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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 novembre 2019 
Verbale n. 10/2019 

 
Alle ore 13,30 del giorno 20 novembre 2019 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso il Centro Didattico Morgagni, Aula 012, Viale Morgagni, 40 convocato con nota Prot. n.   
211321   del   15/11/2019 inviata per posta elettronica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

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

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

 X X  

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

 
 
 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 
Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    
2 ANTIGA Emiliano X    
3 BECHINI Angela X    
4 BOCCALINI Sara X    
5 BONACCORSI Guglielmo  X X  
6 CAMPANACCI Domenico Andrea X    
7 CARULLI Christian  X X  
8 CASALE Silvia X    



 

2 

9 CASTELLINI Giovanni X    
10 CHIAPPINI Elena  X X  
11 CIVININI Roberto X    
12 COSCI Fiammetta X    
13 DETTORE Davide  X   

14 DI TOMMASO Mariarosaria X    
15 FESTINI Filippo X    
16 GALLI Luisa X    
17 GIANNINI Marco X    
18 GIOVANNINI Maria Grazia  X X  
19 INNOCENTI Marco X    
20 LAURO GROTTO Rosapia X    
21 MARCUCCI Massimiliano X    
22 MORETTI Silvia X    
23 NESI Gabriella X    
24 NOVELLI Andrea X    
25 PALLANTI Stefano    X 
26 PASSANI Maria Beatrice X    
27 RASERO Laura  X *  
28 ROMAGNOLI Stefano X    
29 SUSINI Tommaso  X X  

 
* in corso di verifica 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

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

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

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

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

27 TRAPANI Sandra  X X  
28 VANNI Duccio X    
29 VILLA Gianluca (RTD) X    

 
* in corso di verifica 
 

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

 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
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Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
1.    Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2018/2019 – Professori 
ordinari - (maggioranza semplice dei presenti) 
2.    Approvazione verbale della seduta 11 settembre 2019 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:40 
3.    Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2018/2019 –Professori 
associati 
(maggioranza semplice dei presenti) 
4.    Approvazione verbale della seduta 11 settembre 2019 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 13:50 
5.    Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2018/2019 – Ricercatori 
a tempo indeterminato 
(maggioranza semplice dei presenti) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e  Ricercatori ore 14 
6.    Proposta chiamata diretta Ricercatore a tempo determinato tipologia B) 
(maggioranza dei due terzi degli aventi diritto) 
7.    Approvazione verbale della seduta 11 settembre 2019 
 
Composizione Generale ore 14:10 
8.    Comunicazioni 
9.    Approvazione verbale della seduta del 11 settembre 2019 
10.    Adempimenti didattici 
11.    Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
12.    Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
13.    Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
14.    Ripartizione prestazioni in conto terzi 
15.    Internazionalizzazione 
16.    Acquisti superiori a 10.000 euro 
17.    Budget 2019 - Proposte di variazione 
18.    Varie ed eventuali 
 

°°° 
 
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 12 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Vilma Pinchi 

1.    Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2018/2019 – Professori ordinari - (maggioranza semplice dei presenti)  
Sul punto 1) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2018/2019, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
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e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 
15 gennaio 2019 e che in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° 
settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie 
dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività 
istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale 
requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito 
entro il termine del 4 ottobre 2019. 
 
Entro il suddetto termine è stato riscontrato che la prof.ssa Cristina Stefanile non raggiungeva la quota 
del 50% di presenze nelle sedute del consiglio di dipartimento, che corrisponde a n. 6 sedute su 11 in 
quanto risultava: 
- presente numero 5 volte 
- assente giustificata per visita medica (per la quale la segreteria non era in possesso di relativa 
documentazione) il 17/10/2018 e il 13/03/2019 
- assente non giustificata il 23/1/19, il 3/04/2019, l'8/5/2019 e l'11/07/2019 
La professoressa Stefanile ha inviato pertanto un certificato medico (Prot n. 197397 del 30/10/2019) 
con il quale è possibile attestare che la stessa era assente giustificata per visita medica per il consiglio del 
13/03/2019, raggiungendo quindi la quota del 50% di presenze in Consiglio. 
 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno ottenere la 
valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010 per l’a.a. 
2018/2019 e, per l’anno 2020, non potranno quindi essere nominati per commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 21 relazioni annuali relative all’a.a. 
2018/2019. 
I seguenti docenti non hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 2018/2019: 
 
1. Teresita Mazzei, in quiescenza dal 1 novembre 2018 
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Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il 
quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente 
con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
 
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 
2018/2019, per tutti i professori ordinari che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
B) per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento di 
Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 
delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2020 potranno quindi essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e con la 
maggioranza semplice dei presenti (presenti 12 Professori Ordinari su 18), ai sensi dello Statuto di 
Ateneo, 
-    vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
-    visto lo Statuto di Ateneo; 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo 
dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
-    vista le circolari n.24/2019 e 27/2019; 
-    preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 ottobre 2019; 
-    preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 18/11/2019; 
-    preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 
per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale 
viene rilasciata la valutazione; 
-    accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività 
didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 sono stati 
regolarmente chiusi e validati, 
-    ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 
didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
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Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
-    considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2018/2019 ai seguenti professori ordinari 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono 
in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente,  dei criteri relativi all’attività di ricerca 
stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; 
-    considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 
e 8 della Legge 240/2010; 
-    considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2020; 
 

delibera 
 
A)    l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Salute che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto 
dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione 
o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE (ogni presente si astiene dal votare per la propria valutazione, il Prof. Pierangelo 
Geppetti si astiene durante la valutazione della prof.ssa Daniela Massi, la prof.ssa Daniela Massi si 
astiene durante la valutazione del prof. Pierangelo Geppetti); 
 
1    AZZARI CHIARA 
2    BERTOL ELISABETTA 
3    BIANCHI SIMONETTA 
4    BONANNI PAOLO 
5    BUZZI ROBERTO 
6    CHIARUGI ALBERTO 
7    DE GAUDIO ANGELO RAFFAELE 
8    DE MARTINO MAURIZIO 
9    GEPPETTI PIERANGELO 
10    INNOCENTI MASSIMO 
11    MASSI DANIELA 
12    MINI     ENRICO 
13    NORELLI GIAN ARISTIDE 
14    PELLEGRINI-GIAMPIETRO DOMENICO EDOARDO 
15    PIMPINELLI    NICOLA 
16    PINCHI VILMA 
17    RICCA    VALDO 
18    SANTUCCI MARCO 
19    SICA CLAUDIO 
20    STEFANILE    CRISTINA 
21    TANI    FRANCA 
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B)    l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori ordinari afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 
con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione dei progetti di ricerca (ogni presente si astiene dal votare per la propria 
valutazione, il Prof. Pierangelo Geppetti si astiene durante la valutazione della prof.ssa Daniela Massi, la 
prof.ssa Daniela Massi si astiene durante la valutazione del prof. Pierangelo Geppetti); 
 
1    AZZARI CHIARA 
2    BERTOL ELISABETTA 
3    BIANCHI SIMONETTA 
4    BONANNI PAOLO 
5    CHIARUGI ALBERTO 
6    DE GAUDIO ANGELO RAFFAELE 
7    DE MARTINO MAURIZIO 
8    GEPPETTI PIERANGELO 
9    INNOCENTI MASSIMO 
10    MASSI DANIELA 
11    MINI     ENRICO 
12    NORELLI GIAN ARISTIDE in quiescenza dal 1 novembre 2019 
13    PELLEGRINI-GIAMPIETRO DOMENICO EDOARDO 
14    PIMPINELLI    NICOLA 
15    PINCHI VILMA 
16    RICCA    VALDO 
17    SANTUCCI MARCO 
18    SICA CLAUDIO 
19    STEFANILE    CRISTINA in quiescenza dal 1 novembre 2019 
20    TANI    FRANCA 
 
C)    di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

°°° 

2.    Approvazione verbale della seduta 11 settembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 11/09/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai soli Professori Ordinari. Il Consiglio, approva a maggioranza con 
1 astenuto. 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13,40 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,41 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 33 Professori su 47 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Vilma Pinchi. 
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3.    Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2018/2019 – Professori associati (maggioranza semplice dei presenti)  

Sul punto 3) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2018/2019, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 
15 gennaio 2019 e che in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° 
settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie 
dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività 
istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale 
requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito 
entro il termine del 4 ottobre 2019. 
 
Entro il suddetto termine è stato riscontrato che: 
 
1) Il Prof. Tommaso susini non raggiungeva la quota del 50% di presenze nelle sedute del consiglio di 
dipartimento, che corrisponde a n. 6 sedute su 11 in quanto risultava: 
- presente numero 5 volte 
- assente il 17/10/2018 (risulta giustificato in Consiglio ma non abbiamo nessuna comunicazione 
formale agli atti), 21/11/2018, 12/12/2018, 23/1/19, 20/2/2019, 19/06/2019; 
- assente con giustificazione non valida ai fini della valutazione (ferie): 11/07/2019. 
Il Prof. Susini ha inviato i registri della sala operatoria per i giorni  23 gennaio 2019 e 19 giugno 2019 
(Prot n. 180369 del 11/10/2019) con i quali è possibile attestare che lo stesso era assente giustificato 
nelle suddette due sedute, raggiungendo quindi la quota del 50% di presenze in Consiglio. 
 
2) la prof.ssa Elena Chiappini non raggiungeva la quota del 50% di presenze nelle sedute del consiglio 
di dipartimento, che corrisponde a n. 6 sedute su 11 in quanto risultava: 
- presente numero 2 volte 
- assente giustificata per riunione scientifica (per la quale la segreteria non era in possesso di relativa 
documentazione o precisazioni utili per il relativo computo) il 21/11/2018 
- assente non giustificata il 17/10/2018, 12/12/2018, 23/1/19, 20/2/2019, 13/03/2019, il 3/04/2019, 
e l'11/07/2019 
- assente con giustificazione non valida ai fini della valutazione (ferie). 
La prof.ssa Elena Chiappini non ha inviato alcuna documentazione pertanto risulta non avere il 
requisito del 50% delle presenze in Consiglio. 
 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno ottenere la 
valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010 per l’a.a. 
2018/2019 e, per l’anno 2020, non potranno quindi essere nominati per commissioni di abilitazione, 
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selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 29 relazioni annuali relative all’a.a. 
2018/2019. 
 
