PA MED/25 

2 1   B020866 MODELLI DI 
PSICOTERAPIA 

9 9 63 GIANNINI MARCO PA M-PSI/08 

1 1   B027225 ELEMENTI DI 
OSTETRICIA (solo per 
attivita' a libera scelta) 

3 3 21 COCCIA MARIA 
ELISABET
TA 

PA MED/40 

1 2 A-K B020860 COUNSELING 
PSICOLOGICO CLINICO 

6 6 42 GIANGRASS
O 

BARBARA RU M-PSI/08 

1 1   B020872 ELEMENTI DI SANITA' 
PUBBLICA 

3 3 21 BONANNI PAOLO PO MED/42 

1 1   B027223 ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE (solo per attivita' a 
libera scelta) 

3 0.5 3.5 PASCALI Jennifer 
Paola 

RD MED/43 

1 1   B020873 ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE 

3 2 14 GUALCO BARBARA RU MED/43 

1 2   B020870 ELEMENTI DI 
ANESTESIOLOGIA, 
RIANIMAZIONE, 
TERAPIA DEL DOLORE 

3 3 21 VILLA GIANLUCA RD MED/41 

1 2   B020885 ELEMENTI DI 
PEDIATRIA PREVENTIVA 

6 2 12 MORRONE AMELIA PA MED/38 

1 2 A-K B020863 PSICOFARMACOLOGIA 6 3 21 CORRADET
TI 

RENATO PO BIO/14 

1 1   B020876 ELEMENTI DI 
OSTETRICIA 

3 3 21 COCCIA MARIA 
ELISABET
TA 

PA MED/40 

1 1 L-Z B020856 METODI DELLA 
VALUTAZIONE CLINICA 

6 6 42 FIORAVAN
TI 

GIULIA RD M-PSI/08 

1 2   B020885 ELEMENTI DI 
PEDIATRIA PREVENTIVA 

6 4 30 GALLI LUISA PA MED/38 

1 1   B020873 ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE 

3 0.5 3.5 PASCALI Jennifer 
Paola 

RD MED/43 

1 2 L-Z B020859 COLLOQUIO 
PSICOLOGICO 

6 6 42 COSCI FIAMMETT
A 

PA M-PSI/08 

1 2 L-Z B020863 PSICOFARMACOLOGIA 6 3 21 GEPPETTI PIERANGE
LO 

PO BIO/14 

2     B020893 STAGE FORMATIVI 6 0 0         

1 1   B027224 ELEMENTI DI 
PEDIATRIA (solo per 
attivita' a libera scelta) 

3 3 21 RICCI SILVIA RD MED/38 

2 1   B020868 PSICOLOGIA DELLA 
SALUTE 

6 6 42 bando esterno       

1 1 A-K B020856 METODI DELLA 6 6 42 FIORAVAN GIULIA RD M-PSI/08 
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VALUTAZIONE CLINICA TI 

1 2   B027212 ELEMENTI DI 
ONCOLOGIA (solo per 
attivita' a libera scelta) 

3 3 21 MINI ENRICO PO MED/06 

2 2   B020882 INTERVENTI 
COGNITIVO-
COMPORTAMENTALI 
PER IL DISAGIO 
EMOTIVO E COGNITIVO 

6 6 42 DETTORE   PO M-PSI/08 

1 2 A-K B020859 COLLOQUIO 
PSICOLOGICO 

6 6 42 COSCI FIAMMETT
A 

PA M-PSI/08 

            
B215 - LM51 PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI 

Anno Sem
. 

Part. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome Ruol
o 

SSD Doc. 

2 2   B021334 PEDIATRIA 6 2 12 MORRONE AMELIA PA MED/38 

2 2   B021334 PEDIATRIA 6 4 30 GALLI LUISA PA MED/38 

1 2   B026223 COLLOQUIO 
PSICOLOGICO E 
SENSIBILIZZAZIONE 
ALLE DINAMICHE DI 
GRUPPO 

6 6 42 COSCI FIAMMETT
A 

PA M-PSI/08 

 
 
10. Costituzione Associazione "Advanced School of Public Health, Epidemiology and 
Biostatistics" (SPES) 
 
L'argomento è rinviato al prossimo Consiglio. 
 
11. Nomina rappresentante CESAL  
 
Il Presidente comunica di aver nominato la Prof. Passani quale quale rappresentante del DSS nel Cesal. 
Questa comunicazione sostituisce la nomina fatta a luglio 2018 in cui veniva indicato il Prof. Chiarugi.  
Il Consiglio è chiamato a ratificare quanto sopra. 
Il Consiglio ratifica. 
 
12. Comunicazioni 
 
Registri delle attività didattiche a.a. 2018-19 
Il Presidente ricorda al Consiglio che il prossimo 31 agosto è il termine ultimo per chiudere i registri degli 
insegnamenti e delle attività didattiche (consuntivi) per l’anno accademico in corso 2018-19, ricordando 
che l’arco temporale delle attività didattiche va dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
La segreteria invierà nei prossimi giorni informazioni dettagliate a ciascun docente su come procedere. Il 
Presidente invita caldamente tutti a non chiudere i registri senza aver preso visione delle regole da seguire 
e della propria situazione di ore frontali e totali. 
 
INFOBANDI: Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca per RTD 
E’ pubblico il consueto bando annuale per finanziamento di progetti competitivi per RTD (sia “tipo a” 
che “tipo b”); i progetti, di durata biennale, devono prevedere la partecipazione di almeno due RTD, 
preferibilmente afferenti a Dipartimenti diversi; scadenza: ore 12 del 31/05/2019; 
  
INFOBANDI: Bando Incentivo d’Ateneo alle attività di ricerca 
E’ pubblico il bando d’Ateneo per incentivare la partecipazione di professori e ricercatori (anche RTD) 
ai programmi di finanziamento europei; può partecipare chi abbia presentato, in qualità di coordinatori, 
una proposta, nell’ambito di specifici programmi europei, che abbia superato la soglia minima di 
valutazione ma non sia stata finanziata; scadenza: contributi assegnati in ordine cronologico fino ad 
esaurimento; 
  
INFOBANDI: Bando FISM 2019 



23 

E’ pubblico anche il bando FISM 2019 per il finanziamento di progetti di ricerca e borse di studio sulla 
sclerosi multipla; le domande di finanziamento per progetti ricerca e borse di studio potranno essere 
presentate a FISM esclusivamente on-line ed entro le ore 12 del 20 maggio 2019; 
 
Comunicazione di costituendo spinoff accademico (Prof.ssa Cosci) 
Il Presidente informa che è pervenuta una “Comunicazione al Direttore del Dipartimento di afferenza 
del proponente della richiesta di riconoscimento dello Spin-Off” da parte della Prof.ssa Fiammetta Cosci 
(prot. 76497 del 29/04/2019) con la quale la Prof.ssa manifesta volontà di presentare al Rettore domanda 
formale di riconoscimento di Spin-Off accademico del gruppo Papilio; 
la Prof.ssa Fiammetta Cosci ha frequentato la pre-incubazione dal 01.06.2017 al 31.12.2017 e dal 
01.06.2018 al 31.12.2018 con il progetto PAPILIO di cui era responsabile; 
la Prof.ssa Fiammetta Cosci assumerà, all’interno dello Spin-Off la funzione di Direttore Scientifico, 
carica sociale non retribuita; 
la Società costituenda e il Dipartimento di Scienze della Salute potranno costituire, a fronte di 
formalizzazione di apposita convenzione, Laboratorio Congiunto, negli spazi del Dipartimento e in 
particolar modo, nella stanza presso San Salvi attualmente utilizzata come servizio di farmacopsicologia.   
 
13. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 13/03/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
14. Adempimenti didattici 
 
a) Ratifica bando copertura insegnamenti SSD M-PSI/07 per il Corso di Formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno - a.a. 2018/2019 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare l’emanazione del bando per la copertura di insegnamenti del 
SSD M-PSI07 per il Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di 
Sostegno - a.a. 2018/2019 come richiesto con la massima urgenza dal Dipartimento FORLILPSI, ed 
emanato con D.D. Rep. 4118/2019 Prot n. 70325 del 15/04/2019. 
 
Il Consiglio, 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 15 
luglio 2016, n. 568; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici 
integrativi, in particolare in attuazione dell’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ai sensi 
della quale le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di 
specializzazione, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, 
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati 
i relativi titoli; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, art. 13 che disciplina la formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 che disciplina i criteri e le modalità per lo 
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, 
ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249; 
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VISTO il Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2016, n. 948: “Disposizioni concernenti l’attuazione dei 
percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni” 
VISTO il Decreto Ministeriale 118/2019 del 21.2.2019 e D.M. n. 158 del 27/2/2019 che individua le 
date delle prove di accesso ai corsi e distribuisce i posti autorizzati in ciascun Ateneo secondo le modalità 
ed i requisiti del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 2016 n. 
948, modificato con D.M. 92/2019; fissando il limite dei posti per l’ateneo fiorentino in un totale di 168 
posti; 
VISTO il Decreto Rettorale per Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 2018/2019 rep. 281/2019 Prot. 
43740 del 5 marzo 2019; 
VISTA la delibera Consiglio del Dipartimento di FORLILPSI nella seduta del 13.3.2019 in cui si approva 
il piano della didattica del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività 
di sostegno per l’a.a. 2018/2019; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di coprire gli insegnamenti, Docenze di Laboratorio per la 
Scuola Infanzia, Scuola Prima, Scuola secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado, 
vacanti per l’A.A. 2018/2019; 
VISTA la lettera ricevuta con Prot. 57398 del 26 marzo u.s. in cui la Direttrice del Dipartimento 
FORLILPSI chiede al Dipartimento di Scienze della Salute di provvedere alle coperture dei 
LABORATORI del SSD M-PSI/07 per il quale il Dipartimento di Scienze della Salute è referente unico; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento FORLILPSI nella seduta del 10 aprile 2019 in cui si 
approvano, a ratifica, le richieste di coperture per i suddetti Laboratori e si indica che la spesa graverà sul 
progetto 58525_SOSTEGNO19 del Dipartimento FORLILPSI; 
DATO ATTO che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data 
disponibilità da parte dei Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 
VISTO l’avviso di selezione emanato con D.D. Rep. 4118/2019, Prot n. 70325 del 15/04/2019, 
pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 4361/2019 Prot n. 70333 del 15/04/2019; 
 
delibera a ratifica 
 
l’emanazione del bando per la copertura di quattro Laboratori didattici di Linguaggi e tecniche non verbali 
(SSD M-PSI/07) per  la Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado e Scuola 
Secondaria di secondo grado per l’anno accademico 2018/2019 come dettagliatamente descritto di 
seguito: 
 

Insegnamento (Docenza di 
Laboratorio Didattico)  

SSD CFU Ore 
didattica 
frontale  

Compenso 
omnicomprensivo 
 

Linguaggi e tecniche comunicative 
non verbali SCUOLA 
INFANZIA 

M-PSI/07 1 20 30€ l’ora per un 
totale di 600€ lordo 
percipiente 

Linguaggi e tecniche comunicative 
non verbali SCUOLA PRIMARIA 

M-PSI/07 1 20 30€ l’ora per un 
totale di 600€ lordo 
percipiente 
 

SCUOLA SECONDARIA di 
PRIMO GRADO 

M-PSI/07 1 20 
 

30€ l’ora per un 
totale di 600€ lordo 
percipiente 
 

SCUOLA SECONDARIA di 
SECONDO GRADO  

M-PSI/07 1 20 30€ l’ora per un 
totale di 600€ lordo 
percipiente 
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b) Programmazione didattica a. a. 2019/2020 Scuola di Psicologia 

