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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2020 
Verbale n. 1/2020 

 
Alle ore 13,30 del giorno 22 gennaio 2020 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula Piccola del CUBO - Padiglione 27, viale Pieraccini, 6 – Firenze, convocato con 
nota Prot n. 8780 del 16/01/2020 inviata per posta elettronica. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BERTOL Elisabetta X    

3 BIANCHI Simonetta X    

4 BONANNI Paolo X    

5 BUZZI Roberto X    

6 CHIARUGI Alberto X    

7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 INNOCENTI Massimo  X X  

10 MASSI Daniela X    

11 MINI Enrico X    

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

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    

6 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

7 CARULLI Christian  X X  
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8 CASALE Silvia X    

9 CASTELLINI Giovanni X    

10 CHIAPPINI Elena X    

11 CIVININI Roberto X    

12 COSCI Fiammetta X    

13 DETTORE Davide X    

14 DI TOMMASO Mariarosaria  X *  

15 FESTINI Filippo    X 

16 GALLI Luisa X    

17 GIANNINI Marco  X X  

18 GIOVANNINI Maria Grazia X    

19 INNOCENTI Marco  X *  

20 LAURO GROTTO Rosapia X    

21 MARCUCCI Massimiliano X    

22 MORETTI Silvia X    

23 NESI Gabriella X    

24 NOVELLI Andrea X    

25 PALLANTI Stefano    X 

26 PASSANI Maria Beatrice  X X  

27 RASERO Laura X    

28 ROMAGNOLI Stefano  X X  

29 STAGI Stefano    X 

30 SUSINI Tommaso  X X  

 
* in corso di verifica. 

 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 
solo per RU 

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    
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16 NASSINI Romina (RTD) X    

17 PARENTI ASTRID X    

18 PASCALI Jennifer Paola (RTD)  X   

19 POGGI Giovanni Maria  X   

20 RAFFAGNINO Rosalba    X 

21 RICCI Silvia (RTD) X    

22 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

23 SACCO Cristiana X    

24 SERAVALLI Viola (RTD) X    

25 TISCIONE Emilia X    

26 TRAPANI Sandra X    

27 VANNI Duccio X    

28 VILLA Gianluca (RTD) X    

 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 DA PRATO Gionata X   

3 DI MILIA Maria Grazia X   

4 FACCHIANO Patrizia X   

5 MORIONDO Maria X   

6 MOSCHINO Valentina X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 D’AMICO Gianfranco   X 

4 FESTINI Margherita   X 

5 GUALTIERI Nicola   X 

6 KERRAS Marco   X 

7 MAGNOLFI Alessio  X  

8 NENCIOLI Leonardo   X 

9 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara  X  

10 SGARAMELLA Gianpietro   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco X   

2 LANDUCCI Elisa X   

 
Presiede la seduta il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti con il seguente Ordine del Giorno, come 
integrato con nota Prot n. 10705 del 20/01/2020: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30 
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1.    Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:35 
2.    Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 
3.    Proposta di chiamata personale docente e ricercatore 
   (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
4.   Richiesta attivazione bando ai sensi dell'art. 18, c. 1, L. 240/2010 – modifica 
    (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 13:45 
5. Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 13:50 
6. Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 
7. Programmazione personale docente e ricercatore 2020-2022 
   (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Composizione Generale ore 14:00 
8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 
10. Obiettivi strategici di struttura - DSS 
11. Proposta di istituzione di due Unità di Ricerca dipartimentali 
12.  Adempimenti didattici 
13.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
14.  Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
15.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
16.  Ripartizione prestazioni in conto terzi 
17.  Internazionalizzazione 
18.  Varie ed eventuali 

 
°°° 

 
Alle ore 13,40 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 15 Professori Ordinari su 18 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 20/11/2019 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13,42 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,43 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 34 Professori su 48 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Vilma Pinchi. 
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2. Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 20/11/2019 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 

 
°°° 

 
3. Proposta di chiamata personale docente e ricercatore 
      (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
a)  Proposta di chiamata per un RTD tipo a) ai sensi dell’Art. 24, Legge 240/2010, SC 06/A4, SSD 
MED/08 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di  organizzazione delle Università,  
di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24; 
VISTO  il  Regolamento  in  materia  di  Ricercatori  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell’art.  24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 476 del 17 aprile 2019, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
–4a Serie Speciale -Concorsi ed Esami, n. 38 del 14 maggio 2019, con il quale è indetta,  tra  le  altre, la  
selezione  per  la copertura  di  un  posto  di  Ricercatore  a  tempo determinato di tipologia a), con 
regime di impegno a tempo pieno, per il Settore concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica, Settore 
scientifico disciplinare MED/08 Anatomia Patologica presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il  Decreto Rettorale n. 886 del 5 agosto 2019,  pubblicato all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo, con il 
quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
PRESO ATTO del giudizio espresso dalla commissione sulla dott.ssa Francesca PORTELLI; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 1657/2019, Prot. n. 245153 del 31 
dicembre 2019, pubblicato sull’Albo Ufficiale n. 16096 dal 31 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 34 
Professori su 48 aventi diritto); 
 
delibera all’unanimità 
 
1- la proposta di chiamata per la dott.ssa Francesca PORTELLI 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la dott.ssa Francesca PORTELLI è chiamata a svolgere le seguenti specifiche 
funzioni: 
 

Il  ricercatore  dovrà  svolgere  attività  di  ricerca  di  didattica,  didattica  integrativa  e  di  
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In  particolare  il  ricercatore  dovrà  svolgere  attività  di  ricerca di  base  e  anatomo-clinica,  
con particolare attenzione agli aspetti più innovativi e di recente sviluppo nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione. Il  ricercatore  dovrà  svolgere  attività  didattica,  
didattica  integrativa  e  di  servizio  agli  studenti nell’ambito dei corsi di insegnamento di 
discipline del settore scientifico-disciplinare MED/08, impartite  sia  nei  corsi  di  studio 
nonché  nei  corsi  di  specializzazione  e  relative  attività  di tutoraggio. Il  ricercatore  dovrà  
svolgere  attività  assistenziale  nell’ambito  della  diagnostica  isto-cito-patologica,  molecolare  
e  autoptica  presso  il  DAI  di  Laboratorio,  SODc  Istopatologia  e diagnostica molecolare 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
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3 – che la dott.ssa Francesca PORTELLI prenderà servizio a far data dal 1 marzo 2020. 
 

°°° 
 

b)  Proposta di chiamata per un PA ai sensi dell’Art. 18, c. 1, Legge 240/2010, SC 06/F4, SSD, 
MED/33  
 
Il Consiglio di Dipartimento, 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di  organizzazione delle Università,  
di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con 
D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Rettorale 17 aprile 2019, n. 474 (prot. 71887) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5534) 
dal 15 maggio al 13 giugno 2019, Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 
38 del 14 maggio 2019, con il quale è indetta,  tra  le  altre, la  selezione  per  la copertura  di  un  posto  
di  Professore Associato per il Settore concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina 
Fisica e Riabilitativa, Settore scientifico disciplinare MED/33 Malattie Apparato Locomotore; 
VISTO il  Decreto Rettorale n. Decreto n. 890 Anno 2019 Prot. n. 140059, Pubblicato sull'Albo 
Ufficiale (n. 9170) dal 6 al 21 agosto 2019, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della 
selezione sopracitata; 
PRESO ATTO del giudizio espresso dalla commissione sul dott. dott. Giovanni BELTRAMI; 
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione atti della procedura n. 39/2020, Prot. n. 11710 del 21 
gennaio 2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo dal 21/01/2020 al 05/02/2020; 
VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 34 
Professori su 48 aventi diritto); 
 
delibera all’unanimità 
 
1- la proposta di chiamata per il Dott. Giovanni BELTRAMI 
 
2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il Prof. Giovanni BELTRAMI è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 
 
Tipologia  dell’impegno  scientifico: il  professore  dovrà  svolgere  attività  di  ricerca  nella 
fisiopatologia   e   terapia   medica   e   chirurgica   (correttivo-conservativa,   ricostruttiva   e 
sostitutiva)  delle  malattie  dell’apparato  locomotore,  con  particolare  riguardo  all’ortopedia 
oncologica,  malattie  displastiche  dell’osso  e  malattie  rare  metaboliche  dell’apparato osteoarticolare 
nell’età pediatrica. 
 
Tipologia  dell’impegno  didattico:  il  professore  dovrà  svolgere  attività  didattica,  didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare MED/33 e in tutti i corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana, 
nonché nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 
Tipologia  dell’attività  assistenziale: il  professore  dovrà  svolgere  attività  assistenziale nell’ambito  
delle  Malattie  dell’apparato  locomotore  presso  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria Meyer, SOC di 
Ortopedia e traumatologia pediatrica 
 
3 – che il prof. Giovanni BELTRAMI prenderà servizio a far data dal 1 marzo 2020. 
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4.   Richiesta attivazione bando ai sensi dell'art. 18, c. 1, L. 240/2010 – modifica 
 (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori) 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai Professori Ordinari e Associati e con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati” emanato 
con D.R. 466 del 16 aprile 2019; 
- Preso atto delle delibere e relative motivazioni assunte dagli organi di governo nelle sedute del 28 e 31 
gennaio 2019; 
- Preso atto delle destinazioni dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 07/03/2019 e la propria 
delibera adottata nella seduta del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Programmazione Personale 
Docente e Ricercatore 2019-2021 - Modifica” ; 
- Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 06/09/2019 in cui si 
propone, tra l’altro, di bandire una posizione di PA per MED/19 come da programmazione e vista la 
proposta di cofinanziamento da parte dell’Azienda Usl Toscana Centro inoltrata dall’Ufficio Personale 
Docente con Prot n. 150772 del 06/09/2019; 
- vista la proposta deliberata nella seduta del consiglio dell’11 settembre 2019, punto 4. Richiesta 
attivazione bando ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il reclutamento di 1 
Professore Associato SC 06/E2, SSD MED/19; 
- vista la comunicazione inviata al Rettore in data 20 dicembre 2019 (prot. 243590/2019) dai Direttori 
Generali di AOU Careggi, dott. Rocco Damone, e di AUSL Toscana Centro, dott. Morello Marchese, 
in cui si dichiara che la SOD di Chirurgia Plastica Ricostruttiva della AUSL e la SOD di Chirurgia 
Plastica e Microchirurgia Ricostruttiva di AOUC sono pienamente integrate e che non sussistono 
pertanto sovrapposizioni di attività per la parte prevalente e sostanziali delle prestazioni erogate nelle 
stesse; 
- preso atto che nella stessa nota si evidenzia inoltre che la AUSL Toscana Centro è Centro di 
Riferimento a livello regionale (dal 2000 Centro di Riferimento Regionale per il Melanoma) per il 
trattamento e la ricostruzione non sono del melanoma, ma anche di casi avanzati e complessi di tutti gli 
altri tipi di tumori cutanei; 
- valutato, alla luce della suddetta nota, di dover modificare il profilo del bando richiesto nella citata 
seduta dell’11 settembre 2019 per la parte relativa alla tipologia di impegno assistenziale; 
verificata la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente (presenti 34 Professori su 48 aventi 
diritto); 
  
delibera all'unanimità 
 
di approvare la nuova proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Associato, 
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in sostituzione di quella 
deliberata in data 11 settembre 2019, da pubblicare come segue: 
  
Settore Concorsuale: 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/19 -CHIRURGIA PLASTICA 
  
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere, declinate come segue: 
  
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito di 
tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare MED/19 Chirurgia Plastica: attività di ricerca di  
base,  di  laboratorio  e  clinica,  con particolare attenzione agli aspetti più innovativi e di recente 
sviluppo e ad un approccio trasversale e multidisciplinare. La produzione scientifica conseguente dovrà 
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concentrarsi sullo studio delle tecniche ricostruttive più innovative quali l’utilizzo dei lembi perforanti, 
dei lembi chimera multitissutali, dell’approccio microchirurgico alla terapia del linfedema e della 
microchirurgia robotica. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica continuativa, 
integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione nei corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana dell’Università  degli Studi di Firenze ed in particolare nei corsi di laurea magistrale, triennale e 
specialistica che prevedono insegnamenti del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, 
nelle attività didattiche elettive e nell’ambito delle Scuole di Specializzazione con relative attività di 
tutoraggio. 
 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere continuativamente attività 
assistenziale nella SOD Chirurgia Plastica Ricostruttiva della AUSL Toscana Centro che, per intese di 
Area Vasta, si dovrà integrare con la SOD Chirurgia Plastica e Microchirurgia Ricostruttiva dell'AOU-
Careggi, e si occuperà in particolare, oltre che dalla chirurgia del melanoma, di chirurgia 
microscopicamente controllata per le forme avanzate di tumori cutanei per l'eradicazione completa della 
neoplasia ed immediata ricostruzione della parte interessata attraverso tecniche ricostruttive avanzate. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica o 
titolo equipollente 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese 
 

