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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 giugno 2020 

Verbale n. 6/2020 
 

Alle ore 13,30 del giorno 17 giugno 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 81840 del 11/06/2020 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
Hangouts Meet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Alessandra Gentile e Angela Nutini per il supporto tecnico 
alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per l’esecuzione dell’attività 
materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto amministrativo relativo 
alle pratiche in discussione nonché Carlo Susini per il supporto tecnico-informatico alla gestione della 
seduta telematica. 
 
 

 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    

10 MASSI Daniela X    
11 MINI Enrico* X    

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

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

 
* Il Prof. Enrico Mini esce alle ore 14:00. 
** Il Prof. Valdo Ricca esce alle ore 14:00. 
 

Verbali 
Repertorio n. 781/2020 
Prot n. 139377 del 22/09/2020 
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 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 
Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    
2 ANTIGA Emiliano X    
3 BECHINI Angela X    
4 BELTRAMI Giovanni X    
5 BOCCALINI Sara X    
6 BONACCORSI Guglielmo X    
7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    
8 CARULLI Christian X    
9 CASALE Silvia X    
10 CASTELLINI Giovanni X    
11 CHIAPPINI Elena X    
12 CIVININI Roberto X    
13 COSCI Fiammetta X    
14 DETTORE Davide X    
15 DI TOMMASO Mariarosaria X    
16 FESTINI Filippo X    
17 GALLI Luisa X    
18 GIANNINI Marco X    
19 GIOVANNINI Maria Grazia X    
20 INNOCENTI Alessandro X    
21 INNOCENTI Marco X    
22 LAURO GROTTO Rosapia X    
23 MARCUCCI Massimiliano X    
24 MORETTI Silvia X    

25 NESI Gabriella X    
26 NOVELLI Andrea X    
27 PALLANTI Stefano    X 
28 PASSANI Maria Beatrice    X 
29 RASERO Laura X    
30 ROMAGNOLI Stefano X    
31 STAGI Stefano X    
32 SUSINI Tommaso X    

 
 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    
5 FALSINI Silvia X    
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6 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    
7 GIANGRASSO Barbara X    

8 GIANNETTI Enrichetta  X   
9 GIANNOTTI Vanni    X 
10 GORI Alessio  (RTD) X    
11 GUALCO Barbara X    

12 IERI Cecilia  X X  
13 LELLI Lorenzo (RTD) X    
14 LO NOSTRO Antonella X    
15 LO RUSSO Giulia     
16 LORINI Chiara (RTD) X    
17 NASSINI Romina (RTD) X    

18 PARENTI ASTRID X    

19 PASCALI Jennifer Paola (RTD)    X 

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

28 VANNI Duccio X    
29 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 FESTINI Margherita   X 
4 GUALTIERI Nicola   X 
5 KERRAS Marco   X 
6 MAGNOLFI Alessio   X 
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7 NENCIOLI Leonardo   X 
8 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 
9 SGARAMELLA Gianpietro   X 
 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 
1 CITERA Francesco   X 
2 LANDUCCI Elisa X   

 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
1. Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35 
2. Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 
3. Richiesta attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010 per un 
posto di Professore Associato riservata a RTD b) SSD BIO/14, SC 05/G1  
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:50 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 
5. Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito: Prof. Maurizio De Martino 
6. Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito: Prof. Gian Aristide Norelli 
7. Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito: Prof.ssa Cristina Stefanile 
8. Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
L.240/2010  
(è richiesta la maggioranza assoluta) 
 
Composizione Generale ore 14:10 
 
9. Comunicazioni 
10. Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 
11. Proposta riconoscimento quale Spin-off Accademico della società denominata FloNext s.r.l. 
12. Frequentatori dipartimento 
13. Adempimenti didattici 
14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
18. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
19. Varie ed eventuali 
 

°°° 
 
Alle ore 13.34 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 15 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 

°°° 
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1. Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4 del 22/04/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13,36. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,44 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 45 Professori su 50 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante il prof. Roberto Buzzi 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4 del 22/04/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità 

3. Richiesta attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010 
per un posto di Professore Associato riservata a RTD b) SSD BIO/14, SC 05/G1 (è richiesta la 
maggioranza assoluta) 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) SSD BIO/14 Settore Concorsuale 05/G1 della Dott.ssa Romina 
Nassini (inizio contratto 01/01/2018 scadenza contratto 01/01/2021), che ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/G1 nel quinto 
quadrimestre 2016-2018 (abilitazione valida dal 06/11/2018 al 06/11/2027), il Dipartimento, entro il 
sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e 
Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal 
titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività di 
ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Romina Nassini, sulla base della 
relazione presentata dall’interessata, che è stata condivisa con tutti i membri del Consiglio ristretto e di 
cui il Presidente dà lettura. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento nella 
medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della Commissione di 
valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un componente, 
anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due esterni saranno sorteggiati da due terne 
proposte dal Dipartimento stesso. I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da 
Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne di nominativi con la 
raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori che 
afferiscano tutti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; è altresì richiesto di rispettare un 
adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 
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A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, 
comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo quanto previsto dall’art. 
71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella composizione ristretta riservata ai Professori 
Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 
disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare del 
contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato [.. .]”; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il Dipartimento, entro il 
sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, 
esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla Dott.ssa 
Romina Nassini; 

- considerato che la Dott.ssa Romina Nassini ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/G1 nel quinto quadrimestre 2016-2018 
(abilitazione valida dal 06/11/2018 al 06/11/2027); 

- considerata la possibilità di un impegno assistenziale consistente nella identificazione di bio-marcatori 
molecolari per un uso appropriato dei farmaci nelle patologie umane e che la dott.ssa Nassini, se 
valutata positivamente, potrà svolgere in qualità di Professore Associato tale attività assistenziale 
nell’ambito del DAI Medico-Geriatrico, SOD Complessa Centro Cefalee e Farmacologia Clinica; 

- considerata la necessità di richiedere ad AOUC conferma che la suddetta attività assistenziale 
corrisponda alle esigenze dell’Azienda stessa e che pertanto l’attribuzione dell’attività assistenziale alla 
dott.ssa Nassini è in ogni caso subordinata a tale conferma oltre che all’esito positivo della procedura 
valutativa in parola;  

- considerato che per il SSD BIO/14 è necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento 
Neurofarba, coreferente, richiesto con nota prot. 83156 del 15/06/2020 con l’indicazione di 
pronunciarsi in tempo utile per la seduta del Consiglio di Amministrazione prevista per il 26 p.v.; 

- vista la nota di parere positivo pervenuta con Prot n. 83583 del 16/06/2020 dal Direttore del 
Dipartimento Neurofarba, prof. Blandina, che sarà portata a ratifica nella prossima seduta del Consiglio 
di Dipartimento utile; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima seduta 
ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di 
cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte da tre 
professori ordinari di cui non più di uno interni e che il Consiglio di Dipartimento designa un 
componente, anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due esterni saranno sorteggiati da 
due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono tutti al settore concorsuale e al settore scientifico-
disciplinare oggetto della procedura valutativa;  
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- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche 
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività 
di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016,  

delibera all'unanimità 

1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel 
triennio dalla Dott.ssa Romina Nassini con la seguente motivazione:  

La Dr.ssa Nassini ha acquisito l’Abilitazione a Professore di Seconda Fascia per il Settore Concorsuale 
05/G1- Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia con validità dal 06/11/2018 al 
06/11/2027.  

La Dr.ssa Nassini ha svolto attività didattica negli a.a. 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 tenendo corsi 
di Farmacologia al CdS in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, alla Scuola 
Specializzazione (DM 68/2015) - Farmacologia e Tossicologia Clinica (non medici, 2308), Corso di 
insegnamento di Farmacologia e Nutraceutica (B027841), CdS Scienze e tecniche dello sport e delle 
attività motorie preventive e adattate (B185) Corso di Farmacologia (Modulo B017240) del Corso 
integrato Infermieristica nella criticità vitale (B017238), CdS Infermieristica sede di Empoli (Settore 
Scientifico disciplinare BIO/14, III anno, I semestre).  

È stata relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea; ha svolto altre attività istituzionali a vario titolo 
nel CISPIM, CoPal, ABIR; è stata relatrice su invito a congressi nazionali ed internazionali; è 
responsabile di progetti finanziati da AIRC (n =2) e collaboratrice di progetti finanziati da AIRC (1) e 
da EU-ERC (1); è stata responsabile di contratti conto terzi con Chiesi Farmaceutici; è membro 
fondatore di FloNext, in fase accreditamento come spinoff dell’Università di Firenze; ha scritto vari 
capitoli di libro di testo di farmacologia; è stata revisore di articoli per numerose riviste scientifiche e 
per agenzie internazionali di ricerca; nel periodo 2018-oggi ha pubblicato 19 lavori originali (di cui 9 
come primo/ultimo o corresponding author) con IF totale 1140, IF medio 5.61 ed un capitolo di libro; 
tra le pubblicazioni più prestigiose primo/ultimo o corresponding author troviamo J Clin Invest, Br J 
Pharmacol, Brain. 

2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai sensi del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 
466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Romina Nassini, 
SC 05/G1, SSD BIO/14, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda 
fascia per il per il settore concorsuale 05/G1 conseguita nel quinto quadrimestre 2016-2018 
(abilitazione valida dal 06/11/2018 al 06/11/2027); 

3. la previsione tra le attività che la dott.ssa Nassini sarà chiamata a compiere se valutata 
positivamente, dell’attività assistenziale comprendente la identificazione di bio-marcatori molecolari per 
un uso appropriato dei farmaci nelle patologie umane nell’ambito del DAI Medico-Geriatrico, SOD 
Complessa Centro Cefalee e Farmacologia Clinica qualora AOUC confermi tale esigenza; 

4. di dare mandato all’Amministrazione Centrale di richiedere conferma della suddetta esigenza 
assistenziale ad AOUC considerato che l’attribuzione dell’attività assistenziale sopra riportata è 
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subordinata, oltre che all’esito positivo procedura valutativa in parola, anche alla conferma da parte 
dell’Azienda; 

5. la designazione della prof.ssa Monica Maria Grazia Diluca, Università degli Studi di Milano, a 
componente della commissione giudicatrice per la chiamata nel ruolo di professore Associato della 
Dott.ssa Romina Nassini, SC 05/G1, SSD BIO/14, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;  

6. l’approvazione delle seguenti due terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione tutti afferenti al SSD BIO/14 SC 05/G1: 

TERNA A 

n.1 prof. Blandizzi Corrado, Università di PISA 

n.2 prof. Ciccocioppo Roberto, Università di Camerino 

n.3 prof. Spina Edoardo, Università di Messina    

TERNA B 

n.4 prof. De Luca Annamaria, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

n.5 prof. Patrignani Paola, Università G. D’Annunzio Chieti 

n.6 prof. Sacerdote Paola Giuseppina, Università degli Studi di Milano 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13,51. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

I Proff. Enrico Mini e Valdo Ricca escono alle ore 14:00. 

°°° 
Alle ore 14:02 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 66 su 79 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante il Prof. Roberto Buzzi. 

°°° 

4.    Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4 del 22/04/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

5. Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito: Prof. Maurizio De Martino 
Il Presidente ricorda che è stata presentata la proposta per il conferimento del titolo di Professore 
Emerito al Prof. Maurizio De Martino, collocato a riposo dal 1 novembre 2019, da parte di Professori e 
Ricercatori appartenenti all’area scientifico disciplinare di riferimento, tra i quali più del 50% afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute, e corredata da una relazione sull’attività scientifica, didattica e 
istituzionale svolta. 
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Il Presidente informa il Consiglio che la commissione prevista dall’art. 3 c. 3 del Regolamento per il 
conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nominata nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute del 19 marzo 2020, si è riunita il 7 aprile 2020 per procedere alla 
valutazione preventiva della proposta stessa.  