I seguenti professori associati non hanno presentato la relazione annuale relativa all’a.a. 2018/2019: 
1. Pallanti Stefano 
2. Chiappini Elena (non in possesso del requisito del 50% delle presenze in Consiglio) 
 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il 
quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente 
con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
 
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 
2018/2019, per tutti i professori associati che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
B) per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di 
Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 
delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2020 potranno quindi essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Il Direttore precisa che riguardo il punto B) è stato chiesto al Prof. Lanciotti Eudes di inviare 
documentazione chiarificatrice e comprovante quanto dichiarato nella relazione in particolare rispetto ai 
punti B2 IV e VII, il prof. Lanciotti ha risposto di averli indicati per errore e dichiara di volerli 
rimuovere. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e con la maggioranza 
semplice dei presenti (presenti 33 Professori su 47), ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
-    vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
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-    visto lo Statuto di Ateneo; 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-  visto il Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo 
dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
-    vista le circolari n.24/2019 e 27/2019; 
-    preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 ottobre 2019; 
-    preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 18/11/2019; 
-    preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 
per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale 
viene rilasciata la valutazione; 
-    accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività 
didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 sono stati 
regolarmente chiusi e validati, 
-    ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 
didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
-    considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2018/2019 ai seguenti professori associati 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono 
in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca 
stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; 
-    considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 
e 8 della Legge 240/2010; 
-    considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2020; 
 

delibera 
 
A)    l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Salute che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto 
dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione 
o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE (ogni presente si astiene dal votare per la propria valutazione); 
 
1.    ADEMBRI CHIARA 
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2.    ANTIGA EMILIANO 
3.    BECHINI ANGELA 
4.    BOCCALINI     SARA 
5.    BONACCORSI GUGLIELMO 
6.    CAMPANACCI DOMENICO ANDREA 
7.    CASALE SILVIA 
8.    CASTELLINI    GIOVANNI 
9.    CIVININI ROBERTO 
10.    COSCI FIAMMETTA 
11.    DETTORE DAVIDE 
12.    DI TOMMASO MARIA ROSARIA 
13.    FESTINI FILIPPO 
14.    GALLI LUISA 
15.    GIANNINI MARCO 
16.    GIOVANNINI MARIA GRAZIA 
17.    INNOCENTI MARCO 
18.    LANCIOTTI    EUDES 
19.    LAURO GROTTO ROSAPIA 
20.    MONETI GLORIANO 
21.    MARCUCCI MASSIMILIANO 
22.    MORETTI SILVIA 
23.    NESI    GABRIELLA 
24.    NOVELLI ANDREA 
25.    NOVEMBRE ELIO MASSIMO 
26.    PASSANI  MARIA BEATRICE 
27.    RASERO LAURA 
28.    ROMAGNOLI STEFANO 
29.    SUSINI TOMMASO 
 
B)    l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori associati afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 
con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione dei progetti di ricerca (ogni presente si astiene dal votare per la propria 
valutazione); 
 

1. ADEMBRI CHIARA 
2. ANTIGA EMILIANO 
3. BECHINI ANGELA 
4. BOCCALINI     SARA 
5. BONACCORSI GUGLIELMO 
6. CAMPANACCI DOMENICO ANDREA 
7. CASALE SILVIA 
8. CASTELLINI    GIOVANNI 
9. CIVININI ROBERTO 
10. COSCI FIAMMETTA 
11. DETTORE DAVIDE 
12. DI TOMMASO MARIA ROSARIA 
13. FESTINI FILIPPO 
14. GALLI LUISA 
15. GIANNINI MARCO 
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16. GIOVANNINI MARIA GRAZIA 
17. INNOCENTI MARCO 
18. LAURO GROTTO ROSAPIA 
19. MARCUCCI MASSIMILIANO 
20. MORETTI SILVIA 
21. NESI    GABRIELLA 
22. NOVELLI ANDREA 
23. NOVEMBRE     ELIO MASSIMO 
24. PASSANI  MARIA BEATRICE 
25. RASERO LAURA 
26. ROMAGNOLI STEFANO 
27. SUSINI TOMMASO 

 
C)    di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
 

°°° 

4.    Approvazione verbale della seduta 11 settembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 11/09/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai soli Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

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

°°° 
Alle ore 13,46 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato. Presenti 45 su 65 aventi 
diritto. Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Vilma Pinchi 

5. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2018/2019 – Ricercatori a tempo indeterminato (maggioranza semplice dei 
presenti) 
 
Sul punto 5) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2018/2019, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 
15 gennaio 2019 e che in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° 
settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie 
dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività 
istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
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Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale 
requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito 
entro il termine del 4 ottobre 2019. 
 
Entro il suddetto termine è stato riscontrato che: 
 
1) Il Dott. Vanni Giannotti non raggiungeva la quota del 50% di presenze nelle sedute del consiglio di 
dipartimento, che corrisponde a n. 6 sedute su 11 in quanto risultava: 
- presente numero 5 volte 
- assente il 12/09/2018, 21/11/2018, 12/12/2018, 11/07/2019; 
- assente con giustificazione concernente impegno in sala operatoria di cui era necessaria ulteriore 
precisazione ai fini di valutarne la computabilità: 13/03/2019, 3/4/2019. 
Il Dott. Giannotti ha inviato i registri della sala operatoria per i giorni  13 marzo e del 3 aprile 2019 
(Prot n. 197623 del 30/10/2019) con i quali è possibile attestare che lo stesso era assente giustificato 
nelle suddette due sedute, raggiungendo quindi la quota del 50% di presenze in Consiglio. 
 
2) Il Dott. Giovanni Maria Poggi non raggiungeva la quota del 50% di presenze nelle sedute del 
consiglio di dipartimento, che corrisponde a n. 6 sedute su 11 in quanto risultava: 
- presente numero 4 volte 
- assente giustificato per impegni assistenziali (per i quali la segreteria non era in possesso di relativa 
documentazione o precisazioni utili per il relativo computo) il 17/10/2018, 12/12/2018, 20/02/2019; 
- assente giustificato per lezioni e riunioni varie (per la quale la segreteria non era in possesso di relativa 
documentazione o precisazioni utili per il relativo computo) il 23/01/2019; 
- assente giustificato per riunione rete pediatrica regionale (per la quale la segreteria non era in possesso 
di relativa documentazione o precisazioni utili per il relativo computo) il 8/05/2019 
- assente con giustificazione in ogni caso non valida ai fini della valutazione (ferie): 19/06/2019 
Il Dott. Giovanni Maria Poggi ha inviato ha inviato i report di timbratura presso l’AOUM e ulteriori 
precisazioni per i propri impegni istituzionali per i giorni 17/10/18, 12/12/18, 20/02/19, 23/01/19 
(Prot n. 197651 del 30/10/2019) con i quali è possibile attestare che lo stesso era assente giustificato 
nelle suddette quattro sedute, raggiungendo quindi la quota del 50% di presenze in Consiglio. 
 
3) Il dott. Marco Santini non raggiungeva la quota del 50% di presenze nelle sedute del consiglio di 
dipartimento, che corrisponde a n. 6 sedute su 11 in quanto risultava: 
- presente o con giustificazione di assenza valida ai fini della valutazione: numero 3 volte 
- assente non giustificato: il 12/9/2018, 17/10/2018, 12/12/2018, 23/01/2019, 20/02/2019, 
3/4/2019, 19/06/2019, 11/07/2019 
Il Dott. Santini non ha inviato alcuna documentazione pertanto è risultato non avere il requisito del 
50% delle presenze in Consiglio. 
 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno ottenere la 
valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010 per l’a.a. 
2018/2019 e, per l’anno 2020, non potranno quindi essere nominati per commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
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all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 17 relazioni annuali relative all’a.a. 
2018/2019. 
 
I seguenti ricercatori a tempo indeterminato non hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 
2018/2019: 
 
1. Vanni Giannotti 
2. Marco Santini (non in possesso del requisito del 50% delle presenze in Consiglio) 
 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il 
quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente 
con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
 
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 
2018/2019, per tutti i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano adempiuto ai compiti didattici e 
istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale 
dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
B) per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2020 potranno quindi essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Il Direttore precisa che: 
 
- riguardo il punto A) la dott.ssa Cecilia Ieri non è risultata in possesso del requisito riguardante la 
pubblicazione di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 
risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE 

- riguardo il punto B) è stato chiesto ai seguenti Ricercatori di inviare documentazione chiarificatrice e 
comprovante quanto dichiarato nella relazione in particolare rispetto ai punti segnati di seguito: 
  
GIANGRASSO BARBARA     b2: VII e IX 
GIANNETTI ENRICHETTA   b2: VII e VIII 
PARENTI ASTRID               b2: III, IV, VI, VII, VIII 
TISCIONE EMILIA           b2: IV e VII 
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TRAPANI SANDRA          b2: VII e VIII 
  
Le dott.sse Giangrasso, Giannetti, Parenti e Trapani hanno risposto inviando opportuna 
documentazione, la dott.ssa Tiscione non ha risposto alla richiesta. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e Ricercatori a tempo 
indeterminato e con la maggioranza semplice dei presenti (presenti 45 Professori e Ricercatori a tempo 
indeterminato su 65), ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
-    vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
-    visto lo Statuto di Ateneo; 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-  visto il Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo 
dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
-    vista le circolari n.24/2019 e 27/2019; 
-    preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro il 31 ottobre 
2019; 
-    preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 18/11/2019; 
-    preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 
per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale 
viene rilasciata la valutazione; 
-    accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività 
didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 sono stati 
regolarmente chiusi e validati, 
-    ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 
didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
-    considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2018/2019 ai seguenti ricercatori a tempo 
indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente,  dei criteri relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 
2020 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
-    considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 
e 8 della Legge 240/2010; 
-    considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2020; 
 

delibera 
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A)    l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE (ogni presente si astiene dal votare per la propria valutazione); 
 
1.    CAPEI     RAFFAELLA (in quiescenza dal 1 novembre 2018) 
2.    DI FILIPPO ALESSANDRO 
3.    DONATO ROSA 
4.    FALSINI SILVIA 
5.    GIANGRASSO BARBARA 
6.    GIANNETTI    ENRICHETTA 
7.    GUALCO BARBARA 
8.    LO NOSTRO ANTONELLA 
9.    LO RUSSO GIULIA 
10.    PARENTI ASTRID 
11.    POGGI GIOVANNI MARIA 
12.    RAFFAGNINO ROSALBA 
13.    SACCO CRISTIANA 
14.    TISCIONE EMILIA 
15.    TRAPANI SANDRA 
16.    VANNI DUCCIO 
 
B)    l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono 
in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere nominati 
a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca (ogni presente si astiene dal 
votare per la propria valutazione); 
 

1. DI FILIPPO ALESSANDRO 
2. GIANGRASSO BARBARA 
3. GIANNETTI    ENRICHETTA 
4. GUALCO BARBARA 
5. LO RUSSO GIULIA 
6. PARENTI ASTRID 
7. TRAPANI SANDRA 
8. VANNI DUCCIO 

 
C)    di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

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

°°° 
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Alle ore 13,56 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 52 su 76 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante la prof.ssa Vilma Pinchi 
 
6.    Proposta chiamata diretta Ricercatore a tempo determinato tipologia B) 
(maggioranza dei due terzi degli aventi diritto) 

Il Presidente informa il Consiglio che per sopravvenuti motivi personali la ricercatrice prescelta per la 
chiamata diretta ha deciso di non accettare la chiamata, pertanto il Consiglio non è chiamato a 
deliberare. 