  

Il Consiglio, 

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia, seduta del 27 Febbraio 2019; 

Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 

Neuropsicologia, classe LM-51, seduta del 06/02/2019; 

Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, seduta 

del 27/02/2019; 

Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-

51, seduta del 13/02/2019; 

Considerato che l’offerta programmata deliberata dai CdL/CdLM della Scuola di Psicologia ripropone 

quasi per intero l’offerta dell’anno precedente e che in particolare non si registrano modifiche all’offerta 

programmata per la coorte di studenti 2019/2020 dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, classe L-24;dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti, 

  

DELIBERA 

  

b.1) di esprimere parere favorevole alla designazione dei seguenti docenti di riferimento da parte del corso 

di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, nella seduta 

del 06/02/2019: 

  

1)    David BURR, ordinario 

2)    Alberto CHIARUGI, ordinario 

3)    Davide DETTORE, associato 

4)    Giulia FIORAVANTI, ricercatore 

5)    Barbara GIANGRASSO, ricercatore 

6)    Marco GIANNINI, associato 

7)    Barbara GUALCO, ricercatore 

8)    Rosapia LAURO GROTTO, associato 

9)    Mario MAGGI, ordinario 

10)    Andrea PERU, associato 

11)    Stefania RIGHI, ricercatore 

12)    Stefano TADDEI, docente a contratto 

13)    Franca TANI, ordinario 

14)    Gianluca VILLA, ricercatore 

  

b.2) di esprimere parere favorevole alle quote di studenti part-time da prevedere nei regolamenti didattici 

dei seguenti corsi di studio: 

  

- Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24: fino ad un massimo del 10% del 

contingente (CdL 27/02/2019) 

- Corso di laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51: fino ad un massimo 

del 10% del contingente (CdLM 06/02/2019) 

- Corso di laurea in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51: fino ad un massimo del 10% 

del contingente (CdLM 13/02/2019). 
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b.3) di esprimere parere favorevole al contingente dei posti, riconfermati dal CdL/CdLM anche per il 

prossimo anno accademico, come di seguito indicato: 

  

Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24: 

-   n. 532 posti per cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia; 

-   n. 6 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero; 

-   n. 2 posti per cittadini cinesi del Programma “Marco Polo” 

per un totale di 540 posti (CdL 27/02/2019); 

  

Corso di laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51: 

- n. 236 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia; 

- n. 3 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero 

- n. 1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo”; 

per un totale complessivo di 240 posti (CdLM 06/02/2019); 

  

Corso di laurea in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51: 

- 117 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui: 

2 riservati al Doppio titolo di laurea con l’Università di Siviglia, Curriculum in Crisi e Promozione 

delle Risorse dello Sviluppo; 

2 riservati al Doppio titolo di laurea con l’Università di Siviglia, Curriculum in Crisi e Promozione 

delle Risorse nei Contesti Sociali e di Comunità; 

2    riservati al Doppio titolo di laurea con l’Università di Siviglia, Curriculum in Promozione delle 

Risorse nei Contesti del Lavoro e delle Organizzazioni. 

-    n. 2 posti riservati a cittadini extracomunitari residenti all’estero 

-    n. 1 posto riservato a un cittadino cinese del programma “Marco Polo” 

 (CdLM 13/02/2019). 

  

b.4) di esprimere parere favorevole alle seguenti proposte riguardanti la modalità delle prove di 

ammissione ai CdL e CdLM afferenti alla Scuola: 

  

I.    alla prova scritta quale strumento di accertamento della preparazione dei candidati e per la stesura 

della graduatoria, sia per il corso di laurea triennale che per i due corsi di laurea magistrali gestiti dalla 

Scuola di Psicologia; 

II.    stabilire in euro 50 il contributo a carico dei partecipanti alle prove; 

III.    conferire l’incarico della gestione delle prove a una Ditta esterna da individuarsi a cura del 

Dipartimento Neurofarba rispettivamente per una spesa massima di euro 5.000 oltre IVA per la prova di 

accesso al CdL-24 Scienze e Tecniche Psicologiche e di euro 5.000 massimi complessivi, oltre IVA, per 

le due prove di accesso alle lauree magistrali rispettivamente in Psicologia Clinica e della Salute e 

Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. La Ditta/Ditte assegnatarie dovranno 

attenersi ai compiti loro assegnati dai CdL/CdLM. 

  

b.5) di esprimere parere favorevole all’offerta formativa programmata: 

  

I.    dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, per la coorte di studenti 

2019/2020. 
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II.    dal corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe 

LM-51  con l’erogazione in lingua inglese dell’insegnamento, finora impartito in lingua italiana, 

Psychophysical assessment of sensory and attentional deficits, M-PSI/02, 6 CFU, previsto al 

secondo anno del curriculum in Assessment e intervento psicologici in neuropsicologia per la 

coorte 2019/2020 e che sarà tenuto dal prof. David Burr. 

  

III.    dal Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe 

LM-51, per la coorte di studenti 2019/2020. 

  

IV.    dal Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, 

per la coorte di studenti 2019/2020, che per rispondere alle esigenze dei laureati impegnati nel 

percorso formativo per insegnanti, PF24, il CdLM ha deliberato l’attivazione al primo anno di 

corso, in alternativa all’insegnamento Psicobiologia del comportamento,  di un insegnamento, 

utilizzabile sia dai soggetti coinvolti nel PF24 sia dagli studenti del corso di laurea magistrale 

stesso, denominato Psicobiologia dei processi di apprendimento, M-PSI/02, 6 CFU, che sarà 

tenuto in codocenza dai proff. Del Viva e Arrighi. 

  

b.6) l’offerta formativa che verrà erogata nell’A.A. 2019/2020 dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, classe L-24 per l’A.A. 2019/2020 risultante nell’applicativo di rete www.programdid.net in 

data odierna. 

   

b.7) l’offerta formativa del CdLM-51 Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia per l’A.A. 

2019/2020 risultante nell’applicativo di rete www.programdid.net in data odierna, comprensiva 

dell’autorizzazione a bandire/rinnovare i seguenti contratti, che graveranno sul bilancio di Ateneo 2019 

sul fondo riservato alle docenze a contratto della Scuola di Psicologia: 

  

I. bandire un contratto retribuito sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per l’insegnamento 

Psicologia della salute, M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al secondo anno, 

primo semestre, curriculum in Psicologia Clinica e della Salute, per un compenso orario di euro 

25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1050 oltre oneri amministrazione. 

  

II. rinnovare alla dr.ssa Chiara Fioretti il contratto retribuito per l’insegnamento Psicodinamica 

dei gruppi, M-PSI/07, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al primo anno, secondo 

semestre, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1050 

oltre oneri amministrazione. Qualora la dr.ssa Fioretti non accetti, bandire un contratto retribuito 

ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per lo stesso numero di ore e compenso. 

 

III. rinnovare 3 contratti integrativi retribuiti, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, di 

“Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” per un monte orario di 40 ore ciascuno, 

per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1000 a contratto, 

oltre oneri amministrazione, ai dottori Paolo Antonelli, Bastianina Contena e Ilaria Penzo per le 

esigenze didattiche di supervisione dell’attività formativa “Stage formativi”, curriculum in 

Psicologia Clinica e della Salute. Nell’ipotesi che uno più dei predetti dottori non accetti di 

rinnovare il contratto, bandire a contratto retribuito per lo stesso numero di ore e compenso. 

  

http://www.programdid.net/
http://www.programdid.net/
http://www.programdid.net/
http://www.programdid.net/
http://www.programdid.net/
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IV. bandire un contratto integrativo retribuito di “Deontologia professionale” ai sensi della legge 

240/2010, art. 23, comma 2, per l’attività didattica “Stage formativi” per complessive 40 ore di 

didattica integrativa da erogarsi nella forma di 5 seminari di 4 ore ciascuno nel primo semestre da 

ripetersi per lo stesso numero di seminari e di ore nel secondo semestre; il corso sarà erogato per 

mutuazione anche agli studenti del corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei 

Contesti nell’ambito dell’attività formativa “Stage formativi e deontologia professionale”. Il 

compenso orario è di euro 25 ed il compenso lordo percipiente è di euro 1000, oltre oneri 

amministrazione. 

   

b.8) l’offerta formativa del CdLM-51 Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti per l’A.A. 2019/2020 

risultante nell’applicativo di rete http://www.programdid.net/P2019/ in data odierna; 

  

b.9) la copertura del Corso di Colloquio psicologico e sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo, M-

PSI/08, 6 CFU, previsto al primo anno, secondo semestre, per mutuazione dal corso Colloquio 

psicologico, M.-PSI/08, 6 CFU, previsto al primo anno, secondo semestre, del CdLM-51 Psicologia 

Clinica e della Salute e Neuropsicologia tenuto dalla prof.ssa Fiammetta Cosci; 

 

b.10) di approvare la copertura dell’insegnamento B021334 Pediatria, MED/38, 6 CFU, previsto al 

secondo anno, secondo semestre, del CdS B215 - LM51 PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI 

CONTESTI come risultante dall’applicativo ProgramDid in data odierna:  

 

CFU Doc.    Ore Doc.    Cognome     Nome 

 

2      12          MORRONE     AMELIA 

4      30       GALLI      LUISA 

 

Il suddetto corso sarà mutuato anche per gli studenti di B020885 Elementi di pediatria preventiva del CdS 

B213 - LM51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA. 

 

b.11) di dare parere positivo alla richiesta di congedo per esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi 

dell’art. 17 del D.P.R. 382/80 del prof. Claudio Sica, come già deliberato nella seduta del 3 aprile u.s. al 

punto 2 del’Odg. 

  

b.12) di modificare il regolamento didattico CdS LM Clinica e della Salute e Neuropsicologia, Curriculum 

in “Assessment e intervento psicologici in neuropsicologia” come di seguito dettagliato: 

  

-         cassare: “Valutazione psicofisica dei disturbi sensoriali e attentivi”, M-PSI/02, 6 cfu, 42 ore 

-        inserire: “Psychophysical assessment of sensory and attentional deficits”, M-PSI/02, 6 cfu, 42 

ore. 

  

 b.13) di modificare il  regolamento didattico CdS LM Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti  come 

di seguito dettagliato: 

  

- inserire al primo anno della magistrale il corso “Psicobiologia dei processi di apprendimento”, M-

PSI/02, 6 CFU, in alternativa all’attuale corso di “Psicobiologia del comportamento”, M-PSI/02, 6 

CFU. 

http://www.programdid.net/P2019/
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 b.14) di approvare per l’a.a. 2019/2020 la didattica integrativa dei seguenti ricercatori: 

 

RICERCATORE SERVIZI AGLI STUDENTI  

(ricevimento, assistenza esami e 

assistenza tesi) 

COMMISSIONI  

esami di profitto, di tesi di laurea 

e di dottorato 

totale 

 

FIORAVANTI GIULIA 

(M-PSI/08) 

130 70 200 

GIANGRASSO 

BARBARA (M-PSI/08)   

310 40 350 

GIANNETTI 

ENRICHETTA (M-

PSI/05, afferente al Dip. 