La commissione, composta dal Direttore prof. Pierangelo Geppetti, e dai proff. Simonetta Bianchi, 
Silvia Casale, Tommaso Susini, ha espresso una valutazione positiva sulla proposta di conferimento del 
titolo di Professore Emerito al prof. De Martino che ha contribuito in maniera rilevante al prestigio 
dell’Ateneo tramite l’alta qualità della produzione scientifica e le responsabilità ricoperte nell’Ateneo. 

Il Presidente sottopone quindi la proposta in parola al Consiglio che deve esprimersi con voto a 
scrutinio segreto, ricordando la procedura di voto che è stata precedentemente inviata a tutti i 
partecipanti e che è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Con tale procedura è possibile votare in modo sequenziale per le tre proposte di Prof. Emerito all’odg 
del presente Consiglio e pertanto, anche al fine di rendere più spedite le tre votazioni, le stesse verranno 
avviate e chiuse nello stesso momento. 

Al termine delle votazioni verranno poi assunte tre delibere distinte, una per ogni proposta, sulla base 
degli esiti delle singole votazioni a scrutinio segreto. 

Il Presidente sarà coadiuvato nella gestione della votazione e nella elaborazione dello scrutinio dei voti 
dalla RAD Dott.ssa Angela Nutini e da Carlo Susini. 

Quindi il Presidente illustra anche i punti 6 e 7 all’odg per poi procedere successivamente alle votazioni 

6. Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito: Prof. Gian Aristide Norelli 
Il Presidente ricorda che è stata presentata la proposta per il conferimento del titolo di Professore 
Emerito al Prof. Gian Aristide Norelli, collocato a riposo dal 1 novembre 2019, da parte di Professori e 
Ricercatori appartenenti all’area scientifico disciplinare di riferimento, tra i quali più del 50% afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute, e corredata da una relazione sull’attività scientifica, didattica e 
istituzionale svolta. 
Il Presidente informa il Consiglio che la commissione prevista dall’art. 3 c. 3 del Regolamento per il 
conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nominata nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute del 19 marzo 2020, si è riunita il 7 aprile 2020 per procedere alla 
valutazione preventiva della proposta stessa.  
La commissione, composta dal Direttore prof. Pierangelo Geppetti, e dai proff. Simonetta Bianchi, 
Silvia Casale, Tommaso Susini, ha espresso una valutazione positiva sulla proposta di conferimento del 
titolo di Professore Emerito al prof. Gian Aristide Norelli che ha contribuito in maniera rilevante al 
prestigio dell’Ateneo tramite l’alta qualità della produzione scientifica e le responsabilità ricoperte 
nell’Ateneo. 
Il Presidente sottopone quindi la proposta in parola al Consiglio che deve esprimersi con voto a 
scrutinio segreto, ricordando la procedura di voto che è stata precedentemente inviata a tutti i 
partecipanti e che è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Con tale procedura è possibile votare in modo sequenziale per le tre proposte di Prof. Emerito all’odg 
del presente Consiglio e pertanto, anche al fine di rendere più spedite le tre votazioni, le stesse verranno 
avviate e chiuse nello stesso momento tramite l’utilizzo dell’applicativo Eligo, fornito dall’Ateneo. 

Il Presidente sarà coadiuvato nella gestione della votazione e nella elaborazione dello scrutinio dei voti 
dalla RAD Dott.ssa Angela Nutini e da Carlo Susini. 

7. Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito: Prof.ssa Cristina Stefanile 
Il Presidente ricorda che è stata presentata la proposta per il conferimento del titolo di Professore 
Emerito alla Prof.ssa Cristina Stefanile, collocata a riposo dal 1 novembre 2019, da parte dei Professori 
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e Ricercatori appartenenti all’area scientifico disciplinare di riferimento, tra i quali più del 50% afferenti 
al Dipartimento di Scienze della Salute, e corredata da una relazione sull’attività scientifica, didattica e 
istituzionale svolta. 
Il Presidente informa il Consiglio che la commissione prevista dall’art. 3 c. 3 del Regolamento per il 
conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nominata nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute del 19 marzo 2020, si è riunita il 7 aprile 2020 per procedere alla 
valutazione preventiva della proposta stessa. La commissione, composta dal Direttore prof. Pierangelo 
Geppetti, e dai proff. Simonetta Bianchi, Silvia Casale, Tommaso Susini, ha espresso una valutazione 
positiva sulla proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa Cristina Stefanile 
che ha contribuito in maniera rilevante al prestigio dell’Ateneo tramite l’alta qualità della produzione 
scientifica e le responsabilità ricoperte nell’Ateneo. 
Il Presidente sottopone quindi la proposta in parola al Consiglio che deve esprimersi con voto a 
scrutinio segreto, ricordando la procedura di voto che è stata precedentemente inviata a tutti i 
partecipanti e che è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.. 
Con tale procedura è possibile votare in modo sequenziale per le tre proposte di Prof. Emerito all’odg 
del presente Consiglio e pertanto, anche al fine di rendere più spedite le tre votazioni, le stesse verranno 
avviate e chiuse nello stesso momento. 

Il Presidente sarà coadiuvato nella gestione della votazione e nella elaborazione dello scrutinio dei voti 
dalla RAD Dott.ssa Angela Nutini e da Carlo Susini. 

Votazioni a scrutinio segreto per le 3 Proposte di conferimento del titolo di Professore Emerito 
 
Il Presidente comunica che le votazioni avranno una durata di circa 10 minuti ma che, essendo la prima 
volta che viene utilizzato questo applicativo e quindi potrebbero esserci eventuali difficoltà nel relativo 
utilizzo,  prima di chiuderle chiederà ai presenti se hanno necessità di tempo aggiuntivo. 
Il Presidente chiede ai presenti conferma che tutti abbiano ricevuto le credenziali per l’accesso 
all’applicativo Eligo, in caso contrario di comunicarlo verbalmente o via chat. La dott.ssa Gualco 
comunica di non riuscire a visualizzare la e-mail contenente le credenziali. Il Presidente, col supporto 
della dott.ssa Nutini e di Carlo Susini, procede ad inviarle nuove credenziali. 
Alle ore 14:17 il Presidente, dà quindi il via alle votazioni tramite l’applicativo Eligo. 
I partecipanti votano. 
Alle 14:25 il Presidente chiede ai presenti se può procedere alla chiusura del voto e chiede di 
comunicare tramite chat o verbalmente se hanno necessità di ulteriore tempo.  
Alle ore 14:28, non essendo pervenute richieste di mantenere aperta la votazione, il Presidente , sempre 
col supporto tecnico di Carlo Susini e della RAD, Dott.ssa Angela Nutini, chiude la votazione e 
procede all’elaborazione dello scrutinio dei voti - effettuato in automatico dall’applicativo Eligo - e alla 
comunicazione degli esiti. 
 
Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Maurizio De Martino - esito 
scrutinio dei voti e delibera 
 
Il Presidente comunica quindi gli esiti della votazione a scrutinio segreto per la proposta di 
conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Maurizio De Martino: 
 
totale presenti: 66 
totale votanti: 62 
n. di Approvo: 58 
n. di Non Approvo: 1 
n. Astenuti: 3 
 
Il Consiglio, 
Visto il D.R. 1209/2017 Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di 
professore onorario; 
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Vista la Circolare Rettorale n. 29/2019; 
Vista la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito, corredata dalla relazione 
sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal prof. Maurizio De Martino; 
Visti i verbali della Commissione nominata nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute del 19 marzo 2020, che si è riunita il 7 aprile 2020 ed ha valutato positivamente la proposta in 
parola; 
Visti gli esiti della votazione a scrutinio segreto; 
 
 delibera a maggioranza 

 la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Maurizio De Martino. 

Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gian Aristide Norelli - esito 
scrutinio dei voti e delibera 
 
Il Presidente comunica gli esiti della votazione a scrutinio segreto per la proposta di conferimento del 
titolo di Professore Emerito al Prof. Gian Aristide Norelli: 
 
totale presenti: 66 
totale votanti: 61 
n. di Approvo: 44 
n. di Non Approvo: 7 
n. Astenuti: 10 
  
Il Consiglio, 
Visto il D.R. 1209/2017 Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di 
professore onorario; 
Vista la Circolare Rettorale n. 29/2019; 
Vista la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito, corredata dalla relazione 
sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal prof. Gian Aristide Norelli; 
Visti i verbali della Commissione nominata nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute del 19 marzo 2020, che si è riunita il 7 aprile 2020 ed ha valutato positivamente la proposta in 
parola; 
Visti gli esiti della votazione a scrutinio segreto; 
  
delibera a maggioranza 
  
la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Gian Aristide Norelli. 
 
Proposta conferimento del titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa Cristina Stefanile - esito 
scrutinio dei voti e delibera 
 
Il Presidente comunica gli esiti della votazione a scrutinio segreto per la proposta di conferimento del 
titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa Cristina Stefanile: 
 
totale presenti: 66 
totale votanti: 62 
n. di Approvo: 44 
n. di Non Approvo: 6 
n. Astenuti: 11 
Scheda bianca: 1 
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Il Consiglio, 
Visto il D.R. 1209/2017 Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di 
professore onorario; 
Vista la Circolare Rettorale n. 29/2019; 
Vista la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito, corredata dalla relazione 
sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dalla Prof.ssa Cristina Stefanile; 
Visti i verbali della Commissione nominata nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute del 19 marzo 2020, che si è riunita il 7 aprile 2020 ed ha valutato positivamente la proposta in 
parola; 
Visti gli esiti della votazione a scrutinio segreto; 
  
delibera a maggioranza 
  
la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa Cristina Stefanile. 

8. Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
L.240/2010 (è richiesta la maggioranza assoluta) 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, nella seduta del 19 febbraio 2020, sono state deliberate le 
attivazioni dei bandi per Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 per i SSD 
MED/43 e MED/40, ritenuti prioritari nella programmazione triennale per gli anni 2020-22 approvata 
nella seduta del 22 gennaio 2020, e modificata nella suddetta seduta del 19 febbraio 2020. 

Il Presidente ricorda altresì che in quell’occasione non fu deliberata la richiesta di attivazione del bando 
per un RTD di tipologia a) per il SSD MED/42 in quanto, su richiesta dei SSD interessati, nella 
proposta di modifica della programmazione di cui al punto 10) del CdD del 19 febbraio era prevista 
l’anticipazione del posto per 1 RTD b) SSD MED/40 rispetto al posto per 1 RTD a) per il SSD 
MED/42. 

Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di deliberare in data odierna sull’attivazione del bando per 1 
RTD a) per il SSD MED/42. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
 - visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 26 novembre 2019 e del 20 
dicembre 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2019 
e del 23 dicembre 2019; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 1/2020; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020; 
- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2020-
22 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio al punto n. 7) dell’o.d.g. e 
modificata nella seduta del 19 febbraio punto n. 10) dell’o.d.g.;  
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio; 
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delibera all'unanimità  
  
A.              di approvare la proposta di attivazione di un bando per il reclutamento di 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 
  
Settore Concorsuale: 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA 
SSD: MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA 
  
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
  
In particolare, il Ricercatore dovrà svolgere: 
  
- attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito di tutti gli 
argomenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare MED/42 – Igiene Generale e Applicata, nei 
corsi di laurea triennale, magistrale, e specialistica, nei Master, nelle Scuole di Specializzazione, nei corsi 
di Dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze;partecipazione a commissioni di esame, ad 
attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea. 
  
-attività di ricerca: 1) nell’ambito delle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione, 
avvalendosi dei dati di sorveglianza epidemiologica e di laboratorio, con particolare riferimento alle 
valutazioni di impatto di vaccini e strategie di vaccinazione, anche utilizzando le metodologie dell’Health 
Technology Assessment (HTA); 2) nell’ambito dell’HealthLiteracy e delle sue varie applicazioni nel mondo 
della sanità pubblica, con particolare riferimento a ricerche nel settore delle healthcareliterateorganization, 
della vaccine hesitancy, della foodliteracy, della nutritionliteracy, della comunicazione e promozione della salute. 
  
