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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 2021 

Verbale n. 6/2021 
 

Alle ore 13:30 del giorno 19 maggio 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 142624 del 13/05/2021 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Aldo Madotto, Valentina Moschino, Angela Nutini per il 
supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto 
amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BIANCHI Simonetta X    

3 BONANNI Paolo X    

4 CHIARUGI Alberto X    

5 GEPPETTI Pierangelo X    

6 INNOCENTI Marco X    

7 INNOCENTI Massimo X    

8 MASSI Daniela X    

9 MINI Enrico X    

10 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

11 PIMPINELLI Nicola X    

12 PINCHI Vilma X    

13 RICCA Valdo X    

14 ROMAGNOLI Stefano X    

15 SANTUCCI Marco X    

16 SICA Claudio X    

 
 

 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    





 

2 

3 BAMBI Stefano X    

4 BECHINI Angela X    

5 BELTRAMI Giovanni X    

6 BOCCALINI Sara X    

7 BONACCORSI Guglielmo X    

8 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

9 CARULLI Christian X    

10 CASALE Silvia X    

11 CASTELLINI Giovanni X    

12 CHIAPPINI Elena X    

13 CIVININI Roberto X    

14 COSCI Fiammetta X    

15 DETTORE Davide X    

16 DI FILIPPO Alessandro X    

17 DI TOMMASO Mariarosaria X    

18 GALLI Luisa X    

19 GIANNINI Marco X    

20 GIOVANNINI Maria Grazia X    

21 INNOCENTI Alessandro X    

22 LAURO GROTTO Rosapia X    

23 MARCUCCI Massimiliano   X  

24 NASSINI Romina  X    

25 NESI Gabriella X    

26 NOVELLI Andrea X    

27 PASSANI Maria Beatrice   X  

28 PRIGNANO Francesca X    

29 RASERO Laura X    

30 RICCI Zaccaria    X 

31 STAGI Stefano X    

32 SUSINI Tommaso X    

 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 DONATO Rosa X    

3 FALSINI Silvia X    

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

5 GIANGRASSO Barbara X    

6 GIANNETTI Enrichetta X    

7 GIANNOTTI Vanni   X  

8 GORI Alessio  (RTD) X    

9 GUALCO Barbara X    
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10 IERI Cecilia X    

11 LO NOSTRO Antonella X    

12 LORINI Chiara (RTD) X    

13 PARENTI Astrid X    

14 POGGI Giovanni Maria X    

15 RICCI Silvia (RTD) X    

16 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

17 SACCO Cristiana X    

18 SERAVALLI Viola (RTD) X    

19 TRAPANI Sandra X    

20 VAIANO Fabio (RTD) X    

21 VANNI Duccio X    

22 VILLA Gianluca (RTD) X    

23 ZANELLA Beatrice (RTD) X    

24 ZANOBINI Patrizio (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 BIFFOLI Cristina X   

3 DA PRATO Gionata X   

4 DI MILIA Maria Grazia X   

5 FACCHIANO Patrizia X   

6 GALLETTI Manuela X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

7 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 

8 SGARAMELLA Gianpietro   X 

9 TANI Margherita   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa   X 

 
Alle ore 14:30 lascia la riunione il Prof. Guglielmo Bonaccorsi per impegni Didattici 
Alle ore 15:14 lascia la riunione il Prof. Valdo Ricca  
Alle ore 15:25 lascia la riunione il Prof. Domenico Andrea Campanacci per impegni assistenziali 
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Alle ore 15:53 lascia la riunione la Dott.ssa Cristiana Sacco 
Alle ore 15:57 lascia la riunione la Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
Alle ore 15:58 lascia la riunione la Prof.ssa Romina Nassini 
Alle ore 15:59 lascia la riunione il Dott. Gionata Da Prato 
Alle ore 15:59 lascia la riunione il Prof. Pierangelo Geppetti  
Alle ore 16:00 lascia la riunione la Prof.ssa Pinchi per impegni didattici 
Alle ore 16:00 lascia la riunione la Prof.ssa Luisa Galli 
Alle ore 16:02 lascia la riunione la Prof.ssa Angela Bechini per impegni didattici 
Alle ore 16:03 lascia la riunione la Dott.ssa Antonella Lo Nostro per impegni didattici 
Alle ore 16:08 lascia la riunione la Prof.ssa Daniela Massi 
Alle ore 16:09 lascia la riunione la Prof.ssa Laura Rasero 
Alle ore 16:09 lascia la riunione la Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 (*)                           
1. Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 (*)                  
2.  Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

06/F4 - SSD MED/33  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 (*) 
4. Approvazione verbali della seduta del 17 marzo 2021 e seduta straordinaria del 29 marzo 2021 
5. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 

24 Legge 240/2010 – SC 11/E4 - SSD M-PSI/07  
 
(*)  Si segnala sin d’ora che potrà essere richiesta in seduta l’aggiunta di un punto all’odg per l’attivazione di eventuali 
bandi per posti di personale docente e ricercatore sulla base di quanto verrà deliberato nella seduta della Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione convocata per il giorno 17 maggio p.v.  
 
Composizione Generale ore 14:15 
6. Comunicazioni  
7. Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
8. Adesione del CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei centri  
9. Frequentatori dipartimento 
10. Richiesta patrocinio  
11. Adempimenti didattici  
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
16. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
17. Internazionalizzazione 
18. Variazioni di bilancio  
19. Varie ed eventuali 
 

°°° 
 
Alle ore 13:35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 16 Professori Ordinari su 16 aventi diritto.  
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Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 1-bis) rubricato “Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Ordinario 
ai sensi dell’art. 18, 1° comma, L. n. 240/2010 - SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 (Composizione ristretta e 
maggioranza assoluta di Professori Ordinari)” poiché, nel corso della riunione del 17/05/2021, la CIA del 
DSS ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento la richiesta di attivazione del bando di 
selezione per n. 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18, 1° comma 1, della Legge n. 
240/2010. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori, risulta il seguente: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 (*)                              
1. Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
1-bis) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° 
comma, L. n. 240/2010 - SC 11/E4 - SSD M-PSI/07  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 (*)                  
2. Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

06/F4 - SSD MED/33  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 (*) 
4. Approvazione verbali della seduta del 17 marzo 2021 e seduta straordinaria del 29 marzo 2021 
5. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 

24 Legge 240/2010 – SC 11/E4 - SSD M-PSI/07  
 
(*)  Si segnala sin d’ora che potrà essere richiesta in seduta l’aggiunta di un punto all’odg per l’attivazione di eventuali 
bandi per posti di personale docente e ricercatore sulla base di quanto verrà deliberato nella seduta della Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione convocata per il giorno 17 maggio p.v.  
 
Composizione Generale ore 14:15 
6. Comunicazioni  
7. Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
8. Adesione del CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei centri  
9. Frequentatori dipartimento 
10. Richiesta patrocinio  
11. Adempimenti didattici  
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
16. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
17. Internazionalizzazione 
18. Variazioni di bilancio  
19. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione verbale delle sedute del 17 marzo 2021  
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 17/03/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
1-bis. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Ordinario ai sensi 
dell’art. 18, 1° comma, L. n. 240/2010 - SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 
 
Sul punto 1-bis. dell’o.d.g., il Presidente illustra il contenuto della Circolare Rettorale 35/2020, in 
conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020 e della Circolare Rettorale 
14/2021 avente ad oggetto utilizzo disponibilità residua PuOr del Piano Straordinario RTD b) di cui al 
DM 856/2020. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020, del 22 
dicembre 2020 e del 26 gennaio 2021; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2020, 
del 23 dicembre 2020 e del 29 gennaio 2021; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 35/2020 (Prot. n. 241307 del 29 dicembre 2020); 
- preso atto della Tabella 4 “Proposta di posti di Professore Ordinario” allegata alla suddetta Circolare 
35/2020 (Prot. n. 241307 del 29 dicembre 2020); 
- preso atto della Circolare 14/2021 ((Prot. n. 108510 del 31 marzo 2021) 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 5/01/2021, del 18/01/2021, 
del 12/02/2021, del 13/04/2021 e del 17/05/2021; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di Professore Ordinario per gli anni 2021-23 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 20/01/2021 e del 
17/02/2021, quest’ultima approvata dagli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 
- considerato che il SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 è stato ritenuto prioritario nella programmazione 
triennale per gli anni 2021-23 di cui sopra; 
- preso atto della Circolare 6/2021 (Prot. n. 40993 del 3 febbraio 2021) in merito alla rideterminazione 
dei criteri di imputazione dei costi per l’attivazione delle procedure per posti di Professore Ordinario e 
Associato di cui all’art. 18, comma 1, della legge 240/2010; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità l’approvazione della proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 
Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 
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Settore Concorsuale: 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 
 
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA 
 
Le specifiche funzioni che il professore ordinario sarà chiamato a svolgere sono declinate come 
segue: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: Il docente dovrà svolgere attività scientifica nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 considerando da un punto di vista psicodinamico e 
psicogenetico le rappresentazioni del sé, i processi intrapsichici e le relazioni interpersonali (familiari e 
di gruppo), nonché le competenze relative alle applicazioni di tali conoscenze all’analisi e al 
trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie,  incluse le competenze scientifico disciplinari 
relative ai metodi e alle tecniche che caratterizzano gli studi in quest'ambito disciplinare. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: Il professore ordinario dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei Corsi di Laurea Triennale, Magistrale, nei Master e 
nei Corsi di Dottorato. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
 
È richiesta la conoscenza della lingua Inglese 

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

°°° 
 

Alle ore 13:47 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 45 Professori su 48 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 3-bis) rubricato “Autorizzazione incarico esterno per docenza” a fronte 
dell’autorizzazione concessa al Prof. Stefano BAMBI (SSD - MED/45) per lo svolgimento dell’incarico 
di docenza nell’ambito del Master di I livello in Infermieristica clinica nelle unità di cure intensive e 
nell'emergenza, attivato ed erogato - nell'ambito della propria offerta formativa - dall’Università degli Studi 
dell’Aquila. 
 
Inoltre, il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare ulteriormente 
l’ordine del giorno con l’inserimento del punto 3-ter. rubricato “Proposta di chiamata di un Professore 
Associato a seguito di approvazione atti della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. n. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)” a seguito dell’approvazione 
degli atti della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 5° comma, della Legge n. 240/2010, per il SC 
06/M1 SSD MED/42 avvenuta mediante il Decreto Rettorale n. 749 del 18 maggio 2021 (Prot. n. 
145275).  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori, risulta il seguente: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 (*)     
1.  Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021                             
1-bis) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° 

comma, L. n. 240/2010 - SC 11/E4 - SSD M-PSI/07  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45 (*)                  
2. Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

06/F4 - SSD MED/33  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

3-bis.Autorizzazione incarico esterno per docenza  
3-ter. Proposta di chiamata di un Professore Associato a seguito di approvazione atti della procedura 

valutativa ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. n. 240/2010  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 (*) 
4. Approvazione verbali della seduta del 17 marzo 2021 e seduta straordinaria del 29 marzo 2021 
5. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 

24 Legge 240/2010 – SC 11/E4 - SSD M-PSI/07  
 
(*)  Si segnala sin d’ora che potrà essere richiesta in seduta l’aggiunta di un punto all’odg per l’attivazione di eventuali 
bandi per posti di personale docente e ricercatore sulla base di quanto verrà deliberato nella seduta della Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione convocata per il giorno 17 maggio p.v.  
 