DSS) 

110 20 130 

 

c) Approvazione Cultori della materia per il Corso di Laurea in Infermieristica 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta dei seguenti cultori della materia 

pervenuta per il tramite dalla Scuola dal Corso di Laurea in Infermieristica, come approvato nella seduta 

del Consiglio del 14 marzo 2019. 

 

Il Consiglio,  

udito il Presidente 

approva  all’unanimità la seguente richieste di nomina a cultori della materia: 

 

Proponente    Materia     SSD    Cultore della materia 

Prof. Enrico Mini    Oncologia Medica    MED/06    Dott.ssa Stefania Nobili. 

 

 

d) Approvazione Offerta formativa a.a. 2019/20 Scuola di Economia e Management 

 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Economia e Management, pervenuta con prot. 52368 del 

18/03/2019, con la quale si trasmette il piano delle attività didattiche proposto dal Consiglio della Scuola 

nelle sedute del 26 febbraio e 13 marzo u.s. per il SSD MED/42 per il quale il Dipartimento di Scienze 

della Salute è rerefente unico; 

Sentito il SSD MED/42; 

delibera di approvare la seguente copertura come risultante nell’applicativo Program Did in data odierna: 

CdS: B192 - L37 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- 

SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI 

Insegnamento: B026168 LABORATORIO DI SALUTE GLOBALE E DISUGUAGLIANZA NELLA 

SALUTE    MED/42, per 6 CFU, 48 ore viene affidato al prof. Bonaccorsi Guglielmo come mutuazione 
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dell’insegnamento B014271 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI tenuto dallo stesso 

docente per il CdS B120 MEDICINA E CHIRURGIA.  

  

e) Programmazione didattica Scuola di Scienze della Salute Umana  
 
Il Presidente spiega al Consiglio che l’approvazione in oggetto è rimasta in sospeso in quanto era 
necessaria una verifica della distribuzione delle ore ai docenti. 
Il Presidente informa il Consiglio che, dopo aver verificato la situazione ore dei docenti con i coordinatori 
dei Settori Scientifico-Disciplinari, chiede al Consiglio di approvare la programmazione della Scuola di 
Scienze della Salute Umana come già approvata e inviata alla Scuola dai Settori stessi e risultante 
dall’applicativo Programm Did aggiornato alla data odierna, tranne che per le modifiche richieste dal SSD 
MED/43 resesi necessarie onde evitare il superamento del tetto massimo delle 180 ore per le proff. Pinchi 
e Bertol. 
 
Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che eventuali modifiche indispensabili e urgenti, quali 
l’assegnazione di ore a nuovi docenti che potrebbero prendere servizio nei prossimi mesi, potranno essere 
richieste e inserite nelle finestre di settembre o gennaio. 
 
Il Consiglio, 
udito il presidente,  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Vista la nota a firma del presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta con Prot. 61112 
del 1 aprile 2019 in cui si chiede a questo dipartimento di approvare la programmazione didattica come 
risulta dall’applicativo ProgramDid, per il quale la Scuola ha espresso parere favorevole in data 22 marzo 
u.s, 
viste le richieste di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenute dai docenti del 
dipartimento e già trasmesse alla Scuola; 
 
Delibera  di approvare:  
 
1. la copertura degli insegnamenti come risultante dall’applicativo Programm Did alla data odierna con 

le sole seguenti modifiche richieste dal SSD MED/43: 
 
 
Cod CdS CdS Anno Sem

. 

Cod.Ins

. 

Insegnamento CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Corso Integ. Affid. Cognome e 

Nome 

B163 OSTETRICIA  3 1 B019707 MEDICINA 

LEGALE 

1 1 15 ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

ASSISTENZIALI 

AFSSN   

B166 LOGOPEDIA  3 2 B020254 MEDICINA 

LEGALE 

2 2 24 MEDICINA LEGALE E 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

AFSSN   

B180 SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

E OSTETRICHE 

2 2 B019904 MEDICINA 

LEGALE 

3 2 16 PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DELLA QUALITA' 

E DEL RISK 

MANAGEMENT 

DELL'ORGANIZZAZIONE 

AFSSN   

B180 SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

E OSTETRICHE 

2 2 B019904 MEDICINA 

LEGALE 

3 1 8 PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DELLA QUALITA' 

E DEL RISK 

MANAGEMENT 

DELL'ORGANIZZAZIONE 

AFFGR PINCHI 

VILMA 

 
2. la maggiorazione delle ore per 1,5 per le lezioni nelle sedi decentrate per i seguenti docenti e ricercatori 
a tempo determinato del Dipartimento che ne hanno fatto esplicita richiesta: 
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1. Prof. Domenico Andrea Campanacci 
2. Dott. Christian Carulli 
3. Prof.ssa Elena Chiappini 
4. Prof. Tommaso Susini 
5. Dott. Giandomenico Roviello 
6. Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
7. Prof. Roberto Civinini 
8. Prof.ssa Laura Rasero 
9. Prof. Massimiliano Marcucci 

 
f) Modifica dei Regolamenti didattici dei corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana  
 
Il Consiglio, 
 
    VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 1680 (prot. 
n. 207006) del 30 novembre 2018; 
    VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. n. 54322) 
del 21 marzo 2019; 
    VISTO il “Regolamento studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. n. 130637)  
del 10 agosto 2018; 
    VISTO il “Regolamento di Ateneo delle Scuole”, emanato con Decreto Rettorale n. 1232 (prot. 
149250) del 24 settembre 2018; 
    VISTA la nota rettorale n. 187339 del 6 novembre 2018, avente ad oggetto "Offerta formativa A.A. 
2019/2020 – Banche Dati RAD e SUA-CdS. Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi di 
studio"; 
  PRESO ATTO della nota prot. n. 209476 del 4 dicembre 2018 a firma del Presidente della Scuola, nella 
quale venivano dettagliate le scadenze interne necessarie al rispetto dei termini fissati dalla nota Rettorale 
di cui sopra; 
    VISTA la nuova afferenza dei Corsi di Studio deliberata dal COSSUM nella seduta del 10 gennaio 2019 
a seguito della soppressione del DCMT avvenuta il 31 dicembre 2018; 
    PRESO ATTO delle proposte di modifica dei vigenti Regolamenti didattici  adottate dai Consigli di 
Corso di  Studio in:    
 
1.    Scienze dell’Alimentazione 
2.    Biotecnologie 
3.    Tecniche di laboratorio biomedico 
4.    Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
5.    Educazione Professionale 
6.    Logopedia 
7.    Farmacia 
8.    Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
9.    Scienze farmaceutiche applicate-Controllo Qualità 
10.    Scienze motorie, sport e salute 
11.    Scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate 
12.    Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
13.    Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
14.    Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 
15.    Dietistica 
16.    Fisioterapia 
17.    Infermieristica 
18.    Ostetricia 
19.    Tecniche di Neurofisiopatologia 
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20.    Medicina e Chirurgia 
21.    Odontoiatria e Protesi Dentaria 
22.    Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
23.    Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
24.    Tecniche ortopediche 
25.    Assistenza sanitaria 
26.    Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
 
 
VISTA la delibera della Scuola di Scienze della Salute Umana, nella seduta del 22 marzo u.s., nella quale 
si descrivono dettagliatamente le modifiche di cui si richiede l’approvazione, e che forma parte integrante 
del verbale della seduta odierna; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
alle modifiche dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio in: 
 
1.    Scienze dell’Alimentazione 
2.    Biotecnologie 
3.    Tecniche di laboratorio biomedico 
4.    Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
5.    Educazione Professionale 
6.    Logopedia 
7.    Farmacia 
8.    Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
9.    Scienze farmaceutiche applicate-Controllo Qualità 
10.    Scienze motorie, sport e salute 
11.    Scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate 
12.    Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
13.    Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
14.    Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 
15.    Dietistica 
16.    Fisioterapia 
17.    Infermieristica 
18.    Ostetricia 
19.    Tecniche di Neurofisiopatologia 
20.    Medicina e Chirurgia 
21.    Odontoiatria e Protesi Dentaria 
22.    Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
23.    Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
24.    Tecniche ortopediche 
25.    Assistenza sanitaria 
26.    Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
 
come illustrate in descrittiva e che qui si intendono integralmente richiamate.   
Salvo diverse indicazioni dell’Ateneo, le modifiche relative agli articoli riguardanti le “Eventuali modalità 
didattiche differenziate per studenti part-time” si intendono applicate con il principio della non 
retroattività e dunque a valere dalla coorte 2019/2020. 
 
g) Approvazione Cultori della materia a.a. 2018/2019 per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia 
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Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta dei seguenti cultori della materia 

pervenuta per il tramite della Scuola di Psicologia dal Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia, come approvato nella seduta del Consiglio del 6 febbraio 2019. 

 

Il Consiglio,  

udito il Presidente 

approva  all’unanimità la seguente richieste di nomina a cultori della materia: 

 

SSD NOME DOCENTE  MATERIA CULTORE 

MED/43 BERTOL ELISABETTA ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE FIORAVANTI ALESSIA 

M-PSI/08 COSCI FIAMMETTA COLLOQUIO PSICOLOGICO SVICHER ANDREA 

MANSUETO GIOVANNI 

M-PSI/08 DETTORE DAVIDE PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA 

DEL COMPORTAMENTO 

SESSUALE 

PUGGELLI SERGIO                             

  

RISTORI JISKA                       

  

M-PSI/08 FIORAVANTI GIULIA METODI DELLA VALUTAZIONE 

CLINICA 

RUGAI LAURA 

M-PSI/08 GIANNINI MARCO MODELLI DI PSICOTERAPIA LOSCALZO YURA 

M-PSI/07 LAURO GROTTO 

ROSAPIA 

PSICODINAMICA DEI GRUPPI ROMBOLA' CORSINI 

GIUSEPPE             

TRINGALI DEBORA 

MED/06 MINI ENRICO ELEMENTI DI ANESTESIOLOGIA, 

RIANIMAZIONE, TERAPIA DEL 

DOLORE E ONCOLOGIA 

NOBILI STEFANIA 

MED/25 RICCA VALDO PSICHIATRIA LELLI LORENZO 

CALDERANI ENRICO 

CASSIOLI EMANUELE 

M-PSI/08 SICA CLAUDIO Interventi cognitivo-comportamentali ed 

emotivi per il disagio emotivo e cognitivo 

PALMIERI GIULIA                     

  

MELLI GABRIELE 

 

15. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 

a)  Master Annuale di I livello in tecniche motorie dell’apparato locomotore con doppio 
indirizzo: 1) Terapie manuali ed osteopatiche 2) Attività fisica adattata e tecniche di 
atletizzazione a.a. 2019/2020: Accordo con S.I.O.TE.MA: Group srl – Scuola Italiana 
di Osteopatia e terapie manuali per attività didattiche, di studio e di ricerca  

 

Il Presidente illustra le motivazioni per le quali Il Consiglio del Dipartimento Scienze delle Salute è 

chiamato a deliberare il suddetto accordo: 

- il Dipartimento in conformità con gli obiettivi di Ateneo relativi alla terza missione, laddove è forte 

l’interesse all’applicazione diretta ed innovativa dei risultati della ricerca in un ambito più 

strategico per la crescita ed il progresso, ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare 

una politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni 

pubbliche/l'impresa privata, al fine di raccordare le attività formative con esperienze in contesto 

operativo 
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- il Dipartimento, a seguito della nota protocollo n. 69706 del 15.04.2019 a firma del coordinatore del 

master prof. Roberto Civinini, individua in SIOTEMA, presso Dante Alighieri srl, via di 

Ripoli,88  Firenze, l’unico soggetto in Firenze nella cui sede esistono sia tipologie di aule sia 

supporti dedicati, il tutto fruibile anche nelle giornate di sabato e domenica 

- il Regolamento d’Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei MASTER Universitari (Decreto 

Rettorale n.167 del 22 febbraio 2011) all’articolo 4 prevede espressamente che i corsi per il 

conseguimento dei master, per il loro carattere fortemente professionalizzante, debbano 

comprendere, tra le proprie attività, periodi di attività formativa di tipo pratico; 

-  considerata la necessità di specificare i rapporti tra il Dipartimento e la Società per quanto anticipato 

nelle premesse 

Considerato che SIOTEMA è la Scuola Italiana di Osteopatia e Terapie Manuali che ha come propria 

attività principale: 

La promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione in Tecniche motorie dell’apparato 

locomotore con frequenza in aula ovvero mediante altri sistemi di insegnamento, di 

preparazione, aggiornamento e specializzazione professionale (Agenzia Formativa). 

La promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi di informazione, formazione ed aggiornamento 

afferenti l’Osteopatia e le Terapie Manuali, sia in genere, sia in ordine a specifiche problematiche 

afferenti le stesse. 

La promozione, l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, meeting, master, dibattiti e 

quant’altro in ordine sia, specificamente, all’Osteopatia ed alle Terapie Manuali, sia, più in 

generale, a problematiche di natura medica  o sociale, da ciò l’interesse allo sviluppo anche 

dell’indirizzo del Master relativo all’attività fisica adattata e Tecniche di atletizzazione con cui si 

intende  favorire il miglior recupero possibile della gestualità sport-specifica e di agire nell’ambito 

della prevenzione secondaria e terziaria della disabilità connessa a specifiche alterazioni dello 

stato di salute. 

SIOTEMA: 

ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con il Dipartimento Di Scienze della Salute nel 

settore della Medicina Manuale,  Osteopatica e nel settore dell’attività fisica adattata a tecniche 

di atletizzazione 

dispone di strutture logistiche, tecnologie e materiale per la didattica, nonché il ‘know-how’ che può 

mettere a disposizione dell’Istituzione Universitaria per il presente accordo; 

intende collaborare con il Dipartimento per la realizzazione del MASTER ANNUALE DI PRIMO 

LIVELLO IN TECNICHE MOTORIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE con DOPPIO 

INDIRIZZO: 1) TERAPIE  MANUALI ED OSPEOPATICHE 2) ATTIVITA’ FISICA 

ADATTATA E TECNICHE DI ATLETIZZAZIONE  non solo mettendo a disposizione il 

proprio know-how, ma gestendo la segreteria organizzativa del suddetto corso mettendo a 

disposizione proprio personale per la gestione della stessa; 

Oggetto dell’accordo le seguenti attività: 
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lo svolgimento di attività pratica nella sede di SIOTEMA presso Dante Alighieri srl, via di Ripoli, 88 

- Firenze 

lo svolgimento di elaborati finali degli studenti del MASTER ANNUALE DI PRIMO LIVELLO IN 

TECNICHE MOTORIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE con DOPPIO 

INDIRIZZO: 1) TERAPIE  MANUALI ED OSTEOPATICHE 2) ATTIVITA’ FISICA 

ADATTATA E TECNICHE DI ATLETIZZAZIONE del Dipartimento su temi 

proposti/convenuti con la Società; 

lo sviluppo di ricerche congiunte o in collaborazione; 

la pubblicazione del bando del MASTER anche sul sito web Siotema Group S.r.l. ; 

l’acquisto e fornitura di materiale didattico specifico da parte di SIOTEMA secondo quanto in seguito 

stabilito 

il supporto per la segreteria organizzativa del MASTER da parte di SIOTEMA; 

lo svolgimento, da parte di personale qualificato di SIOTEMA, di seminari, conferenze, 

disseminazioni ed attività didattiche collaterali da definirsi, ad integrazione della didattica svolta 

presso il Dipartimento nei limiti della normativa vigente (vedi art. 12 del Regolamento per la 

istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari D.R. 22 febbraio 2011, n.167-

prot.n. 12875) 

Il Dipartimento, per le attività di segreteria, di utilizzo locali e laboratori  di spettanza dell’ente 

precedente sopra illustrato, rimborserà le spese sostenute per lo svolgimento del MASTER per 

l’a.a. 2019/2020 fino ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila), dietro presentazione di un 

riepilogo dettagliato delle stesse. 

La convenzione avrà durata relativa all’attività del Master Annuale di I livello in tecniche motorie 

dell’apparato locomotore con doppio indirizzo: 1) Terapie manuali ed osteopatiche 2) Attività 

fisica adattata e tecniche di atletizzazione  anno accademico 2019/2020. 

  
Al termine dell’esame di cui sopra, il Presidente, invita i membri ad esprimersi in merito 
  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute 

 

Ø  Preso atto di quanto espresso in istruttoria; 

Ø  Visto il Regolamento d’Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei MASTER Universitari 

(Decreto Rettorale n.167 del 22 febbraio 2011) all’articolo 4 prevede espressamente che i corsi 

per il conseguimento dei master, per il loro carattere fortemente professionalizzante, debbano 

comprendere, tra le proprie attività, periodi di attività formativa di tipo pratico; 

Ø  Visto la delibera del DSS del 03.04.2019, relativa alla proposta di istituzione del Master annuale 

di primo livello IN TECNICHE MOTORIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE; 

Ø  Visto il testo dell’accordo tra il DSS e Siotema Group S.r.l., allegato e parte integrante del 

presente verbale; 

APPROVA All’Unanimità  
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§  il testo dell’accordo tra il DSS e Siotema Group S.r.l., allegato e parte integrante del presente 

verbale; 

§  la stipula della dell’accordo tra il DSS e Siotema Group S.r.l..  

 

°°° 

 

b) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione di Master, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento Professionale a.a. 2019/2020 
Con rettorale n. 46833 III/5 dell’11 marzo 2019 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte 
in oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Unità di Processo “Offerta Formativa” – Post-Laurea 
ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il Dipartimento è 
referente 
Master 
1 Medicina di emergenza – urgenza 

Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

2 Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

3 Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

4 Disability Management 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Sandra Zecchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

5 Controllo di Gestione dei sistemi informativi dell’Area di Laboratorio Biomedico 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Gian Maria Rossolini 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

6 Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

7 Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

8 Comunicazione Medico Scientifica e dei Servizi sanitari 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Luca Toschi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

9 Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 

10 Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 
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11 Andrologia Medicina della Sessualità e della Riproduzione . 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Mario Maggi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

12 Interventi assistiti con gli animali: la Riabilitazione Equestre. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Pia Amato 
Sede Amministrativa: NEUROFARBA. 

  
Corsi di Perfezionamento 

1 sedazione cosciente ed emergenza in odontoiatria. 
Nuova proposta 
Prof. Paolo Tonelli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

2 Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Rinnovo 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

3 Broncoscopia e pneumologia interventistica per infermieri ed operatori sanitari 
Nuova proposta 
Prof. Giovanni Scotto 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche 
  

Corsi di Aggiornamento Professionale 
1 Equità e diversità: politiche istituzionali, strategie antidiscriminatorie e modelli organizzativi 

Nuova proposta 
Prof. Brunella Casalini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

  
  
L’ufficio ha altresì trasmesso 
•       l’elenco dei settori e dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei 
corsi di aggiornamento 
•       l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master 
  

Tanto premesso il Consiglio 
  

Vista la rettorale n. 46833 III/5 dell’ 11 marzo 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; 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 

Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 
disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 

Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 
aggiornamento; 
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Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di 
master; 

Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2019/20- delle proposte di attivazione 
presentate. 

Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate - e che 
potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 
Regolamento Didattico di Ateneo 

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 
7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei 
corsi proposti; 

tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

esprime parere favorevole 
all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2019/20: 
Master 
1 Medicina di emergenza – urgenza 

Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

2 Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

3 Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

4 Disability Management 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Sandra Zecchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

5 Controllo di Gestione dei sistemi informativi dell’Area di Laboratorio Biomedico 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Gian Maria Rossolini 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

6 Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

7 Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

8 Comunicazione Medico Scientifica e dei Servizi sanitari 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Luca Toschi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

9 Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
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Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
10 Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 

Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

11 Andrologia Medicina della Sessualità e della Riproduzione . 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Mario Maggi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

12 Interventi assistiti con gli animali: la Riabilitazione Equestre. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Pia Amato 
Sede Amministrativa: NEUROFARBA. 

  
Corsi di Perfezionamento 
1 sedazione cosciente ed emergenza in odontoiatria. 

Nuova proposta 
Prof. Paolo Tonelli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

2 Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Rinnovo 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

3 Broncoscopia e pneumologia interventistica per infermieri ed operatori sanitari 
Nuova proposta 
Prof. Giovanni Scotto 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche 

  
Corsi di Aggiornamento Professionale 
1 Equità e diversità: politiche istituzionali, strategie antidiscriminatorie e modelli organizzativi 

Nuova proposta 
Prof. Brunella Casalini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne 
lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti 
sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi 
alla copertura della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed 
economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso. 
 
c)  Master di I livello in “Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica” AA 
     2017/2018, coordinatore Prof. Massimo Innocenti: rettifica decreto a ratifica. 