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici) 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:31.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
 
Alle ore 14:33 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. 
 
 
9. Comunicazioni 
 
a)  INFOBANDI 

- Bando Telethon "Rare Diseases and COVID-19”; scadenza per la presentazione telematica di 
domande: 22 giugno (ore 17) -mail INFOBANDI del 25/05/2020 

- Bando MUR-FISR per progetti su COVID19; scadenza per la presentazione telematica di 
domande: 26 giugno (ore 12) -mail INFOBANDI del 29/05/2020 
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- Bando Ricerca Covid-19-Toscana di Regione Toscana; scadenza per la presentazione di 
domande: 3 luglio  -mail INFOBANDI del 05/06/2020 

 
b) Anagrafe della Ricerca 
Si ricorda di inserire i progetti di ricerca in fase di presentazione a qualsiasi ente, in anagrafe della 
ricerca; per ottenere da questo consiglio l’approvazione di fattibilità; e per ottemperare alla 
corrispondente azione di struttura dell’OB.2.1.4 (Completamento e sperimentazione del sistema di monitoraggio 
della qualità, dell’entità e degli esiti della ricerca) del Piano Strategico del nostro Dipartimento 
 
c) Sito web: 
 
La Prof.ssa Lauro Grotto e Carlo Susini presentano le novità relative al sito web dipartimentale. 
Il Presidente comunica che è necessario procedere a identificare un membro di riferimento per sezione 
che fa parte del comitato di redazione e stabilire i criteri per la redazione dei contenuti (collezione di 
immagini/video). 
L’implementazione è prevista per il mese di settembre. 
Tale iniziativa è connessa con la mail ricevuta da Prorettore Alla Comunicazione Interna Ed Esterna E 
Al Public Engagement in cui ha comunicato che si è conclusa la fase progettuale della nuova veste 
grafica dei siti web di Dipartimento. Le principali caratteristiche del nuovo layout sono modularità, 
semplificazione, contenuto in primo piano, a cui si aggiungono elementi specifici (nome del 
Dipartimento in grande evidenza, menu di navigazione compatto, un sistema di “fasce” implementabile 
per richiamare nella homepage contenuti distintivi per la comunicazione del Dipartimento). Per 
visualizzare il nuovo modello è stata realizzata una presentazione web, disponibile all’indirizzo 
www.dides.unifi.it 
Il progetto del nuovo layout è curato da un gruppo composto dalla Funzione trasversale 
Comunicazione e Public Engagement, dal Sistema Informatico di Ateneo – SIAF, dal Laboratorio di 
Comunicazione del Dipartimento di Architettura. 
 
 
d) Regolamento interno sulla sicurezza del DSS 
 
Il Presidente comunica che il personale tecnico del DSS nell’ambito dell’obiettivo di struttura 2020 sta 
redigendo il Regolamento interno sulla sicurezza del DSS nonché protocolli di sicurezza specifici per 
alcune sedi. 
Il Presidente invita Carlo Susini ad illustrare la bozza di Regolamento sulla sicurezza  che è verrà 
trasmessa via mail ai membri del Consiglio con richiesta di inviare eventuali proposte od osservazioni. 
Se non vi saranno osservazioni la bozza verrà sottoposta all’approvazione da parte del primo Consiglio 
utile. 
La bozza verrà anticipata anche all’Ufficio prevenzione e protezione di Ateneo per un riscontro. 
Carlo Susini illustra 
 
Bando ricerca Covid-19 Regione Toscana 
 
Il presidente informa che con riferimento  alla partecipazione al bando Ricerca Covid-19 Toscana, sulla 
base delle precisazioni trasmesse dalla Regione Toscana, si comunica che l'Università degli Studi di 
Firenze partecipa ai singoli progetti come un unico soggetto in qualità di partner o capofila, 
indipendentemente dal fatto che ci sia un solo dipartimento o più dipartimenti partecipanti allo stesso 
progetto.  
 
In base a quanto sopra  si specifica di seguito l'iter da seguire per l'apposizione della firma da parte del 
legale rappresentante di UniFi nel caso che il progetto sia presentato da un unico dipartimento o da più 
dipartimenti. 
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a) CASO DI UN SOLO DIPARTIMENTO PARTECIPANTE: la documentazione prevista dal bando 
sarà firmata digitalmente dal Direttore del Dipartimento e, nel caso in cui UniFi sia capofila del 
partenariato, la domanda dovrà essere inviata alla Regione Toscana utilizzando la PEC del 
Dipartimento. 
 
b) CASO DI PIU'  DIPARTIMENTI PARTECIPANTI: la documentazione prevista dal bando sarà 
firmata digitalmente dal Rettore e, nel caso in cui UniFi sia capofila del partenariato, la domanda dovrà 
essere inviata alla Regione Toscana dalla PEC del Dipartimento a cui afferisce il Coordinatore 
Scientifico. 
Nel caso di cui al  punto "b", si  indica di seguito l'iter per la richiesta della firma digitale del Rettore sui 
documenti previsti da bando: 
Il Direttore del Dipartimento "capogruppo" a cui afferisce il Responsabile/Coordinatore Scientifico del 
partner/capofila UniFi dovrà trasmettere un'istanza di richiesta firma al Rettore. Questa dovrà 
contenere i dati generali del progetto (compreso il costo totale del budget UniFi e la suddivisione dello 
stesso budget fra i singoli Dipartimenti partecipanti). 
 
Alla lettera di cui sopra dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti: 
- delibere di fattibilità del progetto approvate dai Consigli dei Dipartimenti partecipanti (oppure 
dichiarazione del Direttore del Dipartimento di fattibilità del progetto, contenente anche l'impegno a 
ratificarla nella prima seduta del CdD utile); 
- allegati A, B e B1 precompilati. 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite protocollo Titulus indirizzata al Dirigente Area 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico dott. Simone Migliarini e in copia al Responsabile dell'Unità 
Processo Servizi Alla Ricerca, Banche Dati E Risorse Dott.ssa Anna Lucia Palma. 
Si ricorda che il tempo standard per ottenere la firma del Rettore e' di 3 giorni lavorativi. 
 
Si ricorda che il Responsabile Scientifico dovrà inserire in Anagrafe della Ricerca il progetto con il totale 
del budget di UniFi. 
Nel caso in cui siano partecipanti allo stesso progetto più Dipartimenti UniFi, il Responsabile 
Scientifico dovrà indicarlo nelle note. 
Anche le delibere di fattibilità devono essere caricate in Anagrafe della Ricerca nell'apposita tasca. 

10.    Approvazione verbale della seduta del 22 aprile 2020 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 4 del 22/04/2020 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

°°° 

Con riferimento al punto 11 all’odg presiede la seduta la prof.ssa Pinchi, Vicedirettore del DSS. 

 
11. Proposta riconoscimento quale Spin-off Accademico della società denominata FloNext s.r.l.  
 
La prof.ssa Pinchi ricorda che, con D.R. n. 140392(901) del 6/08/19, l’Ateneo F.no ha rivisto la 
regolamentazione in tema di Spin-off dell’Università di Firenze. Nello specifico, e per quanto di 
competenza di questo Organo, all’art.8 si legge: 
“2. Prima della richiesta di cui al comma 1, i proponenti presentano al proprio Consiglio di 
Dipartimento un documento che illustra i prodotti o servizi che lo Spin-off intende offrire al mercato e 
la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta, indicando se tali attività vengono già svolte dal 
Dipartimento nell’ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal “Regolamento di 
Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”. Lo 
stesso documento indica i ruoli e l’impegno richiesto a favore dello Spin-off per tutto il personale 
universitario coinvolto nello Spin-off. 
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3. Il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere motivato sul riconoscimento dello Spin-off 
con riferimento all’eventuale concorrenza delle attività dello Spin-off con quelle svolte dal 
Dipartimento e, per il personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off, alla compatibilità del ruolo, 
delle mansioni e dell’impegno nello Spin-off con l’attività accademica. Se il Dipartimento ritiene che 
solo alcune attività 
dello Spin-off facciano concorrenza alle proprie attività di terza missione, può esprimere parere 
favorevole al riconoscimento dello Spin-off, condizionandoli alla esclusione di tali attività dal progetto 
imprenditoriale e dall’oggetto sociale. 
4. Il verbale contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento, è inviato dal 
proponente al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI unitamente alla domanda di 
riconoscimento dello Spin-off”. 
A tale proposito la Prof.sa Pinchi comunica che è pervenuta dal Prof. Pierangelo Geppetti richiesta di 
parere circa il riconoscimento quale Spin-off Accademico della società denominata FloNext Srl 
Il Prof. Geppetti interviene e illustra ai presenti. 
L’estratto del business plan presentato mostra che i prodotti o servizi che lo Spin-off intende offrire al 
mercato sono: 
- ricerca e sviluppo (R&D) di farmaci antagonisti di canali ionici per il trattamento di malattie 
infiammatorie e degenerative a componente dolorosa 
La missione di FloNext è quella di sviluppare un programma di R&D farmaceutico integrato e 
fortemente innovativo che prevede, insieme al contributo dei fondatori che hanno un’esperienza 
prolungata e importante nel mondo della ricerca e dell’impresa biotecnologica, la implementazione di 
accordi di partenariato con investitori e/o industrie farmaceutiche di medie/grandi dimensioni per 
condurre con risorse adeguate il successivo sviluppo clinico dei farmaci selezionati.  
Le caratteristiche del programma di R&D di FloNext, di cui l’innovatività del meccanismo d’azione 
delle molecole identificate rappresenta una specifica peculiarità, rendono tale programma 
particolarmente accelerato.  
Infatti, la sintesi e lo screening in vitro ed in vivo è favorita dall’expertise scientifica dei soci fondatori 
accademici di FloNext tramite le loro collaudate collaborazioni con ricercatori esterni e dalla solida 
capacità manageriale dei soci Diatech.   
La tecnologia da cui derivano i prodotti FloNext si basa sulla conoscenza dei meccanismi patogenetici 
che tramite azioni su ben definiti bersagli molecolari (canali ionici) promuovono i processi patologici. 
La collaborazione con soggetti esterni a livello nazionale ed internazionale (New York University, NY, 
USA; Universidade de Santa Maria, Brazil; Università della Campania) si sviluppa sul terreno 
dell’acquisizione di conoscenze teoriche generali dei meccanismi patologici. Inoltre, sono in fase di 
attivazione ulteriori collaborazioni in ambito chimico e chimico-farmaceutico con l’Università di 
Firenze e l’Università di Ferrara per lo sviluppo ed ottimizzazione di nuove molecole ad azione 
antagonistica su canali ionici. 
L’attività di R&D di FloNext Srl si articolerà attraverso contratti conto terzi con centri di ricerca 
pubblici e privati. In particolare, saranno attivati uno o più contratti di ricerca con l’Università di 
Firenze e saranno predisposti progetti di ricerca da sottoporre ad approvazione nell’ambito di H2020 
PMI. 
Il programma di R&D di FloNext si svilupperà attraverso un rapporto preferenziale con i docenti e 
ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute o di altri Dipartimenti dell’Università di Firenze. 
Sono previste convenzioni conto terzi con il DSS (una delle quali già approvata da questo consiglio 
nella seduta del 19 marzo e repertoriata con numero 121/2020 del 21/04/2020) e le risorse finanziarie 
relative potranno permettere di attivare assegni o borse di ricerca di cui beneficeranno giovani laureati o 
dottorati. In un futuro non remoto potrebbe essere anche attivata una borsa di dottorato industriale 
con FloNext. L’altro aspetto di sinergia positiva tra l’Università e FloNext è quella relativa alla 
possibilità di impiego da parte di FloNext di giovani laureati o dottorati presso Unifi.  
 