°°° 
 

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

°°° 
Alle ore 13,56 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato. Presenti 46 Professori e 
Ricercatori a tempo indeterminato su 66 aventi diritto. Viene nominato segretario verbalizzante la 
prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
5    Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 20/11/2019 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato. Il Consiglio, 
approva all’unanimità. 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato termina alle ore 
13,58.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 13,59 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 55 su 76 aventi diritto. Viene nominato 
segretario verbalizzante la prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
6.    Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 
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Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 20/11/2019 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 

°°° 
 
7.    Programmazione personale docente e ricercatore 2020-2022 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
-    visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
-    visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
-   visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2020-22 dei 
posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato al fine di 
rispettare il termine indicato dal Rettore nella circolare 32/2019; 
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 gennaio 2020; 

- considerato che per le posizioni di RTD per i SSD MED/06, MED/08, MED/19 presenti nella 
precedente programmazione 2019-2021 con asterisco, le stesse non sono state riportate nella proposta 
di programmazione 2020-2022 in  quanto non vi è al momento interesse aziendale; 
- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole 
interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore nè del Dipartimento coreferente per 
il SSD MED/40 e che lo stesso sarà richiesto appena possibile con l’indicazione di pronunciarsi entro il 
termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per 
la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio 2020; 
-  assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 
-   considerato che per i SSD BIO/14, MED/06, MED/38, MED/40 è necessario acquisire il 
prescritto parere del Dipartimento coreferente, che sarà richiesto appena possibile con l’indicazione di 
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni; 
-  ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata; 
-  preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 26 e 29 
novembre 2019, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere a uno 
o più dei seguenti requisiti: 
    1.solo per RTD e PA - sofferenza didattica verificata su apposita tabella che sarà redatta per ciascuno 
dei 21 dipartimenti; 
    1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il 
numero dei PO e il totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD; 
    2.riduzione dell’organico, da utilizzare in riferimento ai pensionamenti previsti nel prossimo triennio; 
  3.qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri 
autonomamente individuati dal Dipartimento; 
    4.attività di terza missione, specificatamente motivate; 
   5.motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente 
prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento. 
-    preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione dei 
singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1, 1.bis, 2, 3, 4, 5 di cui sopra; 
-    preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato l’individuazione di 
ogni singolo settore, nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle posizioni, per la 
programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a 
tempo determinato; 
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-    preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a rilevare i SSD/SC in 
sofferenza didattica a seguito dell’approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020; 
-    considerato che la nuova programmazione triennale 2020-2022 è intesa come aggiornamento 
annuale della programmazione 2019-2021 già approvata e che il Dipartimento è chiamato a deliberare i 
SSD in aggiunta a quelli non attivati nel corso dell’anno 2019, nel rispetto del numero massimo per 
ciascuna categoria di personale, pari al 10% dell’organico del Dipartimento alla data del 1° novembre 
2019 (come indicato nella Tabella allegata alla circolare 32/2019); 
-    preso atto delle considerazioni espresse dagli Organi di Governo nelle sedute del 26 e 29 novembre 
2019 in ordine all’omissione dalla Tabella della programmazione triennale 2019-2021 approvata dagli 
Organi di Ateneo, dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in numero superiore al 10% 
dell’organico; 
-    considerato , infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2019 non avrebbe esaurito i 
posti in programmazione gli Organi hanno ritenuto che tali posti dovranno essere inseriti nella 
programmazione triennale 2020-2022, a meno di motivate esigenze sopraggiunte; 
-    considerato quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 26 e del 29 novembre 2019, in ordine 
alla raccomandazione che i Dipartimenti, per assegnare le priorità alle categorie PO, PA, RTD, 
considerino anche l'età media del personale in servizio per ogni settore scientifico-disciplinare; 
-    considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento ha dovuto tenere conto 
prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in servizio nell’ultimo 
anno di contratto e che i relativi SSD devono essere inseriti in programmazione nel limite massimo 
consentito pari al 10% dell’organico del Dipartimento; 
-  preso atto della concertazione per i posti relativi alla programmazione congiunta 2020-2021 fra 
l’Ateneo e le Aziende Ospedaliere Universitarie di riferimento e con l’Azienda Usl Toscana Centro; 
- preso atto del parere del COSSUM pervenuto con nota Prot n. 239051 del 18/12/2019 riguardante la 
programmazione congiunta con le Aziende Sanitarie; 
- preso atto della Delibera del Senato Accademico del 20 dicembre 2019 - Programmazione congiunta 
del personale docente e ricercatore con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per gli anni 2020-
2021, pervenuta con Repertorio n. 1522/2019, Prot n. 244493 del 30/12/2019; 
- preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2019 - Programmazione 
congiunta del personale docente e ricercatore con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per gli 
anni 2020-2021, pervenuta con Repertorio n. 1580/2019, Prot n. 245118 del 31/12/2019; 
-    atteso che per i seguenti SSD MED/06, MED/33, MED/41, MED/38, MED/43, MED/45, 
MED/40, MED/25, MED/35 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di riferimento 
(per i settori clinici), 
 

DELIBERA 
 
all'unanimità degli  aventi diritto, di approvare la programmazione triennale dei posti di professore 
Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2020-2022, indicati nella 
tabella allegata alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante. 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14,30.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Alle ore 14,40 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
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8. Comunicazioni 
 
 a)INFOBANDI:  
    1)Pubblico il Bando della Fondazione CR Firenze per il finanziamento di attrezzature scientifiche per 
importi fino a Euro 300.000; scadenza per la presentazione dei progetti: 28 febbraio 2020 
(INFOBANDI del 19/12/2019) 
    2)Pubblico il Bando della Fondazione CR Firenze per il finanziamento del comparto agroalimentare 
nella città metropolitana di FIrenze; scadenza per la presentazione dei progetti: 28 febbraio 2020 
(INFOBANDI del 19/12/2019) 
    3)Pubblico l’avviso di finanziamento della International Progressive Multiple Sclerosis Alliance per il 
finanziamento di progetti di ricerca nel campo della sclerosi multipla progressiva; scadenza il 05 
febbraio 2020.  
(INFOBANDI del 14/01/2020) 
 
Consiglio di Dipartimento: Assenze giustificate ai sensi del Regolamento sulla Valutazione Annuale 
 
Si ricorda a tutti i Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato che, ai sensi del Regolamento sulla 
Valutazione Annuale, per ritenere valide le assenze giustificate dalle sedute del Consiglio è necessario: 
- Per impegni ASSISTENZIALI: allegare registro sala operatoria o foglio con timbratura presso 
azienda. 
- Per impegni DIDATTICI: indicare precisamente quale insegnamento, quale corso di studi, quale sede 
e quale orario 
- Per congressi, convegni, riunioni: indicare precisamente l'impegno e perchè è pertinente con la propria 
attività istituzionale, allegare invito/programma all'evento. Se si tratta di impegno fuori Firenze fare 
richiesta autorizzazione missione. 
- Per la malattia: saranno giustificate solo le assenze corredate da certificato medico inviato 
all'amministrazione centrale. 
Si ricorda che gli impegni personali e le ferie non sono giustificate. 
 
Nuovo Regolamento per il conferimento della qualifica di Visiting Professor 
Il Presidente ricorda che sono state inviate a tutti i docenti con e-mail del 7 gennaio le seguenti novità 
riguardo il nuovo regolamento per il conferimento della qualifica di Visiting Professor. 
 
- la qualifica di Visiting Professor è conferita dal Direttore del Dipartimento ospitante con proprio 
provvedimento, previa delibera del Consiglio di dipartimento. 
 
- per Visiting Professor si intende uno studioso di elevata qualificazione scientifica, che sia o sia stato in 
servizio presso Università o Istituzioni straniere, invitato a svolgere in Ateneo attività formativa 
nell’ambito di un corso di studi e/o attività di ricerca, il cui periodo di permanenza varia da un minimo 
di 30 giorni consecutivi a un massimo di un anno. 
 
Per inviti di altro tipo il Dipartimento può attribuire lo status di Invited Lecturer con provvedimento 
del Direttore, secondo modalità stabilite dal Dipartimento stesso, che sono in fase di definizione. 
 
I Docenti interessati a ospitare Visiting Professor potranno chiedere informazioni per predisporre la 
propria richiesta alla segreteria e/o alla referente prof.ssa Cosci.  
 

°°° 
 
9. Approvazione verbale della seduta del 20 novembre 2019 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10 del 20/11/2019 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
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10.        Obiettivi strategici di struttura - DSS 
 
L’Ateneo ha chiesto ai Dipartimenti l’aggiornamento per l’anno 2020 degli obiettivi strategici che che 
verranno allegati al Piano Strategico di Ateneo 2020-2022. 
Il Presidente illustra gli obiettivi proposti che vengono allegati al presente verbale. 
Il Consiglio approva. 
 
11.  Proposta di istituzione di due Unità di Ricerca dipartimentali 
 

a) Proposta di istituzione dell’Unità di Ricerca dipartimentale: ABiR 
Il Presidente illustra la proposta della Prof. Daniela Massi di costituzione dell’Unità di Ricerca 
denominata: Advanced Bioimaging Research Laboratory “ABiR” 
Progetto Scientifico 
Premessa  
L’obiettivo principale dell’Unità di Ricerca ABiR è quello di realizzare attività di ricerca innovative nel 
campo dell’analisi di immagine e quantificazione, in collaborazione con Università ed altri enti di ricerca 
in ambito nazionale ed internazionale. La costituzione dell’Unità di Ricerca interdisciplinare consente: la 
completa integrazione delle competenze in ambito medico, biologico e informatico e know-how 
diversificati; coordinamento ed omogeneità nella realizzazione delle analisi; la minimizzazione della 
variabilità nelle procedure; la rapida implementazione, in una visione condivisa e univoca, delle nuove 
analisi di imaging richieste e tecnologie. 
La finalità di ABiR quella di centralizzare e/o condividere le strumentazioni innovative già disponibili; 
attivare logiche di integrazione e di sistema (non competitive); ed infine potenziare ed ottimizzare 
specifici percorsi già esistenti all’interno del DSS, favorendo l’innovazione tecnico-scientifica con 
ricadute in ambito clinico. Le competenze cliniche e scientifiche dei partecipanti di ABiR offriranno un 
supporto costante alla pianificazione ed al monitoraggio delle attività del Laboratorio. Tale rapporto 
costante ed integrato consentirà il continuo scambio di informazioni sugli sviluppi clinici e 
metodologici ed incrementerà la capacità di implementare tempestivamente i cambiamenti e, se 
necessario, riorientare le attività del Laboratorio al fine di attivare le più opportune strategie. 
Metodologie disponibili 

·         Istopatologia convenzionale 
·         Immunoistochimica 
·         Immunofluorescenza 
·         RNA Scope 
·         In situ Hybridization 
·         Digital Slide Scanning 
·         Analisi di Immagine 
·         Condivisione delle scansioni su portale dedicato 
·         Single cell calcium imaging 
·         RT-qPCR 

Strumentazioni 
·         Slide Scanner Aperio AT2 
·         Slide Scanner Aperio CS2 
·         Slide Scanner Aperio LV1 
·         Slide Scanner D-Sight 
·         Microscopio Zeiss Axio Imager 2 in Luce strutturata fino a 9 fluorocromi 
·         Software Imaris di Ricostruzione 3D 
·         Software di analisi di immagine HALO 
·         Software dedicato per la condivisione su piattaforma web HALO Link 
·         Immunostainer Roche Discovery Ultra 
·         Area Dedicata ad allestimento campione (inclusione e taglio su paraffinato e 

congelato) 
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·         Microscopio Olympus IX81 e software di analisi di immagine XCellence Imaging 
software (Olympus Srl). 