  
Coordinatore: Prof. Massimo Innocenti 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Salute 
SSD MED/33 

  
Con decreto n. 14960/2018 (0219133) del 17/12/2018, si sanava la procedura di assegnazione e liquidazione 
di venti conferenze, svolte nell’ambito del Master in “Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica”, 
durante l’AA 2017/2018. 
Vista la rettifica alla relazione presentata dal Prof. Massimo Innocenti, Coordinatore del Master e assunta a 
protocollo con il n. 63200, del 04/04/2019, in cui modifica la precedente dichiarazione relativa al dr Cappetti 
Paolo poiché egli ha effettivamente svolto, in data 14/04/2018, una prestazione dal titolo: “La rilevazione 
del calco nella terapia ortesica plantare 2”; e vista la dichiarazione presentata dal dr Roberto Anichini, assunta 
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al prot. con il n. 40901 del 28/02/2019, in cui egli dichiara la rinuncia al compenso relativo alla conferenza 
tenuta nell’ambito del Master in “Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica”; 

  
Tanto premesso, il Consiglio 

  
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Vista la legge 240/2010 sugli incarichi didattici; 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
Visti gli artt. 2222 e segg. del codice civile; 
Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute; 
Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 
12 ottobre 2009; 
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali; 
Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale del 15 
novembre 2017, con cui veniva approvata la programmazione didattica per l’anno accademico 
2017/2018 per il Master in “Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica”; 
Preso atto che nella stessa delibera veniva approvato, tra le altre cose, lo svolgimento di venti 
conferenze nell’ambito del suddetto Master; 
Visto il Decreto n. 14960/2018 (0219133) del 17/12/2018 in cui si dispone la liquidazione dei 
compensi agli aventi diritto per le prestazioni effettivamente svolte nell’ambito del per il Master in 
“Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica”, A.A. 2017/2018; 
Preso atto della relazione presentata dal Prof. Massimo Innocenti, Coordinatore del Master, assunta 
a protocollo con il n. 215899 del 12/12/2018; 
Preso atto della rettifica alla relazione presentata dal Prof. Massimo Innocenti, Coordinatore del 
Master, assunta a protocollo con il n. 63200 del 04/04/2019; 
Preso atto della dichiarazione presentata dal dr Roberto Anichini e assunta al prot. con il n. 40901 del 
28/02/2019; 
  

approva a ratifica 
  

- di non liquidare il dr Roberto Anichini perché egli ha volontariamente rinunciato al compenso 
relativo alla prestazione da lui svolta nell’ambito del Master in “Biomeccanica applicata alla 
terapia ortesica podologica”; 

- il pagamento di euro 276.50 al dr Paolo Cappetti, a parziale correzione e integrazione dei dati 

presenti nel decreto n. 14960/2018 (0219133), del 17/12/2018, che presentava refusi -da 

imputarsi a mero errore materiale- per la conferenza svolta in data 14/04/2018, dal titolo: 

“La rilevazione del calco nella terapia ortesica plantare 2”, come dichiarato dal Prof. Massimo 

Innocenti, con relazione integrativa prot. n. 63200 del 04/04/2019, citata in premessa; la cui 

spesa grava sui fondi del Master di I livello in “Biomeccanica applicata alla terapia ortesica 

podologica”, AA 2017/2018. 

 
d) Corso di Perfezionamento in: “Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in 
     Podologia” a. a. 2017/2018, coordinatore Prof. Massimo Innocenti.  Rettifica decreto a 
     ratifica 

  
Direttore: Prof. Massimo Innocenti 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Salute 
SSD MED/33 
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Con decreto n. 23197 (1181/2019) del 05/02/2019, si sanava la procedura di assegnazione e liquidazione di 
quarantuno conferenze, riconducibili a ventidue incarichi, svolte nell’ambito del Corso di Perfezionamento 
in: “Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in Podologia”, durante l’AA 2017/2018. 
Preso atto che, nella tabella di cui al sopra citato decreto sono stati riscontrati alcuni refusi in relazione ai 
pagamenti da effettuare ai conferenzieri: dr Claudio Nencioni, Michele Bianucci, Francesco Paperini, Marco 
Ferretti; vista -altresì- la dichiarazione presentata dal dr Marco Terzi e assunta al prot. con il n. 56903-III/5 
del 26/03/2019, in cui egli rinuncia al compenso di euro 184.33 relativo alla conferenza svolta in data 
25/05/2018, nell’ambito del Corso di Perfezionamento in: “Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale 
in Podologia”, AA 2017/2018. 
Vista la rettifica alla relazione presentata dal Prof. Massimo Innocenti, Direttore del Corso di 
Perfezionamento e assunta a protocollo con il n. 69816 III/19, del 15/04/2019, in cui modifica la precedente 
dichiarazione relativa al dr Guerrini poiché egli non ha effettivamente svolto le prestazioni; e vista la 
dichiarazione presentata dal dr Andrea Guerrini e assunta al prot. con il n. 68989 III/5 del 12/04/2019, in 
cui egli dichiara la rinuncia al compenso complessivo di euro 500,00 e relativo alla conferenza e al seminario 
che avrebbe dovuto tenere nell’ambito del Corso di Perfezionamento in: “Rieducazione funzionale, terapia 
fisica e manuale in Podologia”, AA 2017/2018, in quanto egli non ha effettivamente svolto le prestazioni a 
lui assegnate; 

Tanto premesso, il Consiglio 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Vista la legge 240/2010 sugli incarichi didattici; 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
Visti gli artt. 2222 e segg. del codice civile; 
Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute; 
Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 
12 ottobre 2009; 
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali; 
Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale del 15 
novembre 2017, con cui veniva approvata la programmazione didattica per l’anno accademico 
2017/2018 per il Corso di Perfezionamento in: “Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale 
in Podologia”; 
Preso atto che nella stessa delibera veniva approvato, tra le altre cose, lo svolgimento di quarantuno 
conferenze per un totale di ventidue incarichi, nell’ambito del suddetto Corso di Perfezionamento; 
Preso atto della relazione presentata dal Prof. Massimo Innocenti, Direttore del Corso di 
Perfezionamento, assunta a protocollo con il n. 16938 III/7 del 29/01/2019; 
Preso atto della rettifica alla relazione presentata dal Prof. Massimo Innocenti, Direttore del Corso di 
Perfezionamento e assunta a protocollo con il n. 69816 III/19, del 15/04/2019, in cui modifica la 
precedente dichiarazione relativa al dr Guerrini poiché egli non ha effettivamente svolto le 
prestazioni; 
Preso atto della dichiarazione presentata dal dr Andrea Guerrini e assunta al prot. con il n. 68989 
III/5 del 12/04/2019, in cui egli dichiara la rinuncia al compenso in quanto non ha effettivamente 
svolto le prestazioni a lui assegnate; 
  

approva a ratifica 
  

-      di non liquidare il compenso al dr Andrea Guerrini perché egli non ha effettivamente svolto 
le prestazioni a lui affidate; 

- il pagamento del compenso, secondo quanto sotto riportato, a parziale correzione e 
sostituzione dei dati presenti nel decreto n. 23197 (1181/2019), del 05/02/2019, che 
presentava refusi -da imputarsi a mero errore materiale-  come dalla seguente errata corrige e 
la cui spesa grava sui fondi del Master di I livello in: “Biomeccanica applicata alla terapia 
ortesica podologica”, AA 2017/2018: 
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         TITOLO INTERVENTO                 Nome Cognome        DATA             Importo Lordo Percipiente 
  
Massoterapia: confronto tra varie metodiche Claudio Nencioni        02.03.2018                   236.44  
Miofibrolisi diacutanea integrata                   Claudio Nencioni          02.03.2018                   157.63  
Terapia fisica: nuove forme di energia      Michele Bianucci         22.06.2018                      236.44 
Diatermia vs laserterapia:                                Michele Bianucci         22.06.2018                      184.33 
metodiche a confronto     
Foot-core system: protocollo di                       Francesco Paperini       22.09.2018                      236.44 
rieducazione per i muscoli intrinseci del piede 
Distorsione di caviglia nello sportivo:     Francesco Paperini       22.09.2018                      157.63 
protocolli riabilitativi a confronto 
Protocolli terapeutici delle patologie               Marco Ferretti 23.09.2018                      236.44 
dello sportivo di interessamento podologico: il 
punto di vista del laureato in scienze motorie 
Il recettore podalico. test clinici                       Marco Ferretti             23.09.2018                      157.63 

 
 
16. Adempimenti assegni, borse di studio, incarichi  
a) Sostituzione di responsabilità di  progetti di ricerca del prof. Gloriano Moneti 
Considerato che il prof. Gloriano Moneti, responsabile dell’assegno di ricerca: “Studio e sviluppo di metodi 
con approccio metabolomico mirato mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa e spettrometria di massa 

tandem su campioni derivanti da colture e co-colture fungine e/o batteriche e campioni biologici da animali da esperimento” 
e dell’incarico di Lavoro Autonomo: “Analisi MS Imaging di polmoni di animali da esperimento, per la valutazione 
della distribuzione di CHF6533, Curosurf e suoi formulati”,  è stato collocato in quiescenza dal 1 novembre 
2018, la responsabilità dei due progetti passa al prof. Alberto Chiarugi PO, del SSD BIO/14. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
 
b) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Nicola Pimpinelli– 6 mesi – 1/07/2019 – 
31/12/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal prof. 
Nicola Pimpinelli di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i requisiti 
di cui a seguito: 
 

Titolo del 
programma di 
ricerca 

“Valutazione della risposta alla terapia sistemica nei pazienti con 
neuroplasie cutanee in fase avanzata” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Nicola Pimpinelli (PO) MED/35 

Settore disciplinare MED/35 

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

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

Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia e corrispondente Laurea 
Specialistica; 
Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia; 
Conoscenze specifiche documentate nell’ambito delle neoplasie 
cutanee in fase avanzata; 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto 

Criteri di 
valutazione 

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

-          fino ad un massimo di 30  punti per il punteggio di 
laurea e nella specie: 10 per voto < 105/110, 20 per voto 
105-110/110, 30 per voto 110L; 

-          fino ad un massimo di 40  punti per il punteggio di 
diploma di specializzazione e nella specie: 20 per voto < 
70/70, 30 per voto 70/70, 40 per voto 70L/70 o 
equipollente se ottenuto in altri atenei; 

-          fino ad un massimo di 30 punti per conoscenze 
specifiche documentate nell’ambito del melanoma in 
fase avanzata 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/07/2019 – 31/12/2019 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e coan PIMPINELLI_CONTR_BANCACRF_2018; 
PIMPINELLINICOLA_PAREXEL1225_2015 
COAN  47972/2019 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

la selezione avverrà per soli titoli e la commissione si riunirà, 
presumibilmente, il giorno 21/06/2019 alle ore 13.00 c/o Sez. di 
Dermatologia DSS P.O. Palagi - Firenze 

*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei fondi 
di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di 
borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca. 
Il Presidente precisa che la Commissione giudicatrice, visti i Decreti rettorali n. 328/2019 del 19/03/2019 
e n. 339/2019 del 21/03/2019 sarà composta da tre membri designati dal Consiglio della struttura tra 
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professori di ruolo e ricercatori confermati dell’Università di Firenze, afferenti al settore scientifico-
disciplinare inerente il programma della borsa.  