Tutto ciò rappresenta la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente. 
Il personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off è: 
1. Prof. Pierangelo Geppetti: socio fondatore; 
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2. Dr.ssa Romina Nassini; socio fondatore; 
3. Dr. Francesco De Logu; socio fondatore. 
Nessuno dei sopracitati soci fondatori di FloNext Srl ricopre ruoli manageriali all’interno della società  
 
Delibera 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
• VISTO il Regolamento Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 
140392 (901) del 06 agosto 2019; 
• PRESO ATTO della richiesta pervenuta, ai sensi dell’art.8 co.2 del Regolamento suddetto, da parte 
del prof. Pierangelo Geppetti in merito alla volontà di richiedere il riconoscimento quale Spin-off 
Accademico della società denominata FloNext Srl; 
• VISTO il Business Plan presentato che illustra i prodotti o servizi che la costituenda società 
intenderebbe offrire al mercato e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta; 
• VISTA l’indicazione dei ruoli e dell’impegno richiesto a favore dello Spin-off per tutto il personale 
del Dipartimento coinvolto nello Spin-off; 
• TENUTO CONTO che il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l’attivazione 
di uno Spin-off deve richiedere, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 del D.M. 168/2011, specifica 
autorizzazione al Rettore per poter assumere responsabilità formali nello Spin-off, nel limite temporale 
di 5 anni, dichiarando che l’attività sarà svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti 
istituzionali, non si porrà in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni 
didattiche e di ricerca, non ne comprometterà l’autonomia, né comporterà comunque conflitti di 
interesse; 
• CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento è il soggetto incaricato, ai sensi dell’art.6 co.4 del 
Regolamento suddetto, di vigilare sul rispetto di quanto dichiarato dai docenti e ricercatori soci dello 
Spin-off e che, qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività a favore dello 
Spinoff 
e le funzioni didattiche e di ricerca, ne dovrà dare informazione al Rettore, previa delibera del Consiglio 
di Dipartimento; 
• CONSIDERATO che il proponente è il Direttore del Dipartimento e pertanto il soggetto incaricato 
di vigilare sarà in questo caso il Vicedirettore prof.ssa Vilma Pinchi   
• CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011 e in coerenza con le linee 
direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, è espressamente vietato allo Spin-off e al 
personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività che siano in concorrenza 
con l’Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto 
terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati; 
• TENUTO CONTO che le attività previste nel Business Plan, cioè l’oggetto sociale della costituenda 
società, NON VENGONO già svolte dal Dipartimento nell’ambito di contratti con soggetti pubblici o 
privati, disciplinati dal “Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da soggetti pubblici e privati”; 
• CONSIDERATO che la proposta di riconoscimento dello Spin-off sarà sottoposta al parere della 
Commissione di Ateneo competente e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, 
previo parere favorevole del Senato Accademico; 
 (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Massi, il prof. Geppetti, 
la dr.ssa Nassini, il dr De Logu si astengono)  
a) esprime parere positivo sul riconoscimento dello Spin-off proposto dal Prof. Pierangelo Geppetti 
denominato FloNext Srl in quanto non si ravvede una possibile concorrenza delle attività dello Spinoff 
con quelle svolte dal Dipartimento nell’ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati 
dal “Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti 
pubblici e privati”; 
b) esprime altresì parere positivo con specifico riferimento alla compatibilità del ruolo, delle mansioni e 
dell’impegno nello Spin-off del personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off prof. Pierangelo 
Geppetti, dott.ssa Romina Nassini, dott Francesco De Logu rispetto all’attività accademica. 
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c) invita il Vicedirettore ad inviare la delibera al proponente e al Presidente di CsaVRI per il successivo 
passaggio dalla Commissione di Ateneo competente. 

12. Frequentatori dipartimento 

a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa BRACONI MARTINA di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia, 
sotto la responsabilità della Prof.ssa Maria Beatrice Passani per tirocinio tesi di laurea in Farmacia, 
argomento della tesi sarà “ruolo del sistema istaminergico nella memoria”. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal mese di Giugno 2020 al 30 Giugno 2021 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La studentessa Martina Braconi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze 
Il Consiglio delibera di autorizzare 
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dal Dott. LASTRUCCI VIERI di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - sezione di igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, 
sotto la responsabilità del Prof. Guglielmo Bonaccorsi per collaborare nel prosieguo delle attività di 
ricerca iniziate durante il periodo di dottorato inerenti l’alfabetizzazione sanitaria, l’organizzazione dei 
servizi sanitari, la salute globale e cooperazione sanitaria. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Luglio 2020 al 30 Giugno 2022 per un periodo di circa due anni.   
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Dott. Vieri Lastrucci ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio delibera di autorizzare 
  

13. Adempimenti didattici 

a) Finanziamento borsa aggiuntiva al “Dottorato Toscano in Neuroscienze” del XXXVI° ciclo_Prof. 
Geppetti 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla proposta, da parte del Prof. Pierangelo 
Geppetti, di finanziamento di una seconda borsa aggiuntiva, per il corso di dottorato di ricerca di nuova 
attivazione (Dottorato Toscano in Neuroscienze”, ciclo: XXXVI°). 

Chiede pertanto che il Dipartimento deliberi sull’impegno a finanziare una borsa aggiuntiva per il corso 
di dottorato di ricerca in “Dottorato Toscano in Neuroscienze” ciclo XXXVI° per un importo 
complessivo triennale di € 56.537,28. 

L’importo sopra indicato verrà completamente coperto con il fondo di ricerca assegnato al Prof. 
Geppetti: GEPPETTI_SCOPE_ERC_2019 “Schwann Cell Options for chronic Pain Eradication” 
(COAN 46107 del 22/05/2020) 

Il Prof. Geppetti si impegna a coprire gli eventuali costi per: 

- la maggiorazione del 50% della borsa per consentiti periodi all’estero di durata massima di 18 mesi 
(per un importo massimo di € 14.094) 

- eventuali aumenti derivanti da adempimenti di legge o da maggiori oneri dovuti, attingendo le risorse 
necessarie da fondi di ricerca loro assegnati.  
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- un budget non inferiore al 10% dell’importo di ciascuna borsa aggiuntiva per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca a decorrere dal secondo anno del corso di dottorato (importo minimo biennale 
euro € 3.068,66). 

Il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la 
Prof.ssa Massi si astiene), approva il finanziamento di una seconda borsa aggiuntiva al Dottorato 
Toscano in Neuroscienze per il ciclo XXXVI°. 

b) Approvazione a ratifica Programmazione didattica Scuole di Specializzazione 2018/2019 -2019/2020 
Scuole di Specializzazione DSS 

 Il Presidente comunica che la Scuola di Scienze della Salute Umana, con Nota a firma del Presidente 
Prof. Annunziato (prot.72553 del 21/05/2020), ha chiesto il parere al Consiglio del Dipartimento sulla 
Programmazione didattica per l’a.a. 2018/2019 e per l’a.a. 2019/20 delle Scuole di Specializzazione, che 
coinvolge insegnamenti dei SSD di competenza del Dipartimento. Il Consiglio della Scuola di Scienze 
della Salute Umana ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2020 ed ha trasmesso la 
scheda riepilogativa di detta programmazione, che costituisce parte integrante del presente documento. 

A seguito della delibera del Consiglio di dipartimento del DSS del 20 maggio 2020 che gliene dava 
delega, il Direttore ha provveduto con lettera prot. 76514 del 29 maggio.2020, per motivi di  urgenza 
essendo necessario bandire insegnamenti per l’anno accademico in corso, ad inviare approvazione della 
programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione. 

Il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana nella nota (prot.72553 del 21/05/2020) ha 
precisato: 

Lo sforzo fatto, per il quale si ringraziano i Direttori e tutti coloro che hanno collaborato, è stato quello 
di riallineare la programmazione delle Scuole a quella dei corsi di studio, in modo da poter disporre di 
un quadro organico per settore delle attività che coinvolgeranno ogni docente dal prossimo mese di 
novembre.  

Come noto infatti nell’estate scorsa il Senato Accademico ha assunto una delibera che permette di 
considerare le attività svolte nelle Scuole come parte integrante del carico didattico del docente e, per 
questo, riconosciuto ai fini dell’assolvimento ai propri obblighi.  

Il Senato Accademico del 23 luglio 2019 ha infatti approvato i criteri per l’assolvimento della misura 
d’obbligo richiesta ai docenti ai fini della valutazione annuale, che per comodità si riportano di seguito.  

“la misura d’obbligo richiesta al docente in relazione alla propria categoria di appartenenza, che dovrà essere 
raggiunta assolvendo ai doveri di didattica secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:  

1. didattica frontale nei corsi di primo e secondo livello (lezioni in aula, seminari ed esercitazioni), nei quali 
i professori (PO, PA) dovranno comunque svolgere almeno i due terzi dei propri doveri. Ove questo non sia 
sufficiente, in quanto non contemplato dall’offerta formativa globale nei corsi di LT, LM ciclo unico e LM;  

2. didattica frontale nelle Scuole di Specializzazione, computata per intero indipendentemente dalla 
tipologia (attività di base, caratterizzante, affine). Ove questo non sia ancora sufficiente;  

3. attività didattica frontale propedeutica alla didattica professionalizzante [acronimo = PAD] erogata 
nelle Scuole di Specializzazione nel modulo professionalizzante in misura sufficiente a raggiungere la 
misura d’obbligo, ma non superiore al 5% delle ore dell’insegnamento del modulo professionalizzante. Su 
singoli casi specifici, nel caso in cui il 5% non risulti sufficiente a rispondere a particolari esigenze formative, 
il Dipartimento potrà chiedere la deroga a tale percentuale, debitamente motivata, al Consiglio della Scuola 
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di Scienze della Salute Umana, che sottoporrà l'elenco delle proposte all'approvazione del Senato 
Accademico secondo quanto previsto all'Art. 2 comma 5 del vigente regolamento.  

Si specifica che nell’assegnazione dei compiti didattici di cui al precedente punto 1., qualora si rientri nel caso che 
porta al ricorso delle casistiche previste ai punti 2. e 3., l’assegnazione del carico didattico ai professori e ricercatori 
deve essere assolutamente equa fra i professori e RTD afferenti al dato SSD a proporzionale agli obblighi di 
ciascuna categoria”;  

Lo sforzo compiuto è stato quindi quello di allineare la programmazione per avere dati certi sui quali, se del 
caso, i settori per i quali permangono difficoltà, potranno richiedere la deroga sulla percentuale indicata al 
punto 3 sopra riportato per poi procedere, in tempo utile per l’inizio delle attività didattiche a novembre, le 
eventuali deroghe.  

Per potersi concentrare sul lavoro sopra richiamato e consentire la stabilizzazione dei dati inseriti negli 
applicativi (U-GOV) è stato chiesto ai Direttori di non procedere a modifiche di regolamento, anche a fronte 
di necessità evidenti. Da settembre si potrà cominciare a lavorare per modifiche di regolamento che potranno 
poi essere portate in approvazione, in parallelo a quelle dei corsi di studio, a gennaio 2021.  

