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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 11 dicembre 2019 

Verbale n. 11/2019 
 

Alle ore 13,30 del giorno 11 dicembre 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso il Centro Didattico Morgagni, Aula 012, Viale Morgagni, 40 convocato con nota Prot. n.   
230254 del 5/12/2019 inviata per posta elettronica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara    X 
2 BERTOL Elisabetta X    
3 BIANCHI Simonetta X    
4 BONANNI Paolo X    
5 BUZZI Roberto X    
6 CHIARUGI Alberto X    
7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X    
8 GEPPETTI Pierangelo X    
9 INNOCENTI Massimo  X X  
10 MASSI Daniela X    
11 MINI Enrico X    

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D.* 
Edoardo 

X X X  

13 PIMPINELLI Nicola X    
14 PINCHI Vilma X    
15 RICCA Valdo X    
16 SANTUCCI Marco  X X  
17 SICA Claudio X    
18 TANI Franca X    

* Il Prof. Pellegrini-Giampietro è assente giustificato entra alle ore 14:00 alla seduta in composizione 
generale 
 
 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 
Assente 

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

 
** in fase di verifica. 

 
 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione  
Assente 

1 CORONNELLO Marcella Maria X    
2 DE LOGU Francesco (RTD) X    
3 DI FILIPPO Alessandro X    
4 DONATO Rosa  X X  
5 FALSINI Silvia X    
6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    
7 GIANGRASSO Barbara X    

8 GIANNETTI Enrichetta X    
9 GIANNOTTI Vanni    X 
10 GUALCO Barbara X    
11 IERI Cecilia  X X  
12 LELLI Lorenzo (RTD) X    
13 LO NOSTRO Antonella X    
14 LO RUSSO Giulia X    
15 LORINI Chiara (RTD)  X   
16 NASSINI Romina (RTD) X    

17 PARENTI ASTRID X    
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18 PASCALI Jennifer Paola (RTD)  X   

19 POGGI Giovanni Maria X    
20 RAFFAGNINO Rosalba    X 
21 RICCI Silvia (RTD)  X   
22 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    
23 SACCO Cristiana X    
24 SERAVALLI Viola (RTD) X    
25 TISCIONE Emilia X    
26 TRAPANI Sandra X    

27 VANNI Duccio X    
28 VILLA Gianluca (RTD) X    

 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 
1 NUTINI Angela X   
 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 
1 ANDREINI Paola X   
2 DA PRATO Gionata X   
3 DI MILIA Maria Grazia  X  
4 FACCHIANO Patrizia X   
5 MORIONDO Maria   X 
6 MOSCHINO Valentina X   
7 NOCENTINI Silvia X   
 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 
1 ARCESE DONATO Andrea   X 
2 BARAGLI Adriana   X 
3 D’AMICO Gianfranco   X 
4 FESTINI Margherita   X 
5 GUALTIERI Nicola   X 
6 KERRAS Marco   X 
7 MADDALUNO Ludovica   X 
8 MAGNOLFI Alessio  X  
9 MARCHI Alessandra   X 
10 NENCIOLI Leonardo   X 
11 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 
12 SGARAMELLA Gianpietro   X 
 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 
1 CITERA Francesco   X 
2 LANDUCCI Elisa X   

 
Presiede la seduta il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti con il seguente Ordine del Giorno, come 
integrato con nota Prot n. 233089 del 10/12/2019: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
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 1. Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2019 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35 
2. Proposta di chiamata personale docente e ricercatore 
    (è richiesta la maggioranza assoluta) 
3. Proposta nomina commissione Procedura valutativa per Professore Associato ai sensi art. 24 c. 6 L. 
240/2010 di cui D.R. 1070/2019 
4. Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2019 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:50 
5. Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) - SC 
06/F4 SSD MED/33 di cui al D.R. 475/2019 – Determinazioni 
6. Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2019 
 
Composizione Generale ore 14:00 
7. Comunicazioni 
8. Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2019 
9. Proposta costituzione Centro di Servizio di Consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica 
10. Ratifica modifica Regolamento interno DSS – Recepimento osservazioni Comitato Tecnico 
Consultivo su delibera DSS del 23/10/2019 
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. Internazionalizzazione 
17. Budget DSS 2019 – Proposte di variazione 
18. Varie ed eventuali 

 
°°° 

 
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 14 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Valdo Ricca. 

1.    Approvazione verbale della seduta 23 ottobre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 23/10/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai soli Professori Ordinari. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13,35 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 41 Professori su 48 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Valdo Ricca. 
 
 
2.    Proposta di chiamata personale docente e ricercatore 
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a)  Proposta di chiamata per un RTD tipo a) ai sensi dell’Art. 24, Legge 240/2010, SC 11/E4, SSD M-
PSI/07 
 
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. 476 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 476 del 17 aprile 2019, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
–4a Serie Speciale -Concorsi ed Esami, n. 38 del 14 maggio 2019, con il quale è indetta,  tra  le  altre, la  
selezione  per  la copertura  di  un  posto  di  Ricercatore  a  tempo determinato di tipologia a), con 
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E4 (Psicologia  Clinica  e  Dinamica),  
settore  scientifico  disciplinare M-PSI/07(Psicologia Dinamica) presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute; 
VISTO il  Decreto Rettorale n. 886 del 5 agosto 2019,  pubblicato all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo, con i 
quali è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
VISTI   i   verbali   relativi   all’espletamento   della   selezione,   redatti   dalla   commissione 
giudicatrice, dai quali risulta l’individuazione del candidato idoneo; 
Preso atto del giudizio espresso dalla commissione sul dott. Alessio GORI 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
Visto il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 1557, Prot. n.231529, del 9 dicembre 
2019, pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 15173) dal 9 al 24 dicembre 2019; 
Verificata la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 41 
Professori su 48 aventi diritto); 
 

delibera all’unanimità  
 

1- la proposta di chiamata per il dott. Alessio GORI 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il dott. Alessio GORI è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 
 
Attività di ricerca: il ricercatore  dovrà  svolgere  attività  di  ricerca di  base  e  applicata  sulle 
rappresentazioni  del  Sé  e  delle  relazioni  interpersonali  e  gruppali  in  una  prospettiva 
psicodinamica e psicogenetica. In questo ambito il ricercatore sarà impegnato in particolare nel  
contesto  dell’analisi  dell’esperienza  individuale  e  delle  relazioni  interpersonali  tra pazienti, familiari 
e staff sanitario nell’area delle patologie organiche gravi in età evolutiva e in  età  adulta,  e  nello  
sviluppo  di  metodologie di  indagine  relative  a  questo  dominio,  con specifica attenzione ai metodi 
qualitativi di ricerca. 
Attività didattica: Il  ricercatore  dovrà  svolgere  attività  didattica  nell’ambito  degli  insegnamenti  
afferenti  al settore  scientifico  disciplinare  oggetto  della  selezione,  con  particolare  riferimento  agli 
insegnamenti dei corsi di studio triennali e magistrali nelle discipline psicologiche. 
 
3 – che il dott. Alessio GORI prenderà servizio a far data dal 1 marzo 2020. 
 

°°° 
 
b) Proposta di chiamata per un Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
240/2010, SC 06/D4, SSD MED/35 - D.R. n. 43 dell’11/01/2019  
Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot. n. 233567 pervenuta in data odierna, il Rettore 
segnala che in riferimento alla procedura in oggetto sono in corso approfondimenti su alcuni aspetti 



6 

della medesima e, per tale ragione, è necessario rinviare la trattazione dell’argomento all’ordine del 
giorno in data odierna. 

°°° 
 

3.    Proposta nomina commissione Procedura valutativa per Professione Associato ai sensi art. 
24 c. 6  L. 240/2010 di cui D.R. 1070/2019   
 
Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto rettorale 16 settembre 2019, n. 1070 (prot. 155720) pubblicato sull'Albo Ufficiale 
(n. 10215) dal 16 settembre al 16 ottobre 2019, “Procedure valutative per la copertura di 18 posti di 
professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 6 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 06/L1 Anestesiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/41 
Anestesiologia; 
- VISTA la nota rettorale Prot. n. 186246 del 17/10/2019, in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai proff. Della Corte, Berlot, Servillo, 
Volta, Donati, 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; 
- preso atto che riguardo ai Proff.  Fumagalli e Melotti la delibera odierna è subordinata all’acquisizione 
delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 132/2016 e ai sensi 
dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ad oggi non ancora pervenute; 
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
 - VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
 

 delibera all’unanimità  
 

1. la designazione del prof. DELLA CORTE Francesco, dell’Ateneo PIEMONTE 
ORIENTALE, (SC 06/L1, SSD MED/41) a componente della commissione giudicatrice per la 
selezione indicata in premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019; 
  
2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof. BERLOT Giorgio, Ateneo TRIESTE, SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 2 Prof. SERVILLO Giuseppe, Ateneo Napoli Federico II, SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 3 Prof. VOLTA Carlo Alberto, Ateneo FERRARA, SC 06/L1, SSD MED/41 
  
TERNA B 
n. 4 Prof. DONATI Abele, Ateneo Politecnica delle MARCHE, SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 5 Prof. FUMAGALLI Roberto, Ateneo Milano Bicocca, SC 06/L1, SSD MED/41 
n. 6 Prof.ssa MELOTTI Rita Maria, Ateneo BOLOGNA, SC 06/L1, SSD MED/41 
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°°° 
4.    Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 23/10/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai soli Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

 
°°° 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13,47. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 62 su 76 aventi diritto.  
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Valdo Ricca. 
 
5.   Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) - SC 06/F4 SSD MED/33 di cui al D.R. 475/2019 - Determinazioni  
 

Il Consiglio 
Visto l’avviso pubblico emanato con Decreto rettorale, 17 aprile 2019, n. 475 (prot. 71899) pubblicato 
all'Albo Ufficiale (n. 5532) dal 15 maggio al 13 giugno 2019 “Selezione per la copertura di 7 posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240”, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 38 del 14 maggio 
2019; 
Visto che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute 
SC 06/F4 – SSD MED/33; 
Preso atto che per la suddetta procedura selettiva non risulta pervenuta alcuna domanda; 
 

Delibera 
 

che i relativi Punti Organico verranno utilizzati nel 2020 per altre tipologie di posizioni con l’impegno 
da parte del Dipartimento di Scienze della Salute a richiedere l’attivazione di un posto Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A) SC 06/F4 – SSD MED/33 entro il primo semestre del 2021. 

