
 
 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 Gennaio 2022 

Verbale n. 1/2022 

 Alle ore 13.30 del 17 gennaio 2022 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 

Scienze della Salute, convocato con con Nota Prot n. inviata per posta elettronica e pubblicata 

all’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 218 del 12/01/2022). 

La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 

HangoutsMeet. 

I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 

I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 

qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal 

sistema. 

Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora 

non componenti del Consiglio Gionata Da Prato, Alberto Giusti, Aldo Madotto, Angela Nutini, per 

il supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 

l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento, per il 

supporto amministrativo relativo alle pratiche in discussione e per il supporto tecnico-informatico 

alla gestione della seduta telematica. 

 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Assente 
Giustificato 

Valutazione 

1 AZZARI Chiara       X 

2 BIANCHI Simonetta X       

3 BONANNI Paolo X       

4 CAMPANACCI Domenico Andrea X       

5 CHIARUGI Alberto X       

6 CIVININI ROBERTO X       

7 DETTORE Davide X       

8 GEPPETTI Pierangelo X       

9 MASSI Daniela X       

10 MINI Enrico2 X       

11 
PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 

Edoardo 
X       

12 PIMPINELLI Nicola X       





13 PINCHI Vilma X       

14 RICCA Valdo3 X       

15 ROMAGNOLI Stefano X       

16 SANTUCCI Marco X       

17 SICA Claudio X       

 

 Professori Associati Presente Giustificato 
Giustificato 

Assente 
Valutazione 

1 ADEMBRI Chiara X       

2 ANTIGA Emiliano X       

3 BALDINI Gabriele X       

4 BAMBI Stefano X       

5 BECHINI Angela X       

6 BELTRAMI Giovanni X       

7 BOCCALINI Sara X       

8 BONACCORSI Guglielmo     X   

9 CARULLI Christian X       

10 CASALE Silvia X       

11 CASTELLINI Giovanni X       

12 CHIAPPINI Elena X       

13 COSCI Fiammetta X       

14 DI FILIPPO Alessandro X       

15 DI TOMMASO Mariarosaria X       

16 GALLI Luisa     X   

17 GIANNINI Marco X       

18 GIOVANNINI Maria Grazia1 X       

19 GUALCO Barbara X       

20 INNOCENTI Alessandro X       

21 LAURO GROTTO Rosapia4 X       

22 LORINI Chiara X       

23 MARCUCCI Massimiliano X       

24 NASSINI Romina X       

25 NESI Gabriella X       

26 PASSANI Maria Beatrice       X 

27 PRIGNANO Francesca X       

28 RASERO Laura X       

29 RICCI Zaccaria5 X       

30 STAGI Stefano X       

31 SUSINI Tommaso X       

32 VILLA Gianluca X       



  Ricercatori Universitari Presente Giustificato 
Giustificato 

Assente 
Valutazione 

1 DONATO Rosa X       

2 FALSINI Silvia X       

3 GIANGRASSO Barbara X       

4 GIANNETTI Enrichetta X       

5 GIANNOTTI Vanni       X 

6 IERI Cecilia X       

7 PARENTI Astrid X       

8 SACCO Cristiana X       

9 TRAPANI Sandra X       

10 VANNI Duccio X       

 

 

 Ricercatori a tempo determinato Presente Giustificato 
Giustificato 

Assente 
Valutazione 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X       

2 FIORAVANTI Giulia (RTD) X       

3 GORI Alessio  (RTD) X       

4 LAPUCCI Andrea (RTD) X       

5 MAGLIE Roberto (RTD) X       

6 RICCI Silvia (RTD) 
 

      X 

7 ROVIELLO Giandomenico (RTD)     X   

8 SERAVALLI Viola (RTD) X       

9 VAIANO Fabio (RTD) X       

10 ZANELLA Beatrice (RTD) X       

11 ZANOBINI Patrizio (RTD) X       

 

 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X     

  Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X     

2 BIFFOLI Cristina X     

3 DA PRATO Gionata X     

4 DI MILIA Maria Grazia X     

5 FACCHIANO Patrizia X     

6 GALLETTI Manuela X     

7 NOCENTINI Silvia X     



  Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 BEDOTTI Alice X     

2 BIGI Francesca     X 

3 BINI Lorenzo     X 

4 BONAIUTI Sofia     X 

5 NERI Tommaso X     

6 NOTTURNO Francesca Mariasol     X 

7 PACINI Denise     X 

8 PERUZZI Dania     X 

9 PIGNATELLI Dana     X 

  Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco     X 

2 LANDUCCI Elisa X     

 
1 La Prof.ssa Maria Grazia Giovannini lascia la seduta alle ore 14:52 
2 Il Prof. Enrico Mini lascia la seduta alle ore 15:00 
3 Il Prof. Valdo Ricca lascia la seduta alle ore 15:05 
4 La Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto lascia la seduta alle ore 15:15 
5  Il Prof. Zaccaria Ricci lascia la seduta alle ore 15:30 

 

  

Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 

  

  

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30     

  

1. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 

  

  

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

  

2. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 

 

  

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00 

  

3. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 

  

  

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15 

  

4. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 

5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 05/G1 SSD 

BIO/14 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 



  

  

Composizione Generale ore 14:30 

  

6. Comunicazioni 

7. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 

8. Proposta di istituzione di Centro di Ricerca Interdipartimentale: TANATOCENTRUM – 

Centro di ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense 

9. Frequentatori del Dipartimento 

10. Adempimenti didattici 

11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 

14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

15. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

16. Adesione a Sezioni del Dipartimento 

17. Varie ed eventuali 
 

°°° 
  
Alle ore 13:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 16 Professori Ordinari su 17 aventi diritto. 
  
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
  
  
1. Approvazione verbale della seduta del  22 novembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 12 del 22/11/2021 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 13:44. 
  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 13:47 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 46 Professori su 49 aventi diritto. 
  
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
  
2. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 20/01/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:52. 
  



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

 
°°° 

 
Alle ore 14:02 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato. Presenti 56 su 59 aventi 
diritto. 
  
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
  
  
3. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 12 del 22/11/2021 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio,  approva all’unanimità. 
  
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato termina alle ore 
14:05.  
  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
  

°°° 
 
Alle ore 14:16 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 65 (verifica Bonaccorsi) su 70 aventi 
diritto. 
  
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
  
  
4. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 12 del 22/11/2021 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
  
  
5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore 

a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 05/G1 SSD 
BIO/14 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

  
Il Presidente comunica ai presenti che in data 11 novembre 2021 sono scaduti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) SC 05/G1 - SSD BIO/14 (Bando della procedura di reclutamento 
emanato con D.R. 13 ottobre 2021, n. 1453 - Prot. n. 268097), e - pertanto - il Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze, con propria Nota del 17 novembre 2021 (Prot. n. 0304635 del 
17/11/2021) ha richiesto al Direttore del Dipartimento di sottoporre al Consiglio i nominativi per la 
proposta di nomina dei componenti della Commissione di valutazione. 
Il Presidente ha richiesto ai Proff. Alberto Chiarugi, Pierangelo Geppetti e Domenico Andrea Edoardo 
Pellegrini-Giampietro - Professori Ordinari dello stesso SSD BIO/14 in servizio presso il Dipartimento 



di Scienze della Salute - i nominativi dei Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far 
parte della Commissione di valutazione. 
Il Prof. Domenico Pellegrini-Giampietro, d’intesa con i Proff. Alberto Chiarugi e Pierangelo Geppetti, 
tramite e-mail del 9 dicembre 2021, ha comunicato che per la comunicazione dei nominativi dei 
Professori, tenuto conto degli impegni didattici e delle attività di ricerca che sono stati svolti nel mese di 
dicembre 2021, è stato necessario disporre di ulteriore tempo. 
Pertanto, tenuto conto di quanto specificato sopra, il Presidente, in qualità di Direttore del 
Dipartimento, come già comunicato al Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 dicembre 2021, ha 
inviato unA nota a propria firma all’Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatori” - Prot. n. 337073 del 21/12/2021 - mediante la quale è stato reso noto che i nominativi per 
la proposta di nomina della Commissione di valutazione di cui all’oggetto, sarebbero stati sottoposti al 
Consiglio di Dipartimento nella seduta programmata per il mese di gennaio 2022. 
A seguito di quanto riportato sopra, i Proff. Alberto Chiarugi, Pierangelo Geppetti hanno comunicato 
per le vie brevi che - a causa dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica - risulta molto 
difficile reperire la disponibilità di Professori che possano far parte della Commissione in oggetto. 
Pertanto, tenuto conto di quanto specificato sopra, il Presidente, in qualità di Direttore del 
Dipartimento, provvederà ad inviare una ulteriore nota a propria firma all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale Docente e Ricercatori” comunicando che i nominativi per la proposta 
di nomina della Commissione di valutazione di cui all’oggetto, saranno sottoposti al Consiglio di 
Dipartimento, appena saranno disponibili. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:21.  
  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
  

°°° 
 
Alle ore 14:31 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
  
Viene nominato segretario verbalizzante la Dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
  
  
6. Comunicazioni 

 
a) Prese di servizio di due Professori Associati presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

Il Presidente dà il benvenuto ed esprime le proprie congratulazioni al Prof. Gabriele Baldini che ha 
preso servizio il 21 dicembre 2021, in qualità di Professore Associato per il SSD MED/41 
(Anestesiologia). 
Lo stesso Presidente si congratula con la Prof.ssa Barbara Gualco che ha avuto un avanzamento di 
carriera, prendendo servizio dal 1° gennaio u.s. con il ruolo di Professore Associato per il SSD 
MED/43 (Medicina legale). 

  
b) Presa di servizio di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute 
Il Presidente dà il benvenuto ed esprime le congratulazioni al Dott. Roberto Maglie, che ha preso 
servizio il 31 dicembre 2021, in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD 
MED/35 (Malattie Cutanee e Veneree). 

  



c) INFOBANDI 
 
- Bando FISM 2021 

Si comunica l’emissione del Bando FISM 2021 per il finanziamento di progetti di ricerca e borse 
di studio sulla sclerosi multipla. Le domande di finanziamento per progetti ricerca e borse di 
studio potranno essere presentate a FISM esclusivamente on-line all’indirizzo 
www.aism.it/bandifism. 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 21 Febbraio 2022. 

 
- Bando MINSAL Ricerca Finalizzata 2021: per progetti di theory enhancing e ricerca applicata 

(anche per giovani ricercatori); l’Università potrà partecipare come singola unità per progetto; 
presentazione LOI da parte del PI entro il 24 gennaio 2022 (ore 17); per maggiori dettagli sulle 
varie tipologie di progetti di ricerca presentabili, si rimanda all’INFOBANDI; 
mail INFOBANDI del 31/12/2021 

 
- Bandi MUR a valere sul PNRR per: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 

“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR (termine: 28 
febbraio), Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di 
Infrastrutture tecnologiche di innovazione (10 marzo) e Avviso per la presentazione di proposte di intervento per 
la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione (24 febbraio); 
mail INFOBANDI del 04/01/2022 
 

- Bando European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call 2022; termine per per 
sottomettere una pre-proposal: 16 febbraio 2022 
mail INFOBANDI del 05/01/2022 
 

- Bando EU4Health Programme per “Accreditation and certification of quality assurance 
schemes for breast, colorectal and cervical cancer screening programmes”; Deadline date: 17 
febbraio 2022, h.17 
mail INFOBANDI del 05/01/2022 
 

- Bandi: Sanofi Genzyme - Research to Care Onco-hematology Editon (7 febbraio 2022), 
Fondazione Italiana per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) - Bando 2022 (15 
febbraio 2022), Banca d'Italia - Contributi liberali anno 2022 (a “sportello”, nelle scadenze del 
28 febbraio 2022 e 31 agosto 2022), Gruppo Intesa SanPaolo - Fondo Beneficenza 2022 (30 
maggio 2022) 
mail INFOBANDI del 12/01/2022 

   
d) Revisione concessione parere patrocini 

Si comunica che il COSSUM nella seduta del 7/12/2021 ha espresso, all’unanimità, parere 
favorevole in merito alla proposta della Rettrice per la revisione della concessione dei patrocini come 
di seguito riportata: “La Rettrice propone che il parere sui patrocini venga espresso dai singoli Dipartimenti e 
rimangano di pertinenza del COSSUM solo quelli che vedono interessati docenti di più dipartimenti o vertono su 
argomenti che riguardano i dipartimenti che hanno la coreferenza, oppure se vengono richiesti dalle Aziende 
Ospedaliere o Sanitarie”. 

e) Gare per acquisti apparecchiature informatiche, toner e libri 
  

Si comunica  che per il 2022 sono previste le seguenti scadenze per richieste di acquisto di 
apparecchiature informatiche, toner e libri: 
● 28 febbraio 2022 (apparecchiature informatiche e toner) 
● 30 giugno 2022 (apparecchiature informatiche, toner e libri) 

http://www.aism.it/bandifism
http://www.aism.it/bandifism
http://www.aism.it/bandifism


● 30 novembre (apparecchiature informatiche, toner e libri solo per fondi non in scadenza 
nell’anno).    