Composizione Generale ore 14:15 
6. Comunicazioni  
7. Approvazione verbali delle sedute del 17 marzo 2021  
8. Adesione del CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei centri  
9. Frequentatori dipartimento 
10. Richiesta patrocinio  
11. Adempimenti didattici  
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
16. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
17. Internazionalizzazione 
18. Variazioni di bilancio  
19. Varie ed eventuali 
 
 
2. Approvazione verbale delle sedute del 17 marzo 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 17/03/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – 
SC 06/F4 - SSD MED/33  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019; 

VISTO il Decreto Rettorale del 2 settembre 2020, n. 1012 (Prot. n. 139443), il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 74 del 22 settembre 2020, 
e nell'Albo Ufficiale (n. 9216) dal 23 settembre al 22 ottobre 2020, con il quale è indetta la selezione per 
la copertura di n. 24 (ventiquattro) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime 
di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui uno per il 
Settore Concorsuale SC 06/F4 (Malattie dell’apparato locomotore e Medicina fisica e riabilitativa), 
Settore Scientifico Disciplinare MED/33 (Malattie dell’apparato locomotore ), presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute; 

VISTO il Decreto Rettorale del 14 dicembre 2020, n. 1497 (Prot. n. 224592), pubblicato nell’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 13827) dal 14 dicembre 2020 al 13 gennaio 2021, con il quale è nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 

VISTO il Decreto Rettorale del 20 aprile 2021, n. 581 (Prot. n. 121838), pubblicato nell’Albo Ufficiale 
di Ateneo (n. 4562) dal 20 aprile al 05 maggio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di selezione; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 45 
Professori su 48 aventi diritto); 
 

delibera all’unanimtà 
 

1- la proposta di chiamata per il Dott. Fabrizio Matassi 

2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il Dott. Fabrizio Matassi è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 
per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 

In particolare il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della chirurgia ricostruttiva delle 
grandi articolazioni per patologia degenerativa e traumatica. 

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare MED/33, nei corsi di laurea triennale, magistrale, e specialistica, nei Master, nelle 
Scuole di Specializzazione, nei corsi di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. Dovrà 
partecipare a commissioni di esame, ad attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di 
tesi di laurea.  
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Il ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito della chirurgia ricostruttiva delle grandi 
articolazioni per patologia degenerativa e traumatica presso il DAI Neuromuscoloscheletrico e degli 
Organi di senso, SOD Ortopedia, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 

3 – che il Dott. Fabrizio Matassi prenderà servizio a far data dal 1° novembre 2021. 
 
 
3-bis. Autorizzazione incarico esterno per docenza 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito all’approvazione a ratifica del parere favorevole per la 
concessione dell’autorizzazione al Prof. Stefano BAMBI (SSD - MED/45) per lo svolgimento 
dell’incarico di docenza nell’ambito del Master di I livello in Infermieristica clinica nelle unità di cure intensive e 
nell'emergenza, attivato ed erogato - nell'ambito della propria offerta formativa - dall’Università degli Studi 
dell’Aquila, a fronte del quale è previsto un compenso lordo pari ad € 962,40.   
 
Il Presidente informa il Consiglio che: 
 
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6; 
- VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 

personale docente e ricercatore; 
- VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Stefano BAMBI (PA-MED/45) pervenuta 

in data 14/05/2021 (Prot. n. 143388 - VII/4) relativa allo svolgimento di un incarico retribuito di 
Docenza nell’ambito del Master di I livello in Infermieristica clinica nelle unità di cure intensive e 
nell'emergenza, attivato ed erogato - nell’ambito della propria offerta formativa - dall’Università degli 
Studi dell’Aquila – Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, per il quale è previsto un compenso lordo di € 962,40; 

- VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della 
Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila, del 2 marzo 2021 (Rep. n. 97/2021 - 
Prot. n. 820 del 02/03/2021 - Anno 2020 - tit. III - cl. 2 - fasc. / I), mediante il quale sono stati 
approvati gli atti della selezione per la copertura degli insegnamenti del Master I livello abilitante in 
Management per le funzioni di Coordinamento nelle Professioni sanitarie di Infermieristica e Ostetricia, Riabilitative, 
Tecniche e della Prevenzione e del Master I livello in Infermieristica clinica nelle unità di cure intensive e 
nell'emergenza - e sono state/i dichiarate/i vincitrici/vincitori le/i candidate/i, tra cui il Prof. Stefano 
Bambi (selezione indetta con proprio Decreto - Rep. n. 16/2021 del 26/01/2021);  

- CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà dal 20 Maggio 2021 al 30 Giugno 2021 con un impegno 
previsto di n. 16 ore – 4 giornate lavorative, presso proprio domicilio – lezioni on-line; 

- ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 
- ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
- CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
- VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 

dell’Ateneo; 
- VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
- PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) 

del Regolamento sopracitato; 

in qualità di Direttore del DSS ha espresso valutazione positiva con propria nota (Prot. 144216 - VII/4 
del 17/05/2021) ai fini dell’autorizzazione a svolgere il suddetto incarico retribuito di Docenza 
nell’ambito del Master di I livello in Infermieristica clinica nelle unità di cure intensive e nell'emergenza, attivato 
ed erogato - nell’ambito della propria offerta formativa - dall’Università degli Studi dell’Aquila – 
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, per il quale è 
previsto un compenso lordo di € 962,40 al Prof. Stefano Bambi.  
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Alla luce di quanto comunicato in premessa, il Presidente sottopone al Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute la propria nota (Prot. 144216 - VII/4 del 17/05/2021) - mediante la quale è stata 
espressa valutazione positiva per la concessione dell’autorizzazione allo stesso Prof. Stefano Bambi a 
svolgere il suddetto incarico retribuito di Docenza - per l'approvazione a ratifica. 

Il Consiglio approva, a ratifica, all’unanimità. 
 
 
3-ter. Proposta di chiamata di un Professore Associato a seguito di approvazione atti della 
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. n. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
 Il Consiglio di Dipartimento, 
 
-  VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria; 
-  VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 

Università,  di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega al  Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24, 5° comma; 

-  VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati, emanato 
con D. R. n. 466/2019 (Prot. n. 70864), e in particolare il CAPO III, Copertura mediante chiamata 
all’esito della procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010, articoli 13, 14 e 15; 

-  Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla 
Dott.ssa Chiara Lorini; 

-  VISTA la delibera del 17 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura 
di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, 
scienze Infermieristiche e Statistica Medica), settore scientifico disciplinare MED/42 (Igiene 
Generale e Applicata), riservata alla Dott.ssa Chiara Lorini titolare di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021, e in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nell’anno 2017; 

-  VISTO il Decreto del Rettore n. 386 del 19 marzo 2021 (Prot. n. 99374), pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 3321) dal 19 marzo 2021 al 3 aprile 2021, con il quale è nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopracitata; 

-  CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
-  VISTO il Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali n. 749 del 18 maggio 2021, Prot. 

n. 145275, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5792) dal 18 maggio 2021 al 2 giugno 2021; 
-  Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 45 Professori su 

48 aventi diritto); 
  

delibera all’unanimità 
  

1 - la proposta di chiamata per la Prof.ssa Chiara Lorini 
  
2 - che la Prof.ssa Chiara Lorini prenderà servizio, in qualità di Professore Associato, a far data dal 1° 

novembre 2021 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:55. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

 
°°° 
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Alle ore 14:00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 68 su 72 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
4. Approvazione verbali della seduta del 17 marzo 2021 e seduta straordinaria del 29 marzo 2021 
Il Presidente mette in approvazione i verbali nn. 3 e 4 del 17/03/2021 e del 29/03/2021 inviati per 
email a tutti i membri del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori.  
Il Consiglio, approva all’unanimità. 
  
 
5. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per RTD di tipologia b) ai sensi 
dell’art. 24 Legge 240/2010 – SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 

 Il Consiglio, 

- 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. 467/2019; 

- VISTO il Decreto Rettorale, 6 aprile 2021, n. 522 (Prot. n. 111688) il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 27 del 6 aprile 2021, e nell'Albo 
Ufficiale (n. 4062) dal 7 aprile al 6 maggio 2021, con il quale è indetta la selezione per la copertura di n. 
39 (trentanove) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a 
tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica e Settore Scientifico Disciplinare M-
PSI/07 Psicologia Dinamica; 

- VISTO la Nota Rettorale (Prot. n. 0139085 del 10/05/2021), in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 

- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai Proff. Claudia Mazzeschi, Adriano 
Schimmenti e Sergio Salvatore, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 

- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al Settore Concorsuale oggetto del bando; 

- verificato il rispetto delle norme sopracitate; 

 approva all’unanimità 

la proposta di nomina della Commissione giudicatrice della selezione citata in premessa, come di 
seguito riportato: 

1. Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Professore Ordinario, SC 11/E4 - SSD M-PSI/07, Università degli Studi 
di Perugia 
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2. Prof. Adriano Schimmenti, Professore Ordinario, SC 11/E4 - SSD M-PSI/07, Università degli Studi 
di Enna “Kore” 
3. Prof. Sergio Salvatore, Professore Ordinario, SC 11/E4 - SSD M-PSI/07, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 

 

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:05.  

 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 14:15 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. 
 
 
6. Comunicazioni 
 
Interviene l’Ing. Marius Bogdan Spinu, Dirigente dell'Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi 
Informativi ed Informatici dell'Università degli Studi di Firenze che illustra la possibilità di utilizzo 
della firma digitale da parte del personale Docente e Ricercatore. 
 
a) Infobandi_Ricerca 

- Bandi AIRC per il finanziamento di Borse “for Italy” e “for Abroad”. Scadenze per la 
presentazione delle domande telematiche è il 7 giugno alle ore 17:00. 

mail INFOBANDI del 28/04/2021 
- Bando “Ricercatori a Firenze” della Fondazione CR Firenze; scadenza per la presentazione dei 

progetti da parte del Direttore: 7 giugno 2021 (1° step di presentazione); ATTENZIONE: il 
bando ha un limite di 3 progetti presentabili per dipartimento: entro venerdì 21 maggio, 
manifestazione d’interesse a gionata.daprato@unifi.it (e in cc paolo.bonanni@unifi.it)  

mail INFOBANDI del 05/05/2021 e 07/05/2021 
- Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 

Determinato (RTD) dell’Università di Firenze 2022-2023; termine per la presentazione 
delle domande: 5 luglio 2021 

mail SERVIZIALLARICERCA del 10/05/2021 
- Bandi Programma CERV Bando per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della 

violenza sui minori e per il contrasto al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione; entrambi 
con scadenza il 15 giugno 

mail INFOBANDI del 13/05/2021 
 
b) Rimborsi spese per partecipazione a convegno/conferenza in modalità online 
Si informa che per i rimborsi spese per la partecipazione a convegni o conferenze on-line deve essere 
fatta richiesta preventiva tramite applicativo missioni indicando nella destinazione 
“convegno/conferenza …………….. (specificare titolo e organizzatore) in modalità online”. Dopo 
aver partecipato all’evento occorre compilare il riepilogo missione online (che si trova nella modulistica 
interna del sito del Dipartimento nella sezione missioni e rimborsi all’indirizzo 
https://www.dss.unifi.it/cmpro-v-p-182.html) allegando la documentazione richiesta nel modulo. 
 
 

mailto:gionata.daprato@unifi.it
mailto:paolo.bonanni@unifi.it
https://www.dss.unifi.it/cmpro-v-p-182.html
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c) Progetto di “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (SLC)” per la promozione del benessere 
organizzativo 
Il Presidente informa i presenti che il nostro Ateneo ha avviato il progetto di “Valutazione del rischio 
stress lavoro-correlato (SLC)” per la promozione del benessere organizzativo, dandone comunicazione 
tramite e-mail a tutto il personale.  
 