°°° 

6.    Approvazione verbale della seduta 23 ottobre 2019. 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 23/10/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai soli Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

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

°°° 
Alle ore 14,00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
 
7. Comunicazioni 
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Circolare n. 29/2019: proposte  per il  conferimento  del  titolo  di  Professore  emerito  e  di  
Professore onorario 
Il Presidente comunica al Consiglio che con Circolare n. 29 (pervenuta con Prot. n.215639del21 
novembre 2019) il Rettore ha ricordato che il vigente “Regolamento per il conferimento del titolo di 
Professore emerito e di Professore onorario” prevede che il Senato Accademico sia chiamato a valutare 
le proposte dei  Dipartimenti  due  volte  l’anno,  nelle  sedute  di  maggio (riguardanti   le   cessazioni 
intervenute dal 1° maggio al 1° novembre dell’anno precedente) e novembre (riguardanti le cessazioni 
intervenute dal 2 novembre dell’anno precedente al 30 aprile dell’anno in corso). La delibera del 
Dipartimento di proposta di conferimento del titolo deve essere trasmessa al Senato Accademico entro 
6 mesi dalla data di cessazione dal servizio del professore. In particolare, per i professori ordinariamente 
collocati a riposo in data 1° novembre 2019, le suddette delibere dovranno essere trasmesse entro il 30 
aprile p.v. 
Il Senato  Accademico, nella  seduta  del 21 maggio 2019, ha  approvato il  numero  massimo delle  
proposte per  il  conferimento  del  titolo  di  Professore  emerito  e  di  Professore  onorario per i 
professori collocati a riposo dal 2 novembre 2018 al 1° novembre 2019, suddivise per Area scientifico-
disciplinare: 
 
Area     Numero massimo proposte  Numero massimo proposte 

Professore emerito   Professore Onorario 
 

Biomedica    3      3 
delle Scienze sociali   2      2 
Scientifica    3      3 
Tecnologica    2      2 
Umanistica e della Formazione  3      3 
 
Le  eventuali  proposte  eccedenti  il  numero  sopra  riportato  saranno  valutate  dal  Senato 
Accademico in  relazione  alla  tipologia  delle  cariche  accademiche  ricoperte  in  Ateneo  dai 
candidati.  
 
Il Rettore  invia un  elenco  dei  professori Ordinari  collocati  a  riposo  nel  periodo dal  1°  maggio  al  
1°  novembre  2019, che  sono  in possesso del requisito per il conferimento del titolo di Professore 
emerito o onorario, in particolare per l’area BIOMEDICA i quattro Professori Ordinari sono: 
 
1. DE MARTINO MAURIZIO 
DATA NASCITA: 13/10/1949 
DATA CS: 01/11/2019 
anni di servizio nel ruolo di PO: 23 
ha diritto al titolo di: Prof. Emerito 
SSD: MED/38 
 
2. NORELLI GIAN ARISTIDE 
DATA NASCITA: 01/08/1949 
DATA CS: 01/11/2019 
anni di servizio nel ruolo di PO: 29 
ha diritto al titolo di: Prof. Emerito 
SSD: MED/43 
 
3. STEFANILE CRISTINA 
DATA NASCITA: 03/12/1948 
DATA CS: 01/11/2019 
anni di servizio nel ruolo di PO: 20 
ha diritto al titolo di: Prof. Emerito 
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SSD: M-PSI/05 
 
4. MUGELLI ALESSANDRO (NEUROFARBA) 
DATA NASCITA: 24/01/1949 
DATA CS: 01/11/2019 
anni di servizio nel ruolo di PO: 33 
ha diritto al titolo di: Prof. Emerito 
SSD: BIO/14 
 
Chiusura delle strutture dell’Ateneo nel periodo natalizio e orari di servizio del Rettorato 
Nei giorni 24 e 31 dicembre 2019 la sede del Rettorato osserverà l’orario di apertura dalle ore 7,30 alle 
17,30. L'orario di apertura degli uffici al pubblico resterà invariato. 
Si ricorda la chiusura delle strutture universitarie e la sospensione dei servizi nei giorni di venerdì 27 
dicembre 2019 e di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020. 
 
Customer Satisfaction 
 
Avete ricevuto dall’indirizzo customer.dipartimenti@disia.unifi.it l'invito a compilare il 
questionario sulla Customer satisfaction del Dipartimento. 
 
Tale questionario è finalizzato ad intercettare il vostro grado di soddisfazione rispetto ai servizi 
amministrativi erogati dalla segreteria del DSS. 
 
Vi invito a compilare il questionario (la compilazione richiede pochi minuti) in quanto i risultati 
aiuteranno l’Amministrazione a comprendere come migliorare tali servizi. 
 
L'esito dell'indagine verrà utilizzato per la valutazione della performance del personale tecnico-
amministrativo del Dipartimento. 
 
Calendario sedute del Consiglio per l’anno 2020 
 
Il Presidente comunica il calendario delle sedute del Consiglio del DSS per l’anno 2020.  
La segreteria sta provvedendo alla prenotazione delle aule. 
 
Le sedute si terranno di mercoledì con inizio alle ore 13,30 e alle ore 13 verrà di norma convocata la 
Giunta del Dipartimento: 
 

- 22 gennaio 
- 19 febbraio 
- 18 marzo 
- 22 aprile 
- 20 maggio 
- 17 giugno 
- 15 luglio 
- 16 settembre 
- 21 ottobre 

 
Calendarizzazione English Lectures e incontri dott.ssa Catani (Csavri) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che nel 2020 dovranno essere calendarizzati i seguenti interventi nelle 
sedute del Consiglio, e propone quanto segue: 
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- seduta di gennaio: incontro con la dott.ssa Catani (Csavri) per informazioni sui Brevetti (durata 
circa 20 minuti) 

- seduta di febbraio: prima English Lecture in ordine di presa di servizio, del nuovo professore 
associato Christian Carulli 

- seduta di marzo: seconda English Lecture in ordine di presa di servizio, del nuovo ricercatore a 
tempo determinato tipologia a) dott. Francesco De Logu 

- seduta di aprile: terza English Lecture in ordine di presa di servizio, del nuovo professore 
associato Stefano Stagi 

- a seguire potranno essere inseriti due ulteriori incontri con la dott.ssa Catani riguardanti gli 
Spin-Off e i Laboratori Congiunti, nonché le English Lecture di nuovi ricercatori e professori 
che prenderanno servizio. 

 
Assenze giustificate in Consiglio ai fini della Valutazione Annuale - Comunicazioni 
Il Presidente informa il Consiglio che ai sensi del nuovo Regolamento sulla Valutazione annuale dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato, una delle quattro condizioni per la verifica dei 
risultati delle attività è quella di aver  partecipato  ad  almeno  il  50%  dei  Consigli  di  Dipartimento 
dell’anno accademico di riferimento (settembre-agosto)  fatte  salve  le  assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate  dalla  necessità  di  
assolvere  ad  altri  impegni  istituzionali,  come  risultante  dai verbali ufficiali conservati presso le 
segreterie.  
 
Per questo motivo la segreteria ha necessità di acquisire tempestivamente la suddetta documentazione al 
fine di perfezionare il verbale del consiglio che viene poi approvato nella seconda seduta successiva. 
 
Per supportare i docenti alla corretta interpretazione dei Regolamenti, la segreteria sta predisponendo 
un Vademecum, consultando anche l’ufficio personale docente, che sarà perfezionato e divulgato 
appena possibile. 
 
Il Presidente ricorda alcuni punti importanti riguardo le assenze che sono o non sono giustificate: 
  

- assenze per malattia, per visita medica, per gravi motivi personali o familiari: sono giustificati 
solo con richiesta ufficiale di congedo all’Ufficio personale docente 

- assenze per attività didattica: è necessario esplicitare la sede, l’orario, il corso di laurea 
- assenze per motivi istituzionali: è necessario esplicitare che l’attività rientri nella propria attività 

universitaria 
- assenze per attività assistenziale: sono giustificate se coperte da timbratura presso l’azienda o 

altra documentazione di supporto 
 
Non possono essere giustificate le assenze per: Motivi personali, Ferie, Incarichi extra-impiego, Attività 
non istituzionali, Attività di libera professione. 
 
Finanziamento progetto EUROPEO REVERT-prof. Mini 
Il progetto H2020 REVERT (taRgeted thErapy for adVanced colorEctal canceR paTients) al quale 
l'Università degli Studi di Firenze parteciperà nell'ambito della Joint Research Unit (JRU) ONCONEST 
(ricercatori coinvolti prof. Mini, Prof. Messerini e i Dottori Stefania Nobili e Giandomenico Roviello) è 
stato finanziato dalla Comunità Europea. 
Il finanziamento complessivo per UNIFI è di circa 300.000,00 €. 

 
°°° 

8.    Approvazione verbale della seduta 23 ottobre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 23/10/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
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9. Proposta costituzione Centro di Servizio di Consulenza psicologica, psicoterapia e 
psicologia clinica 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta pervenuta dalla dott.ssa Barbara Giangrasso per la 
costituzione di un Centro di Servizio di Consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica, che 
avrà lo scopo di offrire, organizzare e migliorare i servizi di supporto continuativo allo svolgimento 
delle attività didattiche, di ricerca e di gestione su aree relative alla psicologia clinica applicata, mettendo 
a disposizione i servizi di trattamento non farmacologico di consulenza psicologica, coaching, 
promozione della salute psico-sociale, ricerca e psicoterapia. 
 
Il Presidente illustra brevemente i contenuti della proposta pervenuta. 
La costituzione del Centro è richiesta per l’impossibilità, per tipo di servizi offerti, per qualità e numero 
di personale necessario, per risorse finanziarie, per caratteristiche e dimensioni dell’utenza, di operare 
mediante le normali strutture didattiche e di ricerca. In particolare, il Centro offre servizi di sostegno 
psicologico e psicoterapia (non farmacologica) ed è l'unico Centro di servizi di Consulenza psicologica, 
psicoterapia e psicologia clinica dell'Università di Firenze. 
Le risorse umane sono individuate all’interno del personale di ruolo afferente all’Ateneo fiorentino con 
caratteristiche specifiche per comporre l’équipe del Centro. Nello specifico, essa è composta: 
-    da psicologi abilitati alla conduzione di sostegno psicologico, di counseling e psicoterapia mediante 
colloqui, questionari standardizzati, test, individuati tra il personale di ruolo delle varie aree funzionali 
necessario per il funzionamento del Centro stesso in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’articolo 14.1 lettera d) dello Statuto. 
-    da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. 
 