Verrà inviata una mail con il file condiviso su DRIVE da compilare. 
  
f) Corsi di formazione in tema di sicurezza organizzati dal CESPRO  
Si comunica la segreteria organizzativa del CESPRO (Centro Sevizi di Ateneo per la formazione in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ha attivato il “Corso di Formazione specifica rivolta al 
personale dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale e clinica; NEUROFARBA; Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche e Scienze della Salute”. 
Il corso, che si svolgerà in modalità aula virtuale, seguirà il seguente programma: 
Rischi comuni a tutte le mansioni – 15/02 (9:00 – 13:00). 
Rischi chimici e cancerogeni– 15/02 (14:00 – 18:00) 
Rischi biologici – 17/02 (9:00 – 13:00). 
Rischi legati all’utilizzo di attrezzature, DPI, ROA e CEM – 17/02 (14:00 – 16:00). 
  
Docente del corso sarà la Dott.ssa Melania Marchetta. 
  
Il Centro ha già scritto a tutto il personale interessato che ha assolto al Modulo di Formazione Generale 
per convocarlo alla frequenza dei soli moduli necessari al completamento della loro formazione in 
materia. La mail è pervenuta da segreteria@cespro.unifi.it. 
  
Per poter accedere al suddetto corso è intatti necessario aver prima seguito e completato il Modulo di 
Formazione Generale che l’Ateneo mette a disposizione in modalità e-learning 
(https://formperselearning.unifi.it/ - per personale TA, Docenti, Ricercatori, Assegnisti e Borsisti; 
https://formstudelearning.unifi.it/ per i Dottorandi). Al termine del corso è necessario sostenere un 
test finale somministrato in modalità aula virtuale. Le prossime sessioni utili sono il 14  e 27 gennaio 
(9:00 – 13:00). 
  
  
7. Approvazione verbale della seduta del 22 novembre 2021 

Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 12 del 22/11/2021 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva. 
 
  
8. Proposta di istituzione di Centro di Ricerca Interdipartimentale: TANATOCENTRUM – 

Centro di ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense 
Il Presidente comunica ai presenti che la Prof.ssa Vilma Pinchi ha proposto la costituzione di un Centro 
di Ricerca Interdipartimentale per  lo svolgimento di attività di ricerca, appunto, e di formazione 
avanzata sul cadavere e di identificazione forense. 
Oltre al Dipartimento di Scienze della Salute, nel Centro sono coinvolti docenti dei Dipartimenti di 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e di Scienze Giuridiche; inoltre, è stata espressa la 
volontà di farvi partecipare anche il personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
Il Presidente informa il Consiglio che, a fronte della suddetta proposta, sono stati organizzati alcuni 
incontri preliminari a cui hanno preso parte il personale Docente e Ricercatore interessato afferente ai 
tre Dipartimenti e il personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
Inoltre, la Prof.ssa Vilma Pinchi - dopo aver rivolto la suindicata proposta alla Rettrice, è stata 
convocata alla seduta del COSSUM che si è svolta il giorno 12 gennaio u.s. 
Al momento siamo in attesa di indicazioni da parte dell’Ateneo sulla procedura da seguire per 
l’istituzione del centro in parola. 
A tal proposito, il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Vilma Pinchi che illustra. 
  
  

https://formperselearning.unifi.it/
https://formstudelearning.unifi.it/
https://formstudelearning.unifi.it/
https://formstudelearning.unifi.it/


9. Frequentatori dipartimento 
  
a) Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Elisa LEMMI , di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Anatomia Patologica, sotto 
la responsabilità scientifica della Prof.ssa Simonetta Bianchi, per poter assistere alle ricerche sulla 
patologia mammaria.  Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 10 Gennaio 2022  al  5 Gennaio 2023 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021. 
La Dott.ssa Elisa Lemmi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Rilevata la sussistenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza connessi con l’avvio della frequenza 
in parola, il Presidente comunica di aver proceduto con la relativa autorizzazione (Prot. n. 3105 del 
10/01/2022) che sottopone alla ratifica del Consiglio. 
Il Consiglio, a ratifica, approva. 
  
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott. Elia ROSI, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, sotto la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Francesca Prignano per poter assistere ad attività di ricerca e studio per quanto 
riguarda le patologie infiammatorie cutanee. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 17 Gennaio 2022  al 31 Dicembre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021. 
Il Dott. Elia Rosi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli Studi 
di Firenze. 
Il Consiglio approva. 
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott. Stefano SENATORE, di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Emiliano Antiga  per poter assistere ad attività di ricerca e studio per quanto 
riguarda le patologie autoimmuni cutanee. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 17 Gennaio 2022  al 31 Dicembre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021. 
Il Dott. Stefano Senatore ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva. 
 
d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott.ssa Greta TRONCONI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Nicola PIMPINELLI  per poter assistere ad attività di ricerca e 
studio per quanto riguarda il progetto sullo sviluppo data base pazienti adulti e pediatrici con dermatite 
atopica. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 17 Gennaio 2022  al 31 Marzo 2023 per un periodo circa 15 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021. 
La Dott.ssa Greta Tronconi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 



Il Consiglio approva. 
 
e) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott.ssa Marta BARZACCHI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Nicola PIMPINELLI per poter assistere ad attività di ricerca e studio 
per quanto riguarda il progetto di aggiornamento data base con neoplasie cutanee in fase avanzata. Il 
tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 17 Gennaio 2022  al 31 Marzo 2023 per un periodo circa 15 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021. 
La Dott.ssa Marta Barzacchi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva. 
 
  
10.  Adempimenti didattici 
  
a.  Approvazione a ratifica atti della Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione 
per l’a.a. 2020/2021 per la copertura di insegnamento B024931 – PSICHIATRIA relativo alle 
esigenze della Scuola in Scienze della Salute Umana, “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
IN DERMATOLOGIA” - SSD MED/25 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 6 
maggio 2019, n. 512; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. Rep. n. 13282/2021, Prot. n. 317302 del 30/11/2021, 
pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 14310/2021 Prot. n.317315 del 30/11/2021, per 
l’insegnamento vacante per il SSD MED/25 B024931 – PSICHIATRIA relativo alle esigenze della 
Scuola in Scienze della Salute Umana, “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA 
- a.a. 2021-2022; 
VISTO il D. D. n. Rep. 1403/2021, Prot. n. 332624 del 15/12/2021, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 15143/2021, Prot. n. 332664 del 
15/12/2021; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
VISTO il D.D. 14479/2021 prot. 339230 del 23.12.2021 approvazione atti pubblicato sull’Albo di 
Ateneo rep. 15633/2021 prot. 339238. 
IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la 
relativa graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
  
B024931 – PSICHIATRIA relativo alle esigenze della Scuola in Scienze della Salute Umana, 
“SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA - a.a. 2020-2021; 
SSD: MED/25, 1 CFU, 8 ore di didattica frontale, 
ALBERTO COSSIDENTE         punteggio 55/70   CANDIDATO VINCITORE 
e di affidare alla dott. ALBERTO COSSIDENTE per l’a.a. 2020/2021 l’ incarico di insegnamento 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 



b. Approvazione a ratifica atti della Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione 
per l’a.a. 2020/2021 per la copertura di insegnamento B025057 – IGIENE GENERALE E 
APPLICATA relativo alle esigenze della Scuola in Scienze della Salute Umana, “SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA” - SSD MED/42 
  
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53; 
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; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Decreto Rettorale 568/2016 prot. 102297 del 15/7/2016 “Regolamento in materia di 
incarichi d’insegnamento. 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA del 11 MAGGIO 2021 di approvazione della programmazione didattica a.a. 
2020/2021 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana del del 26 ottobre 2021 
delibera 1750/2021 (prot. 297675) del 10.11.2021 di approvazione della programmazione didattica delle 
Scuole di Specializzazione a.a. 2020/2021 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, referente per i SSD MED/42, 
del 22.11.2021 di approvazione della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in 
“IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA”,  con la quale è stato deliberato di mettere a bando 
l’insegnamento B025057 IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA vacante per l’a.a. 2020/2021; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13280/2021 prot. N. 317275 del 30/11/2021; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà approvata nella prossima seduta 
del Consiglio di Dipartimento utile; 
Visto il D.D. rep. 104/2022 prot. 2586 del 10.02.2021 di approvazione atti, pubblicato sull’Albo di 
Ateneo rep 115/2022 prot. 2596 

 IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la 
relativa graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 

  
B025057 IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA per la Scuola di Specializzazione in 
“IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA”- MED/42- 3 CFU – 24 ORE 

GAVINO MACIOCCO   punteggio 70/70         CANDIDATO VINCITORE 
e di affidare alla dott. GAVINO MACIOCCO per l’a.a. 2020/2021 l’ incarico di insegnamento 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
c. Richiesta emissione nuovo bando per la copertura Insegnamento B014382 - BIOETICA per 
il Corso di laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria - SSD MED/43. 
  
Il Presidente informa che è pervenuta nota dalla dott.ssa Ilenia Bianchi (prot. 340159 del 28.12.2021), 
vincitrice del bando 11772/2021 prot. 289937 del 03.11.2021 relativo all’insegnamento in oggetto, con 
la quale la stessa rinuncia all’incarico perché incompatibile con la borsa di ricerca della quale essa era 
titolare al momento della sottoscrizione del contratto, pertanto 

Il Consiglio, 



Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato” (D.R. 846/2015); 
Vista la nota della Dott.ssa Simonetta Pulitini responsabile Unità Funzionale “Didattica integrata con 
servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana” pervenuta con Prot n. 
76324 del 25/02/2021 nella quale comunica che nella riunione del Consiglio della Scuola di Scienze 
della Salute Umana tenutasi in data 24 febbraio 2021 è stata approvata la programmazione didattica dei 
Corsi di Studio ad essa afferenti per l’a.a. 2021/2022, così come inserita in Program did; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo u.s., punto odg 9 e) Programmazione 
didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze della Salute Umana; 
Vista la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta tramite email prot. 275541 del 
20.10.2021 
Vista la nota pervenuta dalla dott.ssa Ilenia Bianchi, prot. 340159 del 28.12.2021 di rinuncia all'incarico. 
approva 
di bandire nuovamente l’insegnamento: 
B014382 BIOETICA - SSD MED/43 - 1 CFU - 12 ORE - II SEMESTRE per il Corso di Laurea 
Magistrale inter-ateneo in Odontoiatria e protesi dentaria (B125) 
 
d. Variazione Programmazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze della Salute Umana 
– Modifica affidamenti SSD MED/35 – MED/41  
Il Consiglio, 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); Visto il “Regolamento 
Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 luglio 2015, ed in 
particolare l’art. 22 comma 2; 3 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato” (D.R. 846/2015); 
Vista la nota della Dott.ssa Simonetta Pulitini responsabile Unità Funzionale “Didattica integrata con 
servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana” pervenuta con Prot n. 
76324 del 25/02/2021 nella quale comunica che nella riunione del Consiglio della Scuola di Scienze 
della Salute Umana tenutasi in data 24 febbraio 2021 è stata approvata la programmazione didattica dei 
Corsi di Studio ad essa afferenti per l’a.a. 2021/2022, così come inserita in Program did; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo u.s., punto odg 9 e) Programmazione 
didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze della Salute Umana; 
Visto il Decreto della Rettrice 1731/2021 (prot. 306190 del 18.11.2021) di nomina del prof. Baldini 
Gabriele Professore Associato Med/41 e la relativa presa di servizio lettera prot. 336820 del 21.12.2021 
Visto il Decreto della Rettrice n. 1737 del 11 novembre 2021 di approvazione degli atti della selezione 
suddetta dai quali risulta idoneo il dott. Roberto MAGLIE per il settore concorsuale 06/04 (Malattie 
Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente), settore scientifico disciplinare MED/35 
(Malattie Cutanee e Veneree) e la relativa presa di servizio lettera prot. 342909 del 31.12.2021. 
Vista la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta tramite email prot. 3165 del 
10.01.2022 Il consiglio approva le modifiche delle coperture per i SSD MED/35, MED/41 
approva 
Le modifiche di affidamento dei seguenti insegnamenti: 
 