7.    Approvazione verbale della seduta 11 settembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 11/09/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

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

°°° 
Alle ore 14,10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
 
Prima della trattazione dell’OdG il Presidente chiede al Consiglio in composizione generale di 
modificare l’ordine del giorno comunicato, in quanto occorre deliberare circa l’Istituzione di un Centro 
di Servizi su Counseling psicologico e psicoterapia, per cui si chiede di inserire tale trattazione dopo il 
punto 17. Il Consiglio approva la richiesta del Direttore, pertanto, il nuovo ordine del giorno della 
seduta in composizione generale risulta il seguente: 
 
8.    Comunicazioni 
9.    Approvazione verbale della seduta del 11 settembre 2019 
10.    Adempimenti didattici 
11.    Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
12.    Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
13.    Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
14.    Ripartizione prestazioni in conto terzi 
15.    Internazionalizzazione 
16.    Acquisti superiori a 10.000 euro 
17.    Budget 2019 - Proposte di variazione 
18.    Istituzione di un Centro di Servizi su Counseling psicologico e psicoterapia 
19.    Varie ed eventuali 
 
8. Comunicazioni 
 
BUDGET 2020: quote assegnate alle sezioni 
Il presidente comunica che la quota di budget 2020 destinato al cofinanziamento assegni per il 2020 è 
pari a 55.100,00 €, mentre la quota destinata alla ricerca finanziata da ateneo (ex 60%)è pari a 
116.103,00 € ; 
come deliberato dal Consiglio nella seduta del 20 ottobre u.s. tale cifra sarà ripartita tra le sezioni sulla 
base della numerosità dei componenti, come riportato di seguito: 
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Sezione n. 
componenti 

quota assegnata per 
ricerca finanziata da 
ateneo 

quota assegnata per 
cofinanziamento 
assegni 

Anatomia Patologica 4 € 6.110,68 € 2.900,00 

Anestesiologia, Terapia 
Intensiva e Terapia del 
Dolore 

6 € 9.166,03 € 4.350,00 

Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva ed 
Estetica 

3 € 4.583,01 € 2.175,00 

Dermatologia 3 € 4.583,01 € 2.175,00 

Farmacologia Clinica e 
Oncologia 

12 € 18.332,05 € 8.700,00 

Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità 
Pubblica 

10 € 15.276,71 € 7.250,00 

Ortopedia e 
Traumatologia 

6 € 9.166,03 € 4.350,00 

Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia e Scienze 
Infermieristiche 

11 € 16.804,38 € 7.975,00 

Psichiatria 4 € 6.110,68 € 2.900,00 

Psicologia 13 € 19.859,72 € 9.425,00 

Scienze Medico Forensi 4 € 6.110,68 € 2.900,00 

TOTALE DSS 76 € 116.103,00 € 55.100,00  

 
 
Finanziamento del progetto “Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions involved in fear 
memory” HA-CTion- Prof.ssa Passani 
Il Presidente comunica che il progetto “Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions 
involved in fear memory” HA-CTion,  di cui il Consiglio aveva deliberato la fattibilità nella seduta del 
23/01/2019, è stato finanziato nell’ambito del nell’ambito del Bando FLAG-ERA III (ERANET 
Cofund) 
Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Passani, sarà condotto in partenariato con Guillaume Ferreira del 
Nutrition and Integrative Neurobiology, INRA di Bordeaux (Francia), Rob Leurs della Vrije 
Universiteit  di Amsterdam (Olanda) e Ludovico Silvestri del LENS (Italia). 
Il finanziamento richiesto per il Dipartimento è di 150.000 €. 
 
INFOBANDI: Bando EAC/A02/2019 per Programma ERASMUS PLUS 
E’ pubblico il bando annuale per la partecipazione al Programma ERASMUS PLUS; ogni Azione 
Chiave presenta una scadenza; i documenti necessari alla presentazione di progetti nell’ambito di alcune 
azioni del programma, sia in qualità di Coordinatore che di Partner, dovranno essere firmati dal legale 
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rappresentante dell’istituzione; I Direttori dei Dipartimenti, non sono considerati eleggibili alla firma 
delle proposte progettuali; per le ragioni sopra esposte, qualora siate interessati a presentare una 
proposta vi invitiamo pertanto a contattare l’unità di processo Progetti di Ricerca (ricercaue@unifi.it tel. 
055/2751909). 
 
INFOBANDI: comunicazione vincita progetto FlagEra  
Si comunica che la prof. Beatrice Passani con il suo partenariato, comprendente Nutrition and 
Integrative Neurobiology, INRA di Bordeaux, la Vrije Universiteit  di Amsterdam e il LENS di Firenze 
è risultata vincitrice con il progetto Ha-Action di un finanziamento Comunitario indiretto (Tipologia 
Flag Era). 
 
Protocollo d'intesa con l'A.O.U. Careggi (in allegato) per disciplinare la gestione dei titoli di proprietà 
intellettuale generati dal personale UNIFI in afferenza assistenziale presso l'A.O.U. Careggi. 
 
L’Ufficio Brevetti di Ateneo ha comunicato che qualche giorno fa è stato siglato un Protocollo 
d'intesa con l'A.O.U. Careggi per disciplinare la gestione dei titoli di proprietà intellettuale 
generati dal personale UNIFI in afferenza assistenziale presso l'A.O.U. Careggi. 
 
Il protocollo si rivolge a tutto il personale UNIFI in afferenza assistenziale presso AOUC, compresi gli 
addetti pro-tempore quali dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti, studenti nell'attività di 
svolgimento di tesi di laurea, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non 
dipendenti coinvolti in attività di ricerca svolta avvalendosi di supporto, competenze, attrezzature e/o 
strutture appartenenti a AOUC. 
  
In estrema sintesi prevede che, fermo restando quanto già disciplinato nei Regolamenti di proprietà 
intellettuale di Unifi e/o AOUC, se i ricercatori in afferenza assistenziale presso AOUC decidono di 
cedere la propria titolarità del diritto di proprietà intellettuale, la percentuale di contributo inventivo di 
ciascun ricercatore sarà suddivisa in misura paritetica fra UNIFI e AOUC e tale diritto verrà poi gestito 
secondo specifici accordi di condivisione. 
 
Per chiarimenti e informazioni l'U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti è a disposizione: 
brevetti@unifi.it 
 
Emanazione del “Regolamento del Fondo di Ateneo per la premialità” ai sensi dell’art. 9 della Legge 
30.12.2010, n. 240 
Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con proprio decreto n. 1364 del 5 novembre 2019 ha 
emanato il “Regolamento del Fondo di Ateneo per la premialità” il quale disciplina la costituzione e le 
modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, ai sensi dell’art. 9 
della Legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in regime di 
tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica, di 
ricerca e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di 
didattica e di ricerca e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o 
compensi. Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito di Ateneo, Statuto e Normativa, 
Regolamenti Personale docente. 
 
Call proposte Erasmus+ KA107 2020 - scadenza 11 dicembre 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto l'invito a partecipare al Programma Erasmus+ 
KA107 "International Credit Mobility" per progetti finanziati di mobilità docenti e studenti, anche di 
Scuole di Specializzazione e dottorato, per insegnamento/training e studio/tirocinio, con paesi al di 
fuori dell'Europa. 
 



 

21 

Chi fosse interessato può contattare la segreteria per maggiori chiarimenti, ulteriori informazioni 
sull'azione KA107 sono disponibili nella pagina dedicata https://www.unifi.it/p11454.html. 
Scadenza presentazione proposte 11 dicembre. 
 
9. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 11/09/2019 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
10. Adempimenti didattici 
Approvazione bando per insegnamento Colloquio psicologico e sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo per la 
Scuola di Psicologia a.a. 2019-20 
 

IL CONSIGLIO 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23: “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 
VISTA la delibera del Senato Accademico in data 17 gennaio 2017 in merito ai doveri didattici dei 
docenti; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale n. 
512/2019; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 
VISTA la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di vita e dei 
contesti, classe LM-51, seduta del 16 ottobre 2019; 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia, seduta del 16 ottobre 2019; 
DATO ATTO che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente 
avviso con i Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 
ACCERTATA la copertura finanziaria con i fondi destinati dall’Amministrazione Centrale ai Corsi di 
Studio della Scuola di Psicologia (BUDGET di Ateneo copertura sul progetto TESTCOMP 19_20); 
RILEVATA la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con l'adozione del 
presente bando al fine di garantire la stipula del contratto di insegnamento in tempo utile per l'inizio 
delle lezioni; 

DELIBERA 

l’emissione bando per la copertura del seguente insegnamento, per il secondo semestre dell’anno 
accademico 2019/2020, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per la Scuola di Psicologia, da 
affidarsi a titolo retribuito o, in subordine, da coprire mediante contratto di diritto privato a titolo 
retribuito, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Insegnamento: Colloquio psicologico e sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di vita e dei contesti 
SSD: M-PSI/08 
CFU: 6 
ORE: 42 di didattica frontale, previsto al primo anno, secondo semestre, curriculum in 
Psicologia del Ciclo di vita e dei contesti. 
Compenso complessivo massimo, al lordo degli oneri a carico del percipiente comprensivo del 
compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica 
dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato: 1050,00 euro oltre oneri 
amministrazione. 
 

Il Consiglio approva. 