Nel merito della programmazione, si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti punti:  

o la previsione degli insegnamenti da affidare, previo bando, a Dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale 
operanti nelle strutture di rete, come previsto dal DM 68/2015 e dal successivo DI 402/2017 
(Accreditamento), i cosiddetti professori a contratto; o le mutuazioni di alcuni insegnamenti di base per la 
didattica frontale o contratti a titolo oneroso ex art. 23 legge 240/2010  

Professori a contratto  

Come noto, il DI 402 ha fissato criteri molto stringenti in termini di requisiti curriculariie anzianità di 
servizio. In considerazione dell’estrema difficoltà di trovare, anche tra i Dirigenti di assoluto valore per 
competenza ed esperienza professionale, candidati che potessero rispondere ad entrambi i requisiti, il 
Presidente ha portato il problema all’attenzione del Prorettore Marra (Prorettore per l'Area medico-
sanitaria) e del Prorettore Cardone (Delegato al Contenzioso) che, colta l’importanza di mantenere 
nell’organico della Scuola personalità che, per le loro competenze, possano offrire un contributo 
importante nella formazione degli specializzandi, hanno sollecitato il Senato Accademico ad esprimersi 
in merito. Nella seduta del 27 febbraio il Senato ha pertanto disposto che Nella valutazione comparativa dei 
candidati, la Commissione (Le Commissioni saranno nominate dal Direttore del Dipartimento universitario 
referente del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento e composte da tre docenti universitari di 
ruolo, di cui due del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando e saranno 
presiedute dal Direttore della Scuola)1 tiene conto del curriculum scientifico professionale secondo i vigenti parametri 
di valutazione scientifica come previsto dalla norma (DI 402/2017) e dell’anzianità di servizio prevista anche in 
maniera alternativa.  

Questo consentirà di aprire i bandi per un numero superiore di potenziali candidati; si tenga comunque 
conto che si tratta di bandi orientati alla singola SOD che fa parte della rete, quindi con un numero 
potenziale di candidati/insegnamento molto limitato.  

Nella programmazione che si porta in approvazione, per l’anno in corso, sono previsti oltre 400 
insegnamenti a bando, per i quali si procederà ad assegnare incarichi di durata annuale rinnovabile per due 
volte (per un totale di tre anni). Sono coinvolte le tre Aziende principali (AOUC, AOUM, ATC) e, in 
misura molto minore, altre strutture.  

Mutuazioni  
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Negli ultimi mesi, il tema della didattica frontale per gli insegnamenti diversi da quelli specifici di emersi 
negli ultimi mesi è stato portato all’attenzione della Scuola sia dai docenti dei settori coinvolti sia dagli 
specializzandi. Le materie non specifiche spesso hanno un numero di crediti molto limitato (uno/due) e di 
fatto richiederebbero il ripetersi delle stesse lezioni.  

Nei casi in cui i Direttori hanno ritenuto che il contenuto dell’insegnamento non debba rispondere ad 
esigenze specifiche ma possa avere un contenuto di base, condivisibile con altre Scuole, i Settori sono stati 
sollecitati a mutuare l’insegnamento tra più Scuole offrendo lezioni a comune. Si tratta di un lavoro 
impegnativo sul piano dell’organizzazione, che richiederà aggiustamenti ed un periodo di adeguamento, ma 
che porterò all’offerta di lezioni più organiche con un impegno adeguato da parte dei docenti interessati.  

Si precisa infine che potranno essere richiesti aggiustamenti di dettaglio rispetto alla programmazione oggi 
allegata, sui quali il Presidente chiede il mandato di poter operare, di concerto tra il Direttore della Scuola e 
il Settore/Dipartimento interessato.  

Contratti a titolo oneroso  

Anche nelle Scuole di specializzazione possono essere previsti contratti a titolo oneroso, esclusivamente 
per insegnamenti di didattica frontale in aula. Gli oneri non sono coperti dal fondo assegnato annualmente 
alla Scuola per i contratti a titolo oneroso, destinato ai soli corsi di studio. Pertanto, nel caso in cui la 
Scuola di Specializzazione ritenga assolutamente imprescindibile il contributo di competenze esterne (ivi 
compresa l’eventualità di rivolgersi a competenze riscontrabili nei dipendenti del SSN) non riscontrabili in 
personale universitario, potrà chiedere l’assegnazione tramite contratto (con relativo bando) i cui oneri 
graveranno sui fondi assegnati annualmente alla singola Scuola. Considerato che tali fondi sono di norma 
finalizzati alla copertura di spese di missione per gli specializzandi e altre attività loro dedicate è in ogni 
caso auspicabile limitare tale tipologia di incarico a casi effettivamente necessari e che costituiscano un reale 
beneficio della formazione dello specializzando.  

Programmazione didattica 2018/2019 e 2019/2020- Scuole di Specializzazione area sanitaria: 
Affidamenti diretti ex art. 23 comma 1 legge 240/2010, Procedure selettive ex art. 23 c.1, ex art. 23 c. 2 
legge 240/2010 

Il Presidente comunica che la Scuola di Scienze della Salute Umana ha chiesto al Dipartimento di 
procedere con il rinnovo dei contratti, con l’affidamento dei conferimenti diretti e con l’emanazione dei 
Bandi per incarichi di insegnamento 

Per l’Anno Accademico 2018/2019: 

Affidamento diretto ex art. 23 comma 1 legge 240/2010: 

· Al Prof. GIAN ARISTIDE NORELLI docente in pensione al I anno della Scuola di 
Specializzazione in MEDICINA LEGALE– SSD MED/43 per 1 CFU per un totale di 8 ore; per 
tale affidamento dovrà essere stipulato contratto a titolo retribuito a firma Rettore (affidamento 
diretto retribuito titolari di pensione - codice R1EST), a tal proposito si allega il CV come previsto 
dall’art.9 del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento. Il compenso orario previsto è di 
euro 25,00 per un costo totale di euro 200,00. a valere sui fondi della stessa Scuola di 
Specializzazione; 

  

per la Scuola di Specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA richiesta di 
RINNOVO contratto assegnato a seguito di un bando ex art. 23, comma 2 (codice R2ETL) su fondi 
della Scuola di Specializzazione stessa, per la copertura dell’insegnamento: 
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insegnamento Docente 
incaricato 

SSD  CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

PSICHIATRIA   
cod GRPMAT01 

Alberto 
Cossidente 

MED/25 1 AD 8 euro 
25,00 

200,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA richiesta di RINNOVO 
contratto assegnato a seguito di  un bando ex art. 23, comma 2 (codice R2ETL) su fondi della Scuola di 
Specializzazione stessa, per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento Docente 
incaricato 

SSD  CFU AD/
AP 

or
e 

Compe
nso 
orario 

Totale Lordo 

Igiene generale 
e applicata        
cod 
GRPMAT01 

Gavino 
Maciocco 

MED/42 3 AD 24 euro 
25,00 

600,00 

  

Procedure selettive ex art. 23 c.1, ex art. 23 c. 2 legge 240/2010: 

 per la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA richiesta di un bando ex art. 23, comma 
2, (codice R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

FARMACOLOGIA 
cod GRPMAT02 

BIO/14 0,5 AD 4 euro 25 100,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA richiesta di un bando ex art. 23, comma 
2, (codice R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 
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insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

PSICHIATRIA 

cod GRPMAT01 

MED/25 0,25 AD 2 euro 25 50,00 

 

per la Scuola di Specializzazione in EMATOLOGIA richiesta di un bando ex art. 23, comma 2, (codice 
R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

ANATOMIA 
PATOLOGICA 

cod GRPMAT01 

MED/08 0,50 AD 4 euro 25 100,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in UROLOGIA richiesta di un bando ex art. 23, comma 2, (codice 
R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

ANATOMIA 
PATOLOGICA 
cod GRPMAT03 

MED/08 0,50 AD 4 euro 25 100,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO richiesta di un 
bando ex art. 23, comma 2, (codice R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 
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insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

ANESTESIOLOGIA  
cod GRPMAT03 

MED/41 1 AD 8 euro 25 200,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE richiesta di un bando ex art. 
23, comma 2, (codice R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

ANATOMIA 
PATOLOGICA 
 cod 
GRPMAT01 

MED/08 1 AD 8 euro 25 200,00 

  

Per l’Anno Accademico 2019/2020: 

 Affidamento diretto ex art. 23 comma 1 legge 240/2010 (I RINNOVO): 

· Al Prof. GIAN ARISTIDE NORELLI docente in pensione al I anno della Scuola di Specializzazione 
in MEDICINA LEGALE– SSD MED/43 per 1 CFU per un totale di 8 ore; per tale affidamento si 
chiede il rinnovo del contratto a titolo retribuito a firma Rettore (affidamento diretto retribuito titolari 
di pensione - codice R1EST), a tal proposito si allega il CV come previsto dall’art.9 del Regolamento in 
materia di incarichi di insegnamento. Il compenso orario previsto è di euro 25,00 per un costo totale di 
euro 200,00. a valere sui fondi della stessa Scuola di Specializzazione; 

  

per la Scuola di Specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA richiesta II 
RINNOVO contratto assegnato a seguito di un bando ex art. 23, comma 2 (codice R2ETL) su fondi 
della Scuola di Specializzazione stessa, per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento Docente 
incaricato 

SSD  CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 
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PSICHIATRIA   
cod GRPMAT01 

Alberto 
Cossidente 

MED/25 1 AD 8 euro 
25,00 

200,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA richiesta II RINNOVO 
contratto assegnato a seguito di  un bando ex art. 23, comma 2 (codice R2ETL) su fondi della Scuola di 
Specializzazione stessa, per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento Docente 
incaricato 

SSD c. 
CF
U 

AD/A
P 

ore Compen
so 
orario 

Totale 
Lordo 

Igiene generale 
e applicata        
 cod 
GRPMAT01 

Gavino 
Maciocco 

MED
/42 

3 AD 24 euro 
25,00 

600,00 

  

 per la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA richiesta I RINNOVO contratto 
assegnato a seguito di  ex art. 23, comma 2, (codice R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale lordo 

FARMACOLOGIA
 cod 
GRPMAT02 

BIO/14 0,5 AD 4 euro 25 100,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA  richiesta I RINNOVO contratto 
assegnato a seguito di un bando ex art. 23, comma 2, (codice R2ETL)per la copertura 
dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale lordo 
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PSICHIATRIA 

cod GRPMAT01 

MED/25 0,25 AD 2 euro 25 50,00 

per la Scuola di Specializzazione in EMATOLOGIA richiesta richiesta I RINNOVO contratto 
assegnato a seguito  di un bando ex art. 23, comma 2, (codice R2ETL)per la copertura 
dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale lordo 

ANATOMIA 
PATOLOGICA 

cod GRPMAT01 

MED/08 0,50 AD 4 euro 25 100,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in UROLOGIA richiesta I RINNOVO contratto assegnato a seguito 
di   un bando ex art. 23, comma 2, (codice R2ETL)per la copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale lordo 

ANATOMIA 
PATOLOGICA 
cod GRPMAT03 

MED/08 0,50 AD 4 euro 25 100,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO richiesta I 
RINNOVO contratto assegnato a seguito   di un bando ex art. 23, comma 2, (codice R2ETL)per la 
copertura dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 
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ANESTESIOLOGIA  
cod GRPMAT03 

MED/41 1 AD 8 euro 25 200,00 

  

per la Scuola di Specializzazione in NEUROPSICHIATRIA INFANTILE richiesta I RINNOVO 
contratto assegnato a seguito di un bando ex art. 23, comma 2, (codice R2ETL)per la copertura 
dell’insegnamento: 

insegnamento SSD c. CFU AD/AP ore Compenso 
orario 

Totale 
lordo 

ANATOMIA 
PATOLOGICA 
cod GRPMAT01 

MED/08 1 AD 8 euro 25 200,00 

   

-    PRESO ATTO dell’istruttoria; 

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 "Contratti per attività 

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53; 

-    VISTO il D. R. del 15/07/2016 n° 568, prot. 102297: “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento”; 

- VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria del 08 maggio 2018, D.R. 536 

- VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

-  VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del GDPR 679/2016; 

-  VISTE le programmazioni didattiche della Scuole di Specializzazione approvate dal Consiglio 
della Scuola di Scienze della salute Umana nella seduta del 20.04.2020; 

-  VISTA la nota del Direttore della Scuola di Scienze della Salute Umana prot.72553 del 
21/05/2020 

-   PRESO ATTO della disponibilità finanziaria sui fondi delle Scuole di Specializzazione 

-  ACCERTATO che per la copertura degli insegnamenti di cui sopra non è stata data 
disponibilità da parte dei Professori e Ricercatori dell’Ateneo 