CORSO DI LAUREA Motivazione INSEGNAMENTO AF SSD precedente 
copertura 

modifica 

MEDICINA E CHIRURGIA Redistribuzio
ne CFU SSD 
per presa 
servizio RD a 
decorrere dal 
31 dicembre 
2021 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

B027906 MED/35 1 cfu Pimpinelli 
Nicola, 0.5 
CFU Antiga 
Emiliano, 0.5 
CFU Prignano 
Francesca 

0.5 CFU 6 ore 
Pimpinelli 
Nicola, 0.5 CFU 6 
ore Maglie 
Roberto,  0.5 
CFU 6 ore Antiga 
Emiliano, 0.5 
CFU 6 ore 
Prignano 
Francesca 

ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 

Redistribuzio
ne CFU SSD 
per presa 
servizio RD a 
decorrere dal 
31 dicembre 
2021 

ASPETTI 
DERMATOLOGICI 
DELLE MALATTIE 
ODONTOIATRICHE 

B014516 MED/35 0.5 cfu 
Pimpinelli 
Nicola, 1 CFU 
Antiga 
Emiliano, 0.5 
CFU Prignano 
Francesca 

0.5 CFU 6 ore 
Antiga Emiliano, 
0.5 CFU 6 ore 
Maglie Roberto, 
0.5 CFU 6 ore 
Pimpinelli Nicola 
e 0.5 CFU 6 ore 
Prignano 
Francesca 

ASSISTENZA SANITARIA Redistribuzio
ne CFU SSD 
per presa 
servizio RD a 
decorrere dal 
31 dicembre 
2021 

MALATTIE 
CUTANEE E 
VENEREE 

B030180 MED/35 0.5 cfu 
Pimpinelli 
Nicola, 0.5 
CFU Antiga 
Emiliano, 1 
CFU Prignano 
Francesca 

0.5 CFU 6 ore 
Prignano 
Francesca, 0.5 
CFU 6 ore Maglie 
Roberto, 
Pimpinelli Nicola 
0.5 CFU 6 ore,  
Emiliano Antiga 
0.5 CFU 6 ore 

MEDICINA E CHIRURGIA Redistribuzio
ne CFU SSD 
per presa 
servizio PA a 
decorrere dal 
21 dicembre 
2021 

BLSD B014269 MED/41 0.5 CFU 6 ore 
Prof.ssa Chiara 
Adembri, 0.5 
CFU 6 ore 
Prof.Stefano 
Romagnoli, 0.5 
CFU 6 ore Prof. 
Zaccaria Ricci, 
0.5 6 ore Prof. 
Gianluca Villa 

0.5 CFU 6 ore 
Prof. Stefano 
Romagnoli, 1.5 
CFU 18 ore Prof. 
Gabriele Baldini 



ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA 

Redistribuzio
ne CFU SSD 
per presa 
servizio PA a 
decorrere dal 
21 dicembre 
2021 

ANESTESIOLOGIA E 
TRATTAMENTO 
DELL'EMERGENZA 

B014524 MED/41 4.5 CFU 54 ore 
Prof.ssa Chiara 
Adembri, 0.5 
CFU 6 ore Prof. 
Alessandro Di  
Filippo 

4.5 CFU 54 ore 
Prof.ssa Chiara 
Adembri, 0.25 
CFU 2 ore Prof. 
Alessandro Di 
Filippo 0.25 CFU 
6 ore  Prof. 
Gabriele Baldini 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

Redistribuzio
ne CFU SSD 
per presa 
servizio PA a 
decorrere dal 
21 dicembre 
2021 

ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE 

B029954 MED/41 1 CFU 12 ore  
Prof. Stefano 
Romagnoli 

1 CFU 12 ore 
Prof. Gabriele 
Baldini 

  
Il dott. Roberto Maglie e il prof. Gabriele Baldini completeranno i loro compiti didattici con gli 
insegnamenti a loro assegnati nelle Scuole di Specializzazione. 
 
e. Revoca della delibera di approvazione di nomina della Dott.ssa Jiska Ristori in qualità di 
Cultrice della materia per l’a.a. 2021-2022 per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica 
e della salute e Neuropsicologia (LM-51) 
Il Presidente comunica ai presenti che a seguito dell’invio della delibera del Consiglio assunta nella 
seduta del 15 dicembre 2021, mediante la quale sono state approvate le nomine dei Cultori della materia 
già deliberate dal Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia (LM-
51) nella seduta del 3 novembre 2021 - trasmessa al Dipartimento di Scienze della Salute con Nota Prot. 
n. 0320950 del 02/12/2021 - è emerso che la la Dott.ssa Jiska Ristori risulta iscritta, attualmente e fino 
ad ottobre 2022, al XXXV Ciclo del Dottorato in Scienze Biomediche. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 17, 4° comma, del Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il 
funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, lo studente 
iscritto al Dottorato non può partecipare alle Commissioni ufficiali di esami di profitto, né alla 
sostituzione di Docenti ufficiali. In base a quanto sopra si rileva che lo status di Dottorando è 
incompatibile con lo status di Cultore della materia. 
A fronte di quanto emerso, il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di revoca della delibera di 
nomina della Dott.ssa Jilka Ristori, assunta nella seduta del 15 dicembre 2021, in qualità Cultrice della 
materia, per l’a.a. 2021-2022, nel SSD M-PSI/08, per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
e della Salute e Neuropsicologia (LM-51). 
  
Il Consiglio, 
- visto l’art. 20, 2° comma, del Regolamento Didattico di Ateneo - D. R. Prot. n. 54322 (332) - Anno 
2019; 
- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia (LM-51) del 3 novembre 2021, trasmessa con Nota Prot. n. 0320950 del 
02/12/2021, relativo alla nomina dei Cultori della materia nei SSD M-PSI/08, MED/43, M-PSI/07, 
BIO/14, MED/06; 
- preso atto della propria delibera assunta nella seduta del 15 dicembre 2021- trasmessa alla Scuola di 
Psicologia con Prot. n. 333606 del 16/12/2021, mediante la quale sono state approvate le nomine dei 
Cultori della materia già deliberate dal Corso di Laurea Magistrale in  Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia (LM-51) nella seduta del 3 novembre 2021 e trasmessa al Dipartimento di Scienze 
della Salute con Nota Prot. n. 0320950 del 02/12/2021; 
- verificato che la Dott.ssa Jiska Ristori risulta iscritta, attualmente e fino ad ottobre 2022, al XXXV 
Ciclo del Dottorato in Scienze Biomediche; 



- visto l’art. 17, 4° comma, del Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze - D. R. Prot. n. 161082 (858) - Anno 
2021; 
  

Delibera 
  
- di revocare la propria delibera assunta nella seduta del 15 dicembre 2021, trasmessa con Prot. n. 
3336066 del 16/12/2021, mediante la quale è stata approvata la nomina della Dott.ssa Jilka Ristori, in 
qualità di Cultrice della materia, per l’a.a. 2021-2022, nel SSD M-PSI/08, per il Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia (LM-51); 
- dà mandato al Direttore del DSS di trasmettere alla Scuola di Psicologia, per tramite della Segreteria 
amministrativa del Dipartimento, la presente delibera. 
 
 
11.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
  
a) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in 

“Chimica delle molecole odorose” – a.a. 2021/2022 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” richiede parere in merito alla proposta del Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Chimica delle molecole odorose” per la copertura del SSD BIO/14 di 
cui il Dipartimento è referente. 
Nuova istituzione 
Direttore del corso prof. Pierandrea Lo Nostro 
Vice Direttrice Prof.ssa Antonella Capperucci 
Sede amministrativa: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Il Consiglio esprime parere favorevole per il SSD BIO/14 di cui il Dipartimento è referente, per il 
Corso di Perfezionamento post-laurea in “Chimica delle molecole odorose” - a.a. 2021/2022 del 
dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
 
b) Programmazione didattica Master in “Infermieristica Pediatrica” a.a. 2021/2022 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Infermieristica Pediatrica”, coordinatore Dott.ssa Sandra 
Trapani, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 
  

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di didattica 
frontale 

Scienze Infermieristiche e Pediatriche 
generali 

MED/45 18 102 

Scienze Infermieristiche e Pediatriche 
generali 1 

MED/38 12 72 

Scienze Infermieristiche e Pediatriche 
generali 2 

MED/38 
MED/45 

12 72 



Scienze Infermieristiche e Pediatriche in 
area critica 

MED/38 
MED/45 

8 54 

  
Gli insegnamenti si articolano in 70 CFU comprensivi di 10 CFU per il tirocinio e 10 per la prova 
finale 
  
Per lo svolgimento didattico del Master viene previsto il rinnovo a titolo gratuito del contratto di 
insegnamento della Dott.ssa Barbara Caposciutti - infermiera presso l’Azienda Ospedaliera Meyer 
per l’insegnamento Modulo D1: Infermieristica Pediatrica in Area Critica 
  
Vengono previsti 2 bandi a titolo gratuito per i seguenti insegnamenti: 
1) Modulo A1: Metodologia Infermieristica Pediatrica 
2) Modulo A4: Infermieristica Neonatale 
 
Vengono previsti 3 bandi a titolo retribuito per i seguenti insegnamenti: 
1) Modulo A1: Metodologia Infermieristica Pediatrica (€ 2.000) 
2) Modulo A2: Infermieristica Pediatrica Generale (€ 2.400) 
3) Modulo C1: Infermieristica Pediatrica Specialistica 2 (€ 1.800) 
Spesa prevista per i contratti a titolo retribuito € 6200 
  
La programmazione comprende anche 10 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 
  

Titolo intervento Cognome e nome data importo 

Brazetol A2 Silvia Paoli 04/04/22 € 250.00 

Hospice Pediatrico Pierina Lazzarin 27/09/22 € 300.00 

Assistenza infermieristica alle 
procedure di emodinamica in 
cardiologia pediatrica 

Stefania Lais 20/10/22 € 100.00 

L'assistenza al neonato nei paesi in 
via di sviluppo 

Paola Stillo 22/02/22 € 300.00 

Assistenza al neonato sano ed 
educazione del genitore 

Paola Stillo 21/02/22 € 300.00 

Le emoglobinopatie pediatriche Nicole Olivini 15/03/22 € 150.00 

L'infermieristica del prematuro 
patologico 

Ilaria Ester 
Midea 

29/09/22 € 300.00 



Il trasporto neonatale protetto Ilaria Ester 
Midea 

23/10/22 € 300.00 

Spesa prevista per le conferenze € 2000.00 
  
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Infermieristica 
Pediatrica” per l’a.a. 2021/2022. 
 
c) Programmazione didattica Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto a.a. 

2021/2022 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Infermieristica in Area Intensiva”, coordinatore Prof. Stefano 
Bambi, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 
   

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di 
didattica 
frontale 

Modulo 1. Approccio globale al nursing in 
area critica 

MED/41-
MED/17- 
MED/45-MED/09 

12 72 

Modulo 2. Pianificazione, gestione, 
valutazione dei processi infermieristici in 
area critica 

MED/45-M-
PSI/08 

6 36 

Modulo 3. Monitoraggio e sostegno alla 
funzione respiratoria 

MED/41-MED/45 6 36 

Modulo 4. Monitoraggio emodinamico e 
sostegno alla funzione circolatoria 

MED/41-
MED/45- 
M-EDF/01 

9 54 

Modulo 5.  Nursing in terapia intensiva 
specialistica 

MED/41-MED/45 6 36 

Modulo 6. Ricerca ed EBN in area critica MED/01-MED/20 6 36 

  
Gli insegnamenti si articolano in 45 CFU oltre a 10 CFU per il tirocinio e per la prova finale 
Non sono previsti bandi di insegnamento 
La programmazione comprende anche 87 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 



I° modulo (febbraio/marzo 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Le strutture ad intensità di cura 
intermedia. Caratteristiche 
strutturali e standard di 
monitoraggio delle terapie 
subintensive. Criteri di dimissione 
per la persona verso la terapia 
subintensiva 

  
  
COSIMO CHELAZZI 

  
  
104 

Farmaci della sedazione ed 
antagonisti .  Impiego dei gas 
dell'anestesia in terapia intensiva 
  

  
  
  
  
CAPPELLINI IACOPO 

  
104 

Monitoraggio della sedazione 
mediante score clinici. 
Monitoraggio strumentale della 
sedazione 

130 

I modelli più recenti di presa in 
carico assistenziale in terapia 
intensiva 

  
  
IOZZO PASQUALE 

150 

Assessment sistematico alla 
persona ricoverata in terapia 
intensiva. La messa in sicurezza del 
contesto 

150 

Scale di rilevazione del rischio di 
lesioni da pressione in terapia 
intensiva. Linee guida per la 
prevenzione ed il trattamento delle 
lesioni in terapia intensiva 

  
  
INNOCENTI LUCA 

104 

Nutrizione enterale. Gestione 
infermieristica del SNG . 
Alterazione dei livelli glicemici in 
terapia intensiva 

  
COMISSO IRENE 

300 

Effetti della deprivazione di riposo 
e sonno in terapia intensiva. 
Interventi sull'ambiente e 
comportamenti dello staff. 
Interventi farmacologici e tecniche 
di rilassamento 

  
  
  
  
GIAN DOMENICO GIUSTI 

150 



Delirium in terapia intensiva. 
Definizione, epidemiologia, scale di 
valutazione. Trattamento non 
farmacologico e farmacologico 

150 

I concetti di outreach team e team 
dell'arresto cardiaco. Score di 
deterioramento dello stato clinico 
nella persona ricoverata in degenza 
ospedaliera. 