Il Magnifico Rettore informa che si è conclusa da poco la seconda fase, preliminare, nel corso della 
quale grazie anche al contributo dei Dipartimenti, è stato calcolato l’indice di rischio stress lavoro-
correlato riferito all’ultimo triennio.  
 
La terza fase, che rappresenta il momento di valutazione approfondita, comprende la 
somministrazione del questionario standardizzato e la realizzazione dei focus group per 
ciascun gruppo omogeneo. Il questionario, proposto in modalità telematica, sarà disponibile per due 
settimane al link https://www.perwork.it/WOSEQ/Universita-degli-Studi-di-Firenze/, garantendo, 
nella fase di compilazione, l’assoluto anonimato.  
 
Successivamente, verranno approfonditi e interpretati correttamente i dati oggettivi emersi nella fase 
preliminare, analizzando la percezione dei lavoratori, che verranno coinvolti nella proposta di azioni di 
miglioramento.  
 
Una elevata partecipazione al questionario permetterà, dunque, una valutazione approfondita in grado 
di fornire sia i dati oggettivi per la valutazione complessiva del rischio stress, così come anche le 
percezioni soggettive dei lavoratori dell’Ateneo. 
 
Si ricorda a tutto il personale del DSS l’utilità di rispondere al questionario somministrato. 
 
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina web dedicata all’argomento, visibile online 
all’indirizzo https://www.unifi.it/p11739.html 
 
Nel ringraziarvi per la collaborazione, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
d) Scadenza pratiche per le sedute del Consiglio di Dipartimento 
Si comunica che, al fine di garantire una tempistica adeguata per l'istruttoria delle pratiche, si chiede che 

le stesse siano trasmesse alla segreteria amministrativa almeno una settimana prima della data prevista 

per la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

Considerato che la prossima seduta è prevista per il 16 giugno, si chiede che le pratiche siano presentate 

alla segreteria entro il 9 giugno. 

Si ricorda che al seguente link potete individuare il personale amministrativo referente cui trasmettere le 
pratiche: 
https://www.dss.unifi.it/vp-69-chi-fa-cosa.html 
Per l’internazionalizzazione potete far riferimento a Rossella Romano di NEUROFARBA 
(rossella.romano@unifi.it, 0552751866) 
 
e) Commissione per il bando "Ricercatori a Firenze" di Fondazione CR Firenze 
Il Presidente informa che per il suddetto bando ogni dipartimento avrà a disposizione solo 3 
tematiche/filoni. La data di scadenza per l’invio da parte dei membri del DSS delle eventuali 
manifestazioni di interesse è il 21.05.2021 ma è già pervenuto agli uffici un numero di richieste tale da 
rendere necessaria una pre-selezione. I membri della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, 
riunitisi lunedì 17 maggio u.s., hanno concordato sulla non opportunità di proporre al Consiglio che sia 
la CIA a prendere in carico la gestione di tale pre-selezione in virtù del fatto che alcune manifestazioni 
di interesse sono pervenute dai membri della CIA stessa. Il Presidente comunica che verrà pertanto 
chiesto a ciascun Coordinatore di Sezione di individuare un membro per ogni SSD - che non abbia 

https://www.dss.unifi.it/vp-69-chi-fa-cosa.html
mailto:rossella.romano@unifi.it
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presentato proposte in merito - che farà parte della Commissione di Dipartimento che selezionerà le tre 
proposte.  
 
f) Rilevazione attività public engagement anno 2020 
Il Prof. Bonanni comunica che ai fine della Relazione annuale del DSS 2021 è necessario procedere alla 
ricognizione delle attività di public engagement svolte dal personale docente e ricercatore del DSS 
nell’anno 2020. 
A tal fine invierà nei prossimi giorni una mail con allegata una tabella che chiede cortesemente di 
rinviare compilata alla Prof.ssa Lauro Grotto (Referente del DSS per la terza missione) e alla Dott.ssa 
Valentina Moschino entro il 7 giugno prossimo. 
Si chiede di fornire anche eventuali link a pagine web o informazioni sugli eventi per arricchire le 
seguenti pagine del sito del DSS - sezione COMUNICAZIONE: 
https://www.dss.unifi.it/vp-217-contributi-video.html 
https://www.dss.unifi.it/vp-248-contenuti-web.html 
 
Di seguito si anticipa il contenuto della tabella. 
 
La Prof.ssa Lauro Grotto illustra. 
 

 2018 

 

2019 2020 

 UNITÀ IMPATTO 

SOCIALE 

UNITÀ IMPATTO 

SOCIALE 

UNITÀ IMPATTO 

SOCIALE 

Certificazione delle competenze       

Attività di Formazione continua       

Attività di alternanza Scuola-

Lavoro 

      

Altre interazioni con le scuole 

(seminari, lezioni, ecc.) 

      

MOOC - Massive Open Online 

Courses 

      

Sperimentazioni cliniche su 

farmaci e dispositivi medici 

      

Altre attività di ricerca clinica 

(studi non interventistici, 

empowerment dei pazienti) 

      

Attività di Educazione Continua 

in Medicina  

      

Convegni, eventi e occasioni di 

ampia divulgazione  

      

Prodotti divulgativi 

(pubblicazioni a stampa e output 

multimediali per il grande 

pubblico) 

      

Partecipazioni dello staff 

docente a trasmissioni 

radiotelevisive o su web a livello 

      

https://www.dss.unifi.it/vp-217-contributi-video.html
https://www.dss.unifi.it/vp-248-contenuti-web.html
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nazionale o internazionale 

Partecipazioni attive a incontri 

pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, 

festival, fiere scientifiche, ecc.); 

      

Iniziative in collaborazione con 

enti per progetti di sviluppo 

urbano, valorizzazione del 

territorio o istituzione di forme 

di democrazia partecipativa (non 

incluse in convenzioni) 

      

Partecipazione (in qualità di 

membri) a tavoli tecnici di 

pubblico interesse e/o a comitati 

per la definizione di standard e 

norme tecniche 

      

 
 
7. Approvazione verbale delle sedute del 17 marzo 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3 del 17/03/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari.  
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
8. Adesione del CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei centri 
Il Presidente informa il consiglio che con Decreto Rettorale n. 488 Protocollo n. 57522 Anno 2020 è 
stato emanato un nuovo Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e 
gestione amministrativa dei Centri di Servizio dell’Università degli Studi di Firenze e che, in 
ottemperanza all’art. 27, si è reso necessario adeguare i Regolamenti interni dei Centri di Servizio 
esistenti. 

Il Presidente sottolinea che l’art. 18 del Regolamento di Ateneo prevede che i Centri di Servizio 
attualmente afferenti ad un Dipartimento (nel caso del DSS, il Centro di Spettrometria di Massa_CISM) 
possano afferire ad una delle strutture dell’Ateneo dotate di autonomia amministrativa contabile, 
ovvero aderire alla Piattaforma Amministrativa di Gestione dei Centri. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/04/2021, a proposito della Piattaforma 
Amministrativa di Gestione dei Centri, ne ha deliberato la Costituzione e il riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 4 comma 2bis e dell’art. 40 dello Statuto, di Centro di Responsabilità dotato di autonomia 
gestionale, con autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; ha fissato l’avvio immediato di un 
percorso di start-up atto a definire, prima della fine del 2021, tutti gli aspetti di natura amministrativa e 
gestionale della nuova Piattaforma, e in primis il Regolamento interno della stessa, che sarà frutto del 
contemperamento di tutte le esigenze dei centri aderenti, nel rispetto della normativa di carattere 
generale e delle norme interne dell’Ateneo; il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di 
nominare quali membri del Comitato di Coordinamento, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Ateneo 
sulle modalità di Costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei centri di servizio, i 
Presidenti pro-tempore dei Centri di Servizio aderenti alla Piattaforma e dei centri che successivamente 
vi aderiranno. Farà parte del Comitato di Coordinamento anche il Responsabile Amministrativo Pro-
tempore, che sarà nominato con successivo atto del Direttore Generale. Il Coordinatore sarà nominato 
dal Rettore tra i componenti del Comitato di Coordinamento. 

Tanto premesso il Presidente rende noto che il Centro di Spettrometria di Massa (CISM) ha deliberato 
(nella seduta del Consiglio Direttivo del Centro del 11/03/2021) di afferire alla Piattaforma 
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Amministrativa. In relazione all’art. 20, verrebbe a configurarsi attraverso la Piattaforma una sostanziale 
autonomia gestionale di cui oggi il Centro di Servizi non beneficia essendo incardinato nel dipartimento 
di afferenza.  

Il Presidente rende noto in particolare che l’articolo 20, comma 3 del Regolamento di Ateneo sulle 
modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio prevede che 
“La piattaforma è dotata di autonomia gestionale ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis dello Statuto, e ad essa è assegnato il 
personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento della stessa, in 
conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera l) dello 
Statuto.”   

Sentito l’ufficio affari generali per le vie brevi, tale disposizione comporta che saranno trasferiti alla 
Piattaforma Amministrativa, al termine dell’esercizio contabile in corso, il personale tecnico afferente, i 
progetti di ricerca ed i beni inventariati dei rispettivi centri. 

La suddetta questione pare però ancora in via di definizione. 

Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità, ai sensi della funzione di controllo di legittimità 
giuridico-formale e amministrativo-contabile  prevista al Dipartimento dai regolamenti. 

 
 
9. Frequentatori dipartimento 
 
a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Maria Vittoria BECAGLI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di Farmacologia e 
Tossicologia sotto la responsabilità della Prof.ssa Maria Beatrice PASSANI, per partecipare al progetto 
di ricerca,  argomento della ricerca sarà: “ruolo del sistema istaminargico nella memoria”. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese dal 20 Maggio 2021 al 31 Maggio 2022  per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dott.ssa Maria Vittoria BECAGLI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dei Dottori Dennis MATLOCK, Ellen JONES, 
Brennon FRIESEBORG, Graham GURGANAS,  Daniel HULL, di frequentare il Dipartimento di 
Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di Pediatria e Scienze Infermieristiche Pediatriche sotto la 
responsabilità della Prof.ssa Chiara AZZARI, per partecipare al progetto di ricerca, argomento della 
ricerca sarà: “Diagnosi di Immunodeficienze ”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese dal 24 Maggio 2021  al 18 Giugno 2021  per un periodo circa 1 mese. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
I Dottori Dennis MATLOCK, Ellen JONES, Brennon FRIESEBORG, Graham GURGANAS,  
Daniel HULL hanno regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli Studi 
di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Giuseppina LABANCA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di Igiene, Medicina 
Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità della Prof.ssa Angela BECHINI, 
per tirocinio tesi di laurea in Scienze Biologiche, argomento della tesi sarà “Apprendimento della Metodica 
Immunoenzimatica ELISA per la ricerca di anticorpi verso malattie prevenibili da vaccinazione su campioni di siero 
umano ”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese dal 1 Giugno  2021 al 28 febbraio 2022  per un periodo circa 9 mesi. 
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La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott. Marco CARLI, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica sotto 
la responsabilità del Prof. Alberto CHIARUGI, per partecipare al progetto di ricerca,  argomento della 
ricerca sarà: “sulla Sclerosi Multipla - assistere alle ricerche ”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese dal 14 Giugno 2021 al 28 Giugno 2021  per un periodo di circa 14 
giorni. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Dott. Marco CARLI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
 