I due locali assegnati al Centro sono ubicati presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
(distaccamento di via di San Salvi, 12 – Padiglione 26) e presso la Scuola di Psicologia (via della 
Torretta, 16). 
 
Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Centro saranno costituite dai proventi delle 
attività di servizio del Centro, anche conto terzi, e dai contributi che la Direzione del Centro sarà in 
grado di individuare ed assicurare sui percorsi di supporto alla ricerca applicata di settore, in risposta a 
bandi regionali, nazionali e comunitari. 
La consulenza psicologico-clinica è gratuita per gli studenti regolarmente iscritti dell’Ateneo fiorentino. 
Gli altri servizi offerti dal centro sono a pagamento con tariffe differenziate in base al tipo di utenza 
(studenti iscritti all’Ateneo fiorentino, personale interno all’Ateneo, utenza esterna). 
Il Centro si avvarrà di strumenti ed attrezzature dislocati negli spazi di sua pertinenza all’interno del 
Dipartimento di Scienze della Salute (sezione di Psicologia) ed eventuali strutture ad essa correlate, 
siano esse in dotazione propria o in dotazione alle strutture che afferiscono al Centro. 
Sono organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo. 
Il Centro è unità amministrativa con autonomia amministrativa, contabile e di spesa secondo quanto 
previsto dal Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università di Firenze.  
Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di 
Amministrazione, oltre che da eventuali entrate proprie. 
Il Centro può essere disattivato quando vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi 
posti a base della costituzione del Centro oppure i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace 
ed economica. 
 
Il Consiglio, 
Udito il Presidente, 
Visto l’Articolo 36 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze (Decreto rettorale, 30 novembre 
2018 n. 1680 – prot. n. 207006 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.292 del 
17 dicembre 2018); 
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Visto il Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio 
(Decreto rettorale, 2 dicembre 2010, n. 1270 – prot. n. 77944); 
Visto l’Articolo 1 comma 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze (Decreto rettorale, 30 
novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale 
- n.292 del 17 dicembre 2018); 
 
delibera di approvare 
la costituzione del Centro di Servizi di Consulenza psicologica, psicoterapia e psicologia clinica 
(CSCPPPC) come da proposta allegata che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 
°°° 

 
10. Ratifica modifica Regolamento interno DSS – Recepimento osservazioni Comitato Tecnico 
Consultivo su delibera DSS del 23/10/2019 

Il Presidente illustra al Consiglio che, a seguito delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico 
Amministrativo, si rende necessaria l’approvazione a ratifica del nuovo Regolamento Interno del 
Dipartimento di Scienze della Salute, la cui proposta di modifica era stata approvata nella seduta del 23 
ottobre u.s. e trasmessa agli organi per l’approvazione con prot. n. 208640 del 13/11/2019. 

Con prot. Prot n. 217426 del 22/11/2019 l’unità di processo Affari Generali ha trasmesso il parere 
favorevole del CTA con richiesta di indicare nell’Allegato A le motivazioni per cui si è ritenuta 
opportuna la modifica del nome della sezione di Igiene e l’attivazione della sezione di Ostetricia e 
Ginecologia. 

Con nota Prot. 217951 del 25/11/2019  il Direttore, rilevate le condizioni di necessità ed urgenza 
connesse con l’attivazione della nuova sezione di Ginecologia ed Ostetricia e con il cambio di 
denominazione della Sezione di Igiene Medicina Preventiva, Infermieristica  e Sanità Pubblica, ha 
trasmesso all’unità di processo Affari Generali la proposta di modifica del regolamento Interno con le 
integrazioni richieste, che sono evidenziate in grassetto nel testo sottoriportato. 

La modifica al Regolamento Interno del Dipartimento di Scienze della Salute è stata approvata dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 e 29 novembre ed il nuovo 
Regolamento emanato con D.R. n. 1572  prot 232138 del 09/12/2019 nella versione riportata di 
seguito con le integrazioni evidenziate in grassetto, già trasmessa per email ai Consiglieri. 

Si rende pertanto necessaria la ratifica da parte del Consiglio delle integrazioni apportate all’Allegato A) 
del Regolamento Interno evidenziate in grassetto nel testo riportato di seguito: 

Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute 

Allegato A 

Sezioni del Dipartimento di Scienze della Salute 

Il Dipartimento di Scienze della Salute si articola nelle seguenti dodici Sezioni: 
1. Anatomia Patologica  
L’Anatomia Patologica, mediante la comprensione dei meccanismi patogenetici, l’accurata valutazione 
dello stadio patologico di malattia volto alla individuazione dei parametri prognostici, la 
caratterizzazione molecolare predittiva della risposta al trattamento, rappresenta oggi una disciplina alla 
base del moderno approccio terapeutico della maggior parte delle patologie oncologiche. L’Anatomia 
Patologica costituisce una disciplina fondamentale in ambito oncologico in considerazione sia delle 
terapie target che delle terapie personalizzate, tutto ciò contribuisce in larga misura all’aspetto più 
innovativo della medicina moderna denominata “evidence based medicine”. La sezione di Anatomia 
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Patologica riunisce al suo interno esperienze e conoscenze specifiche nei vari settori della disciplina 
anatomo-patologica oncologica nell’ambito sia della diagnostica, che della ricerca e della didattica, 
rendendola unica nel panorama dell’Ateneo. Particolari ambiti tematici sono rappresentati dalla 
patologia della mammella, patologia tiroidea, patologia urologica e genitale maschile, patologia cutanea, 
ematopatologia. L’istituzione di una sezione di Anatomia Patologica nel contesto del Dipartimento di 
Scienze della Salute (DSS) appare giustificata dalle seguenti motivazioni: i) elevata specificità scientifica, 
didattica e clinica del settore scientifico-disciplinare MED/08, ferma restando l’ampia e comprovata 
disponibilità all’aggregazione trasversale multidisciplinare con le altre discipline e professionalità del 
DSS su temi di ricerca di interesse comune; ii) peculiarità logistico organizzativa legata al fatto di avere 
la propria ed unica sede all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 
  
2. Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore  
Lo sviluppo della Medicina moderna verso un’attività clinica che si basa sul principio dell’” alta intensità 
di cura”, rende la sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore l’unica, nell’ambito 
del panorama delle discipline presenti in Ateneo, in grado di sviluppare programmi di ricerca e didattica, 
diretti all’assistenza dei pazienti critici o “fragili”. In questo ambito la Sezione ha l’obiettivo 
fondamentale del controllo della sofferenza  fisica e spirituale, con programmi operativi che siano diretti 
all’integrazione tra la medicina intensiva altamente tecnologica e la medicina palliativa e del dolore. 
L’anestesiologia, l’intensivologia e l’algologia si correlano tra loro e sviluppano la loro attività didattica, 
di ricerca e di assistenza in stretta collaborazione con altre discipline quali la farmacologia clinica, 
l’oncologia, la psicologia ed altre ancora. 
  
3. Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica 
La Chirurgia Plastica è una disciplina trasversale che si occupa delle procedure ricostruttive in tutti i 
distretti anatomici in patologie traumatiche, oncologiche e malformative. In questa ottica è 
indispensabile una organica interazione con le altre specialità al fine di ottimizzare l’approccio 
multidisciplinare in molte patologie. Oltre all’aspetto clinico si sottolinea l’importanza della ricerca volta 
ad accrescere conoscenze specifiche della disciplina ma anche interfacciandosi con altre specialità in 
progetti di ricerca congiunti. La produzione scientifica conseguente sarà concentrata sullo studio delle 
tecniche ricostruttive più innovative quali l’utilizzo dei lembi perforanti, dei lembi chimera multitissutali, 
dell’approccio microchirurgico alla terapia del linfedema e della microchirurgia robotica  
  
4. Dermatologia 
La Sezione costituisce la struttura di riferimento scientifico, didattico e professionale del settore 
disciplinare MED 35 Malattie Cutanee e Veneree del Dipartimento. Gli interessi culturali e scientifici 
della Sezione riguardano lo studio dei della patologia neoplastica (melanoma e non melanoma) e 
infiammatoria (infettiva e immuno-mediata) della cute, in stretta relazione multidisciplinare con altri 
SSD (Anatomia Patologica, Chirurgia Plastica, Medicina Interna, ImmunoAllergologia, Malattie 
Infettive, Radioterapia, Oncologia Medica, OncoEmatologia e Farmacologia). La sezione si propone 
quindi di: - Incrementare e migliorare l’efficacia delle correlazioni clinico-patologiche, soprattutto con 
riferimento alla diagnostica molecolare, con importante ricaduta sulle scelte terapeutiche e 
clinicogestionali nei vari settori di interesse. Sviluppare la rete di scambi scientifici e culturali e i progetti 
di ricerca con altre università italiane ed estere. - Promuovere conoscenza e diffusione della cultura in 
termini di prevenzione (primaria e secondaria) dei tumori cutanei e delle malattie trasmesse 
sessualmente e di gestione delle più comuni dermatosi ad alto impatto socio-sanitario e delle malattie 
cutanee rare all’interno della rete regionale, nazionale ed europea. L’istituzione della sezione si rende 
necessaria anche per esigenze organizzative legate alla sede decentrata al di fuori del policlinico di 
Careggi (Ospedale Palagi-IOT, viale Michelangiolo) ed alla convenzione assistenziale con l'Azienda 
USL Toscana Centro (e non AOUC).  
  
5. Farmacologia Clinica e Oncologia 
La comprensione dei meccanismi che regolano la funzione dei farmaci nell’uomo sano e malato e degli 
aspetti dinamici e cinetici che ne determinano l’effetto sta alla base della appropriatezza terapeutica. Se 
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ciò è particolarmente rilevante in generale, è indispensabile nelle patologie oncologiche, dove le basi 
farmacogenetiche della risposta ai medicamenti stanno divenendo strumento fondamentale per una 
terapia personalizzata, che a sua volta costituisce l’aspetto più innovativo della moderna medicina 
personalizzata. La sezione di riunisce al suo interno esperienze e conoscenze specifiche sia di 
farmacologia preclinica e clinica che di oncologia, rendendola quindi unica nel panorama dell’Ateneo.   
  