28 

Il Consiglio approva all’unanimità 

14. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione di Master, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento Professionale a.a. 2020/2021 

Con rettorale n. 56099 III/5 del 9 aprile 2020 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte 
in oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Unità di Processo “Offerta Formativa” – Post-
Laurea ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il 
Dipartimento è referente 
Master 
Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 
Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Broncoscopia e Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Comunicazione Medico Scientifica e dei Servizi sanitari 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Luca Toschi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
Disability Management 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Sandra Zecchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Fitoterapia generale e clinica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Francesco Sofi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’Area di Laboratorio Biomedico 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Gian Maria Rossolini 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo 
Rinnovo 
Coordinatore: prof.ssa Linda Vignozzi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
Interventi Assistiti con gli Animali: la Riabilitazione Equestre 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Pia Amato 
Sede Amministrativa: NEUROFARBA. 
Medicina di emergenza - urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 
Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
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Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Francesco Lolli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 
Teoria, tecnica e metodologia nella Preparazione Atletica nel Calcio 
Nuova Proposta 
Coordinatore: prof. Diego Minciacchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
  
Corsi di Perfezionamento 
Didattica della Shoah: Orizzonti lontani, orizzonti impossibili. Percorsi e luoghi di accoglienza per perseguitati e profughi 
ebrei tra gli anni Trenta e Cinquanta Nuova proposta 
Nuova proposta 
Prof. Silvia Guetta 
Sede Amministrativa: FORLILPSI. 
Interventi orientati alla Dialectical Behaviors Therapy (DBT) nei Disturbi Alimentari a multi diagnosi 
Nuova Proposta 
Prof. Maria Cristina Stefanini 
Sede Amministrativa: NEUROFARBA 
Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Nuova proposta 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
  
L’ufficio ha altresì trasmesso 

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

Tanto premesso il Consiglio 
Vista la rettorale n. 56099 III/5 del 9 aprile 2020 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad 

approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di 
perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2020/2021; 

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

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

Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 

disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 

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

master; 
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Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2020/21- delle proposte di attivazione 
presentate. 

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

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

tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
esprime parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2020/21 

Master 
Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 
Biologia e Tecnologie della riproduzione 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Elisabetta Baldi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Broncoscopia e Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Comunicazione Medico Scientifica e dei Servizi sanitari 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Luca Toschi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
Disability Management 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Sandra Zecchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Fitoterapia generale e clinica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Francesco Sofi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 
Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’Area di Laboratorio Biomedico 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Gian Maria Rossolini 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo 
Rinnovo 
Coordinatore: prof.ssa Linda Vignozzi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
Interventi Assistiti con gli Animali: la Riabilitazione Equestre 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Pia Amato 
Sede Amministrativa: NEUROFARBA. 
Medicina di emergenza - urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 



31 

Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Francesco Lolli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Maria Elisabetta Coccia 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 
Teoria, tecnica e metodologia nella Preparazione Atletica nel Calcio 
Nuova Proposta 
Coordinatore: prof. Diego Minciacchi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
  
Corsi di Perfezionamento 
Didattica della Shoah: Orizzonti lontani, orizzonti impossibili. Percorsi e luoghi di accoglienza per perseguitati e profughi 
ebrei tra gli anni Trenta e Cinquanta Nuova proposta 
Nuova proposta 
Prof. Silvia Guetta 
Sede Amministrativa: FORLILPSI. 
Interventi orientati alla Dialectical Behaviors Therapy (DBT) nei Disturbi Alimentari a multi diagnosi 
Nuova Proposta 
Prof. Maria Cristina Stefanini 
Sede Amministrativa: NEUROFARBA 
Medicina tropicale e cooperazione sanitaria 
Nuova proposta 
Prof. Alessandro Bartoloni 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 
 
b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 1: Elementi di Psicologia clinica. 
Diagnosi in ambito minorile. Colloquio clinico” per il Master “Psicopatologia Forense e 
Criminologia”coordinatore Dott.ssa Barbara Gualco 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il D.R. n. 471/2020 del 9/04/2020 relativo alle  Linee guida per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali telematiche; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2732/2020 prot. 45991 del 12/03/2020 per la 
copertura dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “Modulo 1: Elementi di Psicologia clinica. Diagnosi in 
ambito minorile. Colloquio clinico”, a.a. 2019/2020; 
VISTO il D.D. 3491/2020 Prot n. 57098 del 14/04/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 17 giugno 2020 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 1: Elementi di Psicologia 
clinica. Diagnosi in ambito minorile. Colloquio clinico” per il Master “Psicopatologia Forense e Criminologia”, 
a.a. 2019/2020” 1.5 CFU, 9 di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

LEPORATTI CONNY                        (punteggio 57/70) 
LOSCALZO YURA                                         (punteggio 55/70) 
GUERRINI FEDERICA                     (punteggio 52/70) 

di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. CONNY 
LEPORATTI , mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 1: Psicopatologia Forense 3: 
delitti efferati” per il Master “Psicopatologia Forense e Criminologia”coordinatore Dott.ssa Barbara 
Gualco 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il D.R. n. 471/2020 del 9/04/2020 relativo alle  Linee guida per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali telematiche; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2758/2020 prot. 46349 del 12/03/2020 per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Modulo 1: Psicopatologia Forense 3: delitti efferati”, a.a. 
2019/2020; 
VISTO il D.D. 3491/2020 Prot n. 57098 del 14/04/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 17 giugno 2020 

Il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera C del Codice Etico, la professoressa 
Silvia Casale si astiene) delibera a ratifica 

di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 1: Psicopatologia Forense 3: 
delitti efferati” per il Master “Psicopatologia Forense e Criminologia”, a.a. 2019/2020” 2 CFU, 12 di 
didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

DE PASQUALI PAOLO                  (punteggio 55/70) 
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di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. PAOLO DE 
PASQUALI , mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti 
per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

d) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 1: Psicopatologia Forense 1: 
violenza su adulti” per il Master “Psicopatologia Forense e Criminologia”coordinatore Dott.ssa Barbara 
Gualco 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il D.R. n. 471/2020 del 9/04/2020 relativo alle  Linee guida per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali telematiche; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2761/2020 prot. 46378 del 12/03/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Modulo 1: Psicopatologia Forense 1: violenza su adulti”, 
a.a. 2019/2020; 
VISTO il D.D. 3491/2020 Prot n. 57098 del 14/04/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 17 giugno 2020 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 1: Psicopatologia Forense 1: 
violenza su adulti” per il Master “Psicopatologia Forense e Criminologia”, a.a. 2019/2020” 3 CFU, 18 di 
didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

SCARPA FRANCO                             (punteggio 68/70) 
 
 

di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. FRANCO SCARPA 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

e) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 3: Valutazione del danno in 
ambito civilistico” per il Master “Odontologia Forense”coordinatore Prof.ssa Vilma Pinchi 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
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VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 prot. 80401 del 06/05/2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il D.R. n. 471/2020 del 9/04/2020 relativo alle  Linee guida per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali telematiche; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3457/2020 prot. 56626 del 12/04/2020, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Modulo 3: Valutazione del danno in ambito civilistico”, 
a.a. 2019/2020; 
VISTO il D.D. 4272/2020 Prot n. 68759 del 14/05/2020 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 17 giugno 2020 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo 3: Valutazione del danno in 
ambito civilistico” per il Master “Odontologia Forense”, a.a. 2019/2020” 5 CFU, 10 di didattica frontale e 
la seguente graduatoria degli idonei: 
NORELLI GIAN ARISTIDE                          (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. GIAN ARISTIDE 
NORELLI , mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti 
per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Rinnovo Borse di ricerca Calvelli dal 15/07/2020 al 14/01/2021– responsabile dott.ssa Antonella Lo 
Nostro 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta del  rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 15/07/2020 - 14/01/2021 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Patogeni emergenti nelle filiere alimentari: valutazione e 
gestione del rischio”    

Settore Scientifico-Disciplinare MED/42 

Responsabile della Ricerca dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU) MED/42 

Borsista Maria Vittoria Calvelli 

Decorrenza contrattuale 15/07/2020 - 14/01/2021 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

 54CORR03-LONOSTRO 
COAN 47273/2020 
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Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
Antonella Lo Nostro, 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.  

°°° 
 
 b) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Nicola Pimpinelli –  6 (sei) mesi –    
1/09/2020 al 28/02/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Nicola Pimpinelli di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 
ricerca 

 “Impatto della terapia sulla qualità della vita nel paziente 
atopico”  

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Nicola Pimpinelli PO MED/35 

Settore disciplinare MED/35 

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

Titoli 

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

Laurea in Medicina e Chirurgia (V.e.N.O.); 

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia; 

Conoscenze ed esperienze documentate nell’ambito di 
dermatite atopica e qualità della vita; 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

1/09/2020 al 28/02/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 
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Progetto e coan 
“Fondi Pimpinelli 

COAN 50484/2020 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà per soli titoli  

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole all’unanimità 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.  
 

°°°  
 

c) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile dott.ssa Romina Nassini 
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 totale carico, con decorrenza 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Tipologia dell’assegno Totale carico 

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

 1/09/2020 -  31/08/2021 
  

Titolo dell’assegno “Ruolo dei canali Transient Receptor Potential (TRP) nello 
sviluppo del dolore in un modello murino di carcinoma 
mammario.” 
 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 
qualifica Romina Nassini, RTD 

Requisiti di ammissione 
  Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche o 
equivalenteV.o.N.O. 

  Laurea magistrale in biotecnologie mediche 

 Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca 
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    Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

   Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di 
dati (Origin, Excel, GraphPad Prism) 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto  

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio e si svolgerà in 
modalità telematica 

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 Bando ricercatori ateneo Nassini 

ROMINANASSINI_RICTD2021 

COAN 50485/2020 

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

La selezione avverrà il giorno 16 luglio 2020 alle ore 
9..00 in modalità telematica, (Zoom) in alternativa, se le 
condizioni emergenziali lo consentiranno, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 
Farmacologia Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 
(CUBO) Piano terra, Ala Nord Stanza 1-034 50139 
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.  

°°° 
d) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato Responsabile prof.ssa Beatrice Passani 
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 1/11/2020 -  31/10/2021 
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Tipologia dell’assegno Totale carico 

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

 1/11/2020 -  31/10/2021 
  

Titolo dell’assegno “Studi preclinici del ruolo delle anidrasi carboniche nella 
malattia di Alzheimer. Nuove prospettive 
farmacologiche.” 
 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 
qualifica Beatrice Passani, PA 

Requisiti di ammissione 
  Laurea Specialistica o Magistrale in  

Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto  

Processo di selezione in italiano Il concorso è per titoli e per colloquio e si svolgerà in 
modalità telematica 

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

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

€. 25.000,00 

Finanziamento Ateneo € 2.900,00 

Finanziamento Struttura € 22.100,00 

Provenienza fondi 
Numero COAN Bando congiunto Ente Cassa di Risparmio Firenze  

Passani 

COAN 50486/2020  
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data, ora e luogo del colloquio 
(tra il 1° ed il 15 del mese 
precedente la decorrenza 
contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 
10.30 in modalità telematica, (Gougle Meet) in 
alternativa, se le condizioni emergenziali lo 
consentiranno, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia  
Viale Pieraccini 6 (CUBO) 50139 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 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Stefano Stagi –  6 (sei) mesi –    1/09/2020 al 
28/02/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Stefano Stagi 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 

 “La dietista nel follow-up diagnostico e terapeutico dei 
pazienti con auxopatia e disendocrinopatia, con particolare 
riferimento alle Malattie Rare ad interesse auxo-
endocrinologico ed all’obesità”  

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Prof. Stefano Stagi (PA) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

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) 

Diploma di Laurea in Dietistica;  

Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze dell’Alimentazione 
(V.e.N.O.); 