·         Rotorgene (Qiagen) 
  

Principali linee di ricerca in ambito oncologico 
1.    Pathological Analysis and COmputational MOdeling of Tumoral Heterogeneity: Impact on 
diagnosis, prognosis and treatment (in collaborazione con UNISI, CNR Sassari, UNIGE, INT 
Milano, CNR-IFC)  

Molteplici evidenze hanno dimostrato l'esistenza di eterogeneità intra ed inter-tumorale sia morfologica 
che in relazione all’espressione di biomarcatori. Tuttavia, solo recentemente è stata riconosciuta 
l'importanza di tale fenomeno nella progressione tumorale e nella risposta ai diversi trattamenti. Lo 
studio dell’eterogeneità tumorale può rappresentare una sfida per lo sviluppo di farmaci poiché i 
polimorfismi di geni target, le modificazioni post-traduzionali e l’interazione con la risposta dell’ospite 
possono essere distribuiti in maniera eterogenea nelle diverse sottopopolazioni tumorali. I tumori sono 
costituiti da sottopopolazioni cellulari con distinte alterazioni genomiche ed epigenomiche e 
l’orientamento spaziale delle cellule tumorali influenza l’espressione delle proteine e la risposta 
dell’ospite. Tecniche di sequenziamento di ultima generazione hanno consentito di comprendere 
l’eterogeneità intra e inter-tumorale, ma rimangono ad oggi numerose problematiche non risolte. 
Il nostro progetto di ricerca mira a comprendere la base genetica e molecolare dell’eterogeneità 
tumorale nei tumori, condividere dati (Big Data) attraverso archivi digitali di anatomia patologica, 
applicare analisi computazionali per implementare la medicina di precisione. In numerosi tipi di tumore, 
lo studio prevede: 
1) Valutazione istopatologica: valutazione microscopica approfondita, esame delle caratteristiche 
citoarchitetturali, aree ad alto indice proliferativo, distanza tra cellule tumorali e cellule del sistema 
immunitario nel microambiente tumorale. 
2) Analisi genetiche, epigenetiche e molecolari: valutazione delle alterazioni/funzioni di potenziali geni 
driver dell’eterogeneità tumorale confrontando la componente superficiale del tumore con la 
componente invasiva ed il tessuto tumorale primitivo vs metastatico. Le componenti tumorali saranno 
analizzate con tecniche di Next Generation Sequencing, analisi della metilazione, acquisizioni e perdite 
geniche/genomiche. Saranno validati potenziali biomarcatori in ampie casistiche di pazienti in 
trattamento con terapie target ed immunoterapia in stadio precoce ed avanzato. 
3) Analisi computazionale: perfezionamenti nelle tecnologie di sequenziamento del DNA hanno 
permesso la caratterizzazione di mutazioni somatiche in un elevato numero di genomi tumorali con 
livelli di precisione senza precedenti. Saranno implementate metodiche di bioinformatica che utilizzano 
alterazioni somatiche attraverso tecnologie di sequenziamento del DNA di prossima generazione per 
caratterizzare l’eterogeneità inter ed intra-tumorale e la sua associazione con variabili cliniche. 
4) Analisi avanzata di immagine istopatologica. In questo progetto saranno implementate e sviluppate 
tecniche di analisi computerizzata di immagini con patterns di tipo ottico e spettrale per facilitare la 
classificazione e standardizzare l’analisi quantitativa. 

2.   Morphology of Pain (MoPain): Impact of the morphological arrangement of cells and structures 
implicated in pain signalling (in collaborazione con Unina; Unife). 

Il contributo di macrofagi accumulati nella sede del danno delle fibre nervose sensitive degenerazione 
Walleriana) è noto da molti decenni. Ma solo recentemente è emerso che la relazione spaziale e 
temporale tra l’invasione di cellule infiammatorie e immunocompetenti nello spazio perineurale o 
endoneuriale gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento del dolore cronico. Oggetto degli studi che 
questa parte dell’unità di ricerca è quella di identificare i meccanismi che regolano le interazioni cellulari e 
molecolari all’origine del dolore cronico. 
Proponenti e partecipanti l’Unità di Ricerca 
Proponente l’Unità di ricerca è la Prof.ssa Daniela Massi (Coordinatore Scientifico) 
Coordinatore Operativo: Dott. Francesco De Logu 
Partecipanti: 
Prof. Daniela Massi, PO 
Prof. Pierangelo Geppetti, PO 
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Dott. Romina Nassini, Ricercatore Legge 240/10 a tempo determinato 
Dott. Francesco De Logu, RTD-A 
Dott. Francesca Portelli, assegnista di ricerca 
Dott. Filippo Ugolini, assegnista di ricerca 
Dott. Sara Simi, borsista di ricerca 
Dott. Elisa Pasqualini, borsista di ricerca 
Dott. Laura De Rosa, borsista di ricerca 
Tutto il personale afferisce al Dipartimento di Scienze della Salute. 
Forme ed entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all’Unità di Ricerca 
Le attività di ricerca di ABiR saranno supportate principalmente dai progetti di ricerca già finanziati: 
-AIRC 5x1000 - Epigenetic modeling/remodeling of cancer metastases and tumor immune contexture to 
improve efficacy of immunotherapy (Periodo: luglio 2018-luglio 2024) 
 -European Research Council (ERC) programma di ricerca European Union’s Horizon 2020 “Schwann 
Cell Options for chronic Pain Eradication-SCOPE” (grant agreement No. 835286, Settembre 2019-
Agosto 2024)" 
L’Unità di Ricerca avrà sede presso Cubo 2, primo piano ala nord, stanze: 37, 39, 38, 40, 42 e piano terra 
ala nord, stanze: 43, 35, Viale Pieraccini 6, Firenze. Il Coordinatore Scientifico presenterà annualmente 
una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente ai fini di quanto previsto dall’art. 14, c. 7 
del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti. Ulteriori afferenze all’Unità di ricerca, successive alla sua 
istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore 
scientifico, in base alle future emergenti necessità di progetto ed alle varie linee di ricerca che saranno 
attivate. (Art. 24, c. 3 Regolamento Ateneo per i Dipartimenti). 
Il Consiglio, 
Visto il Regolamento interno di DSS; 
Visto il Regolamento dei Dipartimenti; 
e preso atto di quanto discusso, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico 
di Ateneo il Prof. Geppetti si astiene) approva la costituzione dell’Unità di Ricerca. 
 

b) Proposta di istituzione dell’Unità di Ricerca dipartimentale: CoPal 
Il Presidente illustra la proposta del Prof. Pierangelo Geppetti di costituzione dell’Unità di Ricerca 
denominata: ChrOnic PAin Laboratory “CoPaL” 
 Progetto Scientifico 
Premessa 
L’obiettivo principale dell’Unità di Ricerca ABiR è quello di realizzare attività di ricerca innovative 
nello studio dei meccanismi che promuovono e mantengono il dolore cronico, in collaborazione 
con Università ed altri enti di ricerca in ambito nazionale ed internazionale. La costituzione 
dell’Unità di Ricerca interdisciplinare consente: 

1.   la completa integrazione delle competenze in ambito medico, biologico e 
informatico e know-how diversificati; 

2.   coordinamento ed omogeneità nella realizzazione delle analisi; 
3.   la minimizzazione della variabilità nelle procedure; 
4.   la rapida implementazione, in una visione condivisa e univoca, degli studi in vitro 

ed in vivo 
La finalità di CoPaL quella di centralizzare e/o condividere le strumentazioni innovative già 
disponibili; attivare logiche di integrazione e di sistema (non competitive); ed infine potenziare ed 
ottimizzare specifici percorsi già esistenti all’interno del DSS, favorendo l’innovazione tecnico-
scientifica con ricadute in ambito clinico. Le competenze cliniche e scientifiche dei partecipanti di 
CoPaL offriranno un supporto costante alla pianificazione ed al monitoraggio delle attività del 
Laboratorio. Tale rapporto costante ed integrato consentirà il continuo scambio di informazioni 
sugli sviluppi clinici e metodologici ed incrementerà la capacità di implementare tempestivamente i 
cambiamenti e, se necessario, riorientare le attività del Laboratorio al fine di attivare le più 
opportune strategie. 
Metodologie disponibili 
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·         Istopatologia convenzionale 
·         Immunoistochimica 
·         Immunofluorescenza 
·         RNA Scope 
·         In situ Hybridization 
·         Digital Slide Scanning 
·         Analisi di Immagine 
·         Condivisione delle scansioni su portale dedicato 
·         Single cell calcium imaging 
·         RT-qPCR 

Strumentazioni 
·         Slide Scanner Aperio AT2 
·         Slide Scanner Aperio CS2 
·         Slide Scanner Aperio LV1 
·         Slide Scanner D-Sight 
·         Microscopio Zeiss Axio Imager 2 in Luce strutturata fino a 9 fluorocromi 
·         Software Imarisi di Ricostruzione 3D 
·         Software di analisi di immagine HALO 
·         Software dedicato per la condivisione su piattaforma web HALO Link 
·         Immunostainer Roche Discovery Ultra 
·       Area Dedicata ad allestimento campione (Inclusione e Taglio su paraffinato e 

congelato) 
·   Microscopio Olympus IX81 e software di analisi di immagine XCellence Imaging 

software (Olympus Srl). 
·         Rotorgene (Qiagen) 

  
Principali linee di ricerca in ambito oncologico 

1.    Migraine Pain (in collaborazione con New York University) 
2.   Neuropathic and inflammatory pain (in collaborazione con UNICampania, UNIFE, University 
of Texas, San Antonio, New York University) 
3.   Cancer pain (in collaborazione con University of Texas, San Antonio, New York University) 

 Proponenti e partecipanti l’Unità di Ricerca 
Proponente l’Unità di ricerca è il Prof. Pierangelo Geppetti (Coordinatore Scientifico) 
Coordinatore Operativo: Dott.ssa Romina Nassini 
Partecipanti: 
Prof. Pierangelo Geppetti, PO 
Prof. Daniela Massi, PO 
Dr. Romina Nassini, RTD-B 
Dr. Francesco De Logu, RTD-A 
Dr. Francesca Portelli, assegnista di ricerca 
Dr. Lorenzo Landini, assegnista di ricerca 
Dr. Daniel de Araujo, assegnista di ricerca 
Dr. Gaetano De Siena, assegnista di ricerca 
Dr. Matilde Marini, borsista di ricerca 
Dr. Mustafa Titiz, assegnista di ricerca 
Tutto il personale afferisce al Dipartimento di Scienze della Salute. 
Forme ed entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all’Unità di Ricerca 
Le attività di ricerca di CoPal saranno supportate principalmente dai progetti di ricerca già finanziati: 
- AIRC - Cancer-related pain syndromes: the role of oxidative stress and the TRPA1 and TRPV4 
channels (IG 19247) (2017-2020) 
- AIRC 5x1000 - Epigenetic modeling/remodeling of cancer metastases and tumor immune contexture 
to improve efficacy of immunotherapy (luglio 2018-luglio 2024) 
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 -European Research Council (ERC) programma di ricerca European Union’s Horizon 2020 “Schwann 
Cell Options for chronic Pain Eradication-SCOPE” (grant agreement No. 835286, Settembre 2019-
Agosto 2024)" 
L’Unità di Ricerca avrà sede presso Cubo 2, primo piano ala nord, stanze: 37, 39, 38, 40, 42 e piano terra 
ala nord, stanze: 43, 35, Viale Pieraccini 6, Firenze. Il Coordinatore Scientifico presenterà annualmente 
una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente ai fini di quanto previsto dall’art. 14, c. 7 
del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti. Ulteriori afferenze all’Unità di ricerca, successive alla sua 
istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore 
scientifico, in base alle future emergenti necessità di progetto ed alle varie linee di ricerca che saranno 
attivate. (Art. 24, c. 3 Regolamento Ateneo per i Dipartimenti). 
Il Consiglio, 
Visto il Regolamento interno di DSS; 
Visto il Regolamento dei Dipartimenti; 
e preso atto di quanto discusso, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico 
di Ateneo la Prof.ssa Massi si astiene) approva la costituzione dell’Unità di Ricerca. 
 