10. Richiesta patrocinio 
 
a) Webinar dal titolo: Il paziente sottoposto a Terapia di Purificazione Ematica: dalla pratica 
alla teoria” -  22 Giugno e 15 Settembre 2021 -  
 
Il Presidente comunica che la presente richiesta è stata presentata e approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella scorsa seduta del 21 aprile,  a tal proposito,  il Consiglio ha ritenuto opportuno di 
proseguire nell’iter per la concessione del patrocinio di Ateneo.  
Si informa, inoltre,  che con nota prot. 126169 del 23/04/2021 il Coordinatore del COSSUM, Prof. 
Fabio MARRA nelle more della prossima riunione del COSSUM ha espresso parere favorevole alla 
concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze all'evento in parola, considerata la 
valenza e rilevanza scientifica dell’evento che vede anche la partecipazione oltre al Dott. Gianluca 
VILLA dei  Proff. Stefano ROMAGNOLI e Zaccaria RICCI, afferenti alla sezione di Anestesiologia, 
Terapia intensiva e del Dolore del Dipartimento - SSD - MED/41 - e membri del Comitato 
Organizzatore dell’evento che sviluppa i principali concetti teorici e pratici che il medico prescrittore 
deve considerare durante l’utilizzo delle terapie di purificazione ematica nel paziente critico.  Il webinar 
ha come destinatari i medici rianimatori e nefrologi che prescrivono in area critica terapie di 
purificazione ematica. 
Si comunica che nella seduta del 29 aprile u.s il nostro Ateneo si è espresso a favore della richiesta di 
patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze per il  webinar dal titolo: “Il paziente sottoposto a Terapia di 
Purificazione Ematica: dalla pratica alla teoria” - L’evento si svolgerà in due giornate previste per i seguenti 
giorni: martedì 22 Giugno e mercoledì 15 Settembre 2021.  
Infine, Il Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna prende atto che il Senato Accademico nella 
seduta del 29 aprile u.s. ha concesso il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze per il  webinar 
dal titolo: “Il paziente sottoposto a Terapia di Purificazione Ematica: dalla pratica alla teoria” - L’evento si 
svolgerà in due giornate previste per i seguenti giorni: martedì 22 Giugno e mercoledì 15 Settembre 
2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
 
11. Adempimenti didattici 

a) Autorizzazione a docenti DSS a partecipare al Dottorato in Scienze Biomediche (XXXVII ciclo) 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta, da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche, di autorizzazione, per i seguenti docenti di DSS alla partecipazione 
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al Dottorato in Scienze Biomediche XXXVII ciclo; pertanto se ne chiede qui, approvazione alla 
partecipazione: 

I docenti che chiedono autorizzazione sono: 

Cognome Nome Qualifica SSD 

1. AZZARI Chiara   Professore 
Ordinario 

MED/38 - Pediatria generale e 
specialistica 

2. BECHINI Angela Professore 
Associato 

MED/42 - Igiene generale e applicata 

3. BOCCALINI Sara Professore 
Associato 

MED/42 - Igiene generale e applicata 

4.BONACCORSI       
Guglielmo  

Professore 
Associato 

MED/42 - Igiene generale e applicata 

5 BONANNI Paolo Professore 
Ordinario  

MED/42 - Igiene generale e applicata 

6. GALLI Luisa Professore 
Associato 

MED/38 - Pediatria generale e 
specialistica 

Il Consiglio, 

- VISTO il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di 
Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze (D.R. 670/2013) 

- PRESO ATTO dei curricula e della volontà dei proff. sopra riportati;  

 approva all’unanimità 

l’autorizzazione alla partecipazione dei proff: 

Prof.ssa Chiara Azzari 

Prof.ssa Angela Bechini 

Prof.ssa Sara Boccalini 

Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
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Prof. Paolo Bonanni 

Prof.ssa Luisa Galli 

al Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Biomediche (XXXVII ciclo) 

 

b) Variazioni Programmazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Psicologia – affidamento incarichi   
SSD BIO/14 

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); 

Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato” (D.R. 846/2015); 

Preso atto di quanto inserito all’interno dell’applicativo ProgramDid relativamente alle coperture degli  
2021/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo u.s., punto odg 14 g) Programmazione 
didattica a. a. 2021/2022 e Scuola di Psicologia; 

Vista la delibera del Consiglio del Cdl magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia del 
12 maggio 2021 (prot. 143299 del 14.05.2021) 

Nelle more dell’approvazione del Consiglio della Scuola di Psicologia (che si tiene 
contemporaneamente a questa seduta) 

Il consiglio approva all’unanimità 

Per l’a.a. 2021/2022 

la seguente assegnazione delle partizioni dell'insegnamento di PSICOFARMACOLOGIA: Cdl 
magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia 

AF B020863 Psicofarmacologia (6 CFU) BIO/14 copertura di 3 CFU (per studenti A-K) Prof. Renato 

Corradetti; 

AF B020863 Psicofarmacologia (6 CFU) BIO/14 copertura di 3 CFU (per studenti A-K) Prof. Guido 
Mannaioni; 

AF B020863 Psicofarmacologia (6 CFU) BIO/14 copertura di 3 CFU (per studenti L-Z) Prof. 
Pierangelo Geppetti; 

AF B020863 Psicofarmacologia (6 CFU) BIO/14 copertura di 3 CFU (per studenti L-Z) Dott. 
Francesco De Logu; 
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c)  Variazioni Programmazione didattica a. a. 2020/2021 2021/2022 Scuola di Psicologia –affidamenti 
incarichi Dott.ssa Giulia Fioravanti RTD b) M-PSI/08 

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); 

Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato” (D.R. 846/2015); 

Preso atto di quanto inserito all’interno dell’applicativo ProgramDid relativamente alle coperture degli 
a.a. 2020/2021 e 2021/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17.03.2021 u.s., punto odg 14 g) Programmazione 
didattica a. a. 2021/2022  Scuola di Psicologia; 

Preso atto che in data 01.05.2021 ha preso servizio il Dott.ssa Giulia Fioravanti (prot. 13567 del 
03.05.2021) 

Vista la nota pervenuta per le vie brevi email del 04.05.2021 dall’ Unità di Processo Personale Docente 
e Ricercatore 

Vista la delibera del Consiglio del Cdl magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia del 
12 maggio 2021 (prot. 143299 del 14.05.2021) 

Nelle more dell’approvazione del Consiglio della Scuola di Psicologia (che si tiene 
contemporaneamente a questa seduta) 

Il Consiglio approva all'unanimità  

le modifiche delle coperture per il SSD  M-PSI/08 con l’assegnazione degli insegnamenti come 
descritto di seguito: 

Per l’a.a. 2020/2021 

Non è possibile assegnare insegnamenti alla dott.ssa Giulia Fioravanti perché la programmazione 
didattica e la relativa erogazione si è conclusa nel primo semestre, precedentemente alla conclusione 
della procedura selettiva. Inoltre l’attività didattica del secondo semestre a.a. 2020/2021 risultava già 
avviata al momento della presa di servizio della Dott.ssa Fioravanti (alcuni corsi risultavano già conclusi 
a fine aprile e le lezioni frontali si concluderanno entro il mese di giugno). 

Per l’a.a. 2021/2022 

di sostituire la mutuazione con lo sdoppiamento degli insegnamenti 

AF B031356 Metodi della valutazione clinica (6 CFU 42 ore) (per studenti A-K), primo anno, primo 
semestre  
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AF B031356 Metodi della valutazione clinica (6 CFU 42 ore) (per studenti L-Z), primo anno, primo 
semestre  nel Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia 
 
 
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento a titolo gratuito“Anestesiologia– Terapie 

del dolore in pazienti oncologici” per il Master “Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del 
Dolore”coordinatore Prof. Domenico Pellegrini 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3407/2021 prot. 106208 del 29/03/2021, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/41 “Anestesiologia – Terapie del dolore in pazienti oncologici” per il Master 
“Alta formazione in Terapia del dolore”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 4357/2021 Prot n. 125735 del 23/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento a titolo gratuito “Anestesiologia – Terapie 
del dolore in pazienti oncologici”, per il Master “Alta formazione in Terapia del dolore”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 
8  ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
RENATO VELLUCCI                                        (punteggio 66/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Renato Vellucci, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento 
ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Malattie dell’apparato locomotore“ per il 

Master “Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore”coordinatore Prof. Domenico 
Pellegrini 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3409/2021 prot. 106221 del 29/03/2021, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/33 “Malattie dell’apparato locomotore” per il Master “Alta formazione in 
Terapia del dolore”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 4357/2021 Prot n. 125735 del 23/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Malattie dell’apparato locomotore”, per il 
Master “Alta formazione in Terapia del dolore”, a.a. 2020/2021;” 2 CFU, 16  ore di didattica frontale e 4 di 
didattica accessoria e la seguente graduatoria degli idonei: 
PAOLO MARCHETTINI                                        (punteggio 66/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Paolo Marchettini, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia“ per il Master “Alta 

Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore”coordinatore Prof. Domenico Pellegrini  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3410/2021 prot. 106234 del 29/03/2021, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD BIO/14 “Farmacologia” per il Master “Alta formazione in Terapia del dolore”, a.a. 
2020/2021; 
VISTO il D.D. 4357/2021 Prot n. 125735 del 23/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia”, per il Master “Alta 
formazione in Terapia del dolore”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 8  ore di didattica frontale e 4 di didattica 
accessoria e la seguente graduatoria degli idonei: 

PIER   LUIGI MANCHIARO                              (punteggio 64/70) 

di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Pier Luigi Manchiaro, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
 
 



 

24 

d) Corso di perfezionamento in Aspetti psicologici dell’infertilità a. a. 2021/2022. Approvazione 
proposte. 

 
Con rettorale prot. n. 75536  del 25/02/2021 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte 
in oggetto con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente illustra la proposta sotto riportata, presentata dal docente del Dipartimento e redatta 
conformemente al:  
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e dei 
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito 
“regolamento perfezionamento”); 
Corso di Perfezionamento 
Aspetti Psicologici dell’Infertilità 
Direttore: prof. Davide Dettore 
Il Corso- rinnovo - è aperto ad un minimo di 7 ed un massimo di 40 iscritti.  
Prevede 18 ore di didattica frontale (2 CFU) 
La quota di iscrizione è di € 500,00. 
Le attività si svolgeranno presso  il Dipartimento Materno Infantile AOU Careggi. 

tanto premesso il Consiglio 
● Vista la rettorale prot. n. 75536  del 25/02/2021 con cui i Dipartimenti sono stati invitati a presentare 

le proposte in oggetto entro il 15/04/2021 con approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento per l’a. a. 2021/2022; 

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

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

● Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera, 
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 

● Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 
richiesta; 

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

● Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a. a. 2021/2022 - delle proposte di attivazione presentate. 