 

22 

 
11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Medotodologia della Ricerca” 
per il Master in Fisioterapia Pediatrica 
 
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 l’avviso pubblico emanato con D.D. 10729/2019 prot. 179634 del 10/10/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Metodologia della ricerca”, a.a. 2019/2020; 
VISTO il D.D. 11583/2019 Prot n. 194190 del 28/10/2019 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 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Metodologia della ricerca” per il Master 
“Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2019/2020” 2 CFU, 16 di didattica frontale e la seguente graduatoria degli 
idonei: 
FERRARELLO FRANCESCO                              (punteggio 50/70) 
LOSCALZO YURA                                               (punteggio 45/70) 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. FRANCESCO 
FERRARELLO, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
°°° 

 
b) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Neuropsichiatria infantile: 

profilo Approccio Bobath” per il Master in Fisioterapia Pediatrica 
 
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 l’avviso pubblico emanato con D.D. 10738/2019 prot. 179694 del 10/10/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Neuropsichiatria infantile: profilo Approccio Bobath”, a.a. 
2019/2020; 
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VISTO il D.D. 11583/2019 Prot n. 194190 del 28/10/2019 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 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Neuropsichiatria infantile: profilo 
Approccio Bobath” per il Master “Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2019/2020” 1 CFU, 8 di didattica frontale e 
la seguente graduatoria degli idonei: 
ZERBINO LILIANA                             (punteggio 52/70) 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa LILIANA 
ZERBINO, 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 “Pediatria specialistica 5: 

approccio Tavistok” per il Master in Fisioterapia Pediatrica 
 
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 l’avviso pubblico emanato con D.D. 10740/2019 prot. 179712 del 10/10/2019, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria specialistica 5: approccio Tavistok”, a.a. 
2019/2020; 
VISTO il D.D. 11583/2019 Prot n. 194190 del 28/10/2019 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 

all’unanimità delibera a ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria specialistica 5: approccio 
Tavistok” per il Master “Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2019/2020” 2 CFU, 16 di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
ITALIANO CARLA                             (punteggio 50/70) 
di affidare per l’a.a. 2019/2020 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa CARLA 
ITALIANO, 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)  Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in 
“Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica” – a.a. 2019/2020 
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Il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” richiede parere in merito 
alla proposta del Corso di Perfezionamento post-laurea in “Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, 
nutrigenomica, nutraceutica, epigenetica” per la copertura del SSD MED/42 di cui il Dipartimento è 
referente, docente dott.ssa ANTONELLA LO NOSTRO (Ricercatore MED/42) 
Rinnovo 
Direttore del corso prof.ssa Luigia Pazzagli 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole per il MED/42 di cui è referente, per il Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica, 
epigenetica” - a.a. 2019/2020 del dipartimento di DSBSC 

 
°°° 

 
e) Richiesta di emissione di bando con procedura di urgenza per la copertura di insegnamento - 
INF/01 per il Master in Associato di ricerca clinica 

A seguito della approvazione della programmazione didattica del Master in “Associato di Ricerca 
clinica”, a.a. 2019/2020 nella seduta del Consiglio del 23/10/2019, per le esigenze didattiche, del master 
stesso, considerata l’alta specializzazione degli insegnamenti erogati, si è resa necessaria l’approvazione 
dell’emissione di un bando per il seguente insegnamento: 

 
  

Insegnamento SSD CFU Didattica 
frontale 

Impegno 
accessorio 

Informatica generale e applicata INF/01 1 6 4 

La richiesta verrà  inoltrata al Dipartimento di Matematica “U. Dini”  referente del SSD. 
Il compenso, pari a € 600.00 graverà sui fondi del Master. 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di emissione del bando per il SSD 
INF/01 per le esigenze del Master Associato di ricerca clinica 

 
°°° 

 
f) Approvazione stipula convenzioni quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e 
orientamento presso BAYER S.p.a., ASTRAZENECA s.p.a. e Centro Cardiologico MONZINO 
finalizzate al Master CRA. Coordinatore Prof. A. Novelli 

 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la stipula di tre convenzioni quadro finalizzate al Master 
CRA per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso: l’Istituto Bayer s.p.a., 
Astrazeneca s.p.a e Centro Cardiologico Monzino . 
Le convenzioni, della durata di due anni dalla stipula, salvo disdetta di una delle parti con 
comunicazione preventiva di 2 (due) mesi, prevedono che: 
-        l’Istituto Bayer s.p.a., Astrazeneca s.p.a. e Centro Cardiologico Monzino (soggetti ospitanti) si 
impegnano ad accogliere presso le loro strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su 
proposta del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze. 
-        Per ciascun tirocinante il soggetto promotore e i soggetti ospitanti predispongono un progetto 
formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni necessarie in base alla normativa vigente. 
-        Il soggetto promotore è tenuto a comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’impiego nel 
cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio e provvede direttamente ad assicurare il/i 
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore. 
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-        I soggetti ospitanti sono tenuti a rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento 
concordato in tutti gli aspetti, garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto 
della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore. 
-        Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento curriculari può prevedere un 
rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee. 
-        Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i 
soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzione da svolgere. 
-        Il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e gode 
di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro per ciò che concerne i servizi offerti dal 
soggetto ospitante ai propri dipendenti. 
-        Al termine del tirocinio i soggetti ospitanti redigono la relazione finale sull’attività svolta dal 
tirocinante controfirmata dal soggetto promotore. 
  
Il Consiglio, udito quanto letto dal Presidente, all’unanimità approva la stipula delle convenzioni quadro 
per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso l’Istituto Bayer s.p.a., 
Astrazeneca s.p.a. e Centro Cardiologico Monzino finalizzati al Master CRA 
 

°°° 
 
g)  Programmazione Didattica Master in “Medicina Perioperatoria”, a.a. 2019/20. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Medicina Perioperatoria, coordinatore prof. Stefano 
Romagnoli, per l’a.a. 2019/2020. 

Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master si procederà all’emissione di tre 
bandi per i seguenti SSD: 

 M-PSI/08  Aspetti relazionali nella gestione del paziente chirurgico 1,5 CFU , 

MED/41 Stratificazione del rischio 1,5 CFU 

MED/41  Pianificazione del percorso post-operatorio 1.5 CFU.  

La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 

Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Medicina 
Perioperatoria” per l’a.a. 2019/2020 e il calendario interventi formativi e delle attività di 
disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 

Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 

°°° 
 
12. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
  
a) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Emiliano Antiga – 12 mesi – 1/2/2020 – 
31/01/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Emiliano Antiga di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del 
programma di ricerca 

“La gestione del paziente con pemfigoide delle mucose: nuovi 
approcci per la diagnosi precoce e per la personalizzazione della 
terapia” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Emiliano Antiga (PA) MED/35 

Settore disciplinare MED/35 

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

Titoli e colloquio 

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

-          Laurea specialistica V. o N.O. in Biologia, 
Biotecnologie o corrispondente laurea 
specialistica/magistrale N.O. 

-          Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/2/2020 – 31/01/2021 

Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 15.000,00 

Progetto e coan -   ECRF2018 Antiga 

  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 13.00 
presso la sezione di dermatologia, Ospedale Palagi, Viale 
Michelangiolo 41, Terzo piano, stanza 6- Firenze 

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

°°° 
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b) Attivazione n. 2 Borse di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi– 6 mesi – 1/02/2020 – 
31/07/2020 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Alberto Chiarugi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 2 borse di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
  

Titolo del 
programma di ricerca 

Identificazione di nuovi approcci farmacoterapeutici per il 
trattamento dei tumori della cresta neurale” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. Alberto Chiarugi (P.O.) BIO/14 

Settore disciplinare BIO/14 

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

Titoli e colloquio 

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

● Laurea Specialistica/Magistrale V.O. in Biologia, 
Biotecnologie, in Farmacia Laurea in Medicina e Chirurgia  
o corrispondente laurea specialistica/magistrale N.O. 

·      Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/02/2020 – 31/07/2020 

Numero borse da 
attivare 

2 (due) 

Costo totale della 
borsa* 

(€ 7.500 x 2)  € 15.000,00 

Progetto e coan CHIARUGI_AIRC  IG 2017_20451  
  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

9 gennaio 2020 ore 10.30 presso DSS, Aula A, CUBO Sez. di 
Farmacologia Viale Pieraccini 6  Firenze 
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*(qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale erogato non dovrà 
essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa) 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e considerata la 
mancanza attuale di disponibilità dei fondi di bilancio, esprime parere negativo alla richiesta di 
attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di cui sopra e rimanda l’approvazione ad una 
successiva seduta del Consiglio.  

°°°  
c) I Rinnovo Borse di ricerca Angela Subbiani dal 1/12/2019 – 30/11/2020– responsabile prof. 
Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/12/2019 – 30/11/2020 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Risposta ai nutrienti e metabolismo: il ruolo degli 
amminoacidi nel tumore di Wilms”, 

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 

Borsista Dott. Angela Subbiani 

Decorrenza contrattuale 01/12/2019 – 30/11/2020 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM 

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

°°° 
d) II Rinnovo Borse di ricerca Ilenia Bianchi dal 1/12/2019 – 31/05/2020– responsabile prof. ssa 
Vilma Pinchi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/12/2019 – 31/052020 e della durata di 6 (sei) mesi. 

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

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca prof. sa Vilma Pinchi (PO) MED/43 

Borsista Dott. Ilenia Bianchi 
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Decorrenza contrattuale 01/12/2019 – 31/05/2020 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Pinchi Difensore Civico 

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

 °°° 
 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Chiara Azzari – 12 mesi – 1/2/2020 – 
31/01/2021 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla  
prof.ssa Chiara Azzari 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 

“L’impiego della topografia corneale nella valutazione della 
Tears Analysis in pazienti affetti da cheratocongiuntivite 
Vernal (VKC)” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

prof. ssa Chiara Azzari (PO) 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) 

Laurea specialistica in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
V.o.N.O. o corrispondenti lauree specialistiche 

C.V. idoneo allo svolgimento del programma 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività 
di ricerca 

1/2/2020 – 31/01/2021 
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Numero borse da 
attivare 

1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 12.000,00 

Progetto e coan NOVEMBRE_OCCHIOALSOLE_2019 

  

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 15/01/2020 alle ore 9.00 presso la 
Sezione di Pediatria, AOUM, Viale Pieraccini 24, - Firenze 

  
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca. 
 
13.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Convenzione con Fondazione Emilio Trabucchi per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- 
Prof.A Novelli a.a. 2019/2020 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con la 
Fondazione Emilio Trabucchi finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, 
a.a. 2019/20 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Fondazione Emilio Trabucchi. 
Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2017/2018, per il cofinanziamento di 
una borsa di studio. 
Importo totale del contributo: € 5.000,00 (cinquemila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 2.000,00 (duemila/00) alla stipula della convenzione 
€ 3.000,00 (tremila/00) contestualmente all’inizio dello stage. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: Contr. 
Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Fondazione Emilio 
Trabucchi, come sopra descritto e la stipula della convenzione. 
 
b) Convenzione con SANOFI SpA per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof. A. Novelli 
a.a. 2019/2020 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con 
SANOFI SpA. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2019/2020 
di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: SANOFI SpA 
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Finalità: contributo per il Master Associato di Ricerca Clinica, a.a 2019/20 e finanziamento di due 
borse 
Importo totale del contributo: € 30.000,00 (trentamila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 4.000,00 (quattromila/00) alla stipula della convenzione 
€ 26.000,00 (ventiseimila/00) all’inizio dello stage dei 2 borsisti. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, 
Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: Contr. 
Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di SaNOFI Spa, come 
sopra descritto e la stipula della convenzione. 
 
c) Convenzione con BAXTER SpA. per sponsorizzazione master “metodologie di purificazione 
ematica”2019/20 - Responsabile dr.Gianluca Villa. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Baxter SpA per la sponsorizzazione del Master di I livello in “Formazione teorico-
pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base 
alle applicazioni cliniche”, a.a. 2019/2020. 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”  (D.R. 451/208): A4 
Sponsor: Baxter SpA 
Coordinatore del master: dr. Gianluca Villa. 
Durata: 1 anno dalla stipula del contratto e comunque per la durata accademica del Master. 
Corrispettivo: € 4.000,00 (quattromila) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
- 2.000,00 € (duemila) + IVA alla stipula del contratto. 
- 2.000,00 € (duemila) + IVA al termine della sponsorizzazione 
Il pagamento verrà effettuato a fronte di fatturazione elettronica, mediante versamento sul c/c 
41126939, intestato Università di Firenze, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti. Via 
Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista la ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
 
d) Approvazione accordo di Collaborazione con Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per studio 
osservazionale  - Responsabile Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’Accordo di collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per lo studio osservazionale dal titolo: “Utilizzo delle 
terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o 
insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” prot 14903_oss, 
approvato dal Comitato Etico di Area Vasta Centro nella seduta del 16/07/2019 
Il Dipartimento di Scienze della Salute è il Promotore dello Studio, nonché centro coordinatore. 
Lo Sperimentatore Coordinatore, responsabile Scientifico per il Dipartimento, è il dr. Gianluca Villa 
L’accordo di collaborazione non prevede contributi economici ma la partecipazione della SC di 
Nefrologia del Dipartimento Medicina generale e specialistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
parma allo studio come Centro Partecipante attraverso l’arruolamento di 20 pazienti. 
Lo Sperimentatore responsabile presso il centro Partecipante è il dr. Enrico Fiaccadori 
La durata dell’accordo sarà fino al termine dello studio previsto per l’01/06/2021, prorogabile per 4 
mesi. 
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Il Dipartimento si impegna a fornire attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale 
necessario per la raccolta dei dati previsto nello studio. 
 