6. Ginecologia e Ostetricia 
La Ginecologia e Ostetricia è per sua natura una branca composita che raccoglie diverse subspecialità, 
tutte fortemente legate alla pratica clinico-assistenziale e con innumerevoli spunti per la ricerca. Nel 
campo della ginecologia vi sono i settori della chirurgia per via vaginale, endoscopica, robotica e 
laparotomica sia per patologia benigna che oncologica, nonché la chirurgia senologica. E’ presente il 
settore della endocrinologia ginecologica, che raccoglie le branche della ginecologia dell’infanzia e 
adolescenza, la ginecologia funzionale e la fisiopatologia della menopausa. Inoltre dispone del settore 
della fisiopatologia della riproduzione con le branche della diagnostica e della procreazione 
medicalmente assistita (PMA). Nel campo ostetrico, si va dal percorso di psicoprofilassi ostetrica, con i 
corsi di preparazione alla nascita, all’importante settore della diagnosi prenatale, alle strutture per il 
controllo delle gravidanze a rischio (gravidanza plurima, diabete gestazionale, preeclampsia, etc..) oltre 
ovviamente a sostenere il grande carico assistenziale dei due punti nascita di Careggi: il percorso 
“margherita” per la gravidanza fisiologica demedicalizzata e la sala parto “tradizionale”, punto di 
riferimento costante per la popolazione dell’area fiorentina e di tutta la regione, quale centro di terzo 
livello per le gravidanze patologiche. Attenzione particolare viene anche fornita a soggetti con disabilità 
per il trattamento di tutte le problematiche ostetrico-ginecologiche: il percorso “Rosa Point” riservato 
alle donne medullolese e il percorso ASDI  riservato alle donne con disabilità intellettiva. La ricerca 
della sezione è quindi articolata nei diversi settori, anche molto diversi fra loro. In ambito oncologico si 
spazia dall’applicazione di diverse tecniche chirurgiche nella cura delle neoplasie ginecologiche e 
mammarie, allo studio di fattori prognostici biomolecolari nelle neoplasie femminili, al controllo della 
crescita tumorale, all’impiego di nuovi farmaci antineoplastici e allo studio della farmacogenetica. Altri 
temi di interesse ginecologico sono lo studio dell’endometriosi e dei meccanismi molecolari alla base 
della patologia. In campo ostetrico le attività di ricerca si concentrano sulla diagnosi prenatale e sulla 
precoce individuazione e trattamento di patologie quali la preclampsia, il diabete gestazionale, il parto 
prematuro, l’impiego della cardiotocografia nel monitoraggio del benessere fetale intrapartum e lo 
studio delle patologie associate alla gemellarità. L’istituzione della sezione autonoma di 
Ginecologia e Ostetricia si basa su esigenze logistiche; infatti mentre i docenti MED/40 
proponenti l’istituzione della sezione di Ostetricia e Ginecologia sono collocati all’Interno 
dell’Area Ospedaliera di Careggi, in particolare nel Padiglione 7, i docenti aderenti alla sezione 
di Pediatria e Scienze Infermieristiche Pediatriche sono collocati all’interno dell’area 
Ospedaliera  Meyer in  viale Pieraccini 24. 
  
7. Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica  e Sanità Pubblica 
Le competenze dei componenti della Sezione coprono il vasto campo della Sanità Pubblica e della 
Medicina Preventiva e delle scienze infermieristiche. Le classiche tematiche di interesse sono 
rappresentate dall'Epidemiologia e Prevenzione delle Malattie Infettive, Epidemiologia e Prevenzione 
delle Infezioni Trasmesse mediante Alimenti, Epidemiologia e Prevenzione di Malattie Cronico-
Degenerative, Igiene Ambientale e Contaminazione Chimica, Igiene Ospedaliera e delle Strutture 
Sanitarie. Il contributo si estende inoltre ai settori dell'Organizzazione Sanitaria e del Management 
Sanitario, della Farmaco-Economia applicata a tematiche di Medicina Preventiva, e della Valutazione 
delle Tecnologie Sanitarie (Health Technology Assessment o HTA). In questo insieme di tematiche, le 
Scienze Infermieristiche garantiscono il proprio contributo in ottica multidisciplinare e favoriscono 
l’acquisizione di nuove conoscenze specifiche del settore. Un ulteriore ambito di interesse 
dell'infermieristica è rivolto alla popolazione adulta, con estensione alla medicina preventiva, curativa, 
palliativa e riabilitativa. Sottolineiamo che la disciplina di Igiene e Medicina Preventiva si occupa 
della gestione della salute nelle sue varie componenti professionali coinvolte, inclusa la 
componente infermieristica. Pertanto il cambiamento di denominazione di Sezione, con 
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l’inserimento di “Infermieristica”, si giustifica ampiamente per l’interazione culturale e 
sanitaria delle due discipline. La Sezione è impegnata nello sviluppo delle più moderne tecniche per 
la diagnosi di comunità e per la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologico in tutti i campi della 
medicina preventiva.  
  
8. Ortopedia e Traumatologia 
 L’Ortopedia e Traumatologia rappresenta il settore della medicina dedicato al trattamento delle 
affezioni del sistema muscoloscheletrico, siano esse postraumatiche, degenerative o tumorali. 
L’ampiezza delle patologie trattate ha consolidato una suddivisione in superspecialità tra cui ricordiamo 
la chirurgia della spalla e del gomito, del polso e della mano, del rachide, della pelvi, dell’anca, del 
ginocchio, della caviglia e del piede, la traumatologia, la chirurgia delle fratture del femore prossimale e 
della fratture da fragilità, la chirurgia oncologica del muscoloscheletrico, la chirurgia protesica, la 
traumatologia dello sport e altre ancora. Le aree di interesse delle superspecialità di cui sopra sono 
ampie e parzialmente embricate fra loro. La vastità della patologia trattata, la rapida espansione delle 
conoscenze, la cospicuità delle casistiche operatorie insieme con la necessità dello studio scientifico dei 
risultati, l’individuazione delle problematiche e la ricerca di nuove soluzione, per la necessità di ricerca 
di nuove soluzioni e studio dei risultati acquisiti, l’istituzione della sezione di ortopedia e traumatologia 
nel contesto del DSS appare auspicabile.  
  
9. Pediatria e Scienze Infermieristiche Pediatriche 
La Sezione di Pediatria e Scienze Infermieristiche Pediatriche rappresenta il fulcro dell’assistenza, della 
didattica e della ricerca nell’ambito della salute del bambino, dall'età neonatale all'adolescenza. Uno dei 
principali punti di forza della sezione è rappresentato dalla sua multidisciplinarietà: la sezione infatti 
comprende tutte le competenze e professionalità dell’ambito pediatrico, dalle infermieristiche alle 
allergologiche, alle infettivologiche, immunologiche, endocrinologiche, solo per citare alcuni degli 
ambiti clinici e di ricerca della sezione. 
Il benessere del bambino e della sua famiglia nel percorso di cura (in particolare il contenimento del 
discomfort legato alle pratiche assistenziali) è oggetto primario dell'interesse clinico, scientifico e 
didattico della Sezione per le sue implicazioni nelle Scienze Infermieristiche pediatriche 
L’utilizzo, nei laboratori di clinica e di ricerca della sezione, di tecnologie molecolari all’avanguardia ha 
consentito la realizzazione di scoperte innovative che inizialmente nate come brevetti sono evolute poi 
nel tempo in livelli essenziali di assistenza per il servizio sanitario nazionale del nostro paese e in linee 
guida internazionali.  
La sinergia clinica e di ricerca di tutte le componenti della sezione si realizza all’interno dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer, ospedale di terzo livello con grande capacità di attrattività sia a livello 
sovraregionale che internazionale. Tramite tale sinergia la sezione presenta un’ampia visione e 
un’operatività che consente di trasmettere agli studenti ed ai giovani colleghi conoscenze fondamentali 
per consentire - fin dagli screening neonatali - la diagnosi precoce, il follow-up e la terapia 
personalizzata per ogni patologia dell’infanzia, fino alle più complesse lavorando per la salute del 
bambino in ogni sua sfaccettatura, dalla prevenzione alle terapie più innovative. 
  
10. Psicologia  
La Sezione costituisce la struttura di coordinamento scientifico, didattico e professionale dei settori 
scientifico disciplinari di Psicologia presenti nel Dipartimento. Gli interessi culturali e scientifici della 
sezione riguardano la descrizione, misurazione, spiegazione di processi mentali normali e disfunzionali e 
i loro correlati, in una prospettiva individuale, sociale ed evolutiva. Particolare attenzione viene prestata 
ai fattori che possono promuove le condizioni di benessere socio-psico-biologico e i relativi 
comportamenti anche preventivi, in diversi contesti ambientali. La sezione si propone quindi di: 
promuovere, sviluppare e diffondere sia la ricerca di base e applicata sia l’intervento in ambito 
psicologico e psichiatrico, prestando attenzione alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità; ampliare e potenziare la rete di scambi scientifici e culturali e le opportunità di progetti con 
altre università italiane ed estere; aggregare istituzionalmente competenze ed esperienze presenti 
all'interno del Dipartimento intorno a progetti di ricerca scientifica, di sviluppo culturale e di intervento, 
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da realizzare anche in risposta a possibili richieste esterne; rappresentare un punto di riferimento 
scientifico, didattico e professionale per qualità di contenuti di ricerca e per innovazione delle 
metodologie e strumenti nell'area psicologica.  
  