Esperienza acquisita con la tipologia di pazienti oggetto dello 
studio; Attività di ricerca sull’argomento oggetto dello studio; 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto 

Durata 6 mesi 
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Decorrenza attività di 
ricerca 

1/09/2020 al 28/02/2021 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan Fondi Stagi 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 28 luglio 2020 alle ore 11.00 in 
modalità telematica, (G. Meet) in alternativa, se le condizioni 
emergenziali lo consentiranno, presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute Sezione di Pediatria, Scienze 
Infermieristiche Pediatriche  Viale Pieraccini 24 50139 Firenze; 

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

°°° 
f) Valutazioni comparative per il conferimento di incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi a 
titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni 
mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione 
coordinata - Prof. Stefano Stagi 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Stefano Stagi con lettera prot. n.  84466 del 17/06/2020, ha chiesto l’indizione di una procedura 
di valutazione comparativa per titoli e colloquio, volta alla ricognizione di dipendenti in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze per il conferimento di incarico a titolo gratuito; in subordine, qualora 
la ricognizione interna non individui la professionalità necessaria, la stessa procedura prevederà la 
selezione di soggetti esterni per il conferimento di n.1 (uno) incarico a titolo retribuito mediante la 
stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata 
finalizzata all’espletamento di attività di: “Studio e supporto alla ricerca infermieristica in relazione 
alla compliance alla terapia con GH settimanale vs GH giornaliero” In particolare il collaboratore 
dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto: “Utilizzo del GH settimanale”, di: 

- Valutazione del dolore e della compliance alla terapia attraverso la somministrazione di specifici 
questionari validati” 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di 
indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del 
procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
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Il contratto dovrà decorrere dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021 
Il collaboratore  da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
- Laurea in Infermieristica V.o.N.O. o Laurea Specialistica/Magistrale 
- Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di attivare, implementare e 
gestire forme di didattica innovativa ed e-learning (saranno cosiderati titoli preferenziali le esperienze 
professionali maturate in settori analoghi); 
- Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma d’Ateneo; 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
- fino a 30 punti per il voto di laurea; 
- fino ad un massimo di 40  punti per lavori di ricerca attinenti all’incarico; 
- fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 
- fino a 10  punti per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 4.000,00 (cadauno). L’importo è determinato nella misura che viene stimata congrua, basandosi in 
relazione alla prestazione richiesta. 

 Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 rate di pari importo di cui la prima dopo 6 (sei) mesi 
dall’inizio dell’attività e la seconda  a conclusione, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti.  

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto  Fondi Stagi. 

 La prestazione sarà coordinata dal Prof. Stefano Stagi a cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute, Viale Pieraccini 24 Firenze.  

°°° 

16.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a)convenzione per prestazione conto terzi con ETAmbiente SpA - responsabile dr.ssa lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e ETAmbiente SpA per la “Valutazione dell’efficacia di procedure di 
sanificazione ambientale”” 
Committente: ETAmbiente SpA 
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: 6 mesi dalla stipula 
Corrispettivo:- Euro 2.110 (duemilacentodieci/00) oltre IVA di legge 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
- Euro 1.000 (mille/00)+ IVA alla stipula del presente contratto 
- Euro 1.110 (millecentodieci/00) + IVA alla conclusione alla consegna della relazione tecnica 
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica  
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; 
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esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra DSS e ETAmbiente SpA per 
la “Valutazione dell’efficacia di procedure di sanificazione ambientale” 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
b)contratto con Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A per contributo a 
supporto di studio osservazionale no-profit - responsabile prof.ssa  Chiappini  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del Contratto con Aziende Chimiche 
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F per l’erogazione di un contributo a sostegno dello studio 
osservazionale no profit “Valutazione della modificazione del discomfort in bambini febbrili 
prospetticamente afferenti in un Pronto Soccorso Pediatrico dopo somministrazione di antipiretico” 
vers. 2  del 07/04/2020 – 153(A)IM20175 di cui è sperimentatore la prof.ssa Chiappini, come di 
seguito specificato: 
Ente Erogatore: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F 
Finalità: supporto allo studio osservazionale no profit “Valutazione della modificazione del discomfort 
in bambini febbrili prospetticamente afferenti in un Pronto Soccorso Pediatrico dopo 
somministrazione di antipiretico” vers. 2  del 07/04/2020 – 153(A) IM20175 
Importo totale del contributo: € 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Responsabile: Prof.ssa Elena Chiappini 
Modalità di versamento del contributo: 
il contributo sarà erogato a seguito di richiesta di versamento in due tranches: 
-  €   15.000,00 (euro quindicimila/00) alla data di arruolamento del primo paziente  e 
- € 10.000,00 (euro diecimila/00) alla consegna del Report Finale 
Al termine dell’esposizione il Consiglio approva la stipula del contratto con Aziende Chimiche Riunite 
Angelini Francesco A.C.R.A.F. per l’erogazione di un contributo a supporto dello studio osservazionale 
no profit “Valutazione della modificazione del discomfort in bambini febbrili prospetticamente 
afferenti in un Pronto Soccorso Pediatrico dopo somministrazione di antipiretico” 
 
c) Delibera Fattibilità per progetto di ricerca a valere sul Finanziamento di progetti competitivi per 
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022_Dott. Francesco De 
Logu 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Unveiling the 
role of TRPA1 channels on memory flexibility”, che verrà presentato ad UNIFI dal Dott. Francesco 
De Logu; di seguito le informazioni principali: 

 Titolo: Unveiling the role of TRPA1 channels on memory flexibility 
Responsabile Scientifico: Dott. Francesco De Logu 
Tipo di partecipazione: Partner 
Coordinatore: NEUROFARBA (Dott. Gustavo Provensi SD BIO/14) 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: UNIFI_ Bando “Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 
Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022” 
Finanziamento richiesto per DSS: 11.400,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 
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Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Unveiling the role of 
TRPA1 channels on memory flexibility”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 
gli spazi, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Dott. Francesco 
De Logu come Responsabile Scientifico. 
 
d) Delibera Fattibilità per progetto di ricerca a valere sul Finanziamento di progetti competitivi per 
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022_Dott.ssa Viola 
Seravalli 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Nuovi approcci 
nello studio della patogenesi dell’endometriosi: ruolo della via di segnalazione di sfingosina 1-
fosfato”, che verrà presentato ad UNIFI dalla Dott.ssa Viola Seravalli; di seguito le informazioni 
principali: 
 
Titolo: Nuovi approcci nello studio della patogenesi dell’endometriosi: ruolo della via di 
segnalazione di sfingosina 1-fosfato 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Viola Seravalli 
Tipo di partecipazione: Partner 
Coordinatore: Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sperimentali e Cliniche (Dott.ssa Caterina 
Bernacchioni BIO/13) 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: UNIFI_ Bando “Finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 
Determinato (RTD) dell'Università di Firenze 2021-2022” 
Finanziamento richiesto per DSS: 6.400,00€ 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Nuovi approcci nello 
studio della patogenesi dell’endometriosi: ruolo della via di segnalazione di sfingosina 1-fosfato”, e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Dott.ssa Viola 
Seravalli come Responsabile Scientifico. 
 
 
e) Delibera a ratifica per fattibilità per progetto di ricerca H2020_Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Encompassing 
Training in fUnctional Disorders across Europe_ETUDE”, presentato dalla Prof. Fiammetta Cosci 
per UNIFI ad una call dell’Unione Europea e in fase di negoziazione proprio in questi giorni; di 
seguito le informazioni principali: 

  
Titolo: Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe 
Acronimo: ETUDE 
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Responsabile Scientifico: Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Tipo di partecipazione: Partner 
Durata: 48 mesi 
Finanziatore: UE _ HORIZON 2020_Excellence Science (CALL MSCA-ITN-2020 con scadenza il 
14/1/2020) 
Finanziamento richiesto per DSS: 261.499,68 € 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di fattibilità del progetto 
esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Encompassing 
Training in fUnctional Disorders across Europe”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi, nonché l’impegno 
a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 
progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof.ssa 
Fiammetta Cosci come Responsabile Scientifico. 

f) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “Centro per l'Innovazione di Bevande e Alimenti 
Fermentati_ CIBAF”-Raccolta eventuali osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 79617 del 08/06/2020) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “Centro per 
l'Innovazione di Bevande e Alimenti Fermentati - CIBAF” da parte del Dipartimento di DAGRI. 
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 

Centro per l'Innovazione di Bevande e Alimenti Fermentati - CIBAF 

Partecipanti - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e 
Forestali_DAGRI (dipartimento referente) 

- FoodMicroTeam S.r.l. 

Sede 
Amministrativa DAGRI_ Quaracchi in Via S. Bonaventura, 13 

Tematiche e 
finalità 

Studiare la biodiversità microbica dei processi fermentativi naturali per 
realizzare alimenti innovativi attraverso le seguenti attività:  
1. Selezione di ceppi di lievito con particolari capacità tecnologiche e/o 
nutraceutiche (ad esempio produzione di molecole bioattive in vino come 
il glutatione, tirosolo, idrossitirosolo, melatonina, ecc.; riduzione di 
sostanze antinutrizionali come l’acido fitico nei prodotti da forno);  
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2. Selezione di batteri lattici con particolari capacità tecnologiche e/o 
nutraceutiche (ad esempio produzione nei prodotti lievitati da forno di 
molecole bioattive come l’acido gamma ammino butirrico o di peptidi 
antiinfiammatori, oppure la riduzione di sostanze anti-nutrizionali come il 
raffinosio o oligosaccaridi affini);  
3. Studi riguardanti la formazione di sostanze indesiderate e/o tossiche 
durante i processi fermentativi (ad esempio le ammine biogene in vari 
alimenti o i fenoli volatili nel vino e nella birra) per migliorare la qualità 
sensoriale o igienica degli alimenti;  
4. Valutazione delle possibili applicazioni degli studi ai punti 1,2,3 al fine di 
introdurre innovazioni di prodotto e/o processo nelle aziende 
Agroalimentari (ad esempio realizzando bevande e alimenti fermentati 
innovativi per le loro caratteristiche nutrizionali, nutraceutiche o 
qualitative oppure modificando i processi di produzione).   

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Lisa Granchi 

attrezzature in 
dotazione 

da parte di DAGRI: 
-3 Sistemi HPLC (6 pompe, 1 detector fluorimetrico, 1 detector UV-
DAD, 1 detector UV 
a lunghezza d’onda fissa, 1 detector indice di rifrazione, 2 fornetti 
termostatati, 3 computer) e 3 GC con detector FID e 1 computer 
-5 Cappe per lavorare in sterilità 
-2 Ciclatori PCR 
-2 Microscopi 
-1 Termostato 
-1 purificatore di acqua 
-2 Congelatori a -20°C e 1 a -80° 
-1 Spettrofotometro UV 
- Strumentazione varia da banco come da delibera di giugno 
da parte ella SOCIETA’: 
-Sistema HPLC (2 pompe, 1 detector fluorimetrico, 1 detector indice di 
rifrazione, 1 detector UVDAD, 
1 computer, 1 autocampionatore, 1 fornetto termostatato 
-1 SEPARATORE CENTRIFUGO A SC.MAN 
-1 Distillatore per acidità volatile e etanolo 
-1 APPARECCHIO DET.ANIDRIDE SOLFOROSA VINI 
-1 CELLA ARMADIO FRIGO INOX 2 P. A TEMP. CONTROLLATA 
DA 0+60°C 
-1 Fermentatore Agriflex 120 litri(in uso per scopi di ricerca, senza oneri 
finanziari) 
-POMPA PER VUOTO E COMPRESSORE A MEMBRANA DA 
LABORATORIO 
-Impianto per la filtrazione di liquidi 
-Strumentazione varia da banco (pHmetri, coppia macine farina, agitatori, 
germogliatore, sonde 
varie, colonne varie per HPLC, ecc.) 
-Misuratore di Brix portatile BX-1 KEM 
-Vasche per elettroforesi 
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-1 Apparato acquisizione immagini per gel 
-1 carrello per laboratorio portatile 
-1 Autoclave 