12. Adempimenti didattici 
 

a) Approvazione Convenzione per l’attivazione di Tirocini di Formazione ed Orientamento 
Curriculari fra il Dipartimento di Scienze della Salute e l’Università di Siena 

 
Il Presidente a seguito della Richiesta pervenuta dalla professoressa Bertol, chiede al Consiglio di 
approvare la stipula di una convenzione fra il Dipartimento di Scienze della Salute e L’università di 
Siena per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari. 

La  Convenzione avrà durata triennale, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una 
delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità 
per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio. 

Il tirocinio si svolgerà secondo le modalità indicate nel progetto formativo che sarà predisposto 
d’intesa fra il soggetto promotore ed il soggetto Ospitante  

Il soggetto promotore provvederà direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli 
infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative 
operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, 
del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante 
al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo. 

Il soggetto promotore fornirà al tirocinante la formazione generale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro(D.lgs 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 
luglio 2012). 
(per ulteriori dettagli si allega il testo completo della Convenzione) 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il testo della Convenzione  fra il 
Dipartimento di Scienze della Salute e L’università di Siena per l’attivazione di tirocini di formazione ed 
orientamento curriculari.e la stipula della stessa 
 
b)    Approvazione nomina Cultori della materia a.a. 2019-2020 per il Corso di laurea Magistrale 
in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia 
 
Il Consiglio, 
vista la delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 
e Neuropsicologia nella seduta del 27 novembre 2019, pervenuta con Prot n. 235830 del 
13/12/2019, nel quale al punto 5. Cultori della materia A.A. 2019/2020 si approvano le richieste 
di nomina pervenute dai docenti del Corso di studi per i settori scientifico-disciplinari M-
PSI/07, M-PSI/08, MED/06 e MED/25, come di seguito dettagliato: 
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SSD NOME 
DOCENTE 

 MATERIA CdL CULTORE   

MED/06 MINI ENRICO ELEMENTI DI 
ONCOLOGIA 

LM-51 Psicologia 
Clinica della 
Salute e  
Neuropsicologia 

NOBILI STEFANIA   

M-PSI/08 COSCI 
FIAMMETTA 

COLLOQUIO 
PSICOLOGICO 

LM-51 Psicologia 
Clinica della 
Salute e  
Neuropsicologia 

MANSUETO 
GIOVANNI 

  

M-PSI/08 DETTORE 
DAVIDE 

INTERVENTI 
COGNITIVO-
COMPORTAMEN
TALI PER IL 
DISAGIO 
EMOTIVO E 
COGNITIVO 

LM-51 Psicologia 
Clinica della 
Salute e  
Neuropsicologia 

POZZA ANDREA 
(NUOVA NOMINA) 
  
ANTONELLI 
PAOLO (NUOVA 
NOMINA) 

  

M-PSI/08 DETTORE 
DAVIDE 

PSICOLOGIA E 
PSICOPATOLOGI
A DEL 
COMPORTAMEN
TO SESSUALE 

LM-51 Psicologia 
Clinica della 
Salute e  
Neuropsicologia 

PUGGELLI SERGIO                             
  
RISTORI JISKA                       
  

  

M-PSI/07 FIORETTI 
CHIARA 

PSICODINAMICA 
DEI GRUPPI L-Z 

LM-51 Psicologia 
Clinica e della 
Salute e 
Neuropsicologia 

BIAGIOLI TESSA   

M-PSI/08 GIANNINI 
MARCO 

MODELLI DI 
PSICOTERAPIA 

LM-51 Psicologia 
Clinica e della 
Salute e 
Neuropsicologia 

LOSCALZO YURA   

M-PSI/07 LAURO GROTTO 
ROSAPIA 

PSICODINAMICA 
DEI GRUPPI 

LM-51 Psicologia 
Clinica della 
Salute e  
Neuropsicologia 

ROMBOLA' 
CORSINI GIUSEPPE           
   
TRINGALI DEBORA 

  

MED/25 RICCA VALDO PSICHIATRIA LM-51 Psicologia 
Clinica e della 
Salute e 
Neuropsicologia 

ROSSI ELEONORA 
(NUOVA NOMINA) 
  
CASSIOLI 
EMANUELE 

  

 
preso atto che i candidati hanno i requisiti per la nomina; 
 

unanime approva 
 
la nomina a cultore della materia per l’A.A. 2019/2020 dei sopraelencati dottori.  
Tali cultori faranno parte delle commissioni di esami di profitto. 
 
c) Programmazione didattica a.a. 2019/2020 Scuola di Scienze della Salute Umana – integrazione 
richiesta emissione bandi per incarichi di insegnamento (SSD MED/42) – II° semestre 
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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; 
VISTA la comunicazione del Presidente della Scuola di Scienze della Salute prof. Annunziato, 
pervenuta con Prot n. 8809 del 16/01/2020, ad integrazione di quanto richiesto con nota Prot. n. 
126586 del 12/07/2019; 
PRESO ATTO che con la sopracitata comunicazione la Scuola di Scienze della Salute Umana richiede 
l’emissione di bandi per la copertura di ulteriori insegnamenti, afferenti al SSD MED/42 in 
programmazione nel secondo semestre dell’A.A. 2019/2020; 
ACCERTATO che anche gli ulteriori insegnamenti saranno coperti sui fondi destinati 
dall'Amministrazione Centrale ai Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana (BUDGET 
di Ateneo copertura sul progetto TESTCOMP_19_20) per un costo orario di  25 euro lordi (in 
ottemperanza a quanto disposto da art. 14 del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento – 
Decreto 568 del 15 luglio 2016); 
PRESO ATTO delle rinunce di rinnovo del contratto pervenute dai vincitori di anni precedenti; 
PRESO ATTO che il bando ADOL riservato al personale del servizio sanitario per gli insegnamenti 
indicati nella seconda richiesta è andato deserto o non ha prodotto idonei; 
 

delibera 
l’emissione di un bando per la copertura dei seguenti insegnamenti per il secondo semestre per il SSD 
MED/42: 
 
Corso di Laurea in  OSTETRICIA 
•    Modulo: B019598 IGIENE E SANITA' PUBBLICA (parte del C.I PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA 
SSD: MED/42 
CFU: 1 
ORE: 15 
(già richiesto con nota Prot. n. 126586 del 12/07/2019) 
 
•    Modulo: B019598 IGIENE E SANITA' PUBBLICA (parte del C.I PROMOZIONE DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA 
SSD: MED/42 
CFU: 1 
ORE: 15 
(già richiesto con nota Prot. n. 126586 del 12/07/2019) 
 
Corso di Laurea in TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
•    Modulo: B029902 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. IGIENE, ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA, PSICOLOGIA E STORA DELLA MEDICINA) 
SSD MED/42 
CFU: 3 
ORE: 36 
(già richiesto con nota Prot. n. 126586 del 12/07/2019) 
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Corso di Laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
 
•    Modulo: B021237 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. SCIENZE DELLA 
PREVENZIONE APPLICATE ALL'IGIENE DEGLI ALIMENTI) 
SSD MED/42 
CFU: 2 
ORE: 24 
(già richiesto con nota Prot. n. 126586 del 12/07/2019) 
 
Corso di Laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
•    Modulo: B021237 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. SCIENZE DELLA 
PREVENZIONE APPLICATE ALL'IGIENE DEGLI ALIMENTI) 
SSD MED/42 
CFU: 1 
ORE: 12 
 
CDL TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
•    Modulo: B029348 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. PRIMO SOCCORSO) 
SSD MED/42 
CFU: 1 
ORE: 12 
 
CDL INFERMIERISTICA – sede Borgo San Lorenzo 
•    Modulo: B017206 IGIENE APPLICATA  (parte del C.I. INFERMIERISTICA CLINICA IN 
AREA MEDICA) 
SSD MED/42 
CFU: 2 
ORE: 30 
 
•    Modulo: B030228 EPIDEMIOLOGIA (parte del C.I. PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA) 
SSD MED/42 
CFU: 1 
ORE: 15 
 
CDL INFERMIERISTICA – sede Prato 
•    Modulo: B017206 IGIENE APPLICATA  (parte del C.I. INFERMIERISTICA CLINICA IN 
AREA MEDICA) 
SSD MED/42 
CFU: 2 
ORE: 30 
 
•    Modulo: B030228 EPIDEMIOLOGIA (parte del C.I. PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA) 
SSD MED/42 
CFU: 1 
ORE: 15 
 
•    Modulo: B030227 IGIENE GENERALE E APPLICATA   (parte del C.I. PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA) 
SSD MED/42 
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CFU: 2 
ORE: 30 
 
d) Modifica copertura insegnamento “Colloquio Psicologico (L-Z)”, Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, a.a. 2019-20, II semestre  
 
Il Consiglio, 
Vista la programmazione didattica approvata dal Consiglio della Scuola di Psicologia del 27 febbraio 
2019; 
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta dell’8 maggio 2019 
punto 14 b) di approvazione della programmazione didattica a.a. 2019-20 per la Scuola di Psicologia; 
Preso atto che la copertura dell’insegnamento “Colloquio Psicologico (L-Z)” facente parte dell’esame 
integrato cod. B020887 - PSICODINAMICA DEI GRUPPI E COLLOQUIO PSICOLOGICO     
nella Programmazione Didattica a.a. 2019-20 della Scuola di Psicologia era stata prevista tramite 
mutuazione dall’insegnamento “Colloquio Psicologico (A-K)” tenuto dalla prof.ssa Fiammetta Cosci; 
Preso atto della successiva rinuncia pervenuta dalla Prof.ssa Cosci a coprire tramite mutuazione 
l’insegnamento “Colloquio Psicologico (L-Z)”; 
Preso atto che il Presidente del Corso di laurea, Prof. Davide Dettore, sentito il Decano del settore di 
riferimento, ha inviato alla Scuola tramite mail del 15/01/2020 la proposta di assegnare tale 
insegnamento al nuovo RTD di tipologia a), Dott. Alessio Gori, vincitore per il SSD M-PSI 07 della 
selezione di cui al Bando Decr. n. 476/2019, Prot. n. 71903, che prenderà servizio il 1 marzo 2020 
come da proposta approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute dell’11 dicembre 
2019; 
Vista la comunicazione, pervenuta con nota Prot n. 9699 del 17/01/2020  dal Presidente della Scuola di 
Psicologia, prof.ssa Tani, che sarà portata a ratifica del prossimo Consiglio del corso di laurea e nella 
prima seduta utile del Consiglio della Scuola; 
 

delibera 
 
di assegnare al dott. Alessio Gori, RTD a) SSD M-PSI 07, la tenuta dell’insegnamento “Colloquio 
Psicologico (L-Z)” facente parte dell’esame integrato cod. B020887 - PSICODINAMICA DEI 
GRUPPI E COLLOQUIO PSICOLOGICO, SSD M-PSI/08, per 6 CFU, 42 ore.   
 

 
e) Modifica copertura insegnamento “Medicina Legale” per il CdS Dietistica - Scuola di Scienze della 
Salute Umana a.a. 2019-20, II semestre  

Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Vista la nota a firma del presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta con Prot. 
61112 del 1 aprile 2019 in cui si chiede a questo dipartimento di approvare la programmazione didattica 
come risulta dall’applicativo ProgramDid, per il quale la Scuola ha espresso parere favorevole in data 22 
marzo 2019: 
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta dell’8 maggio 2019 
punto 14 e) di approvazione della programmazione didattica a.a. 2019-20 per la Scuola di Scienze della 
Salute Umana; 
Preso atto che nelle suddette delibere si approvava la copertura dell’insegnamento Medicina Legale, per 
1 Cfu, parte integrante del corso integrato METODOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA E MANAGEMENT SANITARIO, per il CdS B170 - L/SNT3 DIETISTICA da parte 
della prof.ssa Vilma Pinchi e della dott.ssa Barbara Gualco per 0,5 Cfu ciascuno; 
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Vista la richiesta pervenuta dalle suddette docenti di affidare il suddetto Cfu a docente da selezionare 
tramite bando esterno e contrattualizzare ai sensi dell’art. 23 L. 240/2010; 
Vista la proposta pervenuta per le vie brevi in data 14 gennaio 2020 dalla Scuola di Scienze della Salute 
Umana nella quale, dato atto di non poter procedere alla richiesta di un bando esterno per insufficienza 
del budget, si proponeva di coprire il suddetto CFU tramite affidamento alla docente del SSN dott.ssa 
Grifoni Rossella, già affidataria tramite bando Adol di 2 Cfu di Medicina Legale, parte del corso 
integrato MEDICINA LEGALE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE per il CdS B166 - L/SNT2 
LOGOPEDIA; 
Preso atto dell’approvazione pervenuta per le vie brevi dalle docenti Prof.ssa Pinchi e dott.ssa Gualco; 
Accertata la disponibilità della dott.ssa Grifoni; 
 

delibera 
 

di affidare l’insegnamento Medicina Legale, 1 CFU, 12 ore SSD MED/43, parte integrante del corso 
integrato METODOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA E MANAGEMENT 
SANITARIO, per il CdS B170 - L/SNT3 DIETISTICA alla dott.ssa Grifoni Rossella. 
 