11. Psichiatria  
La Sezione costituisce la struttura di riferimento scientifico, didattico e professionale del settore 
disciplinare MED 25 Psichiatria del Dipartimento. Gli interessi culturali e scientifici della Sezione 
riguardano lo studio dei disturbi mentali e della psicopatologia, cioè quell’area di ricerca che studia le 
varie funzioni psichiche e il loro funzionamento lungo un continuum che si estende dall’assenza di 
elementi patologici fino alla grave compromissione di alcune di esse. Per sua natura, lo studio della 
psicopatologia e dei disturbi mentali coinvolge numerose aree di ricerca, quali la prevenzione primaria e 
secondaria, l’epidemiologia, la genetica e l’epigenetica, i circuiti neurali implicati nella patogenesi di 
sintomi e sindromi psichiatriche e le tecniche di neuroimaging, il rapporto tra eventi e sofferenza 
psichica, la clinica dei disturbi mentali, il trattamento psicofarmacologico, psicoterapico ed integrato dei 
disturbi psichici. Inoltre, assume sempre più importanza lo studio dei rapporti tra disturbi mentali e le 
varie branche della medicina interna, sulla base delle conoscenze sempre più accreditate che 
sottolineano la stretta e reciproca influenza tra funzionamento psichico e somatico. La sezione si 
propone quindi di: - Promuovere, sviluppare e diffondere sia la ricerca di base che quella clinica 
nell’ambito dei disturbi mentali e dei rapporti tra questi e gli altri settori della medicina. - Sviluppare la 
rete di scambi scientifici e culturali e i progetti di ricerca con altre università italiane ed estere. - 
Promuovere la conoscenza della psicopatologia e dei disturbi mentali, che secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità rappresentano un’area di primaria importanza per le scienze mediche, in ambiti 
istituzionali non accademici. Questo allo scopo di aumentare le conoscenze di base su fenomeni sempre 
più diffusi nella popolazione, e ottenere un riconoscimento della rilevanza della sofferenza psichica per 
un numero sempre più elevato di soggetti.  
 
12. Scienze Medico Forensi  
Le Scienze Medico-Forensi comprendono, sul piano della ricerca, le attività biomedico-legali il cui 
significato di sostanza è lo studio dei processi biologici, chimici e biochimici considerati alla luce degli 
elementi di Diritto e legislativi che li coinvolgono. In tal senso si evidenziano la Patologia Forense, la 
Tossicologia Forense, la Odontologia Forense, la Genetica Forense dotate di caratteristiche indubbie di 
individualità, ma spesso embricantisi per aspetti di comune interesse (basti pensare allo studio delle 
cause della morte riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti ovvero ai problemi di carattere 
identificativo coinvolgenti i trattamenti odiatrici ed il DNA). Sul piano più specificamente dottrinario, 
avente, peraltro, pari valore e dignità nei riflessi della ricerca scientifica, le Scienze Medico-Forensi 
implicano lo studio e l’approfondimento di argomenti biologici interferenti con il Diritto, inteso come 
Diritto Sanitario e della Responsabilità Professionale (penale e civile), Diritto delle Assicurazioni Private 
e Sociali, Diritto dell’Assistenza Sociale, metodologia della valutazione del danno, Criminologia e 
Criminalistica. Tali aspetti denotano l’assoluta originalità delle Discipline coinvolte, motivando la 
necessità di istituire apposita Sezione Dipartimentale. 
  
 Il Dipartimento di Scienze della Salute si compone di alcuni settori scientifico disciplinari referenti ed omogenei di grande 
rilevanza scientifico didattica che non possono essere ricondotti in altro e differente contesto come il MED/08 i cui colleghi 
costituiscono la sezione di Anatomia Patologica, il MED/19 i cui colleghi costituiscono la sezione di Chirurgia Plastica, 
il MED/25, i cui colleghi costituiscono la sezione di Psichiatria, il MED/33 i cui colleghi costituiscono la sezione di 
Ortopedia, il MED/35 i cui colleghi costituiscono la sezione di Dermatologia, il MED/41 i cui colleghi costituiscono la 
Sezione di Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore, e il MED/43 i cui colleghi costituiscono la sezione di 
Scienze Medico Forensi. 
 
Al termine dell’esposizione, il Consiglio 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze emanato con DR n.1680 del 30 novembre 2018 
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VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 
2012; 
VISTO il regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute emanato con D.R. n. 617/2019, 
e in particolare l’art. 26 “Modifiche al presente Regolamento”; 
VISTE la proposta di modifica del comma 4 dell’art.6 e la proposta di modifica dell’allegato A 
approvate nella seduta del 23 ottobre e trasmesse all’Unità di Processo affari generali con prot. n. 
208640 del 13/11/2019 
PRESO ATTO delle integrazioni richieste dal CTA trasmesse dall’Unità di processo affari Generali con 
nota prot. 
VISTE le integrazioni trasmesse in risposta all’Unità Affari generali con nota prot  217951 del 
25/11/2019 alla quale è stata allegato il testo del Nuovo regolamento interno; 
PRESO ATTO che il Senato accademico ha approvato il nuovo regolamento Interno del Dipartimento 
di Scienze della Salute nella seduta del 26 novembre 2019 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo regolamento Interno del 
Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 29 novembre 2019 
PRESO ATTO che il Rettore con D.R. n. 1572/2019 Prot n. 232138 del 09/12/2019 ha modificato il 
Nuovo Regolamento Interno del Dipartimento di Scienze della salute 
 
 all’unanimità, delibera 
 
di approvare a ratifica le integrazioni alla proposta di modifica al regolamento interno del DSS allegato 
nella versione integrata e vigente  parte integrante al presente atto.  

11. Adempimenti didattici 

a) Approvazione nomina Cultori della materia per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51-  Dott. VILLA Gianluca - MED/41 

 
Il Consiglio, 
vista la delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia nella seduta del 5 giugno u.s., pervenuta con Prot n. 217265 del 22/11/2019, nel quale 
al punto 3. Cultori della materia A.A. 2018/2019, il Presidente riferisce che il dr. Gianluca Villa, titolare 
del corso Elementi di anestesiologia, rianimazione, terapia del dolore, previsto tra gli esami affini a 
scelta del primo anno del curriculum in Psicologia Clinica e della Salute, chiede la nomina a cultore della 
materia per l’A.A. 2018/2019 dei dottori Iacopo Lanini e Mattia Gavagni; 
Preso atto che i due candidati hanno i requisiti per la nomina; 
 
delibera all’unanimità 
 
di designare per l’A.A. 2018/2019 i seguenti cultori della materia per il Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: 
 
SSD: MED/41 
Nome Docente: dott. Gianluca Villa 
Materia: Elementi di anestesiologia, rianimazione, terapia del dolore 
CULTORI: dott. LANINI IACOPO e dott. GAVAGNI MATTIA 
  
I predetti Cultori faranno parte della commissione degli esami di profitto di Elementi di anestesiologia, 
rianimazione, terapia del dolore. 
 
b) Riduzione ore di didattica frontale per commissari Abilitazione Scientifica Nazionale - Prof.ssa Massi  

 
Il Consiglio, 
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- visto il D.D. n. 2864 del 29/10/2018 emanato dal MIUR, recante la nomina della commissione 
nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (art. 8, 
comma 1, D.D. n. 1052 del 2018) da cui risulta nominata in commissione la prof.ssa Daniela Massi; 
- tenuto conto che nei citati decreti è previsto che i commissari possono, a richiesta, essere 
parzialmente esentati dall’ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; 
- vista la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Daniela Massi, e repertoriata con Prot n. 138786 del 
02/08/2019; 
- tenuto conto che, ai sensi del Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  
ruolo dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 
emanato con D.R., 14 gennaio 2019, n. 48, all’Art. 5 - Riduzione dell’attività didattica frontale, si 
prevede che “L’impegno per l’attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprano 
la carica  di Rettore,  Prorettore,  Direttore  di  Dipartimento,  Presidente  della  Scuola,  membro  
del  Senato  Accademico  o  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  Presidente  di  corso  di  studio è 
equiparato a quello dei docenti a tempo definito.” 
- tenuto conto altresì che, nel suddetto regolamento all’Articolo 11 - Norma transitoria 
“Limitatamente  ai  primi  due  anni  successivi  all'emanazione  del  presente  regolamento [...] Il 
requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 
ore per il tempo definito” 
- valutato di poter paragonare l’impegno di commissario per il conferimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle attività menzionate all’Art. 5 del Regolamento sulla valutazione annuale, 
- vista la delibera approvata nella seduta del Consiglio del 23 ottobre u.s., punto 13 c) di pari oggetto; 
- vista la nota rettorale pervenuta con Prot n. 232720 del 10/12/2019 in cui si chiede di far pervenire 
una nuova deliberazione che specifichi anche le modalità di copertura degli insegnamenti nei relativi 
SSD, che deve essere garantita senza nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione rispetto all’a.a. 
precedente, 
 

delibera,  
con l’astensione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo del prof. 

Pierangelo Geppetti 
 
1. di approvare la proposta di riduzione delle ore di didattica frontale equiparandole a quelle di un 

docente a tempo definito per la prof.ssa Daniela Massi, senza nuovi o maggiori oneri per 
l’amministrazione rispetto all’a.a. precedente; 

2. di sottoporre all’approvazione del Senato Accademico la suddetta proposta. 
 

 
c) Riduzione ore di didattica frontale per commissari Abilitazione Scientifica Nazionale - Prof. De 
Gaudio  
 
Il Consiglio, 
 
- visto il D.D. n. 2905 del 29/10/2018 emanato dal MIUR, recante la nomina della commissione 
nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia (art. 8, comma 
1, D.D. n. 1052 del 2018) da cui risulta nominato in commissione il prof. Angelo Raffaele De 
Gaudio;  
- tenuto conto che nei citati decreti è previsto che i commissari possono, a richiesta, essere 
parzialmente esentati dall’ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; 
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- vista la richiesta pervenuta dal prof. Angelo Raffaele De Gaudio, e repertoriata con Prot n. 138243 
del 01/08/2019; 
- tenuto conto che, ai sensi del Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  
ruolo dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 
emanato con D.R., 14 gennaio 2019, n. 48, all’Art. 5 - Riduzione dell’attività didattica frontale, si 
prevede che “L’impegno per l’attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprano 
la carica  di Rettore,  Prorettore,  Direttore  di  Dipartimento,  Presidente  della  Scuola,  membro  
del  Senato  Accademico  o  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  Presidente  di  corso  di  studio è 
equiparato a quello dei docenti a tempo definito.”; 
- tenuto conto altresì che, nel suddetto regolamento all’Articolo 11 - Norma transitoria 
“Limitatamente  ai  primi  due  anni  successivi  all'emanazione  del  presente  regolamento [...] Il 
requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 
ore per il tempo definito”; 
- valutato di poter paragonare l’impegno di commissario per il conferimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle attività menzionate all’Art. 5 del Regolamento sulla valutazione annuale; 
Scientifica Nazionale alle attività menzionate all’Art. 5 del Regolamento sulla valutazione annuale, 
- vista la delibera approvata nella seduta del Consiglio del 23 ottobre u.s., punto 13 d) di pari 
oggetto; 
- vista la nota rettorale pervenuta con Prot n. 232720 del 10/12/2019 in cui si chiede di far pervenire 
una nuova deliberazione che specifichi anche le modalità di copertura degli insegnamenti nei relativi 
SSD, che deve essere garantita senza nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione rispetto all’a.a. 
precedente, 
 

delibera,  
 

3. di approvare la proposta di riduzione delle ore di didattica frontale equiparandole a quelle di un 
docente a tempo definito per il Prof. Angelo Raffaele De Gaudio, senza nuovi o maggiori oneri 
per l’amministrazione rispetto all’a.a. precedente; 

4. di sottoporre all’approvazione del Senato Accademico la suddetta proposta. 
 