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

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

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

● Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei 
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in 
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata; 

● Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore saranno 
richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni dipartimento 
referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile; 

● Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte 
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 
del Regolamento Didattico di Ateneo; 
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●  Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
 

Approva 
 
Il rinnovo del corso sotto riportato: 
 
Corsi di Perfezionamento. 
Aspetti Psicologici dell’Infertilità - RINNOVO - Direttore: prof. Davide Dettore 
 
 
e) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione di Master, Corsi di 

Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento Professionale a.a. 2020/2021 
 

Con rettorale n 75536 del 25/02/2021 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 
 
Andrologia, Medicina della Sessualità e della Riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Mario Maggi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 
SSD: MED/08 – MED/35 – MED/25 
Docente: prof.ssa Gabriela Nesi (MED/08), prof.ssa Francesca Prignano (MED/35), prof. Valdo Ricca 
(MED/25) 
 
Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
SSD: MED/40 
Docente: non specificato 
 
Broncoscopia e Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
SSD: MED/41 
Docente: prof. Stefano Romagnoli 
 
Comunicazione Medico Scientifica e dei Servizi sanitari 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Luca Toschi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
SSD:MED/40 
Docente: non specificato 
 
Disability Management 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Sandra Zecchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
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SSD: M-PSI/08 
Docente: non specificato 
 
Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’Area di Laboratorio Biomedico 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Gian Maria Rossolini 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
SSD MED/42 
Docente: prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
 
Malattie rare - rare diseas 
Nuova istituzione 
Coordinatore: prof. Francesco Annunziato 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
SSD: BIO/14 
Docente 
 
Medicina di emergenza - urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 
SSD: MED/41 
Docente: prof. Stefano Romagnoli 
 
Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
SSD: MED/38 
Docente: non specificato 
 
Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Francesco Lolli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
SSD: MED/41 
Docente: prof. Stefano Romagnoli 
 
Processi cognitivo-motivazionali e apprendimenti scolastici: metodi di tele-valutazione e tele-
intervento per l’età evolutiva 
Nuova istituzione 
Coordinatore: prof. Chiara Pecini 
Sede Amministrativa: FORLILPSI 
SSD: M-PSI/08 
Docente: dott.ssa Barbara Giangrasso 
 
Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 
SSD: MED/40 – BIO/14 – M-PSI/08 
Docente: prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso (MED/40), prof. Davide Dettore (M-PSI/08) 
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Teoria, tecnica e metodologia nella Preparazione Atletica nel Calcio 
Nuova Proposta 
Coordinatore: prof. Diego Minciacchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
SSD: M-PSI/08 
Docente: prof.ssa Fiammetta Cosci. 
  
 
Corsi di Perfezionamento 
 
Ecografia e Malattie infettive nei Paesi a risorse limitate 
Nuova proposta 
Prof. Lorenzo Zammarchi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
SSD MED/40 
Docente: dott.ssa Viola Seravalli 
 
Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Rinnovo 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
SSD: MED/42 e MED/45 
Docenti: prof. Paolo Bonanni (MED/42) 
 
Salute, ambiente e sostenibilità 
Nuova proposta 
Prof. Niccolò Persiani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
SSD: MED/42 
Docente: prof. Guglielmo Bonaccorsi 
 
Sedazione cosciente ed emergenza in odontoiatria 
Nuova proposta 
Prof. Paolo Tonelli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
SSD: MED/41 
Docenti: Proff. Chiara Adembri e Alessandro di Filippo 
 
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. 75536 del 25/02/2021 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. 2020/2021; 
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; 
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Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 
disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 
aggiornamento; 
Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di 
master; 
Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione 
didattica annuale per l’a.a. 2021/2022- 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. 2021/2022 

 
Master 
 
Andrologia, Medicina della Sessualità e della Riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Mario Maggi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 
SSD: MED/08 – MED/35 – MED/25 
Docente: prof.ssa Gabriela Nesi (MED/08), prof.ssa Francesca Prignano (MED/35), prof. Valdo Ricca 
(MED/25) 
 
Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
SSD: MED/40 
Docente: non specificato 
 
Broncoscopia e Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
SSD: MED/41 
Docente: prof. Stefano Romagnoli 
 
Comunicazione Medico Scientifica e dei Servizi sanitari 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Luca Toschi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
SSD:MED/40 
Docente: non specificato 
 
Disability Management 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Sandra Zecchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
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SSD: M-PSI/08 
Docente: non specificato 
 
Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’Area di Laboratorio Biomedico 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Gian Maria Rossolini 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
SSD MED/42 
Docente: prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
 
Medicina di emergenza - urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 
SSD: MED/41 
Docente: prof. Stefano Romagnoli 
Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
SSD: MED/38 
Docente: non specificato 
 
Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Francesco Lolli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
SSD: MED/41 
Docente: prof. Stefano Romagnoli 
 
Processi cognitivo-motivazionali e apprendimenti scolastici: metodi di tele-valutazione e tele-
intervento per l’età evolutiva 
Nuova istituzione 
Coordinatore: prof. Chiara Pecini 
Sede Amministrativa: FORLILPSI 
SSD: M-PSI/08 
Docente: dott.ssa Barbara Giangrasso 
 
Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 
SSD: MED/40 – BIO/14 – M-PSI/08 
Docente: prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso (MED/40), prof. Davide Dettore (M-PSI/08) 
Teoria, tecnica e metodologia nella Preparazione Atletica nel Calcio 
Nuova Proposta 
Coordinatore: prof. Diego Minciacchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
SSD: M-PSI/08 
Docente: prof.ssa Fiammetta Cosci. 
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Corsi di Perfezionamento 
 
Ecografia e Malattie infettive nei Paesi a risorse limitate 
Nuova proposta 
Prof. Lorenzo Zammarchi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
SSD MED/40 
Docente: dott.ssa Viola Seravalli 
 
Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Rinnovo 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
SSD: MED/42 e MED/45 
Docenti: prof. Paolo Bonanni (MED/42) 
 
Salute, ambiente e sostenibilità 
Nuova proposta 
Prof. Niccolò Persiani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
SSD: MED/42 
Docente: prof. Guglielmo Bonaccorsi 
 
Sedazione cosciente ed emergenza in odontoiatria 
Nuova proposta 
Prof. Paolo Tonelli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
SSD: MED/41 
Docenti: Proff. Chiara Adembri e Alessandro di Filippo 
 
 
f) Programmazione didattica Master Infettivologia Pediatrica 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Luisa Galli, la tabella 
relativa alla programmazione didattica del Master “Infettivologia Pediatrica” per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione prevede 50 CFU di didattica frontale, 10 CFU prova finale e 3 CFU attività pratica 
e prevede 4 interventi in forma di conferenza 
Il Consiglio approva la programmazione didattica del Master in “Infettivologia Pediatrica” per l’a.a. 
2020/2021 
 
 
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Rinnovo Borsa di ricerca, Irene Lastrucci – responsabile prof. Nicola Pimpinelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/06/2021 - 30/11/2021 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
 

Titolo della Borsa: "Impatto della tempestività di diagnosi e terapia sulla 
prognosi del paziente con linfoma cutaneo a cellule T”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/35 
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Responsabile della Ricerca prof. Nicola Pimpinelli 

Borsista 
 

Irene Lastrucci 

Decorrenza contrattuale 1/06/2021 -30/11/2021 

Durata 1 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

PIMCTPAR13 € 2.529,06; PIMPI_NOVARTIS_2019 € 
3.420,99; 
PIMPINELLI_CT_ICON_RESMAIN  € 49,95 (COAN 
46465/21) 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Nicola 
Pimpinelli, 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,  approva la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 

°°° 
b) Rinnovo Borsa di ricerca, Ilenia Bianchi – responsabile prof.ssa Vilma Pinchi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/07/2021 - 31/12/2021 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Analisi delle modificazioni istologiche e citologiche 
della polpa dentale post-mortale, come possibili marker 
per la valutazione dell’intervallo postmortale”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Vilma Pinchi 

Borsista 
 

Ilaria Bianchi 

Decorrenza contrattuale 1/07/2021 -31/12/2021 

Durata 1 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2018_19 
PINCHI_MASTER_ODONTOLOGIA_2019_20 
(COAN 48480/21) 
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Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Vilma Pinchi, 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,  approva all’unanimità la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto.  

°°° 
c) Rinnovo Borsa di ricerca, Nicoletta Nastasi – responsabile prof.Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 15/06/2021 - 14/06/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Studio dell’inibizione del recettore Beta3 (β3-AR) nel 
Neuroblastoma mediante sintesi di un anticorpo 
bloccante e Linee con recettore deleto”,  

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Alberto Chiarugi 

Borsista 
 

Nicoletta Nastasi 

Decorrenza contrattuale 15/06/2021 -14/06/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Geppetti_ENEA2021 (COAN  48350/2021) 

Terminato l’esame della proposta, 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,  approva all’unanimità la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto.  

°°° 
d) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi 
a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 
esterno mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della 
Collaborazione Coordinata per l'attività di:  “Nuovi approcci per lo studio dei meccanismi patogenetici alla base 
delle interstiziopatie polmonari” Responsabile Prof.ssa Romina Nassini 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Romina Nassini con lettere prot. n 0146097 del 18/05/2021 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 (uno) incarico di collaborazione 
coordinata/prestazione d’opera professionale finalizzato all’espletamento di attività per il progetto di: 
“Nuovi approcci per lo studio dei meccanismi patogenetici alla base delle interstiziopatie polmonari” 
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 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del progetto “Nuovi approcci per lo studio 
dei meccanismi patogenetici alla base delle interstiziopatie polmonari”,  di: 

- Collaborazione alla trasmissione in streaming delle procedure endoscopiche a scopo educazionale in 

ambito del master di “Pneumologia Interventistica” 

- Editing e divulgazione del materiale educazionale  

- Organizzazione del materiale multimediale relativo alle procedure endoscopiche a scopo di 

informazione e reclutamento per studi clinici 

Il contratto avrà durata di 6(sei) mesi con decorrenza dal 15/07/2021 al 14/01/2022 

I collaboratori   da selezionare dovranno avere il seguente profilo professionale: 

1. Laurea Magistrale/Specialistica in Biologia o Lauree equivalenti N. o V.O. 

2. Precedenti esperienze in Biologia clinica 

3. Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto 

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

- 60 punti  da attribuire complessivamente ai titoli e al curriculum scientifico professionale; 

- 40 punti da riservare al colloquio. 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, approva  e dà mandato al Direttore di 
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. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 3.850,00 (spesa per il Dipartimento € 5.000,00) ciascuno. L’importo è determinato basandosi 
sull’attività richiesta. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 (due) rate di pari importo di cui la prima dopo 3 mesi  dalla 
decorrenza del contratto la seconda a conclusione dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto :  
NASSINI_CHIESI_TRIAL_2019  COAN 48794/21. 

 La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Romina Nassini cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute, Largo Brambilla 3 50134 Firenze.  
 