 
13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) approvazione pagamento borse di studio per il Master in Associato di Ricerca Clinica a.a. 2019/2020 
Da gennaio 2020 gli studenti del Master in Associato di Ricerca Clinica, hanno iniziato il tirocinio che si 
concluderà il 23 dicembre 2020. 
Per il periodo di stage gli 8 studenti usufruiranno di una borsa di studio che determina un costo annuo 
individuale di € 13.000 per un totale di € 104.000. 
Il pagamento verrà effettuato attingendo ai fondi del Master stesso, derivanti da contributi liberali di 
aziende farmaceutiche, sponsorizzazioni e dal contributo degli studenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
b) Approvazione programmazione Didattica Master in “SCIENZE TRICOLOGICHE”, a.a. 

2019/2020. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 

programmazione didattica del Master Scienze Tricologiche, coordinatore prof.ssa Silvia Moretti, per 

l’a.a. 2019/2020. 

Verranno rinnovati 7 contratti a titolo retribuito: ai dottori Andrea Marliani, Paolo Gigli, Vincenzo 

Gambino, Roberta Colucci, Daniele Campo, Samantha Federica Berti, Aurora Alessandrini. 

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

Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Scienze Tricologiche” 

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 il rinnovo dei contratti per 

affidamento di incarichi di insegnamento. 

 
14. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 a) I Rinnovo Borse di ricerca Vittorio Bocciero dal 1/02/2020 – 31/01/2021– responsabile dott. 
Gianluca Villa 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/02/2020 al 31/01/2021 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Applicazioni cliniche delle metodiche di purificazione 
ematica extracorporea in terapia intensiva; valutazione 
nel paziente settico e/o con danno renale acuto”, 
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Settore Scientifico-Disciplinare MED/41 

Responsabile della Ricerca dott. Gianluca Villa (RTD) MED/41 

Borsista Dott. Vittorio Bocciero 

Decorrenza contrattuale 1/02/2020 al 31/01/2021 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

DE_GAUDIO_CAF_AMERICA; (9.500,00) 
Fondi Rasero: 054500-MASTER_LAURA_RASERO ( 
9.500,00)  
COAN 123798_19 

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

°°° 
 
b) II Rinnovo Borse di ricerca Amina Sammarco dal 15/02/2020 – 14/08/2020– responsabile prof. 
Stefano Stagi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 15/02/2020 al 14/08/2020 e della durata di 6 (sei) mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Nutrizione in endocrinologia e nelle malattie rare ad 
interesse endocrinologico pediatrico, con particolare 
attenzione al paziente con obesità genetica ed 
iperfagia”, 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof. Stefano Stagi  PA MED/38 

Borsista Dott.ssa Amina Sammarco 

Decorrenza contrattuale 15/02/2020 al 14/02/2021 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 
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Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Stagi 

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

°°° 
b) II Rinnovo Borse di ricerca Edoardo Orlandi dal 1/02/2020 – 31/07/2020– responsabile dott.ssa 
Barbara Gualco 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II rinnovo di 
una borsa di ricerca,  con decorrenza 1/02/2020 al 31/07/2020 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Lo status di rifugiato e le torture: Aspetti normativi, 
profili medico-legali e criminologici”, 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/43 

Responsabile della Ricerca dott.ssa Barbara Gualco  RU MED/43 

Borsista Dott.Edoardo Orlandi 

Decorrenza contrattuale 1/02/2020 al 31/07/2020 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

GUALCO_MASTER_CRIMINOLOGIA_2019_19 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
Barbara Gualco, 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) Attivazione n. 1 assegno di ricerca: Responsabile prof. Alberto Chiarugi  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 

seguente bando per n° 1 assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 aprile 2020 – 31 marzo 

2021 

  

Tipologia dell’assegno  totale carico 
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Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese con 

esclusione del mese di agosto) 

  

1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 

  

Titolo dell’assegno “HDACs della classe IIa come target terapeutici in differenti 

patologie: nuovi ruoli e nuovi inibitori selettivi” 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi 

  

Requisiti di ammissione Laurea Specialistica Magistrale N. o. V.O. in Biologia, 

Biotecnologie, Medicina e Chirurgia; 

Curriculum Scientifico Professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto 

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo   

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

PRIN 2017 (CUP b14i17000060006) 

 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 16 marzo 2020 alle ore 10.00 

presso Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Farmacologia Clinica e Oncologica, CUBO2, Viale Pieraccini 

6 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

•vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

•considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
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esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, e dà mandato al 

Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 

Responsabile Scientifico.  

°°° 

e) Attivazione n. 1 assegno di ricerca assistenziale: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 

seguente bando per n° 1 assegno di ricerca a carattere assistenziale, con decorrenza 1 aprile 2020 – 31 

marzo 2021 

  

Tipologia dell’assegno Assistenziale Tip. 2 - totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese con esclusione 

del mese di agosto) 

  

1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2021 

  

Titolo dell’assegno “Nuovi approcci per lo studio dei meccanismi 

patogenetici alla base delle interstiziopatie polmonari” 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Prof. Pierangelo Geppetti PO. BIO/14 

Requisiti di ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia V.o.N.O. 

Tirocinio in un reparto di Pneumologia Interventistica 

Comprovata conoscenza della strumentazione tecnica 
presente nel reparto di pneumologia interventistica 

Conoscenza della lingua inglese 

Curriculum scientifico e professionale idoneo a svolgere 
il progetto di ricerca  

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

Durata (da uno a tre anni) Un anno 

Costo totale dell’assegno 

(da 23.786,76  a 30.922,08) 

€  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 
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Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

Residui Vari Geppetti e overhead PRIN Materazzi 

COAN 124863/19 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 10 marzo 2020 alle ore 

14.00 presso Dipartimento di Scienze della Salute Aula 

B, CUBO2, del DSS Sezione di Farmacologia Clinica e 

Oncologica  Viale Pieraccini 6 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

•vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

•considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime a maggioranza parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  (ai sensi dell'art. 

4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene), e dà mandato al 

Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 

Responsabile Scientifico. 

°°° 

f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  carattere assistenziale tipologia 3 – responsabile prof. Stefano Stagi 

– 12 mesi – 1/04/2020 – 31/03/2021 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 

prof. Stefano Stagi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 

requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Studio delle caratteristiche psicologiche dei pazienti con 

anamnesi positiva per patologie oncologiche e neuro-

oncologiche, con particolare riferimento ai pazienti “fuori 

terapia” 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

prof. Stefano Stagi (PA) MED/38 

Settore disciplinare MED/38 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

Titoli e colloquio 
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Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

  a)     Laurea Magistrale in Psicologia o corrispondente Laurea   
magistrale/specialistica,  V. o. N.O.; 
b)Abilitazione alla professione di Psicologo 

c)    Curriculum Scientifico Professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto: verranno valutati titoli preferenziali la comprovata 

esperienza in Psicologia della Oncologia pediatrica e l’attività di 

Ricerca in Psicologia della Oncologia Pediatrica 

Durata 12 mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

1/04/2020 – 31/03/2021 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 12.000 

Progetto e coan Fondi Stagi 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno _______ marzo 2020 alle ore 

______ presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Pediatria  AOUM Viaoe 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. (si aspettano i fondi dall’AOUM) 

°°° 

g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile dott.ssa Astrid Parenti – 6 mesi – 1/04/2020 – 

30/09/2020 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 

prof. Stefano Stagi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 

requisiti di cui a seguito: 
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Titolo del programma di 

ricerca 

“Studio dell’inibizione di triptofano 2.3-diossigenasi in cellule 

tumorali umane come bersaglio terapeutico” 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

dott.ssa Astrid Parenti (R.U.) 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) 

  a)     Laurea Magistrale in Biotecnologie o Scienze Biologiche  o 
corrispondente Laurea   magistrale/specialistica,  V. o. N.O.; 
b)  Curriculum Scientifico Professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto; 
c) Verranno valutati titoli preferenziali: l’acquisizione di una 
buona esperienza in laboratorio di Farmacologia - Esperienza in 
colture di cellule tumorali umane e test funzionali (migrazione, 
proliferazione, adesione, zimografia) - Conoscenza di metodiche di 
biologia molecolare (Real-time RT-PCR, western blot) 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

1/04/2020 – 30/09/2020 

Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000 

Progetto e coan Fondi CHIESI Parenti 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 16 marzo 2020 alle ore 9.30 presso 

il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Farmacologia 

Clinica e  Oncologia   (CUBO) Viale Pieraccini 6 Firenze. 

 

  



29 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 

fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 

l’assegnazione di borsa di cui sopra. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 

procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 

ricerca.  

 
h) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca  – responsabile prof. Alberto Chiarugi– 6 mesi – 1/04/2020 – 

30/09/2020 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 

prof. Stefano Stagi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca con i 

requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 

ricerca 

“Studio dell’efficacia del Mepact in osteosarcomi di differente 

grado di malignità” 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

Prof. Alberto Chiarugi  PO 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 in Biologia o Biotecnologie, Esperienza di Tirocinio 
in Biologia delle Cellule tumorali preferenzialmente in 
ambito pediatrico 
 
a)     Laurea Magistrale in Biotecnologie o Scienze Biologiche  o 
corrispondente Laurea   magistrale/specialistica,  V. o. N.O.; 
b)  Curriculum Scientifico Professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto; 

c) Verranno valutati titoli preferenziali: Esperienza di Tirocinio 
in Biologia delle Cellule tumorali preferenzialmente in 
ambito pediatrico 
 

Durata 6 mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

1/04/2020 – 31/03/2021 
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Numero borse da attivare 1 (una) 

Costo totale della borsa* € 12.000 

Progetto e coan Meyer Geppetti/Favre 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

Il colloquio si terrà il giorno 16 marzo 2020 alle ore 11.00 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Farmacologia Clinica e  Oncologia   (CUBO) Viale Pieraccini 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.  