  
  
  
  
GIOVANNI CIANCHI 

104 

Elementi di Advanced Life 
Support. DNR. DCD 

104 

La diagnostica strumentale bed side 
in terapia intensiva: elementi di 
ecocardiografia bidimensionale 

  
CAPPELLI FRANCESCO 

76 

La sindrome da immobilizzazione . 
Razionale ed evidenze scientifiche 
sull'efficacia dei cambi di posizione 
della persona ricoverata in terapia 
intensiva. La pronazione nell'ARDS 

  
  
LUCCHINI ALBERTO 

150 

L'ipertermia ed ipotermia: cause, 
epidemiologia, trattamento 
interventi infermieristici. Gestione 
infermieristica dell'ipotermia 
terapeutica 

  
MATTIUSSI ELISA 

150 

La diagnostica strumentale bed 
side: elementi di ecografia toracica,  
ecocardiografia bidimensionale, 
radiologia toracica 

  
SOCCI FILIPPO 

104 

Gestione del paziente in 
radiodiagnostica: l'imaging del 
trauma con risonanza magnetica 

  
CHITI STEFANO 

52 

Imaging toracico e cranico 
mediante tomografia 
computerizzata 

  
BARRA ANGELO 

76 



La problematica delle 
multiresistenza agli antibiotici 
Precauzioni standard per la 
prevenzione delle malattie infettive. 
Precauzioni per la trasmissione di 
malattie da contatto 

  
  
  
  
  
MANTENGOLI ELISABETTA 

156 

Precauzioni per la prevenzione 
della trasmissione da drolets, da 
airborne. Isolamento protettivo 
nella persona 
immunocompromessa 

104 

Le infezioni correlate ai cateteri 
intravascolari 

DI LAURIA NICOLETTA 104 

Le infezioni correlate ai cateteri 
vescicali 

OTTINO LETIZIA 76 

Indicazioni alla nutrizione 
artificiale. La nutrizione enterale e 
parenterale. La gestione del 
ristagno gastrico 

BARBANI FRANCESCO 104 

La diagnostica strumentale in 
terapia intensiva: elementi di 
ecografia vascolare 

POLIGNANO ROBERTO 76 

Gestione nutrizionale del paziente 
critico. Protocolli di nutrizione 
enterale nel paziente critico 

FIORINDI CAMILLA 104 

Identificazione della persona con 
insufficienza d’organo end stage e 
le opzioni terapeutiche 
Identificazione della persona in fase 
di fine vita Le cure palliative e la 
gestione dei sintomi e del comfort 
Direttive anticipate ed approccio 
olistico alla persona 

 MEDIATI ROCCO 
DOMENICO 

104 

Procedure dei prelievi colturali su 
sangue e liquidi biologici 

GALANO ANGELO 104 

  
II° modulo (aprile 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 



Tecniche di comunicazione efficace 
all'interno del gruppo di lavoro. I 
modelli di leadership 

  
  
  
GATTAI ALESSANDRO 

270 

Lo stress lavoro correlato. Il burn-
out. Elementi di prevenzione e 
riconoscimento del burn out in 
terapia intensiva. Meccanismi di 
elaborazione del lutto 

270 

La comunicazione  efficace con i 
ricoverati in terapia intensiva e i 
loro familiari: tecniche operative e 
analisi di casi 

  
CECCI LUCIA 

270 

Strumenti di umanizzazione delle 
cure intensive. Interventi 
sull'ambiente di cura, 
musicoterapia, pert-therapy. Gli 
ICU -diaries 

  
  
  
  
NEGRO ALESSANDRA 

150 

Epidemiologia e caratteristiche dei 
survivors dal ricovero in T.I. Post 
intensive care syndrome. 
Problematiche ass.li nel passaggio 
dalla T.I. alla sub-intensiva e alla 
degenza ordinaria. Sistemi di 
follow-up post T.I.Qualità di vita 
residua e score di misurazione 

150 

Concetto di complessitòà 
assistenziale e complessità clincica. 
Evoluzione della misurazione dei 
carichi di lavoro in terapia 
intensiva. Relazione tra carichi di 
lavoro ed esiti dell'assistenza 

LUCCHINI ALBERTO 150 

Concetto di qualità totale. 
Strutturazione di un progetto di 
miglioramento della qualità 
assistenziale. La qualità in terapia 
intensiva 

BORGIOLI MOIRA 300 



Health tecnology assemment in 
Terapia Intensiva. Ruolo dell'HTA. 
Ruolo infermieristico bnei gruppi 
di valutazione e nelle gare di 
appalto per i dispositivi medici ed 
assistenziali 

GIOVANNONI  LORENZO 76 

Gestione del rischio clinico in 
terapia intensiva. Epidemiologia di 
nera miss, eventi avversi e eventi 
sentinella in T.I. Strumenti di 
monitoraggio di incidenti ed eventi 
avversi. Farmacovigilanza in T.I. 

TOCCAFONDI GIULIO 208 

Caratteristiche e complicanze del 
trasporto intra ed interospedaliero. 
Caratteristiche delle ambulanze e 
dell'equipaggiamento da 
trasporto.Prepazione e gestione 
della persona trasportata. Trasporti 
speciali 

GAZZERI GIOVANNI 104 

  
III° modulo (maggio/giugno 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Drenaggio toracico: indicazioni e 
procedura di assistenza durante 
l'inserimento 

BUSACCHIO PIERPAOLO 150 

Indicazione dell'umidificazione dei 
gas inspirati. Sistemi di 
umidificazione attiva e passiva. 
Ottimizzazione dell'umidificazione 
dei gas su target di popolazione di 
persone assistite 

MANICI MATTEO 300 

Monitoraggio grafico della 
ventilazione meccanica 

BULLERI ENRICO 300 

Ventilazione meccanica. ARDS. 
Danno da ventilazione meccanica e 
VAP. Sindromi ostruttive e 
restrittive 

  
  
  
ZAGLI GIOVANNI 

150 



Short e long term ventilation. 
Svezzamento dalla ventilazione 
meccanica. Indici e prove di 
weaning. Neuromiopatia del 
paziente critico 

150 

Saturimetria. Capnometria GALAZZI ALESSANDRO 150 

Disturbi dell'equilibrio acido-base. 
Interpretazione rapida 
dell'emogasanalisi arteriosa 

BALLERINI LORENZO 104 

Fibrobroncoscopia. Dispositivi 
sovraglottici. Intubazione tracheale. 
Intubazione tracheale difficile 
Cricotiroidectomia. Tracheostomia 
bedside. LABORATORIO: 1° 
GRUPPO 

BATACCHI STEFANO 208 

Fibrobroncoscopia. Dispositivi 
sovraglottici. Intubazione tracheale. 
Intubazione tracheale difficile 
Cricotiroidectomia. Tracheostomia 
bedside. LABORATORIO: 2° 
GRUPPO 

DI VALVASONE SIMONA 208 

  
IV° modulo (luglio/settembre 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Interpretazione dell'ECG sa 12 
derivazioni 

INNOCENTI FRANCESCA 104 

Set-up ed ottimizzazione dei 
sistemi di monitoraggio cardiaco. 
Interpretazione delle aritmie 
cardiache 

BARDACCI YARI 300 

Set up e ottimizzazione dei sistemi 
di monitoraggio delle pressioni 
emodinamiche 

COMISSO IRENE 300 

Accessi vascolari: indicazioni e 
metodiche di introduzione 

PINELLI FULVIO 104 



Nursing durante l’introduzione dei 
cateteri vascolari. Gestione delle 
medicazioni e della pervietà. 
Monitoraggio dei segni di infezione 

FALLANI ELSA 104 

Filosofia e step dell'ABCDE 
bundle 

MANICI MATTEO 300 

Fisiopatologia ed epidemiologia 
della tromboembolia venosa. 
Stratificazione del rischio. 
Prevenzione farmacologica e non 
farmacologica 

POLIGNANO ROBERTO 76 

Fisioterapia motoria nel paziente 
medulloleso 

GALLI FRANCA 76 

Fisioterapia respiratoria nel 
paziente medulloleso 

PAPI DAVIDE 76 

LABORATORIO: Terapia 
intensiva: lavorare in squadra, 
raggiungere gli obiettivi 1 sessione 

  
  
BALDASSINI  RODRIGUEZ 
SAMUELE 

208 

LABORATORIO: Terapia 
intensiva: lavorare in squadra, 
raggiungere gli obiettivi 2 sessione 

208 

LABORATORIO: Terapia 
intensiva: lavorare in squadra, 
raggiungere gli obiettivi 1 sessione 

BALLERINI LORENZO 300 

LABORATORIO: Terapia 
intensiva: lavorare in squadra, 
raggiungere gli obiettivi 2 sessione 

BARDACCI YARI 300 

I farmaci con effetto sul sistema 
cardiovascolare in terapia intensiva 
: farmacocinetica e 
farmacodinamica Monitoraggio 
previsto per la somministrazione 
dei farmaci cardiovascolari in 
terapia intensiva 

SENZI ANGELO 104 



Il supporto extracorporeo delle 
funzioni polmonare e circolatoria: 
indicazioni, aspetti clinici e 
tecnologici. Turbe della 
coagulazione in terapia intensiva 

  
  
  
  
FRANCI ANDREA 

104 

Fisiopatologia dello shock 
ipovolemico 

104 

  
V° modulo (ottobre/novembre 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Criteri diagnostici della morte 
encefalica. Processo di accertamento 
della morte encefalica. Fisiopatologia 
della risposta multiorgano alla morte 
encefalica e linee guida per il 
mantenimento del potenziale 
donatore 

  
  
  
  
  
MIGLIACCIO MARIA LUISA 

104 

Criteri di selezione del potenziale 
donatore L'offerta di donazione 
degli organi ai familiari 

104 

Nursing alla persona sottoposta ad 
accertamento di morte cerebrale. 
Nursing durante il mantenimento 
della perfusione d'organo nel 
potenziale donatore a cuore battente 

  
  
  
  
  
GIUSTINI ANNALISA 

104 

Il processo donativo e gli interventi 
infermieristici in collaborazione con i 
coordinamenti locali trapianti. Il 
sostegno psicologico ai familiari 

104 

Nursing alla persona con patologia 
chirurgica toracica. Gestione dei 
drenaggi toracici e del 
posizionamento 

BUSACCHIO PIERPAOLO 150 

Epidemiologia e clinica della persona 
con trauma maggiore. Rianimazione 
primaria e secondaria nel trauma: le 
linee guida ATLS 

PERIS ADRIANO 300 



Monitoraggio dei sistemi di ossido 
nitrico inalatorio 

TROTTO FABIO 104 

Epidemiologia e clinica della persona 
con patologia ematologica 
richiedente ricovero in terapia 
intensiva 

PICCINI MATTEO 104 

Nursing alla persona con patologia 
cardiaca o cardiochirurgica 

CIANCIO DAVIDE 76 

Monitoraggio in corso di 
contropulsazione intraortica. 
Gestione del paziente con 
dispositivo di assistenza ventricolare 
sinistro 

MILLETTI FILIPPO 76 

Il supporto extracorporeo delle 
funzioni polmonare e circolatoria: 
indicazioni, aspetti clinici e 
tecnologici 

SOCCI FILIPPO 104 

Nursing alla persona in 
ECMO/ECLS 

GAZZERI GIOVANNI 104 

Epidemiologia e clinica della persona 
sottoposta a trapianto d’organo che 
richiede monitoraggio 
postoperatorio in terapia intensiva 

BONICOLINI ELEONORA 104 

Descrivere le problematiche clinico-
assistenziali nella gestione di 
categorie speciali di persone 
ricoverate in terapia intensiva 

GALAZZI ALESSANDRO 104 

Epidemiologia e clinica della persona 
con patologia 
neurologica/neurochirurgica 

BUCCIARDINI LUCA 104 

Nursing alla persona con trauma  
maggiore. Gestione della 
mobilizzazione del traumatizzato 
grave 

  
  
  
PEDUTO CHIARA 

104 



Nursing alla persona affetta da 
ustioni maggiori 
  

208 

Nursing alla persona con 
patologia 
neurologica/neurochirurgica 

MATTIUSSI ELISA 104 

Epidemiologia e clinica della persona 
con 
patologia chirurgica toracica 

LUCA VOLTOLINI 300 

  
VI° modulo (dicembre 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Laboratorio Strutturazione di un 
database. Lavorare con un foglio 
elettronico 

SHTYLLA JONIDA 208 

Formulazione di quesiti di ricerca. 
Metodologia di ricerca fonti 
bibliografiche su database 
scientifici. 