Al termine dell’esposizione, il Consiglio, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di 
Collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per lo studio osservazionale “Utilizzo 
delle terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o 
insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” di cui è responsabile il 
dr. Gianluca Villa 
 
e) Approvazione accordo con Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per studio osservazionale  - 
responsabile Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’Accordo di collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per lo studio osservazionale dal titolo: “Utilizzo delle terapie 
di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o insufficienza 
multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” prot 14903_oss, approvato dal 
Comitato Etico di Area Vasta Centro nella seduta del 16/07/2019 
Il Dipartimento di Scienze della Salute è il Promotore dello Studio, nonché centro coordinatore. 
Lo Sperimentatore Coordinatore, responsabile Scientifico per il Dipartimento, è il dr. Gianluca Villa 
L’accordo di collaborazione non prevede contributi economici ma la partecipazione della U.O. 
Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana allo studio come Centro 
Partecipante attraverso l’arruolamento di 20 pazienti. 
Lo Sperimentatore responsabile presso il centro Partecipante è la dr.ssa Katia Valentini. 
La durata dell’accordo sarà fino al termine dello studio previsto indicativamente per l’01/06/2021. 
Il Dipartimento si impegna a fornire attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale 
necessario per la raccolta dei dati previsto nello studio. 
 
Al termine dell’esposizione, il Consiglio, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di 
Collaborazione con l’ Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per lo studio osservazionale “Utilizzo 
delle terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o 
insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” di cui è responsabile il 
dr. Gianluca Villa 
 

f) Delibera Fattibilità per partecipazione come partner (NEUROFARBA) a Progetto di ricerca 
Fondazione CR Firenze  – prof.ssa GIOVANNINI 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Agenti multi-target 
come nuovi potenziali farmaci per il trattamento dell’ischemia cerebrale: Antagonisti del 
recettore A2A adenosinico-Inibitori di anidrasi carboniche” , presentato alla Fondazione CR 
Firenze sotto il coordinamento della Prof.ssa Vittoria Colotta di NEUROFARBA; seguito le 
informazioni principali: 

 
Titolo:“Agenti multi-target come nuovi potenziali farmaci per il trattamento dell’ischemia cerebrale: 
Antagonisti del recettore A2A adenosinico-Inibitori di anidrasi carboniche”  
Tipo di partecipazione:  partner 
Coordinamento: dip. di NEUROFARBA (Prof. Colotta) 
Responsabile scientifico per DSS: Prof. Maria Grazia Giovannini 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: € 20000 
Cofinanziamento DSS:  6000€ (valorizzazione ore Giovannini) e 6000€ (fondi prof. Giovannini a 
bilancio) 
 
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 “Agenti multi-target 
come nuovi potenziali farmaci per il trattamento dell’ischemia cerebrale: Antagonisti del recettore A2A 
adenosinico-Inibitori di anidrasi carboniche”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché 
l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof. Giovannini come 
referente del DSS. 
 

g) Delibera Fattibilità per partecipazione come partner (CHIMICA) a Progetto di ricerca Fondazione 
CR Firenze  – Prof. Pellegrini  
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Micelle 
polimeriche e Nigella sativa: un incontro tra nanotecnologia e natura per potenziarne 
l’attività neuroprotettiva. Valutazione in vitro in modelli di barriera emato-encefalica e studi 
di biodistribuzione in Zebrafish ” , presentato alla Fondazione CR Firenze sotto il coordinamento 
della Prof.ssa Maria Camilla Bergonzi di Chimica; seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: “Micelle polimeriche e Nigella sativa: un incontro tra nanotecnologia e natura per potenziarne 
l’attività neuroprotettiva. Valutazione in vitro in modelli di barriera emato-encefalica e studi di 
biodistribuzione in Zebrafish”  
Tipo di partecipazione:  partner 
Coordinamento: dip. di CHIMICA (Bergonzi) 
Altri Partner: CNR-Istituto di Fisiologia 
Responsabile scientifico per DSS: Prof. Domenico Pellegrini 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: - 
Cofinanziamento DSS:  valorizzazione ore/uomo personale del dipartimento 
 
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 “Micelle polimeriche e 
Nigella sativa: un incontro tra nanotecnologia e natura per potenziarne l’attività neuroprotettiva. 
Valutazione in vitro in modelli di barriera emato-encefalica e studi di biodistribuzione in Zebrafish”, e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof. Domenico Pellegrini  
come referente del DSS. 
 

h) Delibera Fattibilità per partecipazione come partner (INGEGNERIA INDUSTRIALE) a Progetto 
di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Pellegrini   
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Attività sportiva in 
soggetti diabetici: analisi funzionale e parametri termodinamici e biomedici” , presentato alla 
Fondazione CR Firenze sotto il coordinamento della Prof. Giampaolo Manfrida di Ingegneria 
Industriale; seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: “Attività sportiva in soggetti diabetici: analisi funzionale e parametri termodinamici e 
biomedici”  
Tipo di partecipazione:  partner 
Coordinamento: dip. di INGEGNERIA INDUSTRIALE (Manfrida);  
Responsabile scientifico per DSS: Prof. Domenico Pellegrini 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
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Finanziamento richiesto per DSS: - 
Cofinanziamento DSS:  valorizzazione ore/uomo personale del dipartimento (€ 20000) 
 
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 “Attività sportiva in 
soggetti diabetici: analisi funzionale e parametri termodinamici e biomedici”, e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof. Domenico Pellegrini  
come referente del DSS. 
 

i) Delibera Fattibilità per partecipazione come partner (MEDICINA SPERIMENTALE) a Progetto 
di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Castellini   
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Adipochine e 
apparato grastrointestinale: possibile sviluppo di nuovi approcci terapeutici e tecnologici 
nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare” , presentato alla Fondazione CR Firenze 
sotto il coordinamento della Prof. Maria Caterina Baccari di Medicina Sperimentale e Clinica; seguito 
le informazioni principali: 

 
Titolo: dipochine e apparato grastrointestinale: possibile sviluppo di nuovi approcci terapeutici e 
tecnologici nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare 
Tipo di partecipazione:  partner 
Coordinamento: dip. di INGEGNERIA INDUSTRIALE (Facchini) 
Responsabile scientifico per DSS: Prof. Giovanni Castellini 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: - 
Cofinanziamento DSS:  valorizzazione ore/uomo personale del dipartimento 
 
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 “Adipochine e apparato 
grastrointestinale: possibile sviluppo di nuovi approcci terapeutici e tecnologici nell’ambito dei disturbi 
del comportamento alimentare”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a 
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 
progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Giovanni Castellini 
 come referente del DSS. 
 

j) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. La Marca (CISM) 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Studio della 
displasia broncopolmonare mediante tecnica Imaging Mass Spectrometry e altre tecniche di 
spettrometria di massa avanzata: valutazione delle componenti lipidica e proteica e loro 
localizzazione per lo sviluppo e l'ottimizzazione di nuovi protocolli di utilizzo e 
somministrazione di surfattanti polmonari esogeni e farmaci”, che sarà presentato alla 
Fondazione CR Firenze sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giancarlo La Marca per conto del 
Centro di Servizi di Spettrometria di Massa; di seguito le informazioni principali: 
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Titolo: Studio della displasia broncopolmonare mediante tecnica Imaging Mass Spectrometry e altre 
tecniche di spettrometria di massa avanzata: valutazione delle componenti lipidica e proteica e loro 
localizzazione per lo sviluppo e l'ottimizzazione di nuovi protocolli di utilizzo e somministrazione di 
surfattanti polmonari esogeni e farmaci 
Responsabile Scientifico: Giancarlo La Marca (CISM) 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per CISM: 85000€ 
Cofinanziamento CISM: 95000€  di cui il 45000 di valorizzazione ore personale del Centro e il 
restante su fondi dello stesso 
Altro personale DSS coinvolto: Giuseppe Pieraccini, Carlo Susini, Riccardo Romoli 
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 “studio della displasia 
broncopolmonare mediante tecnica Imaging Mass Spectrometry e altre tecniche di spettrometria di 
massa avanzata: valutazione delle componenti lipidica e proteica e loro localizzazione per lo sviluppo e 
l'ottimizzazione di nuovi protocolli di utilizzo e somministrazione di surfattanti polmonari esogeni e 
farmaci”, e garantisce l’impegno del Dipartimento/Centro 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, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Giancarlo La Marca come 
Responsabile Scientifico. 
 

k) Delibera Fattibilità a ratifica per per progetto di ricerca Fondazione CR Pistoia e Pescia  – Prof. 
Giovannini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “A study on the 
protective properties of an adenosine A2B receptor agonist in focal brain ischemia in the rat”, 
che è stato presentato alla Fondazione CR Pistoia e Pescia sotto la responsabilità scientifica della Prof. 
Maria Grazia Giovannini; di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: A study on the protective properties of an adenosine A2B receptor agonist in focal brain 
ischemia in the rat 
Responsabile Scientifico: Maria Grazia Giovannini 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Pistoia  e Pescia 
Finanziamento richiesto per DSS: 52500€ 
Cofinanziamento DSS: - 
 