 
15.     Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca Università Italo-Francese  – Prof. Passani 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Hypothalamic 

histAminergiC modulaTion of braIn regiOns iNvolved in fear memory”, presentato all’Università 

Italo Francese della Prof.ssa Beatrice Passani; di seguito le informazioni principali: 

  
Titolo: Hypothalamic histAminergiC modulaTion of braIn regiOns iNvolved in fear memory 

(HACTION) 

Responsabile Scientifico: Beatrice Passani 

Tipo di partecipazione: Coordinatore italiano 
Partner francese: INRA FRANCIA 
Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Università Italo-Francese  

Finanziamento richiesto (e già concesso): 6600€ 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

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

histAminergiC modulaTion of braIn regiOns iNvolved in fear memory”, 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. 
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Il Consiglio, ratifica la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof. Beatrice Passani come 

Responsabile Scientifico. 

 
b) Approvazione Contributo Sanofi S.p.A. - Responsabile Proff. Sara Boccalini e Angela Bechini 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 238663 del 17/12/2019 da parte dell’azienda “Sanofi S.p.A.” per supportare 
lo sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Organizzazione, percezione e utilizzo dei servizi per la 
prevenzione delle patologie del viaggiatore di cui saranno responsabili scientifici il Prof. Sara Boccalini 
e Prof. Angela Bechini, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Sanofi S.p.A. 
Finalità: ricerca nell’ambito dell’Organizzazione, percezione e utilizzo dei servizi per la prevenzione 
delle patologie del viaggiatore  
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: Prof.ssa Sara Boccalini e Prof.ssa Angela Bechini 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 
58516-BOCCALINI_BECHINI. Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il 
contributo dell’azienda Sanofi S.p.A. come sopra descritto. 

 
c) Ratifica Contributo ENEA Onlus - Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti (FAVRE) 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare l’accettazione di contributo liberale pervenuto con 
lettera d’intenti prot. 236096 del 13/12/2019 da parte dell’European Neuroblastoma Association 
Onlus (ENEA) per supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito della Oncoematologia di cui sarà 
responsabile scientifico il Prof. Pierangelo Geppetti, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: European Neuroblastoma Association Onlus (ENEA) 
Finalità: ricerca nell’ambito della Oncoematologia 
Importo totale del contributo: € 50.000,00 (cinquantamila/00) 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti 

Il pagamento è stato effettuato nel mese di Dicembre 2019 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza  (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene), approva a ratifica il contributo 
dell’European Neuroblastoma Association Onlus (ENEA) come sopra descritto. 
 
d) Delibera Fattibilità per progetto di ricerca Fondazione Istituto di Ricerca Virologica Oretta 
Bartolomei Corsi – Prof.ssa Massi 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Studio delle 
infezioni virali nel melanoma (MM) mucosale”, presentato alla Fondazione Istituto di Ricerca 
Virologica Oretta Bartolomei Corsi della Prof.ssa Daniela Massi; di seguito le informazioni 
principali: 

           Titolo: Studio delle infezioni virali nel melanoma (MM) mucosale 
Responsabile Scientifico: Daniela Massi 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione Istituto di Ricerca Virologica Oretta Bartolomei Corsi 
Finanziamento richiesto: 30.000€ 
Altro personale DSS coinvolto: Dr Margherita Vannucchi, Dr Francesco De Logu, Dr Romina 
Nassini e Dr Filippo Ugolini 
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 “Studio delle infezioni 

virali nel melanoma (MM) mucosale”, 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, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il Prof. 

Geppetti si astiene), approva la fattibilità del progetto di ricerca, individuando la Prof.ssa Daniela Massi 

come Responsabile Scientifico. 

 
e) Delibera Fattibilità a ratifica per progetto di ricerca Regione Toscana, Cooperazione Sanitaria 

Internazionale  – Prof. Bonaccorsi 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “SUPPORTO AI 

SISTEMI SANITARI PUBBLICI DEI PAESI BALCANICI”, presentato a Regione Toscana 

nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti riservati al Sistema toscano della 

Cooperazione Sanitaria Internazionale (Progetti a Bando) e dei Progetti di Iniziativa 

Regionale (PIR) dal Prof. Guglielmo Bonaccorsi; di seguito le informazioni principali:  
Titolo: SUPPORTO AI SISTEMI SANITARI PUBBLICI DEI PAESI BALCANICI (SSSPPB) 

Responsabile Scientifico: Guglielmo Bonaccorsi 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Partner francese: AOUMeyer, Fondazione Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (Albania) 
Durata: 24 mesi 

Finanziatore: Regione Toscana (Cooperazione sanitaria Internazionale) 

Finanziamento richiesto: 40.000€ 

Cofinanziamento di Dipartimento: 8.000€ (valorizzazione ore/uomo personale coinvolto) 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “SUPPORTO AI 

SISTEMI SANITARI PUBBLICI DEI PAESI BALCANICI”, 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 il Prof. Guglielmo Bonaccorsi 

come Responsabile Scientifico. 

f) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “SMARTFARMINGLAB”-Raccolta eventuali 

osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 0239398 del 18/12/2019) del Prof. 

Andrea Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 

“SMARTFARMINGLAB” da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali. Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente 

di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della 

comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del 

costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni.  
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Denominazione 

Laboratorio 

SMARTFARMINGLAB 

Partecipanti - DAGRI - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 

Ambientali e Forestali (dipartimento referente) 

- La Società NOBILI SpA Macchine Agricole 

Sede 

Amministrativa 

DAGRI (Piazzale delle Cascine, 15) 

Tematiche e 

finalità 

Tecnologie, Digitalizzazione e Connettività per la Agricoltura di 

Precisione Sostenibile 

Responsabile 

Scientifico 

Prof. Marco Vieri (DAGRI) 

attrezzature in 

dotazione 

- laboratorio di meccanica con le attrezzature di modifiche meccaniche e 

misure fisico-meccaniche 

- attrezzature di modifiche meccaniche del reparto R&D ed in particolare 

la stampante 3D 

Il Consiglio  

-visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 

Firenze in data 11 aprile 2018; 

-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 

laboratorio congiunto SMARTFARMINGLAB e la delibera del Dipartimento di DAGRI di proposta 

di attivazione dello stesso laboratorio 

 non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo. 

 

g) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “QUALITATIVE ONTOLOGYLAB (Q-LAB)” -

Raccolta eventuali osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 0239833 del 19/12/2019) del Prof. 

Andrea Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 

“QUALITATIVE ONTOLOGYLAB (Q-LAB)” da parte del Dipartimento di Lettere e Filosofia. 
Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per 

conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della 

richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del costituendo laboratorio e 

raccoglie eventuali osservazioni. 
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Denominazione 

Laboratorio 

QUALITATIVE ONTOLOGYLAB (Q-LAB) 

Partecipanti - DILEF - Dipartimento di Lettere e Filosofia (dipartimento referente) 

- AEFFECTIVE S.r.l. 

Sede 

Amministrativa 

DILEF (Via della Pergola 60, Stanza B018) 

Tematiche e 

finalità 

Analisi della struttura ontologica del qualitativo e rappresentazione 

formalizzata dei risultati in vista di un’analisi automatizzata 

Responsabile 

Scientifico 

Prof. Roberta Lanfranchi (DILEF) 

attrezzature in 

dotazione 

- PC, portatili, stampanti 

  
Il Consiglio  

-visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 

Firenze in data 11 aprile 2018; 

-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 

laboratorio congiunto Q-LAB e la delibera del Dipartimento di DILEF di proposta di attivazione dello 

stesso laboratorio 

 non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo. 

 

h) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “B.E.S.T. Lab.” (Building and Bridge, Energy, 

Seismic, Technology Laboratory)”-Raccolta eventuali osservazioni 

 Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 7424 del 15/01/2020) dal Prof. Andrea 

Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “B.E.S.T. Lab.” 

(Building and Bridge, Energy, Seismic, Technology Laboratory)”  da parte del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale. Ricorda che le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al 

Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data 

della comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente illustra, quindi, le caratteristiche del 

costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni. 
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Denominazione 

Laboratorio 

“B.E.S.T. Lab.” (Building and Bridge, Energy, Seismic, Technology 

Laboratory) 

Partecipanti - DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (dipartimento 

referente) 

- La Società S2R Srl SPINOFF dell’Università 

Sede 

Amministrativa 

DICEA (Via di S. Marta, 3) 

Tematiche e 

finalità 

Riqualificazione e messa in sicurezza del costruito esistente, e 

miglioramento della performance di nuove costruzioni. 

Responsabile 

Scientifico 

Prof.ssa F. Bazzocchi (DICEA) 

attrezzature in 

dotazione 

- laboratorio prove e strutture materiali del DICEA con le relative 

attrezzature e servizi 

- software di analisi e calcolo strutturale e hardware di S2R srl 

  
Il Consiglio  

-visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 

Firenze in data 11 aprile 2018; 

-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 

laboratorio congiunto B.E.S.T. Lab e la delibera del Dipartimento DICEA di proposta di attivazione 

dello stesso laboratorio 
non esprime osservazioni in merito al laboratorio costituendo 

 

i) approvazione accordo di Collaborazione con il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 
(DDSP) dell’Università degli Studi di Verona- responsabile prof. Andrea Novelli 
Il consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’accordo di collaborazione con  il 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica (DDSP) dell’Università degli Studi di Verona, per il 
progetto : “Studio controllato, randomizzato sulla farmacocinetica di colistina nell’ELF e nel plasma di 
pazienti affetti da VAP o VAT o HCAP o HAP sostenute da germi Gram negativi multi-antibiotico 
resistenti (MDR-GNB) o da germi Gram negativi estesamente antibiotico resistenti (XDR-GNB) e 
sottoposti a ventilazione meccanica” di cui è responsabile il prof. Andrea Novelli 
Unità di Ricerca Coinvolte: Università degli Studi di Verona Dipartimento di Diagnostica e Sanità 
Pubblica (DDSP) (Coordinatore prof.ssa Evelina Tacconelli), Dipartimento di Scienze della salute 
dell’Università degli Studi di Firenze, responsabile prof. Andrea Novelli 
Obblighi delle parti: Il DSS si impegna ad assicurare all’Università quanto necessario per il migliore 
conseguimento degli obiettivi prefissati dal Progetto, attraverso il dosaggio di colistina in campioni di 
plasma e BAL come esplicitato nel Programma della ricerca. 
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Il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica (DDSP) dell’Università degli Studi di Verona erogherà 
al Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze un finanziamento di € 
9.000,00 (novemila,00) omnicomprensivi, con le seguenti modalità: 

- € 1000,00 (euro mille,00), all’avvio delle attività, entro 60 giorni dalla presentazione di apposita 
dichiarazione del responsabile scientifico che attesti l’inizio dell’attività secondo le modalità 
concordate con il responsabile del progetto; 

- € 2500,00 (euro duemilacinquecento,00), al raggiungimento degli obiettivi, ovvero alla 
acquisizione del report con i risultati dell’analisi farmacocinetica eseguita sui campioni inviati dal 
1° al 6° mese di studio; 

- € 2500,00 (euro duemilacinquecento,00), al raggiungimento degli obiettivi, ovvero alla 
acquisizione del report con i risultati dell’analisi farmacocinetica eseguita sui campioni inviati dal 
7° al 12° mese di studio; 

- € 3000,00 (euro tremila,00), al raggiungimento degli obiettivi, ovvero alla acquisizione del report 
finale con la descrizione delle metodologie utilizzate, dei risultati ottenuti, relativa discussione e 
rispettivo rendiconto economico. 

I trasferimenti saranno disposti mediante giro fondi tra enti pubblici sul conto di Tesoreria Unica 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo di collaborazione 
con  il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica (DDSP) dell’Università degli Studi di Verona, per 
il progetto : “Studio controllato, randomizzato sulla farmacocinetica di colistina nell’ELF e nel plasma 
di pazienti affetti da VAP o VAT o HCAP o HAP sostenute da germi Gram negativi multi-antibiotico 
resistenti (MDR-GNB) o da germi Gram negativi estesamente antibiotico resistenti (XDR-GNB) e 
sottoposti a ventilazione meccanica” di cui è responsabile il prof. Andrea Novelli 
 
j)Proposta di nomina del personale DSS in Joint Research Unit – ONCONEST _ Prof. Enrico Mini 
Il Presidente ricorda che nel mese di settembre 2019, con firma del Rettore per il partner UNIFI-DSS è 
stata costituita la Joint Research Unit ONCONEST, per lo svolgimento di attività di ricerca e 
progettuali in ambito oncologico. Sono organi della stessa: l’Assemblea Generale, il Gruppo di 
Coordinamento e il Comitato Scientifico; il Prof. Enrico Mini, referente di UNIFI per i partner di 
ONCONEST, illustra la riunione tenutasi a Roma il 13 novembre 2019 e propone la nomina a delegato 
all’Assemblea Generale di ONCONEST della Dott.ssa Stefania Nobili e, come attaché tecnico 
scientifico, del Dott. Giandomenico Roviello, che insieme al Prof. Luca Messerini di DMSC, 
rappresenterebbero così il nostro ente nell’infrastruttura di ricerca; si propone, altresì, la nomina del 
Prof. Enrico Mini quale delegato del partner UNIFI al Comitato Scientifico della stessa ONCONEST. 
Il Consiglio  
-preso atto di quanto esposto e  
-visto l’atto costitutivo della Joint Research Unit – ONCONEST,  
delibera all’unanimità di proporre al Rettore per l’atto di nomina agli organi di ONCONEST:  la 
Dott.ssa Nobili e il Dott. Roviello (come attaché tecnico scientifico) come rappresentanti di UNIFI 
all’Assemblea Generale e il Prof. Enrico Mini quale rappresentante di UNIFI al Comitato Scientifico.  
 