  
  
  
PIEMONTE GUYA 

104 

Laboratorio letteratura critica di 
articoli di letteratura primaria e 
secondaria medica ed 
infermieristica 
  

208 

Laboratorio: Esperienze a 
confronto tra la Terapia  Intensiva 
italiana e statunitense 

FRANCALANCI TESSA 104 

  
Spesa prevista per le conferenze circa € 12.612 
La programmazione didattica prevede anche 16 interventi di disseminazione 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Infermieristica in 
Area Intensiva nel paziente adulto” per l’a.a. 2021/2022. 
  
 
 



d) Programmazione didattica Master lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione 
e trattamento a.a. 2021/2022 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e 
trattamento”, coordinatore Prof.ssa Laura Rasero, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 
  

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di 
didattica 
frontale 

Modulo 1. Pianificazione, gestione e 
valutazione dei processi infermieristici 
nell'ambito del wound care 

MED/42-
MED/45- 
SECS-P/07 

9 54 

Modulo 2. Approccio globale del 
management in wound care 

MED/17-MED/35 
MED/45-MED/18 

12 72 

Modulo 3. La ricerca e l'evidence based 
nursing in wound care 

MED/01-MED/45 6 36 

Modulo 4. Infermieristica nella gestione 
delle ulcere di natura vascolare 

MED/22-MED/45 6 36 

Modulo 5. Infermieristica nella gestione 
delle ulcere in ambito pediatrico 

MED/20-MED/38 6 36 

Modulo 6. Infermieristica nella gestione di 
ulcere di altra eziologia 

MED/15-MED/16 6 36 

  
Gli insegnamenti si articolano in 45 CFU oltre a 10 CFU per il tirocinio e per la prova finale 
Non sono previsti bandi di insegnamento 
La programmazione comprende anche 60 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 
  
I° modulo (febbraio/marzo 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Principali scale di valutazione e 
monitoraggio delle ulcere cutanee           
                                               

  
  
BATTISTINO PAGGI 

150 



Principali scale di valutazione e 
monitoraggio delle ulcere cutanee                                                            

  150 

Individuare l’approccio alla gestione 
infermieristica dell’ulcera in relazione alla 
fase di riparazione tissutale.Gestione 
infermieristica delle ulcere cutanee: dal 
processo di riparazione tissutale alla pratica 
clinica 

  
  
INNOCENTI LUCA 

104 

Epidemiologia del delle lesioni da pressione  
Scale di valutazione del rischio di lesione da 
pressione  

  
  
PATRIZIA TERROSI 
  
  

130 

Linee guida per la prevenzione delle ulcere 
da pressione 

104 

Tipologie, caratteristiche, indicazioni di uso 
e modalità di utilizzo di letti e materassi 
antidecubito 

  
FABBRI CRISTINA 

104 

Wound Bed Preparation e guarigione in 
ambiente umido   

  
  
SANDRONI SARA 

156 

Debridement: indicazioni e tecniche 104 

Gestione del paziente ipomobile : presidi di 
posizionamento e movimentazione per la 
riduzione della pressione e delle forze di 
taglio 1° gruppo 

  
  
CAPPELLI SILVIA 

104 

Valutazione,monitoraggio e gestione del 
dolore acuto e cronico nelle ulcere cutanee 

BARDACCI YARI 130 

Medicazioni, classi, indicazioni e 
appropriatezza d'uso 

BELLINGERI ANDREA 300 



Gestione del paziente ipomobile : tecniche 
di posizionamento e movimentazione per la 
riduzione della pressione e delle forze di 
taglio 

  
CAPPELLI SILVIA 

208 

L’ustione: aspetti fisiopatologici – 
valutazione e classificazione 

CORTI DANIELE 156 

La gestione infermieristica dell'ulcera infetta. 
Prodotti antisettici: uso e tossicità 

CANTASANO 
LEONARDO 

130 

Laboratorio gestione paziente ipomobile 1° 
gruppo 

  
  
GALLI FRANCA 
  
  

104 

Laboratorio gestione paziente ipomobile 2° 
gruppo 

104 

La contaminazione dell'ulcera: agenti 
eziologici. Microbiologia cutanea. Test 
diagnostici 

GALANO ANGELO 104 

  
II° modulo (aprile 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Risposte psicologiche alla malattia 
cronica. 

  
  
EMILIA SALVADORI 

150 

Il counsellling nelle persone 
portatrici di malattie croniche 

150 

Pianificazione assistenziale con 
diagnosi NANDA 

PIETRINI LUCA 208 

La documentazione infermieristica 
come atto pubblico - La 
responsabilità in wound-care 

CASTAGNOLI MARIANGELA 300 

La pianificazione infermieristica 
NIC NOC 

PIETRINI LUCA 208 



Processi di cambiamento 
istituzionale ed organizzativo del 
SSN                                           Il 
sistema di erogazione dei servizi 
sanitari 

  
  
  
  
GANT ANTONIO 

208 

Problemi prioritari di salute                      
          Modelli 
organizzativi per la prevenzione e la 
gestione delle malattie croniche: 
CCM e sanità di iniziativa I percorsi 
diagnostico-terapeutico-assistenziali 

208 

E-learning: potenzialità e 
metodologie 

JONIDA SHTYLLA 156 

  
III° modulo (maggio/giugno 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Insufficienza venosa cronica. 
Inquadramento diagnostico delle 
ulcere vascolari 

POLIGNANO ROBERTO 130 

Gestione infermieristica delle 
ulcere vascolari: valutazione, 
trattamento 

  
  
GIOVANNI ROMBOLI 

130 

Metodi di applicazione del 
bendaggio elastocompressivo: 
Laboratorio 

208 

Flebolinfedema e terapia 
decongestiva manuale  parte 

CANTASANO LEONARDO 300 

Terapia compressiva e misurazione 
delle pressioni sotto bendaggio- 

  
  
MATTALIANO VINCENZO 

150 

Gli innesti cutanei 150 

Le complicanze croniche del 
diabete 

MONAMI MATTEO 104 



Valutazione del piede diabetico: 
norme igieniche e ortesi 

CAPPUZZELLO MATTEO 76 

Prevenzione e trattamento 
dell'ulcera nel piede diabetico 

INNOCENTI LUCA 104 

  
IV° modulo (luglio/settembre 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Il progetto di miglioramento: 
indicatori, standard di qualità e 
loro monitoraggio 

CASTAGNOLI MARIANGELA 300 

Progettazione, organizzazione, 
analisi dei risultati di un’indagine di 
prevalenza delle lesioni cutanee in 
ambito ospedaliero. 

GIOVANNONI LORENZO 76 

Tipologia di di disegni di ricerca 
qualitativi  (fenomenologici, 
grounded theory, etnografici) 
Focus group I parte 

  
  
  
CALAMASSI DILETTA 
  
  

104 

Tipologia di di disegni di ricerca 
qualitativi  (fenomenologici, 
grounded theory, etnografici) 
Focus group II parte 

104 

Strutturazione di un data base - 
Lavorare con un foglio elettronico 

JONIDA SHTYLLA 208 

  
V° modulo (ottobre/novembre 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Il dolore nel bambino ospedalizzato: 
aspetti psicologici 

CIUCCHI ALESSANDRA 126 

Gestione delle stomie nel bambino FARINACCI GIANNA 104 

Lesioni cutanee da abuso nel bambino IANNARELLI LEANDRA 104 



La gestione degli accessi venosi e la 
gestione delle lesioni cutanee da 
GVHD 

BIANCALANI REBECCA 130 

Ferite complicate nel neonato con 
partologia chierugica 

NICOLOSI BIAGIO 104 

Gestione delle stomie nel bambino FARINACCI GIANNA 104 

Valutazione del rischio e e 
prevenzione delle lesioni cutanee nel 
prematuro, nel neonato e nel 
bambino. Prevenzione delle UdP e 
presidi antidecubito nel bambino.                                         
Prevenzione del dolore da procedura 
nel neonato e nel bambino 

MAGLI CLAUDIA 284 

Wound care pediatrico di base ed 
avanzato 

CIPRANDI GUIDO 300 

  
VI° modulo (novebre/dicembre 2022) 

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Gestione delle ulcere di natura 
neoplastica e di altra natura 

PALADINO DARIO 150 

Modalità di acquisizione dei beni: 
capitolati di appalto per presidi 
antidecubito e medicazioni 
avanzate 

FABBRI CRISTINA 104 

Ruolo e competenze del Ministero 
e delle rgioni riguardo la fornitura 
dei presidi in wound care I 
nomenclatori tarfiffari 

BELLINGERI ANDREA 300 

Gestione delle ferite di origine 
traumatica 

CORTI DANIELE 104 

Gestione delle ulcere di origine 
reumatologica, autoimmune e di 
altra natura. Analisi di casi 
assistenziali 

PUCCI TIZIANA 130 



La terapia iperbarica nella gestione 
delle ulcere 

LUMACHI LORENZO 104 

Trattamento chirurgico delle 
lesioni da pressione 

LUCCHESI GIACOMO 104 

Prevenzione e gestione 
infermieristica delle lesioni della 
cute peristomale 

TECCE RAFFAELLA 104 

Gestione delle ulcere di natura 
neoplastica e di altra natura: analisi 
di casi clinico assistenziali 

PALADINO DARIO 150 

Analisi di casi clinico assistenziali: 
ulcere di origine reumatologica e 
autoimmune 

PUCCI TIZIANA 104 

Prevenzione e trattamento delle 
ulcere post-radioterapia 

BINI CARLOTTA 76 

Analisi di casi clinico-assistenziali: 
gestione delle ulcere post-
radioterapia 

LAZZERI ANDREA 76 

Fitoterapia nella gestione delle 
lesioni cutanee 

FIRENZUOLI FABIO 76 

  
Spesa prevista per le conferenze circa € 9000 
La programmazione didattica prevede anche 27 interventi di disseminazione 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Lesioni cutanee 
nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento” per l’a.a. 2021/2022 
  
e) Programmazione didattica Master Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico 

a.a. 2021/2022 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico”, 
coordinatore Prof. Gianluca Villa, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 
  

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di 
didattica 
frontale 



MODULO A – Fisiopatologia della 
disfunzione d’organo 

MED/14 -
MED/41 

12 72 

MODULO B - Metodiche di supporto della 
funzione d’organo nel paziente critico 

MED/41 12 72 

MODULO C – Ricerca traslazionale 
associata alla medicina critica 

MED/41 9 54 

MODULO D - Farmacologia e Sanità 
Pubblica 

BIO/14-MED/41- 
MED/42 

6 36 

MODULO E- Infermieristica MED/45 6 36 

  
Gli insegnamenti si articolano in 45 CFU oltre a 10 CFU per l’attività pratica e 5 per la prova finale 
Sono previsti 6 bandi a titolo gratuito: 

2 bandi per il SSD MED/14 di cui il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” è referente per i seguenti insegnamenti: 

-          A1 – Danno renale acuto: riserva funzionale, rigenerazione cellulare e cronicizzazione 
-          B1 – Supporto della funzione renale 

4 bandi per il SSD MED/41 per i seguenti insegnamenti: 
-          A2 – Danno epatico ed organ cross-talk 
-          B2 – Supporto della funzione epatica 
-          B3 – Supporto della funzione respiratoria 
-          C2 - Biotecnologie applicate alla medicina critica_B 