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 “A study on the 
protective properties of an adenosine A2B receptor agonist in focal brain ischemia in the rat”, 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, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof. Maria Grazia Giovannini 
come Responsabile Scientifico. 
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l) Delibera Fattibilità per partecipazione come partner (SCIENZE BIOMEDICHE, 
SPERIMENTALI e CLINICHE) a Progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Antiga   
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Il ruolo del 
microambiente infiammatorio e della risposta T linfocitaria nei pazienti affetti da pemfigoide 
delle mucose” , presentato alla Fondazione CR Firenze sotto il coordinamento della Dr. Elisabetta 
Rovida di Medicina Sperimentale e Clinica; seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: Il ruolo del microambiente infiammatorio e della risposta T linfocitaria nei pazienti affetti da 
pemfigoide delle mucose 
Tipo di partecipazione:  partner 
Coordinamento: dip. di SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI e CLINICHE (Rovida) 
Responsabile scientifico per DSS: Prof. Emiliano Antiga 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 24000€ 
Cofinanziamento DSS: 6000€  di valorizzazione ore dipendenti e 6000€ di fondi a bilancio DSS 
 
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 “Il ruolo del 
microambiente infiammatorio e della risposta T linfocitaria nei pazienti affetti da pemfigoide delle 
mucose”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 
umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Emiliano Antiga come 
referente del DSS. 
 

m) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Campanacci  
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “ARCHIVIO 
MULTIMEDIALE MULTICENTRICO DEI TRATTAMENTI CHIRURGICI NEI 
PAZIENTI IN ACCRESCIMENTO CON SARCOMI DELL’APPARATO MUSCOLO 
SCHELETRICO”, che sarà presentato alla Fondazione CR Firenze sotto la responsabilità scientifica 
del prof. Domenico Campanacci; di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: ARCHIVIO MULTIMEDIALE MULTICENTRICO DEI TRATTAMENTI 
CHIRURGICI NEI PAZIENTI IN ACCRESCIMENTO CON SARCOMI DELL’APPARATO 
MUSCOLO SCHELETRICO 
Responsabile Scientifico: Domenico Campanacci 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: Istituto Ortopedico Rizzoli 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 50000€ 
Cofinanziamento DSS: 25000€  di valorizzazione ore dipendenti e 25000€ di fondi a bilancio DSS 
 
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 “ARCHIVIO 
MULTIMEDIALE MULTICENTRICO DEI TRATTAMENTI CHIRURGICI NEI PAZIENTI IN 
ACCRESCIMENTO CON SARCOMI DELL’APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO”, e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
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attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Domenico Campanacci 
 come Responsabile Scientifico 
 

n) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Giovannini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “STUDIO DEI 
MECCANISMI FISIOPATOLOGICI MOLECOLARI E CELLULARI IN UN MODELLO 
DI IPOSSIA CEREBRALE IN VITRO. ANALISI IN FETTINE ORGANOTIPICHE DI 
IPPOCAMPO DI RATTO MEDIANTE PROTEOMICA CON SPETTROMETRIA DI 
MASSA E MICROSCOPIA CONFOCALE”, che sarà presentato alla Fondazione CR Firenze 
sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Maria Grazia Giovannini; di seguito le informazioni 
principali: 

 
Titolo: STUDIO DEI MECCANISMI FISIOPATOLOGICI MOLECOLARI E CELLULARI IN 
UN MODELLO DI IPOSSIA CEREBRALE IN VITRO. ANALISI IN FETTINE 
ORGANOTIPICHE DI IPPOCAMPO DI RATTO MEDIANTE PROTEOMICA CON 
SPETTROMETRIA DI MASSA E MICROSCOPIA CONFOCALE 
Responsabile Scientifico: Maria Grazia Giovannini 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 60000€ 
Cofinanziamento DSS: 30000€  di valorizzazione ore dipendenti e 30000€ di fondi a bilancio DSS 
 
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 “STUDIO DEI 
MECCANISMI FISIOPATOLOGICI MOLECOLARI E CELLULARI IN UN MODELLO DI 
IPOSSIA CEREBRALE IN VITRO. ANALISI IN FETTINE ORGANOTIPICHE DI 
IPPOCAMPO DI RATTO MEDIANTE PROTEOMICA CON SPETTROMETRIA DI MASSA E 
MICROSCOPIA CONFOCALE”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a 
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 
progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof.ssa Maria Grazia 
Giovannini come Responsabile Scientifico. 
 
o) Approvazione contratto con Dipartimento di Scienze Cliniche applicate e biotecnologiche 
dell’Università degli studi dell’Aquila responsabile prof.ssa Massi 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula della Convenzione con il 
Dipartimento di Scienze Cliniche applicate e biotecnologiche dell’Università degli studi dell’Aquila, per 
l’affidamento del servizio di “estrazione del DNA somatico mediante laser microdissezione (LMD) da 
sezioni seriali di ciascun blocchetto di paraffina” nell’ambito di un progetto multicentrico dell’area del 
Mediterraneo (Consorzio Melanostrum) sul melanoma cutaneo di cui è responsabile la prof.ssa Daniela 
Massi. 
Per lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, il Dipartimento di Scienze Cliniche applicate 
e biotecnologiche dell’Università degli studi dell’Aquila riceverà dal Dipartimento di Scienze della salute 
un corrispettivo pari a 16.484,38 + IVA , che la responsabile scientifica ritiene congruo in relazione 
all’attività richiesta, meglio dettagliata nell’allegato tecnico al contratto. 
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Al termine dell’esposizione, il Consiglio, esprime parere favorevole a maggioranza con un astenuto (ai 
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il Prof. Geppetti si astiene) alla stipula 
della Convenzione con il Dipartimento di Scienze Cliniche applicate e biotecnologiche dell’Università 
degli studi dell’Aquila, per l’affidamento del servizio di “estrazione del DNA somatico mediante laser 
microdissezione (LMD) da sezioni seriali di ciascun blocchetto di paraffina”di cui è responsabile la 
Prof. ssa Daniela Massi 

 
p) Convenzione con Pharmaceutical Research Associates Italy Srl per sperimentazione clinica-  
Responsabile scientifico Prof. P. Geppetti 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la CRO Pharmaceutical Research 
Associates Italy Srl per la sperimentazione clinica "Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, a gruppi paralleli, seguito da un’estensione in aperto per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di fremanezumab per il trattamento preventivo dell’emicrania in pazienti con disturbo 
depressivo maggiore” presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica. 
Promotore: TEVA BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS R&D, 
CRO: Pharmaceutical Research Associates Italy Srl 
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata: dalla stipula alla conclusione dello studio, presumibilmente entro il 29 ottobre 2021 
Corrispettivo: € 23.697,75 (ventitremilaseicentonovantasette/75), oltre IVA 
Per la sperimentazione, saranno arruolati circa 5 pazienti presumibilmente entro il 15 marzo 2021 e per 
ognuno di questi, completato e valutabile, la CRO verserà al Dipartimento l'importo di € 4,739.55 oltre 
IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base semestrale a fronte di emissione di fattura elettronica sulla base di rendiconto presentato dal 
promotore. Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università 
degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – 
Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 58516 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista la ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto che il protocollo è stato sottoposto al CEAVC il 25 ottobre e pertanto lo stesso non ha 
ancora rilasciato il parere 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non sono previste ripartizioni al personale; 
esprime, a maggioranza con 1 astenuto (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di 
Ateneo la Prof. Massi si astiene), parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e la la CRO Pharmaceutical Research Associates Italy Srl per la 
sperimentazione clinica "Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, 
a gruppi paralleli, seguito da un’estensione in aperto per valutare l’efficacia e la sicurezza di 
fremanezumab per il trattamento preventivo dell’emicrania in pazienti con disturbo depressivo 
maggiore” presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica, subordinandola al parere favorevole 
del CEAVC. 
 
q) approvazione schema convenzione per dottorato Industriale - Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare lo schema di Convenzione per l’attivazione e il 
finanziamento di posti di dottorato industriale per il corso di Dottorato in Scienze Cliniche tra 
L’Ateneo e l’Azienda Baxter S.p.A. 
L’Azienda è interessata ad attivare un percorso Industriale presso l’Università nell’ambito del corso di 
Dottorato in Scienze Cliniche per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII  per numero massimo di tre 
posti in ciascuno dei tre cicli, riservati a dipendenti dell’Azienda stessa impegnati in attività di elevata 
qualificazione; 
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L’obiettivo di un dottorato industriale è di far convogliare le risorse Universitarie e di aziende private in 
un unico progetto garantendone fattibilità, sostenibilità e qualità dei risultati 
Il COSSUM, nella seduta del 16/10/2019, ha valutato positivamente l’opportunità  di intraprendere tale 
iniziativa riservandosi di fornire in un momento successivo un parere sulle ricadute assistenziali dei 
progetti che risulteranno vincitori. 
Nella bozza di convenzione è specificato che, qualora fosse necessario attivare un percorso in attività 
assistenziale, questo potrà essere riferito solo alle tipologia 1 (che non prevede contatto con i pazienti 
ma solo con i dati clinici) o 2 (attività di laboratorio diagnostico e assistenziale con la supervisione di un 
tutor). 
Il Consiglio,  

- visto lo schema di convenzione 
- preso atto della valutazione positiva espressa dal Cossum nella seduta del 16/10/2019 e dal 

Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche nella seduta del 18/10/2019 
- tenuto conto che la pratica sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e 

del senato Accademico  
Esprime parere favorevole allo schema di convenzione per l’attivazione e il finanziamento di posti di 
dottorato industriale per il corso di Dottorato in Scienze Cliniche tra L’Ateneo e l’Azienda Baxter 
S.p.A. 
 
r) Approvazione Convenzione per prestazioni a tariffa CLASS srl - responsabile dr.ssa A. Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e CLASS srl per “ricerche microbiologiche su campioni di aria, superfici e acqua 
provenienti da sale operatorie e ambienti a bassa contaminazione;”. 
Committente: CLASS srl 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: un anno dalla stipula (chiedere conferma Lo Nostro)rinnovabile previo accordo scritto. 
Si prevedono circa 200 campioni l’anno per la ricerca di Mycobacterium chimaera e 2000 campioni tra aria e 
superfici per analisi microbiologica controllo conformità ambienti 
Corrispettivo: € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre IVA di legge 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente:  

- 10.000,00 (diecimila)+ IVA al 30 giugno 2020; 
- 15.000,00 (quindicimila)+ IVA al 31 dicembre 2020; 

Eventuali campioni in esubero saranno conteggiati sulla rata del 31 dicembre 2020 in base al 
seguente tariffario predisposto con uno sconto sul tariffario pubblicato dovuto alle notevoli quantità di 
campioni previsti 

ARIA - Conteggio carica batterica totale e micotica € 15,00 + IVA  a 
campione 

ARIA - Conteggio carica batterica ed enumerazione Pseudomonas, 
Stafilococchi, Enterobatteri e Lieviti e Muffe 

€ 20,00  a campione 

ARIA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in aria ambiente: se 
negativo 

€ 25,00 a campione 

ARIA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in aria ambiente: se 
positivo (presenza di colonie sospette):   

€ 35,00  a campione 
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SUPERFICI - Ricerca semiquantitativa di Stafilococchi, 
Enterobatteri, Lieviti. Muffe e Pseudomonas 

€ 20,00 a tampone 

SUPERFICI - Conteggio carica batterica totale e micotica € 15,00 a piastra 

SUPERFICI - Conteggio carica batterica ed enumerazione 
Pseudomonas, Stafilococchi, Enterobatteri e Lieviti e Muffe 

€ 20,00 a piastra 

ACQUA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in acqua: se negativo 
€ 25,00 a campione 

ACQUA - Ricerca di Mycobacterium chimaera in acqua: se positivo 
(presenza di colonie sospette) 

€ 35,00  a campione 

 I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. 