 
12. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
a) Programmazione Didattica Master in “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2019/20. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Infermieristica Pediatrica, coordinatore prof. Giovanni Maria 
Poggi, per l’a.a. 2019/2020. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master si procederà all’emissione di 
cinque bandi a titolo gratuito per i seguenti SSD: 

MED/38 Modulo A1: Metodologia Infermieristica Pediatrica 3 CFU 
MED/45 Modulo A4: Infermieristica Neonatale 3 CFU 
MED/45 Modulo C1: Infermieristica Pediatrica Specialistica 2 1 CFU 
MED/45 Modulo D1: Infermieristica Pediatrica in Area Critica 3 CFU 
MED/45 Modulo D1: Infermieristica Pediatrica in Area Critica 1 CFU 

Verranno rinnovati 3 contratti a titolo retribuito: alla dott.ssa Simona Caprilli e dott. Daniele Ciofi (2 
contratti) 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Infermieristica 
Pediatrica” per l’a.a. 2019/2020 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le 
cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
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Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
 
b) Programmazione Didattica Master in “Diagnostica Clinica, Strumentale e di Laboratorio a supporto 
delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2019/20. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Diagnostica Clinica, Strumentale e di Laboratorio a 
supporto delle decisioni dell’ostetrica, coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso, per l’a.a. 
2019/2020. 
Verranno rinnovati 8 contratti a titolo retribuito: dott. Angelo Pio Morese (2 contratti), dott. Francesco 
Mandò Tacconi, Roberto D’Amico, dott. Simone Pratesi, dott. Alessandro Svelato, dott. Antonio 
Ragusa e dott.ssa Lucia Pasquini 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Diagnostica Clinica, 
Strumentale e di Laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica ” per l’a.a. 2019/2020 e il 
calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date possono subire variazioni, 
parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
 
c) Programmazione Didattica Master in “Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione 
ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche”, a.a. 2019/20. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione 
ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche, 
coordinatore dott. Gianluca Villa, per l’a.a. 2019/2020. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master si procederà all’emissione di tre 
bandi a titolo gratuito per i seguenti SSD: 

MED/41 B1 – Supporto della funzione renale 2.5 CFU 
MED/41 C2 - Biotecnologie applicate alla medicina critica 0.5 CFU 
MED/41 D1 – Farmacologia nel supporto d’organo avanzato 1 CFU 

Si procederà alla stipula di tre chiamate dirette per elevata professionalità a titolo gratuito: prof. Savino 
Spadaro dell’Università di Ferrara, prof. Tommaso Mauri del Politecnico di Milano e prof. Andrea 
Cortegiani dell’Università di Palermo. 
Verranno rinnovati 7 contratti a titolo gratuito ai seguenti dottori: Silvia de Rosa (2 contratti), Marco 
Allinovi (MED/14 dip. DSBSC), Cosimo Chelazzi, Zaccaria Ricci (MED/14 DSBSC) , Sara Samoni 
(MED/14 DSBSC) e Gabriele Guglielmetti 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Formazione teorico-
pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca 
di base alle applicazioni cliniche” per l’a.a. 2019/2020 e il calendario interventi formativi e delle 
attività di disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
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d) Approvazione stipula convenzione quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e 
orientamento presso SANOFI  finalizzata al Master Associato di Ricerca Clinica. Coordinatore Prof. A. 
Novelli 
 Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione quadro finalizzata al Master 
Associato di Ricerca Clinica per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso 
SANOFI. 
La convenzione, della durata di due anni dalla stipula, salvo disdetta di una delle parti con 
comunicazione preventiva di 2 (due) mesi, prevede che: 
·       Sanofi (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in tirocinio 
di formazione ed orientamento su proposta del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di 
Firenze. 
·       Per ciascun tirocinante il soggetto promotore e i soggetti ospitanti predispongono un progetto 
formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni necessarie in base alla normativa vigente. 
·       Il soggetto promotore è tenuto a comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’impiego nel 
cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio e provvede direttamente ad assicurare il/i 
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore. 
·       Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento 
concordato in tutti gli aspetti, garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto 
della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore. 
·       Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento curriculari può prevedere un 
rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee. 
·       Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i 
soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 
·       Il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e gode di 
parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro per ciò che concerne i servizi offerti dal 
soggetto ospitante ai propri dipendenti. 
·       Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull’attività svolta dal 
tirocinante controfirmata dal soggetto promotore. 
Il Consiglio, udito quanto letto dal Presidente, all’unanimità approva la stipula della convenzione 
quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso Sanofi finalizzati al 
Master Associato di Ricerca Clinica 
 
e) richiesta parere per modifica tabella attività didattiche Master Disability Management (DMSC) 
Il Consiglio di dipartimento è chiamato ad esprimere parere in merito alla modifica della tabella delle 
attività didattiche del Master Disability Management del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, coordinatore Prof.ssa Sandra Zecchi per cui la cui attivazione era stato espresso parere positivo 
nella seduta del 08/05/2019. 
La nuova tabella prevede la cancellazione del settore M-PSI/01 in quanto l'attività formativa inerente la 
psicologia verrà erogata nell'ambito del settore  MED/25 (di cui il DSS è referente) più attinente 
all'orientamento tematico del master. 
Il Consiglio a maggioranza (con 8 astenuti) esprime parere negativo per la seguente motivazione: La 
richiesta di sostituzione di un docente del settore M-PSI/01 con un docente dell’SSD MED/25 per il 
Master Disability Management (DMSC) non è stata accompagnata da alcuna motivazione relativa al 
cambio di settore, né tramite comunicazione ufficiale né attraverso contatti di altro tipo.  
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13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale: Responsabile prof. Stefano Stagi  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca, con decorrenza 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020 
  

Tipologia dell’assegno Assistenziale Tip. 3 - totale carico 

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

  
1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 
  

Titolo dell’assegno “Determinazione delle caratteristiche cliniche, 
auxologiche ed endocrinologiche alla diagnosi e durante 
il follow-up di pazienti, prepuberi e puberi, afferenti alla 
Clinica Pediatrica I, Auxoendocrinologica e Ginecologia 
Pediatrica, con particolare attenzione al paziente 
Oncologico, Neuro-oncologico e Ginecologico 
Pediatrico” 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Stefano Stagi 

Requisiti di ammissione -Laurea in Medicina e Chirurgia V.O. o corrispondente 
Laurea Specialistica/Magistrale  N.O. 
-Specializzazione in Pediatria 
Comprovata esperienza in Endocrinologia pediatrica 
Curriculum scientifico e professionale idoneo a svolgere 
il progetto di ricerca 
Conoscenza della lingua inglese 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   
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Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 
  
  

STAGI_AMICODIVALERIO_2018 
COAN 48595/2019 

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

La selezione avverrà il giorno 20 gennaio 2020 alle ore 
9.00 presso DSS sezione di Pediatria, Auletta 
Multimediale II Piano, AOUM,  Viale Pieraccini 24 
Firenze 

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

°°° 
b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale: Responsabile prof.ssa Daniela Massi  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca a carattere assistenziale, con decorrenza 1 febbraio 2020 – 
31 gennaio 2021 
  

Tipologia dell’assegno Assistenziale Tip. 2 - totale carico 

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

  
1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 
  

Titolo dell’assegno “Fusioni geniche NTRK nelle lesioni spitzoidi ad alto 
rischio e sarcomi pediatrici e adulti” 

Settore disciplinare MED/08 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof.ssa Daniela Massi 
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Requisiti di ammissione -Laurea specialistica /Magistrale in Scienze Biologiche o 
equivalenti V. o. N. O.  
-Curriculum scientifico e professionale idoneo a 
svolgere il progetto di ricerca 
-Conoscenza della lingua inglese 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

MASSI NIH 
117549/19 

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

La selezione avverrà il giorno 16(DA RIVEDERE) 
gennaio 2020 alle ore 9.00 presso Dipartimento di 
Scienze della Salute Aula B, CUBO2, Viale Pieraccini 6 
Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  (ai sensi dell'art. 
4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il Prof. Geppetti si astiene), e dà mandato al Direttore 
di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 
Scientifico. 