  
Sono altresì previsti 3 contratti di elevata professionalità per: 
SAVINO SPADARO Università di Ferrara - insegnamento “A3 -  Danno polmonare ed ARDS” 
TOMMASO MAURI Policlinico di Milano - insegnamento “B3 – Supporto della funzione respiratoria” 
ANDREA CORTEGIANI Università di Palermo - insegnamento “C2 - Biotecnologie applicate alla 
medicina critica_A” 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Purificazione 
ematica extracorporea nel paziente critico” per l’a.a. 2021/2022. 
 
f) Programmazione didattica Master Scienze Tricologiche a.a. 2021/2022 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Scienze Tricologiche”, coordinatore Prof.ssa Francesca 
Prignano, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 
  
 



INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di 
didattica 
frontale 

Apporto alla tricologia MED/02-MED/08-
BIO/16-BIO/17 

12 72 

Fisiologia e farmacologia tricologica MED/13-BIO/14 12 72 

Patologia tricologica MED/35 12 72 

Organizzazione e Metodologie 
terapeutiche e chirurgie estetiche 

MED/35-MED/19-
BIO/12-BIO/10 

18 99 

Gli insegnamenti si articolano in 54 CFU Sono previsti 6 bandi a titolo retribuito per i seguenti 
insegnamenti: 
- Anomalie e malformazioni del capello - 3 CFU € 630.00 
- Alopecia nell'età pediatrica-adolescenziale - 3 CFU € 630.00 
- Terapia tricologica estetica 1 - 3 CFU  € 630.00 
- L'ambulatorio tricologico e microscopia tricologica - 3 CFU  € 630.00 
- Chirurgia tricologica - 3 CFU  € 630.00 
- Organizzazione e management di un ambulatorio tricologico - 3 CFU  € 630.00 
 
La programmazione comprende anche 2 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 
  

Titolo intervento Cognome e nome importo 

Aspetti storico-medici dei capelli Baldanzi Francesco 100 

I capelli nella storia dell'arte Balloni Silvio 100 

  
Sono previsti 6 interventi di disseminazioni a titolo gratuito 
  
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Scienze 
tricologiche” per l’a.a. 2021/2022 
 
g) Approvazione stipula convenzione quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di 

formazione e orientamento presso Astrazeneca  finalizzata al Master Associato di Ricerca 
Clinica. Coordinatrice Prof.ssa R. Nassini 

 Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione quadro finalizzata al Master 
Associato di Ricerca Clinica per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso 
Astrazeneca. 
La convenzione, della durata di due anni dalla stipula, salvo disdetta di una delle parti con 
comunicazione preventiva di 2 (due) mesi, prevede che: 



·    Astrazeneca (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in 
tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università di Firenze. 

·   Per ciascun tirocinante il soggetto promotore e i soggetti ospitanti predispongono un progetto 
formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni necessarie in base alla normativa 
vigente. 

·  Il soggetto promotore è tenuto a comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’impiego nel 
cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio e provvede direttamente ad assicurare il/i 
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché la responsabilità civile presso 
compagnie assicurative operanti nel settore. 

· Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento 
concordato in tutti gli aspetti, garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel 
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto 
promotore. 

·   Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento curriculari può prevedere un 
rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee. 

·   Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i 
soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 

·  Il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e gode di 
parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro per ciò che concerne i servizi offerti dal 
soggetto ospitante ai propri dipendenti. 

·   Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull’attività svolta dal 
tirocinante controfirmata dal soggetto promotore. 

Il Consiglio, udito quanto letto dal Presidente, approva all’unanimità la stipula della convenzione 
quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso Astrazeneca 
finalizzati al Master Associato di Ricerca Clinica. 
 
h) Approvazione stipula convenzione quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di 

formazione e orientamento presso Bayer finalizzata al Master Associato di Ricerca Clinica. 
Coordinatrice Prof.ssa R. Nassini 

 Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la stipula di una convenzione quadro finalizzata al Master 
Associato di Ricerca Clinica per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso 
Astrazeneca. 
La convenzione, della durata di due anni dalla stipula, salvo disdetta di una delle parti con 
comunicazione preventiva di 2 (due) mesi, prevede che: 
·  Bayer (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso la propria struttura soggetti in tirocinio 

di formazione ed orientamento su proposta del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università 
di Firenze. 

·   Per ciascun tirocinante il soggetto promotore e i soggetti ospitanti predispongono un progetto 
formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni necessarie in base alla normativa 
vigente. 

· Il soggetto promotore è tenuto a comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’impiego nel 
cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio e provvede direttamente ad assicurare il/i 
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché la responsabilità civile presso 
compagnie assicurative operanti nel settore. 

· Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento 
concordato in tutti gli aspetti, garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel 
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto 
promotore. 

·   Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento curriculari può prevedere un 
rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee. 



·   Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, fra i 
soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 

·  Il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e gode di 
parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro per ciò che concerne i servizi offerti dal 
soggetto ospitante ai propri dipendenti. 

·   Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull’attività svolta dal 
tirocinante controfirmata dal soggetto promotore. 

Il Consiglio, udito quanto letto dal Presidente, approva all’unanimità la stipula della convenzione 
quadro per l’attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso Bayer finalizzati al 
Master Associato di Ricerca Clinica. 
  
  
12.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “AGRICOLA” -Raccolta eventuali 

osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 337875 del 22/12/2021) dal Prof. Marco 
Pierini, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “AGRICOLA” 
da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale (Dipartimento Referente); ricorda che le eventuali 
osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al 
Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione. Il 
Presidente, illustra le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni: 

Denominazione 
Laboratorio 

AGRItech COmmunity for Learning and Application - AGRICOLA 

Partecipanti - Dipartimento di Ingegneria Industriale (Referente) 
-Dipartimento DAGRI 
- Società Apio s.r.l. 
-PIN s.c.r.l. 

Sede Il Laboratorio svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali e presso i locali del partner 
esterno PIN s.c.r.l., siti in Piazza Giovanni Ciardi 25, 59100, Prato 



Tematiche e finalità Migliorare l’efficienza della catena del valore della produzione 
alimentare 
Realizzare una piattaforma tra Cluster del settore agroalimentare e del 
settore IT 
Contribuire alla progettare un sistema di produzione agricola 
responsabile in modo da poter accrescere la consapevolezza dei 
consumatori e valorizzando i sottoprodotti delle filiere agroalimentari 
del Mediterraneo 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Romeo Bandinelli 

attrezzature in 
dotazione 

Accesso gratuito alla piattaforma software Trusty sviluppata da Apio 
s.r.l. 

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. Marco Pierini di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto “AGRItech COmmunity for Learning and Application - AGRICOLA”, la 
delibera del dipartimento di Ingegneria Industriale e quella di DAGRI; 
Non presenta osservazioni sulla costituzione del laboratorio AGRICOLA. 
 
b) 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. 336533 del 20/12/2021 da parte dell’European Neuroblastoma Association Onlus 
(ENEA) per supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito della Oncoematologia pediatrica per 
progetto Recettore BETA 3 adrenergico e neuroblastoma di cui è responsabile scientifico il Prof. 
Pierangelo Geppetti, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: European Neuroblastoma Association Onlus (ENEA) 
Finalità: ricerca nell’ambito della Oncoematologia pediatrica 
Importo totale del contributo: € 50.000,00 (cinquantamila/00), ripartita in due rate semestrali di € 
25.000,00 (venticinquemila/00) ciascuna 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento della prima rata è stato effettuato nel mese di Dicembre 2021 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva a maggioranza (la prof.ssa Massi si astiene ai sensi 
dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo) la ratifica dell’accettazione del contributo 
dell’European Neuroblastoma Association Onlus (ENEA) come sopra descritto. 
   
d) Convenzione DSS-Aouc-Lipinutragen per studio osservazionale su campioni biologici - 

prof.ssa Di Tommaso 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con Azienda 
Ospedaliero-universitaria Careggi e Lipinutragen S.r.l. per la conduzione dello studio osservazionale su 
campioni biologici  “Profilo lipidomico di membrana del globulo rosso in donne con accertato ritardo 



di crescita uterina fetale” di cui è responsabile la prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso, come di seguito 
specificato: 
Promotore: Università degli studi di Firenze - Dipartimento di scienze della salute 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
Durata: 12 mesi 
Corrispettivo: assente 
Ripartizione al personale: non prevista 
  
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che il Comitato etico ha valutato con parere favorevole lo studio nella seduta del 
28/9/2021; 
approva la stipula della convenzione tra il DSS e l’Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi e 
Lipinutragen S.r.l. per la conduzione dello studio osservazionale su campioni biologici  “Profilo 
lipidomico di membrana del globulo rosso in donne con accertato ritardo di crescita uterina fetale” 
 
e) Convenzione DSS-AOPD studio ARTT - prof. Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con Azienda 
Ospedale - Università Padova per la conduzione dello Studio osservazionale dal titolo “Utilizzo delle 
terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o 
insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” di cui è referente il 
prof. Gianluca Villa, come di seguito specificato: 
  
Promotore: Università degli studi di Firenze - Dipartimento di scienze della salute 
Responsabile Scientifico: prof. Gianluca Villa 
Durata: 12 mesi 
Corrispettivo: assente 
Ripartizione al personale: non prevista 
  
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che il Comitato etico AOUC ha valutato con parere favorevole lo studio nella seduta del 
30/03/2021 ; 
approva la stipula della convenzione tra il DSS, Azienda Ospedale - Università Padova per la 
conduzione dello Studio osservazionale dal titolo “Utilizzo delle terapie di purificazione ematica 
extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o insufficienza multiorgano: un registro 
osservazionale, prospettico, multicentrico”. 
  
f) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando MUR_Fondo 

Italiano per la Scienza (FIS)_ Francesco De Logu 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale il Dott. Francesco De Logu 
(RTD/a) ha partecipato al Bando FIS del M.U.R. (chiusura del portale per la presentazione delle 
richieste di finanziamento: il 27 dicembre 2021) di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
  
Titolo: Schwann cell and hormone action in gender pain (WOMAN-PAIN) 
Ente Finanziatore: MUR tramite Bando sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
Durata: 48 mesi 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Altri partner di progetto: - 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 675.600,00 



Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione:  - 
  
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
  
Il Consiglio approva la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando MUR - FIS con il 
progetto: “Schwann cell and hormone action in gender pain” e approva / non approva il Dott. Francesco 
De Logu come responsabile Scientifico. 
 
g) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando MUR_Fondo 

Italiano per la Scienza (FIS)_ Beatrice Passani 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale la Prof. Maria Beatrice Passani 
ha partecipato al Bando FIS del M.U.R. (chiusura del portale per la presentazione delle richieste di 
finanziamento: il 27 dicembre 2021) di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
  
Titolo: Histaminergic brain circuits involved in stress susceptibility and resilience (HARISSAr) 
Ente Finanziatore: MUR tramite Bando sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
Durata: 48 mesi 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Altri partner di progetto: - 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 761.640,00 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione:  - 
  
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
  
Il Consiglio approva la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando MUR - FIS con il 
progetto:  Histaminergic brain circuits involved in stress susceptibility and resilience e approva la Prof. 
Beatrice Passani come responsabile Scientifico. 
  
h) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando MUR_Fondo 

Italiano per la Scienza (FIS)_ Alberto Chiarugi 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale il Prof. Alberto Chiarugi ha 
partecipato al Bando FIS del M.U.R. (chiusura del portale per la presentazione delle richieste di 
finanziamento: il 27 dicembre 2021) di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
  
Titolo: Characterization of the Treg response in EAE as a mean to decipher mechanisms of MS 
progression (TregPMS) 
Ente Finanziatore: MUR tramite Bando sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
Durata: 72 mesi 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Altri partner di progetto: - 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 410.000,00 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione:  - 
  
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
  
Il Consiglio approva la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando MUR - FIS con il 
progetto: Characterization of the Treg response in EAE as a mean to decipher mechanisms of MS 
progression e approva il Prof. Alberto Chiarugi come responsabile Scientifico. 
 



i) Modifica del personale partecipante al Laboratorio di Farmacopsicologia Clinica (FPC 
Lab)_ Fiammetta Cosci 