Il pagamento verrà effettuato a fronte di fattura elettronica, mediante versamenti versamento sul c/c 
41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso 
Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 
/ 02837 / 000041126939 
Ripartizione del corrispettivo: Vedi tabella allegata 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione predisposta dal responsabile scientifico; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e la società CLASS srl 
per “ricerche microbiologiche su campioni di aria, superfici e acqua provenienti da sale operatorie e 
ambienti a bassa contaminazione”  
 
s) Approvazione Amendment 1 al Research Agreement rep 2652/18 Baxter Healthcare Corporation - 
dr. Gianluca Villa 
Il consiglio è chiamato ad approvare la stipula dell’Addendum 1 all’Accordo Rep 2652/18 stipulato il 
19/12/2018 con Baxter Healthcare Corporation per il progetto “Development of a web-based 
multicenter registry on the use of SepteX and oXiris membranes for extracorporeal blood purification 
therapies in critically ill patients” di cui è responsabile il dr. Gianluca Villa   
L’addendum non comporta variazioni economiche ma sostituisce l’art. 6.2 dell’Accordo relativo alla 
proprietà intellettuale, attribuendo al Dipartimento  l’esclusiva proprietà di tutte le “invenzioni di 
studio”(idee, le invenzioni, i miglioramenti o i suggerimenti, anche brevettabili che sono realizzati a 
seguito dello studio) 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’Addendum 1 all’Accordo 
Rep 2652/18 stipulato il 19/12/2018 con Baxter Healthcare Corporation per il progetto “Development 
of a web-based multicenter registry on the use of SepteX and oXiris membranes for extracorporeal 
blood purification therapies in critically ill patients”, di cui è responsabile il dr. Gianluca Villa 
 

t) Delibera Fattibilità per partecipazione come partner (CHIMICA) a Progetto di ricerca Fondazione 
CR Firenze  – Dott. De Logu 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Sintesi di derivatì 
dei farmaci pirazolonici come antaSonisti del canale TRPAl per il trattamento del dolore 
cronico” , presentato alla Fondazione CR Firenze sotto il coordinamento della Prof. Andrea 
Trabocchi di Chimica; seguito le informazioni principali: 
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Titolo: “Sintesi di derivatì dei farmaci pirazolonici come antaSonisti del canale TRPAl per il 
trattamento del dolore cronico”  
Tipo di partecipazione:  partner 
Coordinamento: dip. di CHIMICA (Trabocchi) 
Responsabile scientifico per DSS: Dottor Francesco De Logu 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: - 
Cofinanziamento DSS:  12.500€ su fondi del dipartimento 
 
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 “Micelle polimeriche e 
Nigella sativa: un incontro tra nanotecnologia e natura per potenziarne l’attività neuroprotettiva. 
Valutazione in vitro in modelli di barriera emato-encefalica e studi di biodistribuzione in Zebrafish”, e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari 
che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Dottor Francesco De Logu  
come referente del DSS. 
 

u) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Antiga 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Il microbiota 
cutaneo-mucoso come bersaglio terapeutico nei pazienti affetti pemfigo volgare cronico”, che sarà 
presentato alla Fondazione CR Firenze sotto la responsabilità scientifica del prof. Domenico 
Campanacci; di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: Il microbiota cutaneo-mucoso come bersaglio terapeutico nei pazienti affetti pemfigo volgare 
cronico 
Responsabile Scientifico: Emiliano Antiga 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (Prof. Amedei) 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 10000€ 
Cofinanziamento DSS: 6000€ di valorizzazione ore personale dipartimento e 10000€ su fondi del 
dipartimento 
 
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 “Il microbiota cutaneo-
mucoso come bersaglio terapeutico nei pazienti affetti pemfigo volgare cronico”, e garantisce l’impegno 
del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi 
del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Emiliano Antiga 
 come Responsabile Scientifico 
 

v) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Pellegrini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Effetti tossici o 
protettivi dei cannabinoidi naturali in modelli sperimentali di neurodegenerazione”, che sarà 
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presentato alla Fondazione CR Firenze sotto la responsabilità scientifica del prof. Domenico 
Pellegrini; di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: Effetti tossici o protettivi dei cannabinoidi naturali in modelli sperimentali di 
neurodegenerazione 
Responsabile Scientifico: Domenico Pellegrini 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 40000€ 
Cofinanziamento DSS: 40000€  di cui 20000€ di valorizzazione ore personale dipartimento 
 
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 “Effetti tossici o 
protettivi dei cannabinoidi naturali in modelli sperimentali di neurodegenerazione”, e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 
gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Domenico Pellegrini 
 come Responsabile Scientifico 
 

w) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Bonaccorsi 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Il ruolo di 
Montedomini come laboratorio sperimentale permanente per ricerca, formazione, sperimentazione e 
gestione di modelli di presa in carico dell’anziano”, che sarà presentato alla Fondazione CR Firenze 
sotto la responsabilità scientifica del prof. Guglielmo Bonaccorsi; di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: Il ruolo di Montedomini come laboratorio sperimentale permanente per ricerca, formazione, 
sperimentazione e gestione di modelli di presa in carico dell’anziano 
Responsabile Scientifico: Guglielmo Bonaccorsi 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: Azienda USL Toscana Centro 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 58550€ 
Cofinanziamento DSS: 58550€  di cui il 50% di valorizzazione ore personale dipartimento 
 
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 “Il microbiota cutaneo-
mucoso come bersaglio terapeutico nei pazienti affetti pemfigo volgare cronico”, e garantisce l’impegno 
del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi 
del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
 come Responsabile Scientifico 
 

y) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof.ssa Moretti 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Studio del 
microbiota intestinale e cutaneo nelle patologie tricologiche autoimmuni non cicatriziali (alopecia 
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areata) e immunomediate cicatriziali (lichen plano-pilare)”, che sarà presentato alla Fondazione CR 
Firenze sotto la responsabilità scientifica della Prof. Silvia Moretti; di seguito le informazioni 
principali: 

 
Titolo: Studio del microbiota intestinale e cutaneo nelle patologie tricologiche autoimmuni non 
cicatriziali (alopecia areata) e immunomediate cicatriziali (lichen plano-pilare) 
Responsabile Scientifico: Silvia Moretti 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: Dip. di Biologia (Prof. Cavalieri) 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 40000€ 
Cofinanziamento DSS: 40000 di cui il 20000€ con fondi dipartimentali 
Altro personale DSS coinvolto: Massi Daniela  e Pimpinelli Nicola 
 
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 “Studio del microbiota 
intestinale e cutaneo nelle patologie tricologiche autoimmuni non cicatriziali (alopecia areata) e 
immunomediate cicatriziali (lichen plano-pilare)”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare 
al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché 
l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Silvia Moretti come 
Responsabile Scientifico 
 

x) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof.ssa Di Tommaso 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Profilo lipidomico di 
membrana del globulo rosso in donne con accertato ritardo di crescita uterina fetale”, che sarà 
presentato alla Fondazione CR Firenze sotto la responsabilità scientifica della Prof. Mariarosaria Di 
Tommaso; di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: Profilo lipidomico di membrana del globulo rosso in donne con accertato ritardo di crescita 
uterina fetale 
Responsabile Scientifico: Mariarosaria Di Tommaso 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 20000€ 
Cofinanziamento DSS: 20000€  di cui il 50% di valorizzazione ore personale dipartimento 
 
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 “Profilo lipidomico di 
membrana del globulo rosso in donne con accertato ritardo di crescita uterina fetale”, e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 
gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Mariarosaria Di Tommaso  
come Responsabile Scientifico 
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z) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Pimpinelli 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Idrosadenite 
Suppurativa: correlazione tra gravità di malattia ed espressione di biomarcatori”, che sarà presentato 
alla Fondazione CR Firenze sotto la responsabilità scientifica del Prof. Nicola Pimpinelli; di seguito le 
informazioni principali: 

 
Titolo: Idrosadenite Suppurativa: correlazione tra gravità di malattia ed espressione di biomarcatori 
Responsabile Scientifico: Nicola Pimpinelli 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 25000€ 
Cofinanziamento DSS: 25000€   
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 “Idrosadenite 
Suppurativa: correlazione tra gravità di malattia ed espressione di biomarcatori”, e garantisce l’impegno 
del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi 
del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Nicola Pimpinelli come 
Responsabile Scientifico 
 

aa) Delibera Fattibilità per per progetto di ricerca Fondazione CR Firenze  – Prof. Mini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: 
“FARMACOGENETICA E FARMACOCINETICA DEI CHEMIOTERAPICI 
ANTIMICROBICI NELLA TERAPIA DELLE INFEZIONI GRAVI”, che sarà presentato alla 
Fondazione CR Firenze sotto la responsabilità scientifica del Prof. Enrico Mini; di seguito le 
informazioni principali: 

 
Titolo: FARMACOGENETICA E FARMACOCINETICA DEI CHEMIOTERAPICI 
ANTIMICROBICI NELLA TERAPIA DELLE INFEZIONI GRAVI 
Responsabile Scientifico: Enrico Mini 
Tipo di partecipazione:  Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento richiesto per DSS: 46000€ 
Cofinanziamento DSS: 46000€  di cui il 50% di valorizzazione ore personale dipartimento 
 
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 
“IFARMACOGENETICA E FARMACOCINETICA DEI CHEMIOTERAPICI ANTIMICROBICI 
NELLA TERAPIA DELLE INFEZIONI GRAVI”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il Prof. Enrico Mini come 
Responsabile Scientifico 
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ab) Delibera a ratifica di fattibilità a valere su bando MINSAL-Ricerca Finalizzata 2019 – Dott.ssa Ida 
Landini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “LIQUID BIOPSY 
FOR NON-INVASIVE MONITORING OF COLORECTAL CANCER”, presentato al Ministero 
della Salute nell’ambito del bando per progetti di ricerca Ricerca Finalizzata 2019 sotto la 
responsabilità scientifica della Dott. Ida Landini; di seguito le informazioni principali: 

 
Titolo: LIQUID BIOPSY FOR NON-INVASIVE MONITORING OF COLORECTAL 
CANCER 
Tipo di Progetto: ordinario 
Responsabile Scientifico: Ida Landini 
Tipo di partecipazione: Responsabile di Unità 