 
14.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Approvazione a ratifica finanziamento AOUM - Galli 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica sull’accettazione di contributo di euro 
15.000,00 (quindicimila/00) proposto con nota AOUM 3176 del 23/04/2021, protocollata in entrata 
con n. prot. 110875, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento del progetto di 
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ricerca “La risposta ai farmaci antineoplastici nei gliomi ad alto rischio dopo terapia radiante con 
protoni”, come di seguito specificato:  
Finanziatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer  
Importo totale del finanziamento: 15.000,00 (quindicimila/00) 
Finalità: finanziamento del progetto di ricerca “La risposta ai farmaci antineoplastici nei gliomi ad alto 
rischio dopo terapia radiante con protoni” 
Responsabile: Prof. ssa Luisa Galli 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 
Galli 
Il Presidente, rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con 
l’attuazione del progetto di ricerca, in particolare al pagamento di una borsa di ricerca dal 15 giugno, ha 
inviato la lettera di accettazione con richiesta di pagamento ad AOUM il 3 maggio u.s. e sottopone tale 
decisione alla ratifica del Consiglio . 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità ratifica l’approvazione del finanziamento della 
AOU Meyer come sopra descritto 
 
b) Contratto di Ricerca con FloNext srl - Responsabile Prof.ssa Beatrice Passani 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con FloNext srl, per 

la ricerca “Effect of FN-003 in a murine model of itch” di cui è responsabile la dr.ssa Beatrice Passani,, 
come di seguito specificato:  
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A1 
Committente: FloNext srl  
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Beatrice Passani 
Durata: 2 mesi dalla stipula  
Corrispettivo: € 3.100,00 (tremilacento/00) +IVA(+eventuali ulteriori 3.500,00 in caso di deposito di 
brevetto)  
Modalità di versamento del corrispettivo: in unica soluzione alla stipula tramite PagoPA utilizzando 
l’avviso di Pagamento allegato alla fattura  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio: 
 - preso atto delle documentazioni addotte; 
 - preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 

esprime parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e FloNext srl per la ricerca “Effect of 

FN-003 in a murine model of itch”.  
 
c) Approvazione contratto di Ricerca con Chiesi Farmaceutici SpA- Responsabile prof. Domenico 

Edoardo Pellegrini-Giampietro  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con Chiesi 
Farmaceutici srl, per la ricerca “Neuroprotective effects of hNGFp (CHF6467) alone or in combination 
with hypothermia in an in vivo experimental model of hypoxic-ischemic brain injury: focus on 
neuroinflammation and neurodegeneration markers”  di cui è responsabile il Prof. Domenico Edoardo 
Pellegrini -Giampietro, come di seguito specificato:  
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A1  
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A  
Responsabile Scientifico: Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro  
Coordinatore delle attività: Dr.ssa Elisa Landucci  
Durata: 12 mesi  
Corrispettivo: € 40.000,00 (quarantamila/00) +IVA  
Modalità di versamento del corrispettivo:  
- € 12.000,00 (dodicimila/00) + IVA alla sottoscrizione;  
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- € 16.000,00 (sedicimila/00) + IVA dopo sei mesi, all’approvazione della relazione intermedia;  
- € 12.000,00 (dodicimila/00)+ IVA al termine della ricerca al seguito dell’approvazione della relazione 
finale; Il pagamento verrà effettuato entro 45 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica  tramite 
PagoPA utilizzando l’avviso di Pagamento allegato alla fattura  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale Trattandosi di convenzione 
difforme dallo schema tipo anche in riferimento alla clausola della proprietà intellettuale, ai sensi 
dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate 
da soggetti pubblici e privati” il responsabile scientifico ha dichiarato che il contratto contiene tutti gli 
elementi essenziali del template di ateneo e che il corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito 
tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale 
che dovessero scaturire dall’attività di ricerca e sottopone tale la dichiarazione all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della 
proprietà intellettuale;  
- viste le dichiarazioni del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;  
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Chiesi Farmaceutici 
S.p.A per la ricerca “Neuroprotective effects of hNGFp (CHF6467) alone or in combination with 
hypothermia in an in vivo experimental model of hypoxic-ischemic brain injury: focus on 
neuroinflammation and neurodegeneration markers” e approva la dichiarazione del responsabile 
scientifico.  
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.  
 
d) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “EIDOLAB” -Raccolta eventuali osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 123167 del 21/04/2021) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “EIDOLAB” 
da parte del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO); ricorda che le eventuali 
osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al 
Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione. Il 
Presidente, illustra le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni:  

Denominazione 
Laboratorio 

  

EIDOLAB 

Partecipanti - DINFO (Referente) 

-Società Imaginalis S.R.L 

Sede presso i locali del partner esterno, siti in Via Rodolfo Morandi 
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13/15, Sesto Fiorentino (FI). 

Tematiche e 
finalità 

-  Migliorare il progresso tecnico-scientifico nell’ambito di sistemi di 
visualizzazione di immagini tridimensionali provenienti da apparecchiature 
di tomografia computerizzata. 

-  Fornire supporto clinico-chirurgico, in particolare durante le attività di 
programmazione di interventi e durante il planning intraoperatorio. 

-  Esplorare le potenzialità offerte dai sistemi di tecnologia immersiva per 
realtà estesa (XR), comprendenti quindi realtà aumentata (AR), virtuale 
(VR) e mista (MR). 

- Diventare un punto di riferimento in termini di analisi della usabilità delle 
soluzioni proposte ai sensi del nuovo regolamento dispositivi medici (MDR 
2017/745) che diventerà pienamente operativo a partire dal 26 Maggio 2021. 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Leonardo Bocchi 

attrezzature in 
dotazione 

Pc laptop in uso ai partecipanti 

N°3 Personal Computer con prestazioni adeguate all’elaborazione delle 
immagini CT 

License SW necessarie all’elaborazione delle immagini CT 

N°1 Server per l’esecuzione di test SW automatici 

Il Consiglio  

- visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018;  

-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto “EIDOLAB”, la delibera del dipartimento DINFO; 

Non ci sono osservazioni sulla costituzione del laboratorio EIDOLAB 

 

e) Attivazione del Laboratorio Congiunto ERTSH_ Referente Prof. Bonaccorsi_Integrazione a ratifica 
del personale 

Il Presidente richiede a ratifica l’integrazione del personale del DSS (Dipartimento Referente) nel 
laboratorio Congiunto di acronimo ERTSH, con i nominativi di: 

- Dott. PATRIZIO ZANOBINI e 
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- Dott.ssa BEATRICE ZANELLA 

Tale integrazione sarà utile per le competenze che il laboratorio dovrà sviluppare, in accordo con il 
partner universitario DMSC e quello esterno dell’Agenzia Regionale di Sanità (con la quale non 
sussistono da parte dei due dottori, conflitti di interesse per quanto stabilito dall’art.4 co. 2 del Codice 
Etico di UNIFI). 

Per accelerare l’iter dell’approvazione del Laboratorio e delle firme sulla convenzione istitutiva dello 
stesso, il Direttore ha inviato (prot. 138442 del 10/05/2021) anticipatamente a CSAVRI la richiesta di 
inserimento delle due unità di personale (che vanno pertanto ad aggiungersi a: Guglielmo Bonaccorsi, 
Responsabile Scientifico del Laboratorio, Paolo Bonanni, Angela Bechini, Sara Boccalini e Chiara 
Lorini); se ne chiede pertanto la ratifica al Consiglio. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, sentito quanto espresso e considerata la volontà del Dott. 
Patrizio Zanobini e della Dott.ssa Beatrice Zanella approva a ratifica il loro inserimento nell’organico di 
DSS nel laboratorio congiunto ERTSH. 
 
f) Approvazione convenzione conto terzi con SEQIRUS USA Inc di studio epidemiologico - Prof. 

Bonaccorsi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con SEQIRUS, per 
la ricerca “Global Patterns of Seasonal Influenza Activity, Seasonal Duration and Virus (sub)type and Lineage Circulation 

from Season 2009-10 through 2020-21”  di cui sarà responsabile il Prof. Prof. Guglielmo Bonaccorsi, come di 
seguito specificato:  
 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A3 
Committente: SEQIRUS USA Inc 
Responsabile Scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Durata: 3 mesi  
Corrispettivo: 16.841,63€ (IVA se applicabile) 
Modalità di versamento del corrispettivo:  
Seqirus USA Inc, pagherà entro 45gg dal ricevimento di fattura gli importi per ciascuna millestone. I 
pagamenti saranno effettuati in Euro mediante bonifico elettronico sul conto corrente bancario 
dall'Università; per le milestone si rimanda all’Exhibit C della convenzione. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale; Trattandosi di convenzione 
difforme dallo schema tipo, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività 
di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il responsabile scientifico ha 
dichiarato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali del template di ateneo e che il 
corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o 
altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca e 
sottopone tale la dichiarazione all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della 
proprietà intellettuale;  
- vista la dichiarazioni del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;  
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e SEQIRUS USA Inc per 
la ricerca “Global Patterns of Seasonal Influenza Activity, Seasonal Duration and Virus (sub)type and Lineage Circulation 

from Season 2009-10 through 2020-21” e approva la dichiarazione del responsabile scientifico.  
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
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privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.  
 
g) Approvazione Contratto di sponsorizzazione evento non ECM - dr. Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contratto di sponsorizzazione per il Webinar “Il 
paziente sottoposto a Terapia di Purificazione Ematica: dalla pratica alla teoria”  che si svolgerà in modalità 
online il 15 settembre 2021, come di seguito specificato: 
Responsabile scientifico: dr. Gianluca Villa 
Sponsor: Baxter spa 
Finanziamento: € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00)+ IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo:  
- € 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00) + IVA alla stipula;  
- € 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00) + IVA al termine dell’evento  
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica  tramite 
PagoPA utilizzando l’avviso di Pagamento allegato alla fattura  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Trattandosi di convenzione difforme dallo schema tipo, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento 
sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il 
responsabile scientifico ha dichiarato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali del template 
di ateneo e sottopone tale la dichiarazione all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo; 
- vista la dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;  
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula del contratto di sponsorizzazione per il webinar ““Il 
paziente sottoposto a Terapia di Purificazione Ematica: dalla pratica alla teoria” del 15 settembre e approva la 
dichiarazione del responsabile scientifico.  
 
h) Approvazione Addendum 1 al contratto per sperimentazione clinica con AMGEN- Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’addendum 1 alla convenzione rep 
500/2019 stipulata con Amgen srl e AOUCareggi il 27/11/2019 per la sperimentazione “"studio di fase 
4 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di erenumab in adulti con emicrania cronica e cefalea da uso eccessivo di farmaci” presso la 
SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica. 
Il 16/02/2021, il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole all’Emendamento 
sostanziale n.1; 

L’addendum recepisce l’Emendamento 1 introducendo la concessione in comodato d’uso di fino a 50 
ediary in accordo al numero di pazienti sottoposti a screening. 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico 
di Ateneo la Prof.ssa Massi si astiene) la stipula dell’addendum 1 alla convenzione rep 500/2019. 
 
i) Approvazione accordo di collaborazione scientifica con ARS - Prof. Ricca 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’accordo di collaborazione 
scientifica (EX ART.15 DELLA L. 241/90) con l’Agenzia Regionale di Sanità per il progetto: “Supporto 
alla identificazione e validazione degli algoritmi di identificazione del comportamento suicidario nei database 
amministrativi a disposizione di ARS” come di seguito specificato:  

 Titolo dello studio: “supporto alla identificazione e validazione degli algoritmi di identificazione del 
comportamento suicidario nei database amministrativi a disposizione di ARS”  

Partner: ARS 
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Sperimentatore principale: Prof. Valdo Ricca 

Durata dello studio: 31 mesi  

Corrispettivo: ARS provvederà ad erogare all’Università il contributo finanziario di euro 50.000,00 
(IVA non applicabile), in tre soluzioni: 50%, alla firma della convenzione, 25%, entro il 01/01/2023 e il 
restante 25% al termine dell’attività di indagine.  

Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: i pagamenti verranno effettuati 
tramite il sistema di tesoreria unica - conto n 3673/9 presso Banca d’Italia a mezzo girofondi. 

 Il Consiglio:  

- Vista la bozza dell’accordo;  

approva, la stipula dell’accordo contratto tra Dipartimento di Scienze della Salute e ARS per il “supporto 
alla identificazione e validazione degli algoritmi di identificazione del comportamento suicidario nei 
database amministrativi a disposizione di ARS” con PI il Prof. Ricca. 
 
 
 
j) Approvazione contratto per sperimentazione clinica su medicinali Allergan 3101-312-002- Prof. 