 
°°° 

 
c) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale tipologia 3: Responsabile prof.ssa Daniela Massi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 

Tipologia dell’assegno Assistenziale a totale carico 

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

  
1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 

Titolo dell’assegno Analisi morfo-fenotipica del contesto 
immunitario nel melanoma cutaneo 

Settore disciplinare MED/08 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Daniela Massi 

Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o 
corrispondente Laurea Specialistica 
-Diploma di Specializzazione in Anatomia 
Patologica 
C.V. idoneo allo svolgimento della ricerca, 
conoscenza della lingua inglese 

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  30.922,20 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura  € 30.922,20 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

Fondi AIRC 5x1000 
coan 47974/2019 
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data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° 
ed il 15 del mese precedente la 
decorrenza contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 12 giugno 2019 alle 
ore 12.00 presso DSS sezione di Farmacologia 
Clinica e Oncologica Aula B, CUBO 2  Viale 
Pieraccini 6 Firenze 

Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la Commissione 
disporrà di 100 punti, 60 dei quali da attribuire 
complessivamente ai titoli e al curriculum 
scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio. 
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla 
attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di 
seguito indicato: 

● titoli di studio, ulteriori rispetto ai 
requisiti richiesti per l’ammissione: fino 
ad un massimo di 20 punti; 

● curriculum scientifico professionale: fino 
a d’un massimo di 40 punti 

Nell’ambito del colloquio la Commissione 
procederà ad accertare, tra le altre, la conoscenza 
della materia oggetto della valutazione, la 
chiarezza espositiva e la qualificazione del 
candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando 
(fino ad un massimo di 40 punti) 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, (il prof. Geppetti si 
astiene) nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

 
°°° 

 
d) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof. Maurizio de Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 

Tipologia dell’assegno a totale carico 

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

  
1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 
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Titolo dell’assegno Studio molecolare del pathway di trasduzione del 
segnale Hippo-YAP/TAZ nella regolazione 
della proliferazione cellulare 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Maurizio de Martino 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche V.O. e corrispettive Lauree N.O. 
C.V. idoneo allo svolgimento della  ricerca 

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura  € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

Fondi AOUM 
COAN 47988/19 

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

Il colloquio si terrà il giorno Martedi 11 giugno 
ore 9.30 presso presso la sede del Meyer Health 
Campus via Cosimo il Vecchio, 26 Firenze. 
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Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la Commissione 
disporrà di 100 punti, 35 dei quali da attribuire 
complessivamente ai titoli e al curriculum 
scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 65 punti da riservare al colloquio La 
valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla 
attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di 
seguito indicato: 

● Voto di Laurea e curriculum scientifico 
professionale: fino a d un massimo di 35 
punti 

● Nell’ambito del colloquio la Commissione 
procederà ad accertare, tra le altre, la 
conoscenza della materia oggetto della 
valutazione, le conoscenze, ove verranno 
valutati chiarezza espositiva, grado di 
conoscenza dell’argomento, attitudine 
allo svolgimento delle attività di ricerca 

●   
● o  chiarezza espositiva: fino a un massimo 

di 10 punti 
● o   verifica conoscenza della lingua 

inglese: fino a un massimo di 20 punti 

o       conoscenza dell’argomento (attività 
clinica e sperimentale; Analisi dei dati 
bioinformatici mediante digital droplet PCR. 
Silenziamento genico tramite siRNA. 
Immunofluorescenza di proteine neuronali. PCR 
end-point e varianti di PCR, real-time PCR, 
nested PCR e HRMA (High Resolution Melting 
Analysis): fino a un massimo di 35 punti 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli 
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

 
°°° 

 
e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Daniela Massi – 12 mesi – 1/07/2019 – 
31/06/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Daniela Massi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del 
programma di 
ricerca 

“Valutazione immunoistochimoca e morfo-fenotipica del 
contesto immunitario nella progressione e metastatizzazione 
del tumore in campioni di tessuto di metastasi tumorale” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof.ssa Daniela Massi 

Settore disciplinare MED/08 

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

Titoli e colloquio 

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

a) Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico o 
corrispondenti lauree specialistiche/magistrali; 
b)Laurea specialistica in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
c) Conoscenza della strumentazione tecnica inerente al progetto 
d)Conoscenza della lingua inglese 
e) Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 
svolgimento della ricerca 

Criteri di 
valutazione 

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 

100  punti totali, così distribuiti: 

Fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e nella 

specie: 

● votazione 110 e lode: punti 20; 

● votazione da 110 a 105: punti 10; 

● votazione da 104 a 100: punti 5; 

● votazione inferiore a 100: punti 0. 

Fino ad un massimo di 20 punti per attività di ricerca nel settore 

oggetto di studio che verrà verificato dall’esame del Curriculum 

formativo, scientifico e professionale. 

● fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio che 

verterà sull’accertamento di: Conoscenza delle procedure 

di taglio dei campioni istologici, tecniche istologiche e 

microscopia; Capacità di condurre autonomamente 

esperimenti inerenti al progetto di ricerca; 

● Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di 

dati (Excel, Prisma) e pacchetto Office; verifica 

conoscenza della lingua Inglese, attitudine allo 

svolgimento delle attività richieste quali uso di software 

dedicati. 
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Durata 12 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/07/2019 – 30/06/2020 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 15.000,00 

Progetto e coan Fondi AIRC 5x1000 
COAN 48015/2019 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

la selezione avverrà per titoli e colloquio il giorno 12 giugno 
2019 alle ore 12.00 c/o il DSS Sezione di Farmacologia Clinica 
e Oncologia, Aula B, Cubo 2, Viale Pieraccini 6, Firenze 

  
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei fondi 
di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di 
borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
 
f) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo abituale o non 
abituale – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il prof. 

Guglielmo Bonaccorsi con lettera prot.n. 76825  del 30/04/2019, 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. 1 incarico di collaborazione di lavoro 

autonomo/prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività di “Tutoraggio didattico 

e coordinamento alle varie esigenze degli studenti del Corso di Aggiornamento Professionale “La responsabilità dirigenziale 

nelle strutture e nei servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi”.  In particolare il collaboratore dovrà 

occuparsi, nell’ambito del Corso di Aggiornamento Professionale “La responsabilità dirigenziale nelle strutture e nei 

servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi”, di Tutoraggio didattico e coordinamento alle varie esigenze 

degli studenti del Corso di Aggiornamento Professionale “La responsabilità dirigenziale nelle strutture e 

nei servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi” .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 30 novembre 2019 
Il collaboratore o il prestatore d’opera  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
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- Laurea di primo livello o equipollente in Psicologia, Servizio Sociale,  Professioni Sanitarie; oppure  Laurea 
Magistrale in Psicologia V.o.N. Ordinamento; oppure Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
V. o N. Ordinamento; 

- C.V. idoneo alle esigenze del progetto  

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

● fino a 10 punti per titoli formativi; 
● fino ad un massimo di 30 punti per esperienza professionale maturata in ambito sociosanitario; 
● fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio; 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 
€ 5.000,00 . L’importo è determinato basandosi sulla congruità del compenso rispetto alla prestazione 
richiesta, che implica un impegno per un monte ore non inferiore a 150 ore. 
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  
BON_C_AGG_RESP_DIRIG_18-19, COAN _____. 
L’incaricato farà riferimento al Prof. Guglielmo Bonaccorsi per le indicazioni di massima circa 
l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento.  

°°° 

g) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Enrico Mini – 12 mesi – dott.ssa Ida Landini- 
01/06/2019 al 31/05/2020 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di una 
borsa di ricerca, con decorrenza 01/06/2019 al 31/05/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Identificazione di marcatori molecolari predittivi di 
risposta e tossicità nel carcinoma colorettale e nei 
linfomi”, 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/06 

Responsabile della Ricerca Prof. Enrico Mini 

Borsista Dott. ssa Ida Landini 

Decorrenza contrattuale 01/06/2019 al 31/05/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 
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Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

COAN 48532_19 

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

 
°°° 

 
h) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Pierangelo Geppetti – 12 mesi – dott. Gaetano De 
Siena - 01/06/2019 al 31/05/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di una 
borsa di ricerca, con decorrenza 01/06/2019 al 31/05/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Supporto nelle attività attinenti alla sperimentazione, 
che riguardano preparazione, raccolta del farmaco ed 
organizzazione dei dati relativi ai pazienti inclusi nello 
studio” 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 

Borsista Dott. Gaetano De Siena 

Decorrenza contrattuale 01/06/2019 al 31/05/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

COAN 48465_19 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Pierangelo Geppetti, 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 a maggioranza,  parere favorevole alla richiesta 
del I rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. (la prof.ssa Massi si astiene)  

 
°°° 

 
i) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott.ssa Romina Nassini – 12 mesi – dott.ssa Amada 
Pasha  - 15/05/2019 al 14/05/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di una 
borsa di ricerca, con decorrenza 15/05/2019 al 14/05/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
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Titolo della Borsa: “Ruolo dei composti nutraceutici nel metabolismo di 
cellule tumorali derivate da tumori pediatrici” 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Romina Nassini 

Borsista Dott. ssa Amada Pasha 

Decorrenza contrattuale 15/05/2019 al 14/05/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Meyer Favre 
COAN 48260_19 

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

 
°°° 

 
l) Rinnovo n. 1 Borsa di Ricerca Assistenziale Tip. 2  – responsabile Prof. Massimo Innocenti – 12 mesi 
– dott.ssa Martina Morris  - 1/06/2019 al 31/05/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II ed ultimo 
rinnovo di una borsa di ricerca, con decorrenza 1/06/2019 al 31/05/2020 e della durata di 12 (dodici) 
mesi. 

Titolo della Borsa: “Fratture del femore prossimale nell’ultranovantenne” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/33 

Responsabile della Ricerca Prof. Massimo Innocenti 

Borsista Dott. ssa Martina Morris 

Decorrenza contrattuale 1/06/2019 al 31/05/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 
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Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

COAN 48228_2019 

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

 
°°° 

 
m) Rinnovo a ratifica di n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.  Alberto Chiarugi – 12 mesi – dott. 
Matteo Urru  - 5/05/2019 al 4/05/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di una 
borsa di ricerca, con decorrenza 5/05/2019 al 4/05/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Effetti analgesici del Cacicol” 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Borsista Dott. Matteo Urru 

Decorrenza contrattuale 5/05/2019 al 4/05/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.400,00 

Finanziamento struttura 15.400,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

COAN 48555_19 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. Alberto 
Chiarugi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità,  parere favorevole alla richiesta del I rinnovo di 
borsa post laurea sopra descritto.  
 
n) Finanziamento  Borsa di Ricerca NeuroFarba – responsabile prof. ssa Gambineri 12 mesi – dal 1 
maggio 2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il finanziamento della borsa di ricerca attivata dalla prof.ssa 
Gambineri di Neurofarba dal 1/05/2019 per 12 mesi. Il presidente illustra che entrambi i Dipartimenti 
collaborano con il laboratorio di oncoematologia pediatrica del Meyer e per un errore materiale il 
contributo per l’attivazione della borsa è stato indirizzato da AOUM con nota prot 2760 del 20/03/2019 
al Dipartimento di Scienze della Salute, contestualmente ad altri 3 contributi a sostegno delle ricerche in 
oncologia pediatrica e il CdD  lo ha approvato con delibera 15 a) del 3/04/2019. L’accettazione è stata 
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trasmessa ad AOUM con pec dell ’11/04/2019 e il 03/05/2019 il Dipartimento ha incassato il contributo 
sul progetto FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM.  
Di seguito si riporta la scheda di attivazione della borsa che è stata approvata dal CdD di neurofarba il 
4/03/2019  
 

Titolo della Borsa: “Caratterizzazione funzionale e genetica delle sindromi 
istiocitiche e identificazione di nuovi marcatori 
molecolari mediante next generation sequencing” 
 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof. ssa Gambineri 

Decorrenza contrattuale 1/05/2019 al 30/04/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento DSS 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM 
(Responsabile prof. Geppetti) 
COAN 48576_19 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile dei fondi prof. Pierangelo 
Geppetti, esprime parere favorevole al finanziamento della borsa di ricerca attivata dal Dipartimento 
Neurofarba. 

 
°°° 

 
o) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale tipologia 3  Responsabile dott. Stefano Stagi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca assistenziale, con decorrenza 1 settembre 2019 – 31 agosto 
2020. 
Il Presidente comunica che l’approvazione del Consiglio è subordinato alla conferma della 
disponibilità a procedere al rilascio di nulla osta assistenziale per tipologia 3,  da parte della 
Direzione Sanitaria dell’AOUM. 