°°° 
c) Attivazione n. 2 assegni di ricerca assistenziale: Responsabile prof. Stefano Romagnoli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 2 assegni di ricerca a carattere assistenziale, con decorrenza 1 febbraio 2020 – 31 
gennaio 2021  

Tipologia dell’assegno N. 2 assegni Assistenziali Tip. 3 - totale carico 
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Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con esclusione 
del mese di agosto) 

  
1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 
  

Titolo dell’assegno “Identificazione e trattamento del delirium nel paziente 
critico e post-chirurgico” 

Settore disciplinare MED/41 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Stefano Romagnoli 

Requisiti di ammissione -Laurea in Medicina e Chirurgia V.O. o corrispondente 
Laurea Specialistica/Magistrale  N.O. 
-Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e del dolore; 
Curriculum scientifico e professionale idoneo a svolgere 
il progetto di ricerca 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€  30.922,08 x 2  

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 61.844,16 

Provenienza fondi 
Numero COAN 
  
  

CAF America e fondi AOUC per assegni di ricerca 
COAN 117558/19 

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

La selezione avverrà il giorno 21 gennaio 2020 alle ore 
9.00 presso DSS sezione di Anestesiologia, Padiglione 
cliniche chirurgiche 8B, AOUC Largo Brambilla 3 
Firenze 

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

°°° 
d) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato: Responsabile prof. Stefano Romagnoli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza 1 febbraio 2020 – 31 gennaio 
2021 
  

Tipologia dell’assegno Cofinanziato 

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

  
1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 
  

Titolo dell’assegno “Utilizzo delle terapie di purificazione ematica 
extracorporea nel paziente critico con danno renale 
acuto e/o insufficienza multiorgano: un registro 
osservazionale, prospettico, multicentrico” 

Settore disciplinare MED/41 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. Stefano Romagnoli 

Requisiti di ammissione -Laurea di II livello V.O. o corrispondente Laurea 
Specialistica/Magistrale  N.O. 
- Dottorato di ricerca; 
Certificate of proficiency in English 
Curriculum scientifico e professionale idoneo a svolgere 
il progetto di ricerca dove verrà valutata l’esperienza in 
ambito di ricerca e data management superiore ai 10 
anni. 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€ 30.922,08 
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Finanziamento Ateneo  € 4.350,00 

Finanziamento Struttura € 26.572,08 

Provenienza fondi 
Numero COAN 
  
  

CAF America  
COAN 117561/19 

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

La selezione avverrà il giorno 21 gennaio 2020 alle ore 
11.30 presso DSS sezione di Anestesiologia, Padiglione 
cliniche chirurgiche 8B, AOUC Largo Brambilla 3 
Firenze 

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

°°° 
e) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof.ssa Angela Bechini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente bando per n° 1 assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza 1 marzo 2020 – 28 febbraio 
2021 
  

Tipologia dell’assegno a totale carico 

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

  
1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021 
  

Titolo dell’assegno “Valutazione dell’efficacia del programma di 
vaccinazione antivaricella in Toscana” 
” 

Settore disciplinare MED/42 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof. ssa Angela Bechini 



28 

Requisiti di ammissione Specificare la denominazione della Laurea ammessa: 
V.O., Specialistica, o Magistrale . 

-Eventuale specializzazione/dottorato 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto. 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€ 24.000,00 

Finanziamento Ateneo  €  

Finanziamento Struttura € 24.000,00 

Provenienza fondi 
Numero COAN 
  
  

BECHINI Progetto Varicella effectiveness 

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

La selezione avverrà il giorno 11 Febbraio 2020 alle ore 
12.00 presso DSS sezione di Igiene Medicina Preventiva 
e Sanità Pubblica Viale Morgagni 40 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 
•vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
•considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al 
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 
Responsabile Scientifico.  
 
f) Trasformazione in ambito assistenziale della borsa di ricerca, condotta dal dott. Davide Fattori - 
Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il prof. Geppetti chiede che venga approvata, a ratifica,  la trasformazione in ambito assistenziale, 
TIPOLOGIA 1: nessun contatto con pazienti ma solo con dati clinici sensibili 
della borsa di ricerca dal titolo: “Studio di molecole ad attività broncodilatante per il trattamento 
di malattie respiratorie in modelli di broncocostrizione”. La borsa era stata attivata il 15 marzo 
2018 ed era risultato vincitore della selezione, il dott. Davide Fattori.  
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Il responsabile specifica che il borsista,  nello svolgimento della sua attività di ricerca sarà coinvolto 
nelle attività assistenziali della SOD/DAI Centro Cefalee e Farmacologia Clinica relativamente alla 
gestione dei dati clinici. L’attività assistenziale decorre a partire dal 1° dicembre 2019 fino a fine 
contratto, 14/03/2020, eventualmente rinnovabile.  
Le attività di cui sopra sono necessarie per le seguenti esigenze di ricerca clinica per lo studio, diagnosi e 
trattamento delle cefalee primarie in adulti. 
 Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire approva a maggioranza, la prof.ssa Massi si astiene ai 
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo.  

°°° 
g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. ssa Mariarosaria Di Tommaso – 12 mesi – 
1/2/2020 – 31/01/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di 
ricerca con i requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Parto pretermine nelle gravidanze multiple: ruolo dei livelli di 
autofagia e Hsp70” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

prof. Mariarosaria Di Tommaso (PA) MED/40 

Settore disciplinare MED/40 

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

Titoli e colloquio 

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

  a)     Laurea triennale V.O., in Ostetricia, o corrispondente Laurea 
N.O.,  Laurea magistrale/specialistica, corrispondente V. o. N.O.; 

b)     Curriculum Scientifico Professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto. 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/2/2020 – 31/01/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 
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Costo totale della borsa* € 14.400 

Progetto e coan MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2016_17 
COAN 117570/19  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 20 gennaio 2020 alle ore 10.00 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute Padiglione 9b Aula 
Margherita AOUC Largo Brambilla 3 Firenze. 

 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
h) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. ssa Angela Bechini – 12 mesi – 1/2/2020 – 
31/01/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Angela Bechini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Indagine sulla adesione alle vaccinazioni raccomandate in 
gruppi a rischio (splenectomizzato, dializzati, diabetici, donne 
in gravidanza, operatori sanitari ecc.)” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

prof. Angela Bechini (PA) MED/42 

Settore disciplinare MED/42 

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

Titoli e colloquio 

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

a)   Laurea triennale V.O., in Assistenza Sanitaria, o 
corrispondente Laurea N.O.,  Laurea magistrale/specialistica, 
corrispondente V. o. N.O.; 

b)     Curriculum Scientifico Professionale idoneo allo 
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svolgimento del progetto. 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/3/2020 – 31/08/2020 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan Progetto Splenectomizzati 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 13.00 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Igiene, 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica Viale Morgagni 40 Firenze. 

 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca. 

°°° 
 
i) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. ssa laura Rasero – 12 mesi – 1/2/2020 – 
31/01/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Laura Rasero di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

“Adesione Terapeutica e correlati psicologici in pazienti 
sottoposti a Trapianto Allogenico di Midollo osseo: Studio 
Osservazionale ADE_TRAM” 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

prof. Laura Rasero (PA) MED/45 
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Settore disciplinare MED/45 

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

Titoli e colloquio 

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

Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche 
-Diploma di Laurea triennale in Infermieristica Classe L/SNT1 
ovvero Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi 
dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e 
riconosciuti equipollenti e iscrizione all’Albo professionale degli 
Infermieri; 
- Curriculum Scientifico Professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto. 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/3/2020 – 28/02/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 9.000,00 

Progetto e coan Progetti fondi Laura Rasero 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 14.00 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Igiene, 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica Viale Morgagni 40 Firenze. 

 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
l) II Rinnovo Borse di ricerca Sara Guiducci dal 15/01/2020 – 14/01/2021– responsabile prof.ssa 
Chiara Azzari 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/01/2020 – 14/01/2021 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Epidemiologia molecolare delle infezioni 
meningococciche in Italia”, 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Chiara Azzari (PO) MED/38 

Borsista Dott. ssa Sara Guiducci 

Decorrenza contrattuale 15/01/2020 – 14/01/2021  

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

AZZARIGSK_2019 - JEFFAZZA13 
COAN 117580/19 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Chiara Azzari, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del rinnovo di 
borsa post laurea sopra descritto.  
 
14.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di DINFO-DMSC “Medical ICT (Medical and 
Health Information and Communication Technology Laboratory) - MedICT”- Raccolta eventuali 
osservazioni 
 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 0229375 del 05/12/2019) del Prof. 
Andrea Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 
“Medical ICT (Medical and Health Information and Communication Technology Laboratory)” da parte 
dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione e del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 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, quindi, le caratteristiche del costituendo laboratorio e 
raccoglie eventuali osservazioni. 
 
 

Denominazione Laboratorio Medical ICT (Medical and Health 
Information and Communication Technology 
Laboratory) 
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Partecipanti - DINFO (Dipartimento referente) 
- DMSC 
-Agenzia Regionale di Sanità (ARS) 
-Azienda USL Toscana Centro 
-Polo Universitario di Prato (PIN) 
-JSB Solutions Srl 
-Medea Srl 

Sede Amministrativa DINFO  

Tematiche e finalità -ricerca di base e avanzata nel settore delle 
ICT per applicazione medico-sanitarie per la 
salute 

Responsabile Scientifico Prof. Lorenzo Mucchi (DINFO) 

attrezzature in dotazione -sensoristica di tipo WIRELESS indossabile e 
non 
-strumentazione per l’analisi dei segnali  
-Piattaforme Arduino e Raspberry 
-Leitz Aristoplan Fluorescence Microscope 
-sistema di rilevazione segnali EMG 
-Sistema di rilevazione dati cinematici 
-fornitura di dispositivo KIRA per 
dimostrazioni ed esercitazioni sull’esecuzione 
di test cinematici. 
 