Geppetti  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con la CRO Syneos 
Health, LLC e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione della sperimentazione 

clinica “Studio di estensione di fase 3, multicentrico, in aperto, della durata di 52 settimane volto a 

valutare la sicurezza e la tollerabilità a lungo termine di atogepant somministrato per via orale nella 

prevenzione dell'emicrania in partecipanti con emicrania cronica o episodica“ presso la SOD CEntro 
Cefalee e Farmacologia clinica di AOUC, come di seguito specificato:  

Titolo dello studio: “A PHASE 3, MULTICENTER, OPEN-LABEL 52-WEEK EXTENSION 

STUDY TO EVALUATE THE LONG-TERM SAFETY AND TOLERABILITY OF ORAL 

ATOGEPANT FOR THE PREVENTION OF MIGRAINE IN PARTICIPANTS WITH CHRONIC 

OR EPISODIC MIGRAINE ”  
Promotore: Allergan Limited  
CRO: Syneos Health, LLC, 
Sperimentatore principale: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata dello studio: 12 mesi  
Corrispettivo: 3.350,00 € (IVA non applicabile), per ogni soggetto arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio  
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 10 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 33.500,00 € + IVA 
per i 10 soggetti  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà 
effettuato con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale 
- preso atto che il CEAVC non ha ancora espresso il parere; 
 a maggioranza approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la prof.ssa 
Daniela Massi, si astiene)la stipula del Contratto con la CRO Syneos Health, LLC e Azienda 

Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione della sperimentazione clinica “Studio di 

estensione di fase 3, multicentrico, in aperto, della durata di 52 settimane volto a valutare la 
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sicurezza e la tollerabilità a lungo termine di atogepant somministrato per via orale nella 

prevenzione dell'emicrania in partecipanti con emicrania cronica o episodica“ presso la SOD Centro 
Cefalee e Farmacologia clinica di AOUC, subordinandola al parere positivo del CEAVC. 
 
k) Richiesta di fattibilità per progetto di ricerca MINSAL responsabile Prof. Enrico Mini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Identificazione e validazione Multi-OMicA di biomarcatori 
predittivi di progressione e risposta terapeutica: il carcinoma colorettale metastatico come 
modello”(acronimo: M-OMA) che il Prof. Mini presenterà nell’ambito del Bando del Ministero della 
Salute in attuazione del Piano Operativo Salute di TRAIETTORIA 3 “Medicina rigenerativa, predittiva 
e personalizzata” di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Ministero della Salute (Piano Operativo Salute - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - 
Avviso Traiettoria 3 – azione 3.1 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”) 
Ruolo del DSS: Coordinatore di progetto 
PI proposto: Prof. Enrico Mini 
Finanziamento richiesto per il DSS: € 1.077.500,00 (per un valore di progetto per DSS di: 1.346.875,00 
con la differenza coperta con la valorizzazione di ore lavoro);  
Altri Partner UNIFI: Dipartimento di Chimica per cui saranno richiesti €110.000,00 (per un valore 
progetto di €137.500), Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica richiesti €583.500 (per un 
valore progetto di 729.375€), Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche richiesti 
€967.000 (per un valore progetto di €1.208.750), Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 
(DISIA) richiesti €98.500 (valore del progetto: €123.125) e il Centro di Spettrometria di Massa CISM, 
per cui saranno richiesti € 422.000 (per un valore della ricerca di € 527.500); tutti i Direttori e il 
Presidente del Centro hanno dichiarato la sostenibilità della parte delle ricerche di loro competenza a 
fronte del budget riconosciuto e l’impegno delle rispettive strutture/personale nel progetto; nonché 
l’impegno a ratificare tale fattibilità nei rispettivi consigli; il Consiglio di Dipartimento di Scienze  
Biomediche Sperimentali e Cliniche ha invece deliberato la fattibilità della ricerca ad esso affidata nella 
seduta del 12/05/2021. Il valore complessivo della ricercerca che sosterrà UNIFI è quindi pari a: 
€4.073.125,00 
Partner esterni ad UNIFI: Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) con un 
costo complessivo (valore progetto) pari a €360.000,00, Azienda USL Toscana Centro-Firenze con un 
costo complessivo (valore progetto) pari a €337.500,00, AOU Policlinico-San Marco_Catania con un 
costo complessivo (valore progetto) pari a €337.500,00, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di 
Alta Specializzazione Garibaldi_Catania con un costo complessivo (valore progetto) pari a €337.500,00. 
Pertanto il costo complessivo del progetto sarà di € 5.445.625,00 
Altro personale DSS coinvolto nella ricerca: Astrid Parenti, Giandomenico Roviello 
Durata del progetto: 48 mesi 
Per la partecipazione a questo bando, sarà necessaria la sottoscrizione, contestuale alla presentazione 
della richiesta di finanziamento, di ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO fra i partner, che 
riconoscerà ad UNIFI-DSS il ruolo di soggetto capofila e il conferimento di mandato speciale con 
rappresentanza ad UNIFI-DSS nei confronti del Ministero della Salute e dei terzi per tutte le operazioni 

e gli atti di qualsiasi natura e fino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dalla realizzazione 

dell'iniziativa che sarà affidata alla presente ATS dal Ministero della Salute. 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla fattibilità in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio: 
-preso atto di quanto esposto; 
-preso atto delle dichiarazioni dei Direttori dei Dipartimenti di Chimica, DISIA e DMSC e di quella del 
presidente del Centro CISM, nonché da quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche nella seduta del 12/05/2021; 
approva la fattibilità del progetto dal titolo “Identificazione e validazione Multi-OMicA di biomarcatori 
predittivi di progressione e risposta terapeutica: il carcinoma colorettale metastatico come modello” 
dichiara la disponibilità delle strutture e del personale del dipartimento e indica il Prof. Enrico Mini 
come Responsabile Scientifico di progetto.  



 

41 

l) Recesso anticipato contratto SBSC Mario Serio - responsabile prof. Geppetti 
Il Presidente richiama la delibera 12d del 23/01/2020 con cui il consiglio aveva approvato il 
corrispettivo per il contratto REP 98/2019 - Prot. n. 0013506 del 24/01/2019 con Dipartimento di 
Scienze Biomediche sperimentali e cliniche nella misura di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di cui 
1.800,00 (milleottocento/00) all’arruolamento del primo paziente e 1.700,00 (millesettecento/00) 
all’inizio del terzo anno per lo svolgimento di attività relative agli obblighi di farmcovigilanza correlati 

allo studio : “ANTI PD-L1 DURVALUMAB (MEDI 4736) ASSOCIATE A CETUXIMAB E 

RADIOTERAPIA NEL CARCINOMA SQUAMOCELLULARE DEL TESTA COLLO 

LOCALMENTE AVANZATO” commissionato al DSBSC da Astrazeneca, sotto la responsabilità 

del prof. Livi. 
Con Nota prot 137995 del 07/05/2021 il Responsabile dello studio prof. Livi ha comunicato la 
chiusura anticipata dello studio chiedendo contestualmente, dal momento che l’attività di 
Farmacovigilanza svolta dal DSS tramite la dr.ssa Marina di Pirro non sarà più svolta, di recedere 
anticipatamente dal contratto rep 98/2019 ritenendo esigibile la sola prima tranche in quanto l’attività di 
Farmcovigilanza è stata svolta fino a dicembre 2020. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio,  
- preso atto delle motivazioni addotte; 
- preso atto che da contratto rep 98/2019 la prima rata era esigibile all’arruolamento del primo 

paziente, avvenuto il  30 luglio 2019 e seconda rata era esigibile all’inizio del terzo anno di attività, 
quindi all’inizio del 2021; 

- preso atto che l’attività di Farmacovigilanza si è conclusa a dicembre 2020; 
Approva   (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Massi si 
astiene) l’esigibilità della sola prima rata pari a 1.800,00 € e la non esigibilità della seconda rata pari a 
1.700,00 €.  
 
m) Richiesta di fattibilità per progetto di ricerca ERANET responsabile Prof.ssaa Daniela Massi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “ TargEting the Nectin fAmily to boost Cancer 
ImmuniTY”(acronimo: TENACITY) che la Prof.ssa Massi presenterà nell’ambito del Bando 
TRANSCAN-3  di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Bando tipologia ERANET, Programma europeo TRANSCAN-3: bando per progetti di 
ricerca sul cancro – JTC 2021 (finanziato da CE, tramite Regione Toscana) 
Ruolo del DSS: Responsabile di unità 
PI: Prof. Daniela Massi 
Finanziamento richiesto per il DSS: € 80.000,00 
Partner esterni: Università di Perugia, University Hospital Bonn_ Institute of Experimental Oncology 
Biomedical Center e Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology_Department of 
Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma Warsaw  
Altro personale DSS coinvolto: - 
Durata del progetto: 36 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il Prof. Geppetti 
si astiene) la fattibilità del progetto dal titolo “TargEting the Nectin fAmily to boost Cancer 
ImmuniTY” e la Prof.ssa Massi come Responsabile scientifico. 
 
n) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca INTESA SAN PAOLO_ responsabile Prof.  

Giovanni Castellini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “MARKER BIOLOGICI NEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE :UN MODELLO PROGNOSTICO MULTIMODALE PER 
LA VALUTAZIONE DELL'ESITO” che il Prof. Castellini ha presentato nell’ambito del bando del 
Fondo di beneficenza di Intesa San Paolo, di seguito le caratteristiche: 
Finanziatore: Gruppo Intesa San Paolo 
Ruolo del DSS: Responsabile di unità (mono unità) 
PI: Prof. Giovanni Castellini 
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Finanziamento richiesto per il DSS: € 25.000,00 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Durata del progetto: 12 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio approva  la fattibilità ratificandola, del progetto dal titolo “MARKER BIOLOGICI NEI 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE :UN MODELLO PROGNOSTICO 
MULTIMODALE PER LA VALUTAZIONE DELL'ESITO” e il Prof. Castellini come Responsabile 
scientifico. 
 
o) Approvazione contratto per sperimentazione clinica su medicinali DETECT con Parexell 

International e AOUM- Prof. Stagi  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con la CRO Parexell 
International e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per la conduzione della sperimentazione 

clinica “Sperimentazione multicentrica, in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza di 

macimorelina acetato in singola dose orale di 1,0 mg/kg come test di stimolazione dell’ormone 

della crescita (GHST) in pazienti pediatrici con sospetto deficit dell’ormone della crescita (GHD)- 

lo studio DETECT “ presso la SOC Diabetologia e Endocrinologia Pediatrica  di AOUM, come di 
seguito specificato:  

Titolo dello studio: “Sperimentazione multicentrica, in aperto, per valutare l’efficacia e la 

sicurezza di macimorelina acetato in singola dose orale di 1,0 mg/kg come test di stimolazione 

dell’ormone della crescita (GHST) in pazienti pediatrici con sospetto deficit dell’ormone della 

crescita (GHD)  
Promotore: Aeterna zentaris Gmbh  

CRO: Parexel International  
Sperimentatore principale: Prof. Stefano Stagi  
Durata dello studio: 12 mesi 
Corrispettivo: 2.410,08 (IVA non applicabile), per ogni soggetto arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio  
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 2 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 4.820,16 + IVA per i 
2 soggetti  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà 
effettuato con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale 
- preso atto che iL CEP non ha ancora rilasciato il parere favorevole; 
all’unanimità approva la stipula del Contratto con Parexel International e Azienda Ospedaliero 

Universitaria Meyer per la conduzione della sperimentazione clinica “Sperimentazione multicentrica, 

in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza di macimorelina acetato in singola dose orale di 