Il Presidente chiede la ratifica del Consiglio, alla modifica apportata alla convenzione istitutiva del 
Laboratorio di Farmacopsicologia Clinica FPC Lab, congiunto con il partner esterno Società 
Cooperativa a r.l. “Centro di Scienze Psicologiche Alas” riguardante il personale del partner esterno 
coinvolto nel laboratorio, nello specifico: 
uscita della dott.ssa Serena Checcacci ed ingresso dei dott. Marco Tafi, Sara Palmieri, e Anna Rita Raffi 
(tutto personale di Cooperativa a r.l. “Centro di Scienze Psicologiche Alas). 
La modifica è stata formalizzata tramite scambio di mail tra il Dott. Giovanni Mansueto 
(Rappresentante Legale di Alas) prot. 1758 del 05/01/2022 e il Direttore (prot. 6701 del 14/01/2022); 
per questo, oggi se ne chiede la ratifica. 
Il Consiglio approva e ratifica la modifica alla convenzione (rep. 1350/2020 del 24/07/2020) nel punto 
che riguarda il personale coinvolto come sopra riportato. 
  
l) Approvazione a ratifica Grant CAF America - prof. Romagnoli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare a ratifica sull’accettazione del GRANT di Philip 
and Irene Toll Gage Foundation (prot.7338/2022) per il tramite di Charity Aid Foundation (CAF 
America), per il supporto delle ricerche condotte dalla sezione di Anestesiologia e Terapia del Dolore di 
cui è responsabile il prof. Romagnoli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: CAF America 
Finalità: supporto per studi e ricerche in ambito sepsi, purificazione ematica e fine vita di cui è 
responsabile il prof. Romagnoli. 
Importo totale del contributo: € 48,192.77  
Responsabile: Prof. Stefano Romagnoli 
Il pagamento è stato già effettuato ed il Dipartimento ha provveduto ad incassare nel 2022 il sospeso 
18105 del 23/12/2021, ed il Consiglio è chiamato ad esprimersi a ratifica sull’accettazione. Al termine 
dell’esposizione il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità il GRANT CAF America, come sopra 
descritto. 
 
m) Proroga contratto tra AOUC - Farmacia e Dipartimenti di Area Medica per disciplinare la 

fornitura di farmaci utilizzati nella ricerca preclinica no-profit 
In data 8 gennaio 2022 è scaduta la convenzione tra AOUC e i Dipartimenti di area medica per 
disciplinare la fornitura dei farmaci utilizzati nella ricerca preclinica no-profit da parte della UO 
Farmacia dell’AOUCareggi, approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 16, punto z) del 23 
ottobre 2019. 
  
Come previsto al punto 6, lett. a del Contratto, in data 10 gennaio il Dipartimento ha anticipato il 
proprio interesse a richiedere una proroga di 6 (sei) mesi mediante posta elettronica certificata 
all’AOUC. Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la proroga di sei mesi di tale 
contratto. 
  
Al termine dell’esposizione, il Consiglio approva all’unanimità la proroga del contratto fra tra AOUC - 
Farmacia e Dipartimenti di Area Medica per disciplinare la fornitura di farmaci utilizzati nella ricerca 
preclinici no-profit 
  
n) Approvazione Contributo Liberale da AbbVie S.r.l. - Responsabile Prof.ssa Francesca 

Prignano 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione della disponibilità ad erogare un 
contributo liberale, pervenuta con lettera d’intenti del 17/12/2021 (e ns prot. 3626/2022 del 
11/01/2022) da parte di AbbVie S.r.l. per il finanziamento della linea di ricerca: “Fattori predittivi della 
PsA e diagnosi precoce”; il contributo verrà utilizzato per la copertura di una posizione di assegno di  
seguito entità e caratteristiche del contributo: 



  
Ente Erogatore: AbbVie S.r.l. 
Finalità: reclutamento di un a/r annuale nel campo dei “Fattori predittivi della PsA e diagnosi precoce” 
da destinarsi ad un laureato in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Dermatologia 
Importo totale del contributo: € 23.786,55 (ventitremilasettecentoottantasei /55) 
Responsabile: Prof.ssa Francesca Prignano 
Caratteristiche del pagamento: il pagamento verrà effettuato (tramite PagoPA) solo dopo invio all’ente 
erogatore di: 1)delibera di questo Consiglio di accettazione della disponibilità ad erogare il contributo, e 
2)del Bando di Concorso per l’attivazione della posizione di A/R con le caratteristiche sopra riportate. 
Nel caso di interruzione dell’assegno reclutato, l’importo non liquidato, dovrà essere restituito all’Ente 
Erogatore entro 30gg dall’interruzione del rapporto di assegno. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio: 
- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali nella linea 
suesposta pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la lettera di disponibilità a finanziare tale 
linea, ricevuta da AbbVie S.r.l. 
- considerato il Codice di Antoregolamentazione per l’accettazione di contributi liberali 
approva all’unanimità il contributo di  AbbVie S.r.l., come sopra descritto e indica la Prof. Francesca 
Prignano come referente per la ricerca. 
  
o) Adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 8” 
Il Presidente comunica ai presenti che al fine di attivare nuove utenze telefoniche, richiedere il noleggio 
di nuovi telefoni ed aggiornare i piani tariffari delle utenze già attive, nonché aggiornare i piani dei costi 
di noleggio dei telefoni già in uso, occorre aderire alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 8” 
attiva a livello di Ateneo con decorrenza 17/05/21 e scadenza 16/11/2022. 
Infatti, il Dipartimento di Scienze della Salute aderisce, attualmente, alla Convenzione CONSIP 
“Telefonia Mobile 7”. 
Il Presidente, pertanto, in considerazione delle ragioni esposte in premessa, sottopone al Consiglio la 
proposta di adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 8” attiva a livello di Ateneo come 
sopra specificato, con contestuale migrazione delle utenze attive nell’ambito della Convenzione 
CONSIP “Telefonia Mobile 7”. 
  
Il Consiglio, 
  
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e in particolare l’art. 13; 
- visto il proprio Regolamento interno; 
- tenuto conto del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze, emanato in 
data (Prot. n. del) inerente le modalità di accesso e fruizione del servizio di telefonia mobile da parte del 
personale  Docente, Ricercatore, e Tecnico/Amministrativo; 
- tenuto conto delle esigenze del personale Docente, Ricercatore, nonché della struttura amministrativa 
del Dipartimento e, inoltre, del personale Tecnico/Amministrativo; 
  

Delibera 
  
- l’adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 8” come specificata in premessa. 
- dà mandato al Direttore ed alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di provvedere allo 
svolgimento della fase istruttoria e di provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi necessari 
per l’adesione alla suddetta Convenzione e alla migrazione delle utenze che attualmente sono attive 
nell’ambito della Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”. 
 
 
 



p) Approvazione Contratto di sponsorizzazione evento non ECM - Prof. Gianluca Villa 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contratto di sponsorizzazione per Master 
di I livello in “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico” che si svolgerà dal 1 
febbraio 2022 al 31 gennaio 2023, come di seguito specificato: 
Responsabile scientifico: Prof. Gianluca Villa 
Sponsor: B. BRAUN AVITUM ITALY S.p.A. 
Finanziamento: € 2.000,00 (duemila/00)+ IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: il pagamento verrà effettuato entro 60 gg dal ricevimento 
di regolare fattura elettronica tramite PagoPA utilizzando l’avviso di Pagamento allegato alla fattura. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Trattandosi di convenzione difforme dallo schema tipo, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del 
“regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici 
e privati” il responsabile scientifico ha dichiarato che il contratto contiene tutti gli elementi 
essenziali del template di ateneo e sottopone tale dichiarazione all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo; 
- vista la dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento 
sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati 
approva la stipula del contratto di sponsorizzazione per Master di I livello in “Purificazione ematica 
extracorporea nel paziente critico” e approva la dichiarazione del responsabile scientifico. 
 

q) Approvazione Contributo Fondazione Tommasino Bacciotti - Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione del contributo di euro 
36.000,00 (trentaseimila/00) proposto con lettera di intenti prot 4476 del 12/01/2022, dalla 
Fondazione Tommasino Bacciotti onlus per la ricerca in Oncoematologia Pediatrica di cui è 
responsabile il Prof. Pierangelo Geppetti in collaborazione col dr. Claudio Favre, come di seguito 
specificato: 
Finanziatore: Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus 
Importo totale del contributo: 36.000 (trentaseimila/00) 
Finalità: finanziamento di due borse di studio per la ricerca in Oncoematologia Pediatrica 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti. 
Il versamento verrà effettuato con modalità PagoPA a seguito dell’invio di Avviso di Pagamento. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Massi si astiene), approva a maggioranza il contributo della 
Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS come sopra descritto 
  
r) Servizio lavanolo camici Servizi Italia 
Il RAD comunica che il servizio di lavanolo dei camici utilizzati dal personale strutturato del 
Dipartimento e degli specializzandi di Igiene, circa 40 unità, è a tutt’oggi affidato alla ditta Servizi 
Italia Spa in considerazione del fatto che: 
·      l’importo dell’acquisto per la durata di tutto l’anno è stimato intorno ai 3.000 euro 
·   che anche l’AOU Careggi si avvale della suddetta ditta per lo stesso servizio, a cui noi ci 

appoggiamo, la gara di rinnovo è ancora in corso, la Servizi Italia ha vinto ma stanno effettuando 
i controlli di legge, intanto hanno prorogato la vecchia gara fino al 30/4/2022 in attesa 
dell’aggiudicazione   

·   il servizio rientra per importo e tipologia nella casistica delle acquisizioni prevista dalla normativa 
vigente e per importi dell’affidamento inferiore a 40.000 euro 



·      il servizio è puntuale e di buona qualità 
Il Consiglio prende atto di questa situazione e approva la prosecuzione dei rapporti con la ditta 
Servizi Italia. Contemporaneamente dà mandato alla RAD di confrontarsi con competenti uffici e 
colleghi RAD in materia, al fine di perlustrare nuove soluzioni. 
 
s) Servizio di spedizioni DHL 
Il RAD comunica che per i servizi di spedizione il Dipartimento di Scienze della Salute continua ad 
usufruire di vecchi contratti a suo tempo intestati ai Dipartimenti di Sanità Pubblica e di Farmacologia 
preclinica e clinica, nonché di un contratto dell’ex Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 
(DCMT). Ad oggi DHL ha fornito un servizio soddisfacente e puntuale considerato anche il trasporto 
di materiale biologico che necessita di particolari cure e attenzioni. Questo è dovuto alla necessità di 
garantire un puntuale e affidabile servizio a docenti e ricercatori per attività istituzionale di ricerca e 
didattica. Tale situazione si sta procrastinando nel tempo in attesa di un servizio “centralizzato” da 
parte degli uffici dell’Amministrazione Centrale. 
Pertanto, nell’attesa di un indirizzo da parte della Centrale Acquisti, si continuerà a far fronte alle 
necessità di invio di documenti e materiale biologico tramite ricorso ai servizi erogati da DHL Express 
Italy srl, le cui fatture saranno addebitate sui fondi intestati ai docenti e ricercatori richiedenti il servizio. 

Il Consiglio prende atto di questa situazione e approva la prosecuzione dei rapporti con la ditta DHL 
Express Italy srl. Contemporaneamente dà mandato alla RAD di confrontarsi con competenti uffici e 
colleghi RAD in materia al fine di perlustrare nuove soluzioni. 

 
  
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo - 
Il Presidente ricorda che, in relazione al nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca 
di cui all’art. 22 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 68910 (550) anno 2020 del 
14/05/2020, all’articolo 5 “Incompatibilità, - divieto di cumulo”,  è stato aggiunto il comma 6 che 
recita: 
“Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del 
Consiglio dell’Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno, previa 
verifica che tale attività sia: a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno; b. 
non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca; c. non portatrice di conflitto di interessi 
con la specifica attività di ricerca svolta; tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste 
dall’ente finanziatore” 
In relazione alla suddetta modifica, gli assegnisti che intendono svolgere attività di lavoro autonomo, su 
parere motivato del responsabile del progetto, devono preventivamente, richiedere l’autorizzazione al 
Consiglio di Dipartimento. 

°°° 
a-1) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Edoardo Orlandi 
Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di “Attività 
professionale di avvocato” nonchè “Incarichi di docenza” di natura di prestazione d’opera 
intellettuale presso Unicollege SSML,   
chiede 
 di approvare la richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro autonomo, avanzata in data 25/11/2021, 
dal dott. Edoardo Orlandi, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/01/2022 titolare del 
progetto: “Sviluppo di una piattaforma di digital pathology applicata allo studio della patologia 
feto-placentare”, 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Daniela Massi 
Il Consiglio all’unanimità non approva/approva.  
 