k) rinnovo laboratorio congiunto LAFIR_ Responsabile Dott.ssa Astrid Parenti  
Il Consiglio è chiamato ad approvare il rinnovo del laboratorio congiunto LAFIR, LAboratorio per la 
ricerca di Farmaci Innovativi per patologie Respiratorie, nel quale DSS è Dipartimento Referente (altri 
partner: CISM e Chiesi Farmaceutici S.p.A.) e la Dott.ssa Astrid Parenti, Responsabile Scientifico. Il 
laboratorio avrà termine da convenzione il prossimo 28 febbraio. Se ne propone rinnovo triennale (fino 
al 28/02/2023) alle medesime condizioni 
Contributo economico previsto a carico di Chiesi Farmaceutici per le spese di funzionamento: 
€ 15.000,00 (quindicimila)  annui di cui 10.000,00 (diecimila) da versare al DSS e 5.000,00 (cinquemila) 
da versare al CISM 
Il Consiglio  
-vista la convenzione istitutiva di LAFIR (rep. n. 674 del 02/03/2017) e i risultati ottenuti nel triennio, 
approva all’unanimità, alle stesse condizioni, il rinnovo del laboratorio congiunto LAFIR, con termine 
al 28/02/2023. 
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l) approvazione accordo di Collaborazione con Università di Genova - progetto HTA- responsabili 
proff. Boccalini  e Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’Accordo di Collaborazione con 
l’Università di Genova per la realizzazione del progetto “Health Technology Assessment (HTA) 
dell’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” 
finanziato da Sanofi S.p.A , disciplinato dalla Convenzione rep 476/2019 del 13/11/2019 
Unità di Ricerca Coinvolte: Università degli Studi di genova ( Responsabile prof.ssa Donatella 
Panatto), Dipartimento di Scienze della salute dell’Università degli Studi di Firenze, responsabili e 
Coordinatori della Ricerca proff. Paolo Bonanni e Sara Boccalini 
Obblighi delle parti: L’Università degli Studi di Genova collaborerà alla realizzazione del progetto 
.attraverso la ricerca di letteratura, analisi dei dati raccolti, scrittura dei cap. 3 “Burden of disease e 
sequelae della malattia batterica invasiva da N. meningitidis nelle diverse fasce di età e per sierotipo”,                      
cap. 4 “I costi del burden of disease e delle sequelae della malattia batterica invasiva da N. meningitidis 
nelle diverse fasce di età e per sierotipo”, cap. 5 “Efficacia e sicurezza dei vaccini quadrivalenti contro il 
meningococco disponibili in Italia”, cap. 8 “Impatto organizzativo della vaccinazione di coorti 
aggiuntive con vaccino meningococcico quadrivalente” e collaborazione alla stesura dei capitoli 6 
“Impatto clinico ed economico della malattia e della vaccinazione di coorti aggiuntive con vaccino 
meningococcico quadrivalente” e 11 “Punti chiave per i decisori”. 
Il DSS erogherà all’Università degli Studi di Genova, € 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00) con le 
seguenti modalità:                     

La prima tranche di 11.750,00 € (undicimilasettecentocinquanta/00) alla stipula dell’accordo; 
La seconda tranche a saldo, di 11.750,00 € (undicimilasettecentocinquanta/00) al termine della 
collaborazione alla consegna dei capitoli previsti. 
I trasferimenti saranno disposti mediante giro fondi tra enti pubblici sul conto di Tesoreria Unica 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo di collaborazione 
con l’Università di Genova per la realizzazione del progetto “Health Technology Assessment (HTA) 
dell’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” di cui 
sono responsabili i proff. Sara Boccalini e Paolo Bonanni 
 
m) approvazione accordo di Collaborazione con CEIS - Università Tor Vergata - progetto HTA- 
responsabili proff. Boccalini  e Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’Accordo di Collaborazione con il 
CEIS-Università di Tor Vergata per la realizzazione del progetto “Health Technology Assessment (HTA) 
dell’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” 
finanziato da Sanofi S.p.A , disciplinato dalla Convenzione rep 476/2019 del 13/11/2019 
Unità di Ricerca Coinvolte: CEIS - Università di Tor Vergata ( Responsabile prof. Francesco Saverio 
Mennini), Dipartimento di Scienze della salute dell’Università degli Studi di Firenze, responsabili e 
Coordinatori della Ricerca proff. Paolo Bonanni e Sara Boccalini 
Obblighi delle parti: L’Università di Tor Vergata collaborerà alla realizzazione del progetto .attraverso 
attraverso lo sviluppo di un modello matematico, raccolta e inserimento di dati di input, scrittura del 
capitolo 6 “Impatto clinico ed economico della malattia e della vaccinazione di coorti aggiuntive con 
vaccino meningococcico quadrivalente” e collaborazione alla stesura del capitolo 11 “Punti chiave per i 
decisori” 
Il DSS erogherà all’Università degli Studi di Tor Vergata, € 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00) con 
le seguenti modalità:                     

La prima tranche di 11.750,00 € (undicimilasettecentocinquanta/00) alla stipula dell’accordo; 
La seconda tranche a saldo, di 11.750,00 € (undicimilasettecentocinquanta/00) al termine della 
collaborazione alla consegna dei capitoli previsti. 
I trasferimenti saranno disposti mediante giro fondi tra enti pubblici sul conto di Tesoreria Unica 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula dell’accordo di collaborazione 
con L’Università di Tor Vergata per la realizzazione del progetto “Health Technology Assessment (HTA) 
dell’introduzione di coorti aggiuntive per la vaccinazione contro il meningococco con vaccino quadrivalente in Italia” di cui 
sono responsabili i proff. Sara Boccalini e Paolo Bonanni 
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n) Approvazione donazione da parte di In Cammino Onlus al DSS del laboratorio di Analisi del 
movimento. 
Il Direttore comunica che è pervenuta , con prot 241957 del 20/12/2019 da parte di In Cammino 
Onlus una promessa di donazione di un laboratorio di analisi del movimento composto da: 

●  modulo di cinematica ad infrarossi BTS SMART BX700 con architettura gigabit Ethernet nella 
seguente configurazione: 

- BTS SMART DX-700 8TVC 
- Risoluzione sensore 1500 x 1000 
- Frequenza di acquisizione 250 fps alla massima risoluzione 
- Accuratezza <0,1 mm su volume 4 x 3 x 3 m 
- Licenza software (3 utenti attivabili) 

● BTS SMART CLINIC + Libreria protocolli DAVIS, HELEN HAYES, RAB, LAMB, 
OXFORD FOOT MODEL, GEMINI ecc.. 

● Stativi e staffe a muro, staffe e adattatori 
● Camminanmento BTS (dimensioni 480 cm x 140 cm) abbinato ad 1 modulo BTS P6000 

(dimensioni 40 cm x 120 cm) costituito da piattaforme dinamometriche digitali per la 
misurazione delle forze triassiali durante il cammino, comprensive di amplificatori integrati 
e cavi di collegamento in Ethernet LAN 

● Licenze software BTS 3DIGIVEC/SWAY/Analisi della dinamica avanzata (3 utenti) 
● Videocontroller BTS VIXTA completo di 2 BTS IP-CAM digitali a colori 
● BTS workstation con monitor LCD 22”, tastiera, mouse e DVD Writer per il salvataggio dei 

dati 
● Sistema BTS FREEWALK - La configurazione include: 

- 1 sensore inerziale wireless BTS G-SENSOR da 63gr 
- Cintura con tasca per alloggiamento sensore 
- Valigetta di trasporto 
- 1 Elettromiografo BTS FREEMGRT con ricevitore wireless USB 
- 6 sonde emg wireless comunicanti in real-time 
- 1 caricabatterie da tavolo low profile 

● Protocollo SW BTS FREEWALK 
● Protocollo SW G-Sensor FREETEST 

 
Tale strumentazione è di grande interesse per il Dipartimento in quanto le apparecchiature che vengono 
donate compongono un LABORATORIO DI GAIT ANALYSIS e permettono di studiare il 
movimento nel più piccolo dettaglio quindi possono essere utilizzate, oltre che sottili profilo  
assistenziale, per studi e ricerche in ogni settore dell'ortopedia, della traumatologia e del recupero 
funzionale; pertanto soddisfa le esigenze di tutte quelle componenti del DSS che si interessano al 
movimento del corpo, in particolare il gruppo dell'ortopedia, dell'ortopedia oncologica, della 
traumatologia, del recupero funzionale post-frattura, post-chirurgia ricostruttiva, post-danni neurologici 
di varia natura. 
Il valore dei beni donandi ammonta ad € 50.000 oltre IVA per un totale complessivo di € 61.000,00, di 
NON modico valore rispetto alla capacità economica del donante e sarà donato alla sottoscrizione di 
un atto notarile di donazione modale a fronte del pagamento da parte del donatario DSS di un onere 
pari a 17.988,98 € così composto: 
-13.482,04 € per saldo passivo del C/C della donante 
-3.740,80 € per saldo del progetto di notula dello studio Moraccio Associati 
-  765 € per spese notarili relative allo scioglimento e messa in liquidazione della onlus  
- 1,14 €  per spese notarili dell’atto di donazione 
Altri oneri connessi alla donazione sono stati stimati in 150 € per spese di trasporto e 300 € per spese di 
smontaggio e rimontaggio per un onere complessivo di 18.438,98 € . 
I costi di manutenzione sono stimati molto bassi e quindi sostenibili per il Dipartimento 
Gli oneri a carico del Dipartimento saranno coperti con i fondi sottoindicati: 
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progetto INNOCENTIBIOMET14, responsabile prof. Massimo Innocenti per € 8.719,49 
progetto CAMPANACCI_CT_LINK, responsabile prof. Domenico Campanacci, per € 8.719,49 
progetto ROBERTOBUZZIRICATEN20, responsabile prof, Roberto Buzzi, per € 1.000,00 
Il Consiglio, 
Vista la nota prot 10522 del 20.01.2019 con cui il Prof. Marcucci illustra l’utilità della strumentazione 
per i fini istituzionali del Dipartimento; 
Tenuto conto che, dall’esame della documentazione prodotta la donazione rispetta i requisiti previsti dal 
Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni di beni mobili approvato dal CdD nella 
seduta del 13/03/2019, con riguardo anche all’art. 6 che disciplina le donazioni non ammesse, e che il 
Direttore ha valutato la rispondenza della donazione del bene mobile ai principi di cui al Codice di 
Autoregolamentazione medesimo; 
approva all’unanimità l’accettazione della donazione e dà mandato al Direttore e al RAD di porre in 
essere gli atti conseguenti per la sua formalizzazione. 
 
o)Contributo liberale in memoria di Maria Francesca Gonnelli - responsabile prof. Geppetti-Favre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
20.000,00 (ventimila/00) da parte della Sig. Alda Rutilensi Gonnelli, dedicata a Maria Francesca 
Gonnelli, pervenuta con lettera di intenti prot. arrivo n. 8189 del 16/01/2020, da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili il Prof. 
Geppetti in collaborazione con il dr. Favre e la dr.ssa Calvani.  
Erogatore: Sig.ra Alda Rutilensi Gonnelli  
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica di cui sono responsabili la 
Dr.ssa Calvani, il Prof. Favre e il Prof. Geppetti.  
Importo totale del contributo: € 20.000,00 (ventimila/00) 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul 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: 58516 – 
FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_2017 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza  (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene), approva il contributo della Sig.ra Alda 
Rutilensi Gonnelli. 
 
p) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca “Laboratorio di Farmacopsicologia 
Clinica” (FPC Lab)_ Responsabile Scientifico_ Prof.ssa Fiammetta Cosci  
Il Presidente presenta per l’approvazione la richiesta della Prof.ssa Fiammetta Cosci di costituzione del 
laboratorio congiunto denominato “Laboratorio di Farmacopsicologia Clinica” (FPC Lab)” e costituito 
dal nostro Dipartimento e dalla Società Cooperativa a r.l. “Centro di Scienze Psicologiche Alas”. 
Il laboratorio si propone di realizzare i seguenti obiettivi e finalità: 

a)   progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse. 
b)   progetti di ricerca e sviluppo commissionati su interesse del soggetto esterno; 
c)   progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; 
d) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate   
ai progetti di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti 