1,0 mg/kg come test di stimolazione dell’ormone della crescita (GHST) in pazienti pediatrici con 

sospetto deficit dell’ormone della crescita (GHD)- lo studio DETECT “ presso la SOC Diabetologia 

e Endocrinologia Pediatrica  di AOUM 
 
p) Approvazione Contributo Fondazione Tommasino Bacciotti - Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione del contributo di euro 20.000,00 
(ventimila/00) proposto con lettera di intenti prot 146881 del 19/05/2021, dalla Fondazione 
Tommasino Bacciotti onlus per la ricerca in Oncoematologia Pediatrica di cui è responsabile il Prof. 
Pierangelo Geppetti in collaborazione col dr. Claudio Favre, come di seguito specificato:  
Finanziatore: Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus  
Importo totale del contributo: 20.000,00 (ventimila/00) 
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Finalità: finanziamento della ricerca in Oncoematologia Pediatrica  
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti. 
Il versamento verrà effettuato con modalità PagoPA a seguito dell’invio di Avviso di Pagamento. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Massi si astiene), approva il contributo della Fondazione 
Tommasino Bacciotti ONLUS come sopra descritto 
 
 
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) prest dicembre 2020 Pinchi, REP 348/2019 
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, vista la convenzione REP 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
REP 348/2019 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri dicembre 2020 
- 140,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502521 
- 22,28 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
b) prest aprile 2021 Pinchi, REP 348/2019 
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, vista la convenzione REP 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
REP 348/2019 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri aprile 2021 
- 490,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502575 
- 77,98 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
c) prest aprile 2021 per AOUC REP 460/2020 - Dr.sse Sacco e Donato  
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 
460/2020 approvata con deliberazione 16e del 21/10/2020, 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, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: (PMA e Banca cordone ombelicale del 13 aprile) 
- € 758,45 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023  
- € 758,45 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027 
- € 241,40 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
d) Aggiornamento tariffario Laboratorio di Microbiologia applicata- dr. ssa Antonella Lo Nostro 
Il Presidente comunica è pervenuta da parte della dr.ssa Antonella Lo Nostro la richiesta di 
aggiornamento del tariffario del Laboratorio di Microbiologia applicata, con l’inserimento della 
seguente voce: 



 

44 

- ricerca Mycobacterium chimaera  : 50,00 € + IVA a campione. 
Come previsto dal “Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da 
soggetti pubblici e privati” (DR repertorio 63016/2018(451-2018)) è richiesta l’approvazione del 
tariffario da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Con l’inserimento delle nuove voci il tariffario approvato nella seduta del 12/09/2018 e aggiornato con 
approvazione del 03/04/2019, sarà ulteriormente  aggiornato come segue 
 

LABORATORIO Microbiologia Applicata - V.le Morgagni 48 

(prezzi in € al netto di IVA) 

prestazione tariffa (in € ) 
oltre IVA al 

22% 

Analisi microbiologica di acqua potabile. Per Campione 44,50 

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

96,50 

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

48,00 

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

75,00 

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

55,00 

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

83,00 

Analisi microbiologica acqua. Acque termali 170,00 

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

50,00 
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salmonelle e listeria. 

Analisi microbiologica alimenti. Identificazione microrganismo. Per ceppo. 37,50 

Analisi microbiologica alimenti. Ricerca di Listeria monocytogenes (API). Per 
campione 

21,50 

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

10,70 

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

82,50 

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

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

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

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

83,50 

Challenge test su alimenti 220,00 

Challenge test su cosmetici 220,00 

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

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

30,00 



 

46 

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

50,00 

Consulenza per pianificazione di esperimenti. Per ora 128,00 

Controllo attività antibatterica tessuti. Per campione 160,00 

Controllo microbiologico di sterilità 36,00 

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

32,00 

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

32,00 

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

16,00 

Ricerca Mycobacterium chimaera 50,00 

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

110,00 

 
Il Consiglio, valutata la conformità della proposta al citato “Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (DR repertorio 63016/2018(451-2018)) 
approva all’unanimità la nuova voce da inserire nel tariffario del Laboratorio di Microbiologia applicata 
approvato il 12/09/2018 e aggiornato il 03/04/2019. 
Ai sensi dell’Art 3 c. 2 lett B) il tariffario aggiornato sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione 
della ricerca e TT. 
 
e) Aggiornamento tariffario CISM- dr. Giuseppe Pieraccini 
Il Presidente comunica è pervenuta da parte del Direttore tecnico del CISM, dr. Giuseppe Pieraccini, la 
richiesta di aggiornamento del tariffario del CISM, come approvato dal Consiglio Direttivo del CISM il 
11/03/2021 in aggiornamento di quello attualmente pubblicato sul sito istituzionale UNIFI, approvato 
dal Consiglio di Dipartimento il 12/09/2018.. 
L’aggiornamento prevede un’ulteriore riduzione per alcune prestazioni svolte per i dipartimenti 
afferenti; on questa riduzione, il tariffario sarà aggiornato come segue (in grassetto le tre tariffe 
aggiornate): 
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CENTO SERVIZI SPETTROMETRIA DI MASSA - CISM 
 

IVA 

Corsi di formazione per Dipartimenti afferenti 0 0 

Corsi di formazione per Dipartimenti non afferenti 300,00 0 

Corsi di formazione per altre Università 600,00 22 

Corsi di formazione per Enti Pubblici e privati 900,00 22 

Per Dipartimenti afferenti 

FIA–LR 20,00 0 

GC-MS (EI,CI) 25,00 0 

GC-MS/MS (EI,CI) 35,00 0 

LC-MS 40,00 0 

LC-MS/MS 45,00 0 

FIA-HR 50,00 0 

MALDI 30,00 0 

LC HR MS (Orbitrap) 90,00 0 

Preparazione del campione (min 1h) 20,00/h 0 
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Occupazione macchina (min 1h) 5,00/h 0 

Elaborazione dati (min 1h) 25,00/h 0 

Zip-Tip 20,00 0 

Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione) 20,00 0 

Dialisi 20,00 0 

SPE 20,00 0 

Nel caso che uno strumento venga installato presso il Laboratorio CISM il responsabile 
usufruirà di uno sconto del 30%. 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non 
verranno conteggiate le spese relative al personale 

Per Dipartimenti NON afferenti 

FIA–LR 30,00 0 

GC-MS (EI,CI) 35,00 0 

GC-MS/MS (EI,CI) 40,00 0 

LC-MS 50,00 0 

LC-MS/MS 55,00 0 
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FIA-HR 70,00 0 

MALDI 80,00 0 

LC HR MS (Orbitrap) 135,00 0 

Preparazione del campione (min 1h) 25,00/h 0 

Occupazione macchina (min 1h) 10,00/h 0 

Elaborazione dati (min 1h) 30,00/h 0 

Zip-Tip 20,00 0 

Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione) 20,00 0 

Dialisi 20,00 0 

SPE 20,00 0 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non 
verranno conteggiate le spese relative al personale 

Per altre Università 

FIA–LR 35,00 22 

GC-MS (EI,CI) 45,00 22 

GC-MS/MS (EI,CI) 50,00 22 
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LC-MS 60,00 22 

LC-MS/MS 65,00 22 

FIA-HR 80,00 22 

MALDI 95,00 22 

LC HR MS (Orbitrap) 165,00 22 

Preparazione del campione (min 1h) 40,00/h 22 

Occupazione macchina (min 1h) 15,00/h 22 

Elaborazione dati (min 1h) 50,00/h 22 

Zip-Tip 20,00 22 

Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione) 20,00 22 

Dialisi 20,00 22 

SPE 20,00 22 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non 
verranno conteggiate le spese relative al personale 

Per Enti Pubblici e Privati 

FIA–LR 80,00 22 
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GC-MS (EI,CI) 90,00 22 

GC-MS/MS (EI,CI) 100,00 22 

LC-MS 120,00 22 

LC-MS/MS 130,00 22 

FIA-HR 150,00 22 

MALDI 180,00 22 

LC HR MS (Orbitrap) 300,00 22 

Preparazione del campione (min 1h) 80,00/h 22 

Occupazione macchina (min 1h) 35,00/h 22 

Elaborazione dati (min 1h) 80,00/h 22 

Zip-Tip 20,00 22 

Digestione (con eventuale riduzione/alchilazione) 20,00 22 

Dialisi 20,00 22 

SPE 20,00 22 

Nel caso che il personale CISM abbia una partecipazione diretta al progetto di ricerca, non 
verranno conteggiate le spese relative al personale 
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Il Consiglio, 
- preso atto dell’approvazione del 11/03/2021 del Consiglio Direttivo del CISM 
- valutata la conformità della proposta al citato “Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (DR repertorio 63016/2018(451-2018)) approva 
all’unanimità l’aggiornamento del Tariffario del CISM come sopra riportato. 
Ai sensi dell’Art 3 c. 2 lett B) il tariffario aggiornato sarà pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione 
della ricerca e TT. 
 
f) CISM - Prestazione per Steve Jones srl Responsabile prof. La Marca 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le prestazioni 
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018  e aggiornato in data odierna, preso atto che non è prevista ripartizione al personale, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di 
beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
Prestazione“analisi MALDI-TOF su campioni contenenti acido ialuronico”- maggio 2021  
- € 434,73 sul progetto CISM_PREST “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”  
 
 
16.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a) Rimborso quota iscrizione - prof. Marco Giannini 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof. Giannini Marco prot. n. 
0141042 del 12/05/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana di 
Psicoanalisi e Psicoterapia Sàndor Ferenczi  per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 200,00 (euro 
duecento/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
Il  Prof.Giannini  dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici per 
chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società, 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.     
Le relative spese andranno a gravare sul progetto MARCOGIANNINIRICATEN21 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
b) Rimborso quota iscrizione - prof.ssa fiammetta Cosci 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Cosci Fiammetta prot. n. 
0141261 del 12/05/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Scientifica 
International College of Psychosomatic Medicine per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 75,00 
(euro settantacinque/00), come da ricevuta allegata alla richiesta.  
La Prof.ssa Cosci dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici per 
chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società,  
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto FIAMMETTACOSCIRICATEN21 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c) Rimborso quota iscrizione - Prof. Giovanni Castellini 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof. Castellini Giovanni  prot. n. 
0140917del 12/05/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società European 
Psychiatric Association per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 100,00 (euro cento/00), come da 
ricevuta allegata alla richiesta. 
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Il  Prof. Castellini  dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici 
per chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società, 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.     
Le relative spese andranno a gravare sul progetto PSICHIATRIARICATEN21 di cui il richiedente è il 
Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
d) Rimborso quota iscrizione - Dr.ssa Yura Loscalzo 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata della Dr.ssa LOSCALZO YURA prot. 
n. 0141578 del 12/05/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società AIP 
“Associazione Italiana di Psicologia” per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 30,00 (euro trenta/00) 
come da ricevuta allegata alla richiesta.  
La Dr.ssa Loscalzo Yura dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti 
benefici per chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società, 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto MARCOGIANNINIRICATEN21 di cui il 
Responsabile scientifico è il Prof. GIANNINI Marco  
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
17.  Internazionalizzazione 
Non vi sono argomenti. 
 
 
18. Variazioni di Bilancio 
Non ve ne sono 
 
 
19. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono 
 
 
Alle ore 16:11 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. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1-5 Odg 
Prof. Vilma  Pinchi 

 
____________________ 
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Il Segretario verbalizzante punti 6-19 Odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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