Partner: AOUCareggi (Coordinatore), IRCSS-Ospedale San Raffaele 
Partner: - 
Durata: 36 mesi 
Finanziatore: Ministero della Salute a valere sul Bando Ricerca Finalizzata 2019 
Finanziamento richiesto per DSS: 67222,22€ 
Cofinanziamento DSS: - 
 
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 “LIQUID BIOPSY 
FOR NON-INVASIVE MONITORING OF COLORECTAL CANCER”, e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Dott. Ida Landini come 
Responsabile Scientifico 
 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 18/07/2019 per conto OMISSIS 
67,5 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
b)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 29/10/2019 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
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c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 19/09/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 8/11/2019 per conto OMISSIS  
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 13/11/2019 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
f) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 25/07/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
g) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 03/10/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
h)Il Consiglio, vista la delibera 12c) dell’11 settembre 2019 con cui ha deliberato che la quota ripartibile 
per la prestazione “valutazione attività antimicrobica su campioni di poliestere trattati con 
nanoparticelle di argento, per PIN Scrl” di 5.032,50 euro sul progetto 545CORR03 per acquisizione 
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beni e servizi e altri costi connessi alle attività; preso atto che per un mero errore materiale è stato 
indicato per tale prestazione il corrispettivo di 5.500 € +IVA, preso atto della richiesta della dr.ssa lo 
Nostro di rettificare l’importo in 5.500 IVA compresa (4.508 + IVA), delibera all’unanimità che la 
quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali e interamente assegnata al Dipartimento 
“per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”sia rettificata come segue: 
 - valutazione attività antimicrobica su campioni di poliestere trattati con nanoparticelle di argento, per 
PIN Scrl :  
4124,82 euro sul progetto 545CORR03 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
i) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 04/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
j) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 30/10/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
k)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il laboratorio PMA stanza A ad. 9 (prestazione 
effettuata il 5 novembre 2019) 
- € 866,6 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
-  € 866,60 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113  
- € 275,83 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
l)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il laboratorio PMA stanza B Pad. 9 (prestazione 
effettuata l’11 novembre 2019) 
- € 1.061,06 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
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-  € 868,14 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113  
- € 307,02 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
m) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di ripartizione predisposta dal 
responsabile scientifico, delibera all'unanimità la suddivisione della quota ripartibile, comprensiva degli 
oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra il seguente 
personale: 
- Prestazione effettuata per Leonardo Pani campioni del 15/10/2019 – controllo legionella e potabilità 
acque 
- € 714,00 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico)ID 827255 
- € 714,00 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 827280 
- € 227,26 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
n)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il Laboratorio Radio Farmacia Pad. 15 - 
(prestazione effettuata il 6 novembre 2019) 
- € 234,85 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 234,85 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113  
- € 74,75 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
o)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il Laboratorio Radio Farmacia Pad. 15 - 
(prestazione effettuata il 13 novembre 2019) 
- € 148,61 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 121,59  dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113  
- € 43,00 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
p)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
5/2019 approvata con deliberazione 9w del 17/10/2018, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
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- Rep 5/2019 Prestazione effettuata per AOUC presso il Lab di Immunoematologia e Trasfusionale 
Pad. 16 - (prestazione effettuata il 13 novembre 2019) 
- € 154,77 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID 471105 
- € 126,63 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID 471113  
- € 44,78 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività” 
 
15. Internazionalizzazione 
 
a) Approvazione stipula accordo di dipartimento per collaborazione scientifica con la Georgia State 

University - prof. Giannini 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Marco Giannini una proposta per 
stipulare un accordo bilaterale di collaborazione scientifica e culturale con la Georgia State University, 
Stati Uniti, per mobilità di docenti e ricercatori afferenti ai settori scientifico disciplinari di Psicologia. 
L’accordo non può essere firmato a livello di Ateneo da parte del Rettore in quanto non prevede 
scambi di studenti di nessun ciclo, dovrà pertanto essere firmato dal Direttore a livello di Dipartimento.  
Il suddetto accordo non prevede costi per il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
Il Consiglio, 
sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di attivazione 
dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale 
preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Georgia State 
University. 
 
Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola 
con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il Prof. Marco Giannini quale docente coordinatore dell’accordo. 
 
16. Acquisti superiori a 10.000 euro 
 
a) Acquisizione del servizio HALO Link di upgrade del sistema software HALO Plus 3 Workstation 
License Academic – Laboratorio Prof.ssa Massi 
Su richiesta della Prof.ssa Daniela Massi il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare circa 
l’acquisto del servizio HALO Link di upgrade del sistema software HALO Plus 3 Workstation License 
Academic già in possesso del Dipartimento. 
La Prof.ssa Massi ha motivato l’acquisto con l’esigenza di dover condividere con gli altri gruppi 
appartenenti al progetto AIRC5*1000 il flusso di lavoro che verrà effettuato da ogni singolo 
laboratorio, essendo HALO Link un sistema di gestione delle immagini browser-based che consente la 
condivisione di immagini, annotazioni e analisi con collaboratori presenti in tutto il mondo. 
La stessa Prof.ssa Massi ha individuato in HALO Link il servizio infungibile per gli scopi prima 
illustrati, tenendo conto che esso si traduce in un upgrade del sistema software HALO Plus 3 
Workstation License Academic già in possesso del Dipartimento, e nella Società Akoya Biosciences - 
1505 O’Brien Drive Suite A-1 – Menlo Park, CA 94025, EC2V 6DN – (USA), proprietaria del 
prodotto, l’unico operatore economico in grado di fornirlo. 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, è stata effettuata la prescritta 
pubblicazione sul profilo del Committente di un Avviso esplorativo (Provvedimento Rep. n. 
11116/2019 – Prot. n. 186605 del 18 ottobre 2019) per verificare se la Società Akoya Biosciences - 
1505 O’Brien Drive Suite A-1 – Menlo Park, CA 94025, EC2V 6DN – (USA) fosse l’unico operatore in 
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grado di assicurare la fornitura del servizio, ai fini del ricorso all’affidamento ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 
d.lgs. 50/2016. 
L’Avviso è andato deserto (Provvedimento Rep. n. 11975/2019 – Prot. n. 200770 del 5 novembre 
2019) e quindi la Società Akoya Biosciences - 1505 O’Brien Drive Suite A-1 – Menlo Park, CA 94025, 
EC2V 6DN – (USA) è risultata, per il carattere di infungibilità del servizio e di unicità dell’operatore 
economico, il soggetto con cui procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ex art. 63 c. 2, lett. b) p. 2 del D.Lgs. 50/2016, alla stipula di uno specifico contratto di 
fornitura. 
Il costo del servizio di cui trattasi, secondo l’offerta n. AKQ7906 presentata dalla predetta Società, 
ammonta a euro 39.999,00 oltre IVA e graverà sul progetto DANIELAMASSI_AIRC2018 di cui è 
responsabile la Prof.ssa Massi. 
Il Consiglio approva, con l’astensione del Prof. Pierangelo Geppetti ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. c) 
del Codice Etico di Ateneo, l’acquisizione del servizio HALO Link di upgrade del sistema software 
HALO Plus 3 Workstation License Academic presso la Società Società Akoya Biosciences - 1505 
O’Brien Drive Suite A-1 – Menlo Park, CA 94025, EC2V 6DN – (USA) per un importo di euro 
39.999,00 oltre IVA, dando mandato al Direttore e al RAD di procedere alla relativa formalizzazione. 
 
17. Budget 2019 - Proposte di variazione 
Si rendono necessarie, per il rinnovo dal 1 dicembre 2019 dell’assegno di ricerca “L’IMPIEGO 
TRANSCUTANEO DELLA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA NEL POTENZIAMENTO 
DEL FLUSSO DEI LEMBI PERFORANTI”di cui è responsabile il prof. Marco Innocenti, le seguenti 
variazioni al budget del DSS da Ricerca a Cofinanziamento Assegni dai progetti contabili sottoriportati 
per un totale di 1443,55 €: 
 

Da progetto Responsabile importo 

DAVIDEDETTORERICATE
N19 

prof.. Davide Dettore 381,40 

MARCOSANTUCCIRICATE
N19 

prof. Marco Santucci 114,02 

SIMONETTABIANCHIRICA
TEN19 

prof.ssa Simonetta Bianchi 353,45 

GIULIAFIORAVANTIRICAT
EN19 

dr.ssa Giulia Fioravanti 154,17 

GABRIELLANESIRICATEN
19 

prof.ssa Gabriella Nesi 47,02 

CHRISTIANCARULLIRICAT
EN19 

prof. Christian Carulli 357,60 

SILVIACASALERICATEN19 prof.ssa Silvia Casale 35,89 

 
La RAD fornisce inoltre chiarimenti in merito ai fondi per la didattica 2020 del DSS sulla base di 
quanto richiesto nel precedente consiglio. Tali fondi ammontano a 12.634 euro e vengono di norma 
utilizzati per i noleggi o i toner delle varie fotocopiatrici delle sezioni, esclusa la segreteria, i camici degli 
specializzandi e spese comuni connesse alla didattica, laboratori compresi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
18. Istituzione di un Centro di Servizi su Counseling psicologico e psicoterapia 
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Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della dott.ssa Barbara Giangrasso una 
proposta per la costituzione di un Centro di Servizio di Consulenza psicologica, psicoterapia e 
psicologia clinica, che avrà lo scopo di offrire, organizzare e migliorare i servizi di supporto 
continuativo allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di gestione su aree relative alla 
psicologia clinica applicata, mettendo a disposizione i servizi di trattamento non farmacologico di 
consulenza psicologica, coaching, promozione della salute psico-sociale, ricerca e psicoterapia. 
Non essendo in data odierna possibile deliberare in merito, mancando ancora alcuni passaggi 
burocratici e istituzionali, il Presidente informa il Consiglio che la suddetta proposta sarà sottoposta ad 
approvazione nella prima seduta utile. 
 
 
19. Varie ed eventuali 
a) Nulla osta su associazione al LENS anno 2020 della prof.ssa Maria Beatrice Passani 
Il Consiglio di Dipartimento, 
- vista la convenzione tra LENS e UNIFI; 
- vista la nota (Prot. n. 1731 del 13/11/2019) del Direttore del LENS, prof. Francesco Saverio Pavone, 
in cui si richiede al Dipartimento di Scienze della Salute il nulla osta di associazione al Laboratorio 
Europeo di Spettroscopie Non – Lineari per l’anno 2020 per la Prof.ssa Maria Beatrice Passani, ai sensi 
dell’art 4 comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI; 
- vista la richiesta della Prof.ssa Maria Beatrice Passani di associarsi al LENS per l’anno 2020 ai sensi 
dell’art 4 comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI; 
esprime parere positivo al rilascio del nulla osta da parte del Rettore alla associazione al LENS da parte 
della professoressa Maria Beatrice Passani per l’anno 2020. 
 

°°° 

Alle ore 14,50 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) odg 
Prof.ssa Vilma Pinchi 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Angela Nutini 
____________________ 
 