Nell’ambito della seguente tematica di ricerca: 
Delineare le tendenze e le prospettive emergenti della farmacopsicologia clinica, un'area della psicologia 
clinica che si occupa degli effetti psicologici dei farmaci. I settori della farmacopsicologia clinica 
comprendono i benefici clinici dei farmaci psicotropi, le caratteristiche che predicono la reattività al 
trattamento, le vulnerabilità indotte dal trattamento (effetti collaterali, tossicità comportamentale, 
comorbidità iatrogena) e le interazioni tra trattamento farmacologico e variabili psicologiche. Il suo 
scopo è fornire una valutazione completa delle importanti modifiche cliniche che riguardano (a) gli 
effetti del trattamento desiderati e previsti, (b) gli effetti collaterali indesiderati indotti dal trattamento e 
(c) l'esperienza personale del paziente di un cambiamento in termini di benessere e / o qualità della vita.  
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Parteciperanno alle attività del laboratorio: 
Per il Dipartimento: Prof.ssa Fiammetta Cosci e per Società Cooperativa a r.l. “Centro di Scienze 
Psicologiche Alas”: i dottori: Giovanni Mansueto, Giulia Anna Aldi, Serena Checcacci e Laura Mundula 
Il Responsabile Scientifico del laboratorio sarà la Prof.ssa Fiammetta Cosci. 
Il Laboratorio  sarà istituito e svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Scienze della Salute - 
Servizio di Farmacopsicologia di via di San Salvi n. 12, Firenze nei locali del padiglione 26, I piano, 
stanza 1.13. 
Il Laboratorio potrà ospitare la sede operativa della Società Centro di Scienze Psicologiche Alas solo ai 
fini della realizzazione delle attività di ricerca inerenti il progetto e solo per la durata dello stesso. 
Per l’apertura e il mantenimento ordinario del Laboratorio non sono previste particolari spese; le spese 
generali di funzionamento e manutenzione ordinaria del laboratorio, così come la gestione 
amministrativo-contabile, saranno a carico del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo 
per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, il Direttore del Dipartimento è individuato come Dirigente ai 
fini della sicurezza (art. 1, comma 1, lettera b) ed il Responsabile scientifico del Laboratorio, come 
Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca (art. 1, comma 1, lettera b). 
Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 
-il Dipartimento  di Scienze della Salute metterà a disposizione il locale sede del laboratorio congiunto 
(p/o il Servizio di Farmacopsicologia, via di San Salvi n. 12, I piano, padiglione 26, stanza 1.13)   
-la Società Cooperativa a r.l. “Centro di Scienze Psicologiche Alas” metterà a disposizione un computer 
portatile con i software in dotazione della casa madre.  
Il Consiglio: 

·       VISTO il Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni adottato 
dall’Università degli Studi di Firenze in data 11 aprile 2018; 
·        PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte della Prof. Fiammetta Cosci in merito alla 
costituzione di un laboratorio congiunto denominato “Laboratorio di Farmacopsicologia Clinica” 
(FPC Lab)”; 
·         PRESO ATTO del contenuto del testo convenzionale da stipulare a cura del Direttore e del 
Partner esterno di riferimento; 

·           CONSIDERATO il parere preventivo espresso dalla Commissione Laboratori Congiunti e Conto 
Terzi nella seduta del 14/01/2020, così come previsto dall’art.1 comma 2 del sopraccitato 
Regolamento; 
·          PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai Partecipanti al Laboratorio Congiunto in 
ordine a quanto stabilito dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare 
all’art.4 co.2 sull’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, tra i Partecipanti al Laboratorio 
Congiunto e i Partner esterni e il loro impegno a segnalare qualsiasi modifica dovesse intervenire 
nel loro status; 
·      CONSIDERATO che annualmente il Responsabile Scientifico del Laboratorio è tenuto a 
compilare e trasmettere al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di 
monitoraggio di cui all'art.9 del Regolamento stesso, da dove si evince la presenza di eventuali nuovi 
Partecipanti che ugualmente dovranno presentare la dichiarazione di cui all'art.4 co.2 del Codice 
Etico; 

 delibera all’unanimità:  
a) di costituire il Laboratorio congiunto denominato “Laboratorio di Farmacopsicologia Clinica - FPC 
Lab”, tra il Dipartimento  di Scienze della Salute e Società Cooperativa a r.l. “Centro di Scienze 
Psicologiche Alas”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Fiammetta Cosci; 
b) invita il Direttore ad inviare la delibera di istituzione del Dipartimento al Presidente di CsaVRI, che 
la comunicherà a tutti gli altri Dipartimenti dell’Università; 
c) dà mandato al Direttore di sottoscrivere l’atto convenzionale – di cui all’allegato - con i soggetti 
partecipanti, una volta trascorsi i termini di cui all’art.1 co.4 del Regolamento citato. 
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q) Delibera Fattibilità per progetto di ricerca National Multiple Sclerosis Society – Dott. Francesco 
De Logu 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “TRPA1 targeted 
by oxidative stress mediates pain in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis”, presentato alla 
National Multiple Sclerosis Society dal Dott. Francesco De Logu; di seguito le informazioni 
principali: 
           Titolo: TRPA1 targeted by oxidative stress mediates pain in Experimental Autoimmune 

Encephalomyelitis 

Responsabile Scientifico: Francesco De Logu 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Partner: - 
Durata: 24 mesi 

Finanziatore: National Multiple Sclerosis Society  

Finanziamento richiesto: 60.000€ 

Altro personale DSS coinvolto: - 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto.  

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “TRPA1 targeted by 

oxidative stress mediates pain in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis”, 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, all’unanimità, approva la fattibilità del progetto di ricerca, individuando il dott. Francesco 

De Logu come Responsabile Scientifico. 

 

r) Autorizzazione spese  

Alla luce dei cospicui finanziamenti ottenuti dal DSS, nell’ottica di snellire le procedure di acquisto per 
la ricerca e al fine di garantire efficacia ed efficienza di utilizzo dei finanziamenti, dato che l’attuale 
limite di 10.000,00 euro risulta attualmente un po’ esiguo, il RAD propone di aumentare a 20.000,00 
euro l’importo delle spese che richiedono la preventiva autorizzazione del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 

s) Approvazione Service Agreement con Università di Anversa - Responsabile prof. Paolo Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del Service Agreement con l’ 
Università di Anversa, per la collaborazione ad uno studio sul livello di informazione dei vaccinati di 
cui è responsabile il Prof. Paolo Bonanni, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”  (D.R. 451/208): A4 
Committente: Universiteit Antwerpen 
Responsabile Scientifico: Prof. Paolo Bonanni 
Durata: fino a fine maggio 2020 
Corrispettivo: € 15.000,00(quindicimila/00) oltre IVA se dovuta 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA se dovuta alla sottoscrizione; 
- € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA se dovuta all’inizio dello studio; 
- € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA se dovuta al termine della ricerca alla consegna del database; 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di fatturazione mediante versamento sul c/c 41126939, 
intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939.. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
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Trattandosi di convenzione difforme dallo schema tipo anche in riferimento alla clausola della 
proprietà intellettuale, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il responsabile scientifico ha 
dichiarato che il contratto pur essendo difforme dallo schema tipo di Ateneo rispetta i requisiti 
generali e che il corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o 
altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall’attività di ricerca e sottopone tali 
dichiarazioni all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo di Ateneo; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo in riferimento alla clausola della 
proprietà intellettuale; 
- viste le dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Universiteit 
Antwerpen per la collaborazione allo studio sul livello di informazione dei vaccinati e approva le 
dichiarazione del responsabile scientifico. 

 

t)Approvazione finanziamento OTT 2019  Rasero 
Il consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il finanziamento OTT 2019 proveniente da 
AOUC per il  progetto “Integrazione dei principi di umanizzazione delle cure, supporto nelle decisioni 
di fine vita, attività di procurement e prospettive dei familiari durante il lutto. Validazione di un 
protocollo  multidisciplinare per la presa in carico degli aspetti psicologici, relazionali e sociali dei 
familiari dei potenziali donatori di organi” presentato dalla dr.ssa Giardiello di AOUC al quale partecipa 
per il dipartimento la prof,.ssa Rasero.- 
Il progetto è stato finanziato (codice 19CT05) per 55.000,00 che sono già stati trasferiti da AOUC a 
UNIFI-DSS, con sospeso 20194 del 18/11/2019 da incassare a cura del Dipartimento . 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva l’incasso di 55000 € da AOUC per il 
progetto OTT “Integrazione dei principi di umanizzazione delle cure, supporto nelle decisioni di fine 
vita, attività di procurement e prospettive dei familiari durante il lutto. Validazione di un protocollo  
multidisciplinare per la presa in carico degli aspetti psicologici, relazionali e sociali dei familiari dei 
potenziali donatori di organi” di cui è responsabile la prof.ssa Rasero 
 
16. 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 10/10/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
b)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
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”: 
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- Prestazione da tariffario del 10/10/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
c)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 07/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
 d)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 29/11/2019 per conto OMISSIS 
135 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 12/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
f)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 12/12/2019 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 21/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
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h)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 23/09/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
i)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 22/11/2019 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 07/10/2019 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, 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 21/08/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
l)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 17/10/2019 per conto OMISSIS 
67,50 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
m)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
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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 14/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
n)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 20/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
o)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 03/01/2020 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
p)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 19/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
q)  Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all'unanimità che la quota 
ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
 Analisi con tecnica MALDI-TOF di coniugati di piccole proteine con adenosina modificata - Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù - prestazione da tariffario novembre 2019 Responsabile prof. la Marca 
- € 503,25 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività” 
 
r)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 



46 

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 20/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
s)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 01/01/2020 per conto OMISSIS  
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
t)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 23/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
u)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 03/12/2019 per conto OMISSIS  
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
v)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 10/12/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
w)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 15/01/2020 per conto OMISSIS 
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75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
x) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le prestazioni 
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione proposta dal Responsabile, parte integrante del presente verbale, vista la delibera del 30 
marzo 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ai sensi dell’art. 2 punto 3 del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati”, che il compenso orario per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori ed esperti 
linguistici è quantificato in una fascia di retribuzione che oscilla da un minimo di 50 € e un massimo di 
100€ lordi amministrazione, uguale per tutte le categorie di personale coinvolto, vista la proposta del 
responsabile scientifico di attribuire al collaboratore inserito in tabella, in base alle specifiche 
competenze, un compenso orario di euro 80,03; delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 Analisi di dicembre 2019 per Cantel Medical - Responsabile prof. La Marca 
- € 320,12 al Dr.Giuseppe Pieraccini, applicando il compenso orario pari a 80,03 € /ora per le 4 ore 
dedicate ID PerlaPA 923773 
- € 1.031,48 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”. 
 
y) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le prestazioni 
a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione proposta dal Responsabile, parte integrante del presente verbale, vista la delibera del 30 
marzo 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ai sensi dell’art. 2 punto 3 del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati”, che il compenso orario per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori ed esperti 
linguistici è quantificato in una fascia di retribuzione che oscilla da un minimo di 50 € e un massimo di 
100 € lordi amministrazione, uguale per tutte le categorie di personale coinvolto, vista la proposta del 
responsabile scientifico di attribuire al collaboratore inserito in tabella, in base alle specifiche 
competenze, un compenso orario di euro 80,18; delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 Analisi di dicembre 2019 per PharmaDeS - Responsabile prof. La Marca 
- € 400,90 al Dr.Giuseppe Pieraccini, applicando il compenso orario pari a 80,18 € /ora per le 5 ore 
dedicate ID PerlaPA 923795  
- € 16.946,10 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”. 
 
z)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 09/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
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aa)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 10/11/2019 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
ab)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 17/01/2020 per conto OMISSIS 
75 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
ac)Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, visto il tariffario approvato con delibera del 23/01/2019, tenuto conto del 
personale che ha collaborato a tale attività, nonché della dichiarazione di rinuncia formulata dalla 
prof.ssa Fiammetta Cosci, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione da tariffario del 17/01/2020 per conto OMISSIS 
135 euro sul progetto PREST COSCI per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
ad) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera del 
12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all'unanimità che la quota 
ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività di ricerca”: 
 Analisi per CNR IRET di Firenze - prestazione da tariffario Ordine n. 9140001422 - Responsabile 
prof. la Marca 
- € 4771,73 € sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività” 
 
17. Internazionalizzazione 
Non ve ne sono. 
 
18. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 

°°° 

Alle ore 16 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
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Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) odg 
Prof.ssa Vilma Pinchi 
 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante  punti da 8) a 18) odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________ 
 