Tipologia dell’assegno a totale carico 

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

  
1 settembre 2019 – 31 agosto 2020 

Titolo dell’assegno “Determinazione delle caratteristiche cliniche, 
auxologiche ed endocrinologiche alla diagnosi e 
durante in Follow-up di pazienti prepuberi e 
puberi” 
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Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica dott. Stefano Stagi 

Requisiti di ammissione Laurea il Medicina e Chirurgia V.O. o 
corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali 
N.O.; 
Specializzazione in Pediatria; 
Comprovata esperienza in Endocrinologia 
Pediatrica; 
C.V. idoneo allo svolgimento della ricerca, 
conoscenza della lingua inglese 

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura  € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

STAGI_AMICODIVALERIO_2018 
COAN 48595_19 

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

La selezione avverrà il giorno 19 giugno 2019 alle 
ore 9.00 presso DSS sezione di Pediatria, 
Ostetricia e Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche sede Meyer Health Campus Via 
Cosimo il Vecchio Firenze 
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Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la Commissione 
disporrà di 100 punti, 60 dei quali da attribuire 
complessivamente ai titoli e al curriculum 
scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio. 
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla 
attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di 
seguito indicato: 
titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti 
richiesti per l’ammissione: fino ad un massimo di 
30 punti; 
curriculum scientifico professionale: fino ad un 
massimo di 30 punti; 
Nell’ambito del colloquio la Commissione 
procederà ad accertare, tra le altre, la conoscenza 
della materia oggetto della valutazione, la 
chiarezza espositiva e la qualificazione del 
candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando. 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli 
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare la commissione. 

°°°  
p) Rinnovo a ratifica di n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.  Gian Aristide Norelli – 6 mesi – dott.ssa 
Ilenia Bianchi  - 1/06/2019 al 30/11/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di una 
borsa di ricerca, con decorrenza 1/06/2019 al 30/11/2019 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Dati odontologici nell’accertamento delle cause ed 
epoca della morte” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca Prof. Gian Aristide Norelli 

Borsista Dott.ssa Ilenia Bianchi 

Decorrenza contrattuale 1/06/2019 al 30/11/2019 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 
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Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

NORECONV07-CONVENZ.DIFEN.CIVICO 
REG.TOSCANA 2007-11; COAN 48514/2019 

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

°°° 
q) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 

Tipologia dell’assegno a totale carico 

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

  
1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 

Titolo dell’assegno “Studio del metabolismo del Triptofano e 
dell’Angitensina in placenta da parto vaginale” 

Settore disciplinare MED/40 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 

Requisiti di ammissione Laurea specialistica in Scienze Biologiche o 
Biotecnologie o Farmacia, V.O. o corrispondenti 
Lauree Specialistiche/Magistrali 
-Dottorato in Scienze Biomediche 
C.V. idoneo allo svolgimento della ricerca. 

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 
(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura  € 23.786,76 
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Provenienza fondi 
Numero COAN 

Fondi Di Tommaso 
 

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

La selezione avverrà il giorno 11 giugno 2019 alle 
ore 11.00 presso DSS sezione di Farmacologia 
Clinica e Oncologica, CUBO   Viale Pieraccini 6 
Firenze 

Valutazione dei titoli e del colloquio Per la valutazione dei candidati la Commissione 
disporrà di 100 punti, 60 dei quali da attribuire 
complessivamente ai titoli e al curriculum 
scientifico professionale del candidato ed i 
restanti 40 punti da riservare al colloquio. 
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima del 
colloquio. 
La Commissione procederà preliminarmente alla 
attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito 
indicato: 

titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti 

per l’ammissione: fino ad un massimo di10 punti; 

Voto di Laurea fino ad un massimo di 10 punti 

curriculum scientifico professionale: fino a d un 

massimo di 30 punti dove verranno valutati: una 

buona esperienza in laboratorio di 

immunoistochimica e di biologia molecolare (real 

time RT-PCR); esperienza nell’isolamento e coltura 

di leucociti da sangue periferico umano; conoscenza 

di metodiche di biologia molecolare, biologia 

cellulare 

Nell’ambito del colloquio la Commissione 

procederà ad accertare, tra le altre, la conoscenza 

della materia oggetto della valutazione, la 

chiarezza espositiva e la qualificazione del 

candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando. 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•     vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•   considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui gli 
stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

°°° 
r) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi – 6 mesi – 1/07/2019 – 
31/12/2019 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal prof. 
Alberto Chiarugi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i requisiti 
di cui a seguito: 
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Titolo del 
programma di 
ricerca 

“Regolazione del metabolismo del NAD nei processi di 
trasformazione neoplastica” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Alberto Chiarugi 

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

a) Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia, o Laurea V.O. in Farmacia 
o Laurea V.O. in Biologia o corrispondenti lauree 
specialistiche/magistrali; 
b) Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo 
svolgimento della ricerca. 

Criteri di 
valutazione 

Si precisa che la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 

100  punti totali, così distribuiti: 

Fino ad un massimo di 40 punti per il punteggio di laurea e nella 

specie: 

● votazione 110 e lode: punti 40; 

● votazione da 110 a 105: punti 20; 

● votazione da 104 a 100: punti 0; 

Fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni inerenti. 

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

verterà sull’accertamento di: chiarezza espositiva, grado 

di conoscenza delle materie oggetto di valutazione, 

utilizzo di un linguaggio appropriato,verifica conoscenza 

inglese, capacità di condurre autonomamente esperimenti 

inerenti al progetto di ricerca e di effettuare anlisi 

statistiche di questi.  

● Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di 

dati (Excel, Prisma) e pacchetto Office. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/07/2019 – 31/12/2019 
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Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 9.000,00 

Progetto e coan Exploitation of the NAD rescue pathway as a new toxification 
route for cancer therapy COAN 51024/2019 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

la selezione avverrà per titoli e colloquio il giorno 21 giugno 
2019 alle ore 13.00 c/o il DSS Sezione di Farmacologia Clinica 
e Oncologia, (studio del prof. Alberto Chiarugi) Cubo 2, Viale 
Pieraccini 6, Firenze 

  
*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei fondi 
di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di 
borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
17.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Contributo liberale Associazione Giorgia Lomuscio - responsabile Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione del contributo liberale di euro € 
12.000,00 (dodicimila/00) da parte dell’Associazione Giorgia Lomuscio come da dichiarazione del 
Presidente dell’Associazione, Sig. Giuseppe Lomuscio, pervenutaci con mail del 5 aprile 2019; il 
contributo liberale sarà da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica 
e i Sarcomi di Ewing sotto la responsabilità del Prof. Pierangelo Geppetti.                

Erogatore: Associazione Giorgia Lomuscio 
Finalità: supporto alla ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica e i Sarcomi di Ewing Importo 
totale del contributo: € 12.000,00 (dodicimila/00) 
Responsabile: Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva e accetta il contributo dell’Associazione 
Giorgia Lomuscio come sopra descritto. 
 
b) Fattibilità a ratifica partecipazione a Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla 

ricerca – Anno 2019_Prof.ssa Chiara Azzari 

Il Presidente illustra la proposta di acquisizione di un dosatore di citochine proposto dalla Prof.ssa 

Chiara Azzari nell’ambito del Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – 

Anno 2019 di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 

Finanziatore: Università degli Studi di Firenze 

Ruolo del DSS: Capofila (con manifestazione d’interesse di NEUROFARBA –Prof. Renzo Guerrini, 

Prof. Giuseppe Indolfi, Prof. Gabriele Simonini – e DSBSC – Prof.ssa Paola Romagnani) 
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PI: Prof.ssa Chiara Azzariti 

Finanziamento richiesto: Euro 17.071,46 

Cofinanziamento DSS: Euro 7.316,34 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato. 

 Delibera 

 Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto per l’acquisto di un dosatore di 

citochine e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 

umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 

finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio individuala Prof.ssa Chiara Azzari quale responsabile scientifico. 

 

c) Fattibilità per partecipazione al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per 

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021 – Dott.ssa 

GIULIA FIORAVANTI 

  

Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Fostering reflective citizens when reading about controversial 

topics through the new technologies: The Interplay between cognitive, dispositional and personality 

factors” (fMDC) che verrà sottomesso dalla dott.ssa Giulia Fioravanti nell’ambito del bando di Ateneo 

per il finanziamento di progetti competitivi per RTD dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021; 

di seguito, le informazioni principali: 

Finanziatore: UNIFI 

Ruolo del DSS: partner con Coordinatore: Dott. Tarchi – Dipartimento di Formazione, Lingue, 

Letterature e Psicologia (FORLILPSI); altri partner: Dott. Franco – Dipartimento di Lettere e Filosofia 

e Dott. Guazzini (FORLILPSI); 

PI: dott. Christian Tarchi (SSD: M-PSI/05) 

Finanziamento richiesto per DSS: Euro 50.000 

Cofinanziamento DSS: N/A 

Durata del progetto: 2 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Fostering reflective 

citizens when reading about controversial topics through the new technologies: The Interplay between 

cognitive, dispositional and personality factors” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare 

al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 

del progetto. 

Il Consiglio individua la Dott.ssa Giulia Fioravanti quale responsabile scientifico. 

 

d) Fattibilità per partecipazione al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per 

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021 – Dott. 

GIANDOMENICO ROVIELLO 

  

Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Discovery of novel biomarkers for the improvement of 

prognosis and management of oxaliplatin-related neuropathy in colorectal cancer patients” che verrà 

sottomesso dal dott. Giandomenico Roviello nell’ambito del bando di Ateneo per il finanziamento di 

progetti competitivi per RTD dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021; 

di seguito, le informazioni principali: 
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Finanziatore: UNIFI 

Ruolo del DSS: Coordinatore 

PI: dott. Giandomenico Roviello (MED/06), con partner: dott.ssa Stefania Nobili (BIO/14) 

Finanziamento richiesto per DSS: Euro 49.000,00 

Cofinanziamento DSS: N/A 

Durata del progetto: 2 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Discovery of novel 

biomarkers for the improvement of prognosis and management of oxaliplatin-related neuropathy in 

colorectal cancer patients” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso 

attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire 

eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio individua il Dott. Giandomenico Roviello quale responsabile scientifico. 

 

e) Fattibilità per partecipazione al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per 

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021 – Dott.ssa 

CHIARA LORINI 

  

Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Built environment and community health centers for healthy 

ageing” che verrà sottomesso dalla dott.ssa Chiara Lorini nell’ambito del bando di Ateneo per il 

finanziamento di progetti competitivi per RTD dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021; 

di seguito, le informazioni principali: 

Finanziatore: UNIFI 

Ruolo del DSS: Coordinatore; con partner Dipartimento di Architettura (dott.ssa Nicoletta Setola)  

PI: dott.ssa Chiara Lorini (MED/42) 

Finanziamento richiesto per DSS: Euro 24.998,70 

Cofinanziamento DSS: N/A 

Durata del progetto: 2 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Built environment and 

community health centers for healthy ageing” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno 

a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 

progetto. 

Il Consiglio individua la Dott.ssa Chiara Lorini quale responsabile scientifico. 