  
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“Laboratorio di ricerca perinatale - PEARL” e la delibera del Dipartimento di 
NEUROFARBA di proposta di attivazione dello stesso laboratorio: 
non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo 
 
g) Convenzione con AOUM e CROMSOURCE Srl per la sperimentazione clinica su medicinali 
“KB070"-  Responsabile scientifico prof. ssa Chiara Azzari  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la Cromsource Srl per la 
sperimentazione clinica: "Studio di fase III, in aperto, prospettico, multicentrico per valutare l'efficacia, la sicurezza e 
la farmacocinetica dell'immunoglobulina umana Kedrion (IVIg) 10% somministrata per via endovenosa in pazienti 
pediatrici affetti da immunodeficienza primaria (PID)" come di seguito specificato: 
Promotore: Kedrion S.p.A.  
CRO: Cromsource Srl 
Sperimentatore: Prof.ssa Chiara Azzari 
Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio presumibilmente entro il 30/09/2022; 
Corrispettivo: € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA (importo massimo ipotetico considerando il 
numero di pazienti da reclutare che completano tutto il protocollo) 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a cadenza 
annuale a fronte di emissione di fattura elettronica sulla base di rendiconto presentato dal promotore. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione per il personale 
Per la sperimentazione, che inizierà dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e si concluderà 
entro il 30/09/2022, saranno arruolati circa 1-2 pazienti (con il limite massimo di 30) e per ognuno di 
questi, completato e valutabile, la Cromsource Srl verserà al Dipartimento l'importo di € 4.800,00 oltre 
IVA (se inseriti nel percorso a 28 giorni) e 6.000,00 oltre IVA (se inseriti nel percorso a 21 giorni). 
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, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer e la Cromsource Srl per la sperimentazione clinica "Studio di fase III, in 
aperto, prospettico, multicentrico per valutare l'efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica dell'immunoglobulina umana 
Kedrion (IVIg) 10% somministrata per via endovenosa in pazienti pediatrici affetti da immunodeficienza primaria 
(PID)", subordinandola al parere positivo del competente Comitato Etico . 
 
h) Convenzione con AOUC e Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l'esecuzione dello studio “studio 
preclinico di nuove molecole ad azione broncodilatante ed antinfiammatoria per terapie farmacologiche 
innovative in asma severa broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e ipertensione polmonare 
arteriosa”, resp. Dr. Francesco de Logu. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per lo 
studio “studio preclinico di nuove molecole ad azione broncodilatante ed antinfiammatoria per terapie 
farmacologiche innovative in asma severa broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e 
ipertensione polmonare arteriosa”. 
Committente: Chiesi Farmaceutici SpA 
Responsabile scientifico: Dr. Francesco de Logu 
Tipologia di contratto ai sensi dell’Art. 3 c.1 del Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018): A2 Sviluppo 
sperimentale 
Durata: Un anno dalla stipula della convenzione. 
Corrispettivo: 46.000 € + IVA, così suddivisi: 

- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA alla sottoscrizione del contratto; 
- € 18.000,00 (diciottomila/00) + IVA dopo 6 mesi dalla sottoscrizione a seguito della approvazione 
da parte di Chiesi di una relazione intermedia; 
- € 18.000,00 (diciottomila/00) + IVA al termine di tutte le attività della Ricerca dopo l’approvazione 
da parte di Chiesi della relazione finale. 

Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture elettroniche  
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; 
- tenuto conto che il il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole allo studio 
nella seduta del 14/01/2020 al Numero registro pareri del Comitato Etico Rif CEAVC Em. 2019-432; 

esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per lo studio “studio preclinico di nuove molecole ad 
azione broncodilatante ed antinfiammatoria per terapie farmacologiche innovative in asma severa 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e ipertensione polmonare arteriosa”. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
i) rinnovo convenzione con Laboratorio Terapeutico MR - responsabile Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sul rinnovo della 
convenzione rep 187/2018 tra DSS e Laboratorio terapeutico M.R S.r.l. per la prestazione “Valutazione 
della stabilità microbica di nuovi cosmetici mediante challenge test” come richiesto dal committente 
con nota dell’8/6/2020 prot in entrata n. 82980.  
Committente: Laboratorio terapeutico M.R S.r.l.  
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro  
Durata: fino al 30/04/2021 
Corrispettivo: € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA di legge  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
€ 2000,00 (duemila/00) + IVA alla stipula;  
€ 1000,00 (mille/00) + IVA al 30/04/2021;  
l'importo sarà corrisposto a seguito di emissione di specifiche fatture elettroniche  
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Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione del corrispettivo 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole al rinnovo fino al 30 aprile 2021 della convenzione rep 
187/2018 per “ valutazione della stabilità microbica di nuovi cosmetici mediante challenge test” di cui è 
responsabile la dr.ssa lo Nostro 
 
j) contratti con CEIS Torvergata e DISSAL Genova- responsabili prof.ssa Boccalini e prof. Bonanni- 
corrispettivo soggetto ad IVA   
Il Presidente illustra al Consiglio che, a seguito di un confronto con l’ufficio tributi di ateneo è emerso 
che i due contratti REP 184/2020 del 24/01/2020 con DISSAL Genova e REP 401/2020 del 
17/02/2020 con CEIS Torvergata, approvati dal Consiglio nella seduta del 24/01/2020 si configurano 
come subcontratti nell’ambito del contratto REP 476/2019 del 13/11/2019 e non come Accordi di 
collaborazione in ambito istituzionale; pertanto le due tranches di pagamento previste per ciascun ente  
e pari ad € 11.750 alla stipula e € 11.750 alla consegna dei capitoli previsti saranno corrisposte a seguito 
di fatturazione da parte di DISSAL Genova e CEIS Torvergata. 
Sulle fatture emesse dalle Università di Genova e Roma l'Iva sarà recuperata essendo fatture ricevute 
nell'ambito di una attività commerciale di Unifi  
Il Consiglio,  
-viste le delibere 15l) e 15m) del 24/01/2020 con cui ha approvato la stipula dei suddetti contratti di 

collaborazione; 

-preso atto che tali contratti si configurano come subcontratti del contratto conto terzi Rep 476/2019 

con Sanofi SpA; 

-preso atto altresì che trattandosi di fatture ricevute nell'ambito di una attività commerciale l'IVA sarà 

recuperata; 

approva che il versamento del corrispettivo sia soggetto ad IVA per complessive 4 rate di 11.750,00 € + 

IVA  pari ad € 47.000,00 +IVA e dà mandato agli uffici amministrativi di procedere con la richiesta di 

fatturazione e il successivo pagamento delle fatture pervenute da parte di DISSAL Genova e CEIS 

Torvergata. 

Tali corrispettivi graveranno sul progetto SANOFI_REP_476_2019 

 
k) Delibera a ratifica per fattibilità per progetto di ricerca Fellowships for Italy - 2020_Dott.ssa 
Marta Cecchi (Astrid Parenti) 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Tryptophan 2,3-
dioxygenase: a complementary target to IDO1 inhibition in cancer melanoma”, presentato dalla 
Dott.ssa. Marta Cecchi per UNIFI al bando AIRC - Fellowships for Italy - 2020 ; di seguito le 
informazioni principali: 

  
Titolo: Tryptophan 2,3-dioxygenase: a complementary target to IDO1 inhibition in cancer 
melanoma 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Marta Cecchi (Tutor: Dott.ssa Astrid Parenti) 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
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Durata: 36 mesi 
Finanziatore: AIRC 
Finanziamento richiesto per DSS: copertura dell’importo di una borsa di studio per la proponente 
(25000€ annui lordi) 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di fattibilità del progetto 
esposto.  

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Tryptophan 2,3-
dioxygenase: a complementary target to IDO1 inhibition in cancer melanoma”, e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Dott.ssa 
Marta Cecchi come Responsabile Scientifico. 
 
l) rinnovo convenzione ISPRO - Responsabile scientifico dr.ssa Lo Nostro  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sul secondo rinnovo della 
Convenzione rep 74/2017 stipulata tra ISPO e DSS e già rinnovata fino al 31/07/2020 per il 
monitoraggio microbiologico degli ambienti e delle attrezzature endoscopiche.  
ISPRO ha inviato con nota prot. 2050, protocollata in entrata con n. 84133 del 16/06/2020 la richiesta 
di rinnovo della convenzione e la dr.ssa Lo Nostro si è resa disponibile alla prosecuzione delle attività 
per un ulteriore anno alle medesime condizioni, secondo le tariffe del tariffario del laboratorio di 
microbiologia approvato il 12/9/2018: 
- controllo microbiologico endoscopi: € 36,00 + IVA ad endoscopio; 
- ricerca di Legionella: € 83,00 +IVA a campione; 
Il Consiglio: 
-Visto il tariffario del laboratorio di microbiologia applicata pubblicato sul sito istituzionale ; 
-Preso atto della richiesta prot, 84133 del 16/06/2020 di rinnovo della convenzione alle medesime 
condizioni per un ulteriore anno; 
-preso atto che la dr.ssa Lo Nostro ha manifestato la disponibilità a proseguire le attività per un 
ulteriore anno 
Esprime, all’unanimità , parere favorevole al rinnovo della convenzione per un ulteriore anno fino al 
31/07/2021. 
 

 
17. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
Non vi sono proposte di ripartizione prestazioni in conto terzi da sottoporre all’approvazione. 
 
 
18. Rimborso quota iscrizione a società scientifica     
 

a) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - Prof. Mini 
Il Presidente legge e pone in approvazione le richieste presentate dal Prof. Enrico Mini prot. n. 
0083163 del 15/06/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Associazione 
Italiana Oncologica Medica per l’anno 2019 il cui ammontare è pari a € 100,00 (euro cento/00), 
prot.   n. 0083167 del 15/06/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla 
Società Italiana di Farmacologia per l’anno 2019 il cui ammontare è pari a € 60,00 come da 
ricevute allegate alla richiesta. 
Il Prof. Mini dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti 
benefici per chi è iscritto:  
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- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della 
Società; 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto MINEAIRC15 e RICATENMINI2020 di cui 
il richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva 
 

b) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - Dott.ssa Parenti 
 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Dr.ssa Astrid Parenti prot. 
n.    0083270 del 15/06/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società 
Italiana di Farmacologia per l’anno 2019 il cui ammontare è pari a € 390,00 (euro 
trecentonovanta/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
La dr.ssa Parenti dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti 
benefici per chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della 
Società, 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progetto PERENTICHIESI2016 di cui il richiedente è 
il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva 
 

c) Rimborso quota iscrizione a società scientifica - Dott. Di Filippo 
 
Il Presidente legge e pone in approvazione le richieste presentate dal Prof. Alessandro Di 
Filippo prot. n.0084421del17/06/2020 riguardante il rimborso della quota di associazione alla 
Associazione European Society of Regional Anaestesia per l’anno 2020 il cui ammontare è pari 
a € 100,00 (euro cento/00), prot.0084424 n. del  17/06/2020 riguardante il rimborso della 
quota di associazione alla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 
Intensiva per l’anno 2020 il cui ammontare è pari a € 65,00 come da ricevute allegate alla 
richiesta. 
Il Prof. Di Filippo dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti 
benefici per chi è iscritto:  
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della 
Società; 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.  
Le relative spese andranno a gravare sul progettoALESSANDRODIFILIPPORICATEN20 di 
cui il richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva 
 

 
19. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 

°°° 

Alle ore 15:25 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. 
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Il Presidente dal punto 1) al 10) e dal 12) al 19) Odg 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
 
____________________ 
 
Il Presidente del punto 11) Odg 
Prof.ssa Vilma Pinchi  
 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1-8) Odg 
Prof. Roberto Buzzi 
 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 9-19) Odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
 
____________________ 
 