 
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 MedICT e le delibere dei Dipartimenti DINFO e DMSC di proposta di 
attivazione dello stesso laboratorio 
 
non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo 

 
b) Approvazione Contributo OIC Srl - Responsabile Prof. Domenico Campanacci 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 230089 del 05/12/2019 da parte dell’azienda “ O.I.C. Srl” per supportare lo 
sviluppo della ricerca nell’ambito di Ortopedia e Traumatologia del progetto: “Archivio multimediale 
multicentrico dei trattamenti chirurgici nei pazienti in accrescimento con sarcomi dell’apparato 
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muscolo scheletrico” di cui è responsabile scientifico il Prof. Domenico Campanacci, come di seguito 
specificato: 
Ente Erogatore: O.I.C. Srl 
Finalità: supporto all’“Archivio multimediale multicentrico dei trattamenti chirurgici nei pazienti in 
accrescimento con sarcomi dell’apparato muscolo scheletrico” 
Importo totale del contributo: € 23.000,00 (ventitremila/00) 
Responsabile: Prof. Domenico Campanacci 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 
58516-Campanacci. Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo 
dell’azienda OIC Srl, come sopra descritto. 
 
c) Approvazione Contributo AOU Meyer - Responsabile Prof. Stefano Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 230914 del 06/12/2019 da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer per il reclutamento di personale per le ricerche in endocrinologia pediatrica condotte dal 
gruppo di ricerca del prof. Stefano Stagi, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: AOU Meyer 
Finalità: reclutamento di personale per le ricerche in endocrinologia pediatrica 
Importo totale del contributo: € 22.000,00 (ventiduemila/00) 
Responsabile: Prof. Stefano Stagi 
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 Assegni Stagi. Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il 
contributo di AOUM, come sopra descritto. 

 
d) Approvazione Contributo ECFS - European Cystic Fibrosis Society - Responsabile Prof. Festini - 
dr Taccetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 232398 del 10/12/2019 da parte dell’ECFS European Cystic Fibrosis 
Society per  il supporto della ricerca sulla fibrosi cistica di cui è responsabile il prof. festini in 
collaborazione con il dr. Taccetti, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: ECFS - European Cystic Fibrosis Society 
Finalità: supporto alla ricerca sulla fibrosi cistica  
Importo totale del contributo: € 2.700,00 (duemilasettecento/00) 
Responsabile: Prof. Filippo Festini in collaborazione col dr. Giovanni Taccetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 
58516-Campanacci. Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo 
dell’ECFS, come sopra descritto. 
 
e)Approvazione Grant CAF America - prof. De Gaudio 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione del GRANT di Philip and Irene 
Toll Gage Foundation comunicato con email del 18 novembre da parte di Larry B. Hooks, P.C. per  il 
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supporto delle ricerche condotte dalla sezione di Anestesiologia e Terapia del Dolore di cui è 
responsabile il prof. De Gaudio, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: CAF America 
Finalità: supporto alla ricerca in anestesiologia e Terapia del Dolore 
Importo totale del contributo: USD 80.000,00 (ottantamila/00) 
Responsabile: Prof. Angelo Raffaele de Gaudio 
Il pagamento verrà effettuato tramite Charity Aid Foundation - CAF America, mediante versamento 
sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, 
presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A 
/ 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 58516-Campanacci. Al termine dell’esposizione il 
Consiglio, all’unanimità, approva il GRANT CAF America, come sopra descritto. 
 
f) Approvazione convenzione per prestazioni da tariffario con Packworld srl- responsabile dr.ssa A. 
Lo Nostro 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Packworld per “Challenge test su cosmetici e controllo microbiologico””. 
Committente: Packworld srl 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile previo accordo scritto. 
Corrispettivo: Le prestazioni che saranno effettuate saranno remunerate secondo il seguente tariffario 
predisposto con uno sconto sul tariffario pubblicato dovuto alle notevoli quantità di campioni previsti 

Challenge test su cosmetici per oltre 10 campioni in soluzione unica 

(comprensivo di test di sterilità del campione e report finale 
italiano/inglese) 

€ 120,00 (a campione) 

Controllo microbiologico per la quantificazione dei patogeni 
primari, carica batterica totale e lieviti e muffe. 

€ 50,00 (a campione) 

 

 I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. 

Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: Il pagamento verrà effettuato a 
fronte di fattura elettronica, mediante versamenti versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e la società Packworld 
srl per “Challenge test su cosmetici e controllo microbiologico”  

 
g) Convenzione con BAYER SpA per sponsorizzazione master CRA ed 2019/20 - Responsabile prof. 
Novelli 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato ad approvare la stipula della 
Convenzione con Bayer SpA per la sponsorizzazione del Master in “Associato di Ricerca Clinica”, a.a. 
2019/2020. 
Committente: Bayer SpA 
Responsabile scientifico: prof. Andrea Novelli. 
Durata: 1 anno dalla stipula del contratto e comunque per la durata accademica del Master. 
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Corrispettivo: € 18.000,00 (diciottomila) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
- 30 % pari a 5.400,00 € alla stipula del contratto. 
- 70 % pari a 12.600,00 € al termine della sponsorizzazione 
Il pagamento verrà effettuato a fronte di fattura elettronica, mediante versamento sul c/c 41126939, 
intestato Università di Firenze, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti. Via Vecchietti 11 
– Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista la ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva all’unanimità la stipula della convenzione. 
 
h) Convenzione con Astrazeneca SpA.. per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof.A 
Novelli a.a. 2019/2020 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con 
Astrazeneca SpA. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 
2019/2020 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Astrazeneca 
Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2019/2020 e finanziamento di due 
borse 
Importo totale del contributo: € 35.000,00 (trentacinquemila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 20.000,00 (ventimila/00) alla stipula 
€ 15.000,00 (quindicimila/00) al 28 febbraio 2020 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: Contr. 
Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di Astrazeneca, come sopra 
descritto. 
 
i) Convenzione con Istituto di ricerca Servier per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof.A 
Novelli a.a. 2019/2020 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con Istituto 
di ricerca Servier. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 
2019/2020 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Istituto di ricerca Servier 
Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2019/2020  
Importo totale del contributo: € 32.000,00 (trentaduemila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 20.000,00 (ventimila/00) alla stipula 
€ 12.000,00 (dodicimila/00) al 28 febbraio 2020. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: Contr. 
Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di Istituto di ricerca Servier, 
come sopra descritto. 
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j) Ratifica convenzione per finanziamento Glaxosmithkline biologicals SA per lo studio no profit 
“Assessment of the effectiveness of the Universal Varicella Vaccination (UVV) program in preventing 
varicella cases and hospitalizations in Tuscany.” - Responsabile prof.ssa Bechini 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare la stipula della convenzione con GSK per il 
finanziamento dello studio no profit “Assessment of the effectiveness of the Universal Varicella 
Vaccination (UVV) program in preventing varicella cases and hospitalizations in Tuscany” di cui è 
responsabile scientifico la prof.ssa Angela Bechini. 
Nella seduta dell’11 luglio 2019, con delibera 17c) il Consiglio aveva approvato la fattibilità del progetto 
per il quale era richiesto un finanziamento di 38.000,00 € a GSK. 
In seguito all’approvazione del progetto si è reso necessaria la stipula di una convenzione per 
disciplinare le modalità di erogazione del finanziamento a fronte di fatturazione da parte del 
Dipartimento, come di seguito specificato: 
Finanziatore: Glaxosmithkline biologicals SA 
Finalità: sostegno allo studio no profit “Assessment of the effectiveness of the Universal Varicella 
Vaccination (UVV) program in preventing varicella cases and hospitalizations in Tuscany” 
Importo totale del finanziamento: € 38.000,00 (trentottomila/00) oltre IVA 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Angela Bechini. 
Modalità di versamento da parte del finanziatore: 
€ 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) oltre IVA se dovuta  alla stipula della convenzione; 
€ 3.800,00 (tremilaottocento/00)  oltre IVA se dovuta  all’approvazione del Comitato Etico; 
€ 9.500,00 (novemilacinquecento/00) oltre IVA se dovuta   al termine della raccolta dati (previsto per 
settembre 2020); 
€ 9.500,00 (novemilacinquecento/00)  oltre IVA se dovuta  al termine dell’analisi dei dati (previsto per 
novembre 2020); 
€ 9.500,00 (novemilacinquecento/00)  oltre IVA se dovuta  alla redazione del Final report (prevista per 
febbraio 2021); 
Il pagamento verrà effettuato a fronte di fatturazione mediante versamento sul c/c 41126939, intestato 
a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, 
Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale: Contr. Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a ratifica, approva la stipula della convenzione con GSK  il 
finanziamento dello studio no profit “Assessment of the effectiveness of the Universal Varicella 
Vaccination (UVV) program in preventing varicella cases and hospitalizations in Tuscany” di cui è 
responsabile scientifico la prof.ssa Bechini. 

 
15. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 30/10/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
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prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 16/10/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 22/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 26/11/2019 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 7/11/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
f) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 29/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
g) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
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indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 18/10/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
h) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 19/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
i) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 04/12/2019 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
j) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 04/12/2019 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
k) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 04/12/2019 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
l) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, 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 
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ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
- Cattolica Assicurazioni - consulenze sinistri al 26/11/2019  
4.025,00 - prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID 875553 
640,55  sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività.  
 
m)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso la banca del seme (prestazione effettuata il 2 
dicembre 2019) 
- € 326,90 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 52,02 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
n)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso la banca del seme (prestazione effettuata il 22 
novembre 2019) 
- € 511,00 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 81,32 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
16. Internazionalizzazione 
Non ve ne sono. 
 
17. Budget DSS 2019 - Proposte di variazione 
 
Il Dipartimento aveva parte della propria dotazione per l'acquisto di un autoclave (4.800 euro) e di un 
armadio per prodotti chimici e infiammabili (4.600 euro) per la sede di Igiene. 
L’acquisto dell’armadio è rinviato in quanto sono prima necessari dei lavori, pertanto l’intera somma di 
euro 9.400 euro viene destinata all’autoclave. 
Inoltre si propone di destinare a questa spesa i vari avanzi della dotazione (che verranno quantificati 
con esattezza in questi giorni dopo il pagamento delle ultime fatture), considerato anche che ciò che 
non viene speso è recuperato dall’Ateneo. 
Rimarrà comunque una differenza da coprire che sarà suddivisa tra i componenti della Sezione di 
Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica  e Sanità Pubblica in proporzione alle disponibilità dei 
fondi di ciascuno. 
Dato che l’esborso per i laboratori di Igiene è rilevante, si propone anche di contribuire, per quanto 
possibile, all’acquisto dell’ultracongelatore del cubo. 
Si propongono le seguenti variazioni di bilancio: 
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio - 4.001,00 
CO.04.01.02.01.07.01 Acquisto Materiale librario monografico - 276,00 
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CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) - 425,00 
CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile - 1.094,00 
CO.04.01.02.01.09.02.04 Materiale vario - 551,00 
CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati - 2.851,00 
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature - 2.484,00 
CO.04.01.02.01.12.02 Postali - 923,00 
CO.04.01.05.01.01.01.05 Valori bollati      - 4,00 
CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi - 1.000,00 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio - 3.991,00 
CO.01.01.02.02.01.01 Impianti e attrezzature + 3.242,00  
CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche + 12.692,00  
CO.01.01.02.07.01.03 Altri beni + 1.666,00 
Il Consiglio approva. 
 
 
18. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 

°°° 

Alle ore 15,10 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) odg 
Prof. Valdo Ricca 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti dal 7) al 18) odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
____________________ 
 