 

f) Fattibilità per partecipazione al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per 

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze – Anno 2020-2021 – Dott. 

LORENZO LELLI 

  

Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Genetica ed epigenetica delle adipochine dalla ricerca di base 

alla clinica: dagli effetti sulla muscolatura gastrointestinale al ruolo eziologico e prognostico nei disturbi 

del comportamento alimentare” che verrà sottomesso dal dott. Lorenzo Lelli nell’ambito del bando di 

Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per RTD dell’Università di Firenze – Anno 2020-

2021; 
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di seguito, le informazioni principali: 

Finanziatore: UNIFI 

Ruolo del DSS: Coordinatore; con partner Dipartimento di NEUROFARBA (dott.ssa Camilla Ferrari)  

PI: dott. Lorenzo Lelli (MED/25) 

Finanziamento richiesto per DSS: Euro 30.000,00 

Cofinanziamento DSS: N/A 

Durata del progetto: 2 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Genetica ed epigenetica 

delle adipochine dalla ricerca di base alla clinica: dagli effetti sulla muscolatura gastrointestinale al ruolo 

eziologico e prognostico nei disturbi del comportamento alimentare” e garantisce l’impegno del 

Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 

Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 

durante la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio individua la Dott. Lorenzo Lelli quale responsabile scientifico. 

 

g) Fattibilità per partecipazione al Bando per progetti congiunti Italia-Egitto 

 – Dott.ssa CHIARA LORINI 

  

Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “E-health literacy in Egypt: from the validation of 

measurement tools for diabetes and general e-health literacy to the realization of e-health-promoting 

behavior program” che verrà sottomesso dalla dott.ssa Chiara Lorini nell’ambito del bando per progetti 

congiunti Italia-Egitto del MAECI in accordo col corrispondente ministero egiziano;  

di seguito, le informazioni principali: 

Finanziatore: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 

Ruolo del DSS: Coordinatore di parte italiana 

PI: dott.ssa Chiara Lorini 

Partenariato: Suez Canal University (EGY) 

Altro personale DSS coinvolto: Prof. Guglielmo Bonaccorsi  

Finanziamento richiesto per DSS: Euro 40.000,00 

Cofinanziamento DSS: valorizzazione di ore/uomo del personale strutturato coinvolto 

Durata del progetto: 3 anni 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “E-health literacy in 

Egypt: from the validation of measurement tools for diabetes and general e-health literacy to the 

realization of e-health-promoting behavior program” e garantisce l’impegno del Dipartimento a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 

nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 

realizzazione del progetto. 

Il Consiglio individua la Dott.ssa Chiara Lorini quale responsabile scientifico. 

 

h)  Convenzione con ICON Clinical Research Limited e Azienda USL Toscana Centro. Responsabile 

scientifico prof. N. Pimpinelli - Variazione del Corrispettivo 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare la variazione del solo 

corrispettivo della convenzione tra DSS, ICON Clinical Research Limited e Azienda USL Toscana 



64 

Centro per la sperimentazione clinica “Studio di Fase III randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, a 

doppio mascheramento, controllato con placebo, a gruppi paralleli, volto a valutare l’efficacia e la 

sicurezza di PF 04965842 e Dupilumab rispetto al placebo in soggetti adulti affetti da dermatite atopica 

da moderata a grave trattati con terapia topica di base” – Prot. B7451029 presso la S.C di Dermatologia. 

Committente: ICON Clinical Research Limited 

Responsabile scientifico: Prof. Nicola Pimpinelli. 

Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio (indicativamente marzo 2021). 

Corrispettivo: Euro 3.482,20 (euro tremilaquattrocentottantadue/20) invece di Euro 5.075,62 ESENTE 

IVA per ogni paziente completato, per un numero indicativo di 2-3 pazienti; 

Corrispettivo complessivo stimato: Euro 10.446,60 (euro diecimilaquattrocentoquarantasei/60) invece 

di Euro 15.226,86 ESENTE IVA 

Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 

Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su base 

trimestrale a fronte di emissione di fatture elettroniche sulla base di rendiconto presentato dal promotore. 

Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 

di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT 

/ 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 58516 - Pimpinelli 

Il Consiglio: 

- preso atto delle documentazioni addotte; 

- preso atto che il Comitato Etico di Area Vasta Centro non ha ancora rilasciato il parere favorevole 

- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 

esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, ICON Clinical Research 

Limited e Azienda USL Toscana Centro per la sperimentazione clinica “Studio di Fase III randomizzato, 

multicentrico, in doppio cieco, a doppio mascheramento, controllato con placebo, a gruppi paralleli, volto 

a valutare l’efficacia e la sicurezza di PF 04965842 e Dupilumab rispetto al placebo in soggetti adulti 

affetti da dermatite atopica da moderata a grave trattati con terapia topica di base” – Prot. B7451029 

presso la S.C di Dermatologia, subordinandola all’ottenimento del parere favorevole del CEAVC. 

 

i)Approvazione Addendum 1 alla CONVENZIONE stipulata l’11 marzo 2019 per sperimentazione 

clinica Protocollo n. blu-285-1303 - Responsabile prof. Mini.  

Il Consiglio è chiamato ad approvare la stipula dell’Addendum 1 alla convenzione stipulata l’11 marzo 

2019 tra AOUC, DSS e SYNEOS HEALTH UK LIMITED per la sperimentazione clinica "Studio 

Internazionale di Fase 3, Multicentrico, in Aperto, Randomizzato per Valutare BLU-285 Rispetto a 

Regorafenib in Pazienti con Tumore Stromale Gastrointestinale (GIST) non Resecabile o Metastatico 

Localmente Avanzato” Protocollo n. blu-285-1303. 

Il presidente illustra al Consiglio che a seguito dell'implementazione del Protocollo versione 2.0 per la 

Sperimentazione in oggetto, si rende necessario emendare il budget di studio allo scopo di prevedere 

tre visite aggiuntive e i relativi costi.  

I costi delle visite aggiuntive sono stabiliti in 1.245,45 € a paziente, di cui 763,29 € da corrispondere al 

Dipartimento; pertanto il corrispettivo totale a paziente sarà di 6.207,47 € oltre IVA anziché € 5.444,18 

oltre IVA come indicato nel contratto approvato dal Dipartimento nella seduta del 20 febbraio 2019 

Il corrispettivo totale stimato per l’intero studio (è previsto l’arruolamento di 3-4 pazienti) sarà quindi 

24.829,89 € oltre IVA anziché € 21.776,72 (ventunomilasettecentosettantasei/72) oltre IVA come  

indicato nel contratto approvato dal Dipartimento nella seduta del 20 febbraio 2019 

Il Consiglio: 

- preso atto delle documentazioni addotte; 

- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale; 
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- preso atto del parere favorevole espresso dal comitato etico nella seduta del 16 aprile 2019; 

esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula dell’Addendum 1 alla convenzione stipulata l’11 

marzo 2019 tra AOUC, DSS e SYNEOS HEALTH UK LIMITED per la sperimentazione clinica 

"Studio Internazionale di Fase 3, Multicentrico, in Aperto, Randomizzato per Valutare BLU-285 

Rispetto a Regorafenib in Pazienti con Tumore Stromale Gastrointestinale (GIST) non Resecabile o 

Metastatico Localmente Avanzato” Protocollo n. blu-285-1303. 

 

18. 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 in esecuzione della convenzione rep 5/2019 
approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato si 
riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la ripartizione 
delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota ripartibile, 
comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra 
il seguente personale: 
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC inerente il monitoraggio della diffusione di ifomiceti nelle 

nuove sale operatorie – padiglione DEAS (prestazione effettuata il 9 aprile 2019) 

- € 172,9 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 

- € 172,9 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113 

- € 55,03 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
b)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 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 28/03/2019 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 29/03/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
d)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 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 05/04/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
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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 01/04/2019 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 17/04/2019 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 11/04/2019 per conto OMISSIS. 
135 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 09/04/2019 per conto OMISSIS. 
135 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 
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 17/04/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
j)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
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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 29/04/2019 per conto OMISSIS. 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
k)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 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 16/04/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
l)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 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 17/04/2019 per conto OMISSIS. 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
m)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 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. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
n)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario 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 26/04/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
o)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, 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 
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interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 28/04/2019 per conto OMISSIS. 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
p)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal 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 02/05/2019 per conto OMISSIS. 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
 
19. Internazionalizzazione 
 
a) Approvazione copertura borse di studio per il "Chartered Professor Building" - Buffalo (New York) 
per gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia 
 
Il Presidente illustra la nota pervenuta per le vie brevi dalla Scuola di Scienze della Salute Umana in data 
5 aprile 2019 con la quale, a seguito di quanto discusso al COSSUM nell’ultima seduta, si chiede al 
Dipartimento di verificare la possibilità di copertura di borse di studio a sostegno della partecipazione 
degli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per la partecipazione a corsi teorico/pratici 
di Anatomia settoria tenuti presso il "Chartered Professor Building" - Buffalo (New York). 
Il Presidente informa altresì il Consiglio che, data l’imminente pubblicazione del bando in oggetto, ha 
trasmesso una nota, trasmessa con Prot. 70944 del 16 aprile u.s. indirizzata al Presidente della Scuola di 
Scienze della Salute Umana dichiarando che il Dipartimento di Scienze della Salute sarebbe stato 
disponibile a coprire una borsa di studio per l’importo di 2.500 euro, da imputare sui fondi del Budget 
2019 per l’Internazionalizzazione. 
 
Il Consiglio,  
udito il Presidente,  
delibera a ratifica la copertura di una borsa di studio pari a 2.500 euro per il sostegno della partecipazione 
degli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per la partecipazione a corsi teorico/pratici 
di Anatomia settoria tenuti presso il "Chartered Professor Building" - Buffalo (New York) da imputare 
sui fondi del Budget 2019 per l’Internazionalizzazione. 
 
 
20. Varie ed eventuali 
 
a) Variazione di bilancio per storno RICATEN19 della prof.ssa Nerini a FORLILPSI  
Il RAD spiega che si rende necessario procedere ad uno storno dal budget del DSS al budget di 
FORLILPSI per rendere disponibile alla prof.ssa Nerini la quota di RICATEN19 attribuitale dalla sezione 
di Psicologia e Psichiatria del DSS in quanto la professoressa fino al 1/10/2018 afferiva al DSS come 
Ricercatore e pertanto ha partecipato alla procedura interna di ripartizione. 
Tale quota ammonta a 1.430,00 € 
Pertanto si rende necessario procedere alla seguente variazione di bilancio: 

Denominazione 
UA 

Voce COAN Codice progetto UGOV   



69 

58516 -DSS CO.01.01.02.07.01.02 58516_RICATEN -110,00 

58516 -DSS CO.04.01.01.0105.01.01 58516_RICATEN -224,00 

58516 -DSS CO.04.01.01.01.07.01 58516_RICATEN -553,00 

58516 -DSS CO.04.01.02.01.05.01 58516_RICATEN -543,00 

58525 - 
FORLILPSI 

CO.04.01.01.01.07.01 AMANDANERINIRICATEN19 +1.430,00 

 
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), 7) odg 
Prof. Gian Aristide Norelli 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Angela Nutini 
____________________ 
 
 