°°° 
a-2) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Lorenzo Lodi 
Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di “Pediatra  a 
prestazione professionale” nell’ambito della SOC Clinica Pediatrica, AOU Meyer”    con un  
impegno massimo di 47 ore/mese  fino al 31/12/2022 per un importo di 25 euro lordi/ora,       
chiede 
 di approvare la richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro autonomo, avanzata in data 30/12/2021, 
dal dott. Lorenzo Lodi, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/12/2020 titolare del progetto: 
“Diagnostica immuno-infettivologica e prevenzione vaccinale nella popolazione pediatrica 
generale e nei pazienti affetti da patologia immunologica”, 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio all’unanimità approva.   

°°° 
a-3) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott.ssa Chiara Milani 
Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di “Lavoro 
autonomo per attività clinica in Area Covid a favore dell’Azienda USL Toscana Centro” per il 
periodo dal 01/01/2022 al  31/03/2022, per un massimo di 120 ore mensili       
chiede 
 di approvare a ratifica la richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro autonomo, avanzata in data 
13/01/2022, dalla dott.ssa Chiara Milani, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/11/2021 
titolare del progetto: “Sperimentazione di nuove modalità organizzative dei percorsi di presa 
incarico territoriale”, 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il Consiglio all’unanimità approva.  

 °°° 
b) Rinnovo Borsa di ricerca Noemi Strambi – responsabile prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/02/2022 - 31/01/2023 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Studio prospettico sul ruolo di nuovi mediatori del parto 
pretermine nelle gravidanze multiple” 

Settore Scientifico-
Disciplinare 

MED/40 

Responsabile della 
Ricerca 

prof. ssa Mariarosaria Di Tommaso 

Borsista 
  

Noemi Strambi 

Decorrenza 
contrattuale 

1/02/2022 -31/01/2023 

Durata 12 (dodici) mesi 



Importo totale 
della borsa 

19.000,00 

Finanziamento 
struttura 

19.000,00 

Provenienza dei 
Fondi 
COAN Anticipata 

DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2018_1
9 (€ 15.529,28) 
DITOMMASO_FCRF_2020.1693 (€ 3.470,72) 
(CUP:B12F20000750007) 
COAN n. 108799/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof.ssa 
Mariarosaria Di Tommaso,  visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma e la 
disponibilità dei fondi di bilancio,  approva/non approva la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto.  

°°° 
c) Rinnovo Borsa di ricerca Carolina Vieira De Almeida – responsabile prof. Emiliano Antiga 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/02/2022 - 31/07/2022 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
  

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

Settore Scientifico-
Disciplinare 

MED/35 

Responsabile della Ricerca prof. Emiliano Antiga 

Borsista 
  

Carolina Vieira De Almeida 

Decorrenza contrattuale 1/02/2022 -31/07/2022 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 7.500,00 

Finanziamento struttura 7.500,00 



Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Prof. Stefano Milani del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
Progetto: 
COAN n.____________ 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. 
Emiliano Antiga,  visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma e la disponibilità 
dei fondi di bilancio, vista la disponibilità del prof. Stefano Milani all’utilizzo dei propri fondi, 
approva/non approva la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra descritta, condizionata 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche. 

 °°° 
d) Rinnovo Borsa di ricerca Carlotta Gemma Gori – responsabile prof.ssa Luisa Galli 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/02/2022 - 31/01/2023 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Gestione e controllo dell’assistenza ai pazienti affetti da 
tumore cerebrale arruolati negli studi clinici interventistici 
ed osservazionali” 

Settore Scientifico-
Disciplinare 

MED/38 

Responsabile della Ricerca prof. ssa Luisa Galli 

Borsista 
  

Carlotta Gemma Gori 

Decorrenza contrattuale 1/02/2022 -31/01/2023 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Progetto: GALLI_BACCIOTTI_2021 
CUP: B15F21004990007 
COAN n.108801/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof.ssa 
Luisa Galli,  visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma e la disponibilità 
dei fondi di bilancio,  approva/non approva la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 



°°° 
e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Daniela Massi –  12 (dodici) mesi – 

1/03/2022 al 28/02/2023 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Daniela Massi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca  con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di 
ricerca 

“Valutazione immunoistochimica e morfo-fenotipica del contesto 
immunitario nella progressione e metastatizzazione del tumore in 
campioni di tessuto di metastasi tumorale” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

   prof.ssa Daniela Massi (PO)  MED/08 

Settore disciplinare    MED/08 

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 Scienze Biologiche, Biotecnologie, 
Scienze Naturali V. o. N. O. e Lauree equivalenti 
-          Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 

 Durata          12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

      1/03/2022 al 28/02/2023 

Numero borse da 
attivare 

 1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 12.000,00 

Progetto e coan   DANIELAMASSI_AIRC2018 
  CUP: B16C18000720007 
 COAN n. 108802/2021 



Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

La selezione avverrà il giorno  14 FEBBRAIO  2022 alle ore 12.00 
in modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo quanto 
previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 
(471) del 09/04/2020). 
Per le suddette disposizioni si rinvia a link 
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#linee_guida 
50139  Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, non approva/approva a maggioranza (il prof. Geppetti si astiene ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo) la richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  

°°° 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi – 12 (dodici) 

mesi – 1/03/2022 al 28/02/2023 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Guglielmo Bonaccorsi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca  
con i requisiti di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di 
ricerca 

“Raccolta dati e analisi relativi alla riorganizzazione dell’assistenza 
primaria sulle zone-distretto della Regione Toscana” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

   prof. Guglielmo Bonaccorsi (PA)  MED/42 

Settore disciplinare    MED/42 

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

  Titoli e colloquio 

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

-          Laurea in Statistica V.o N. O. e/o Lauree 
Equivalenti 
-          Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 

 Durata          12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

      1/03/2022 al 28/02/2023 



Numero borse da 
attivare 

 1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 19.367,00 

Progetto e coan   BONACCORSI_ARS_2021  
CUP: B15F21004600005 
COAN n. 109280/2021 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

La selezione avverrà il giorno  18 FEBBRAIO  2022 alle ore 10.00 
in modalità telematica, Piattaforma Google Meet 
In alternativa 
In presenza fisica 
se le disposizioni ministeriali e di Ateneo lo permetteranno e 
comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di Ateneo e con 
adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati fra i singoli 
partecipanti e i membri della commissione presso  Sez. Igiene Via 
GB Morgagni, 48 Firenze 
Per le suddette disposizioni si rinvia a link 
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#linee_guida 
50139  Firenze 

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

°°°  
g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi –  12 (dodici) 

mesi – 1/03/2022 al 28/02/2023 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 
prof. Guglielmo Bonaccorsi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca  
con i requisiti di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di 
ricerca 

“Riorganizzazione dell’assistenza primaria sulle zone-distretto della 
Regione Toscana: raccolta sul campo delle esperienze alla luce di 
quanto previsto dal PNRR” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

   prof. Guglielmo Bonaccorsi (PA)  MED/42 



Settore disciplinare    MED/42 

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

  Titoli e colloquio 

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

-          Laurea magistrale in Scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione; 
-          Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 

 Durata          12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

      1/03/2022 al 28/02/2023 

Numero borse da 
attivare 

 1 (una) 

Costo totale della 
borsa* 

€ 19.367,00 

Progetto e coan   BONACCORSI_ARS_2021  
CUP: B15F21004600005 
 COAN n.109277/2021 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

La selezione avverrà il giorno  18 FEBBRAIO  2022 alle ore 11.00 
in modalità telematica, Piattaforma Google Meet 
In alternativa 
In presenza fisica 
se le disposizioni ministeriali e di Ateneo lo permetteranno e 
comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di Ateneo e con 
adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati fra i singoli 
partecipanti e i membri della commissione presso  Sez. Igiene Via 
GB Morgagni, 48 Firenze 
Per le suddette disposizioni si rinvia a link 
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#linee_guida 
50139  Firenze 



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

°°° 
h) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Laura Rasero –  12 (dodici) mesi – 

1/03/2022 al 28/02/2023 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Laura Rasero di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca  con i 
requisiti di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di 
ricerca 

“Implementazione dell’attività di tipo infermieristico-assistenziale 
nella gestione dei pazienti oncologici seguiti presso la SOD 
Oncologia Clinica all’interno di trial clinici sui tumori polmonari, 
gastrointestinali e del tratto genitourinario (ACRONIMO INF-
TRIALS)” 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

   prof.ssa Laura Rasero (PA)  MED/45 

Settore disciplinare    MED/45 

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

  Titoli e colloquio 

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

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

progetto; 

 Durata          12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 
ricerca 

      1/03/2022 al 28/02/2023 

Numero borse da 
attivare 

 1 (una) 



Costo totale della 
borsa* 

€ 19.000,00 

Progetto e coan  Fondi prof. Lorenzo Antonuzzo del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica par ad € 12.000,00 
Protetto: ANTLASTR21--- 
  COAN n 109640/2021 
e fondo Rasero pari ad € 7.000,00 
Progetto: RASERO_MASTER_LESIONI_2017_18-- 
COAN 109662/2021 

Data, ora e luogo 
dell’eventuale 
colloquio 

La selezione avverrà il giorno  18 FEBBRAIO  2022 alle ore 11.00 
in modalità telematica, Piattaforma Google Meet 
In alternativa 
In presenza fisica 
se le disposizioni ministeriali e di Ateneo lo permetteranno e 
comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di Ateneo e con 
adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati fra i singoli 
partecipanti e i membri della commissione presso  Sez. Igiene Via 
GB Morgagni, 48 Firenze 
Per le suddette disposizioni si rinvia a link 
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#linee_guida 
50139  Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la disponibilità dei 
fondi di bilancio, non approva/approva all’unanimità la richiesta di attivazione della procedura per 
l’assegnazione di borsa di cui sopra descritta, condizionata all’approvazione della disponibilità dei fondi 
da parte del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
  
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 
procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal Responsabile della 
ricerca.  
  
 
 
 
 
 
 
 



i) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di 
ricerca a totale carico da parte della prof.ssa Francesca Prignano. Di seguito i requisiti 
dell’assegno che avrà decorrenza 1/03/2022 -  28/02/2023 

 

Tipologia dell’assegno A totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese) 

 1/03/2022 -28/02/2023 

Titolo dell’assegno “Fattori predittivi della PsA e diagnosi precoce” 

Settore disciplinare MED/35 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Prof.ssa Francesca Prignano - PA 

Requisiti di ammissione -LM - 41 - MEDICINA E CHIRURGIA V.o N.O.; 
- Specializzazione in Dermatologia e Venereologia; 
-Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del Progetto; 

Processo di selezione in 
italiano 

Il concorso è per titoli e per colloquio e si svolgerà in 
modalità telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

Costo totale dell’assegno 
(da 23.786,76 a 26.407,20 (senza dottorato) 

(da 23.786,76 a 33.161,40 con dottorato o 
equivalente) eventuale integrazione dell’importo 
+ Mobility Allowance (7.369,20) integrazione 
da prevedere espressamente nel bando se il 
vincitore sia un ricercatore residente all’estero 
ed in possesso del titolo di dottore di ricerca o 
altro equivalente conseguito all’estero 

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 



Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 
Numero COAN 

Contributo ABBVIE 

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

La selezione avverrà il giorno 18 FEBBRAIO 2022 alle 
ore 12.30 in modalità telematica, (G. MEET) secondo 
quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di 
studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). 
  

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; 
• preso atto della disponibilità di erogazione liberale della ditta ABBVIE comunicata con Nota del 
17/12/2021 (acquisita al protocollo con n. 3626 del 11/01/2022) destinata al finanziamento di un 
assegno di ricerca per il progetto “Fattori predittivi della PsA e diagnosi precoce” ed accettata nella seduta 
odierna ; 
• preso atto che la ditta ABBVIE ha comunicato che l’erogazione potrà avvenire solo a seguito della 
ricezione della Delibera di Accettazione da parte del nostro Dipartimento nonchè del relativo bando di 
concorso; 
  
approva l’apertura di una nuova selezione per assegno finanziato dal Dipartimento per un importo di € 
23.786.76 che graverà totalmente sul contributo ABBVIE subordinando l’attivazione del contratto di 
assegno di ricerca all’effettivo incasso dell’erogazione liberale da parte di ABBVIE; la segreteria del 
Dipartimento provvederà a trasmettere tempestivamente ad ABBVIE copia della delibera di 
accettazione del contributo e copia del presente bando di concorso; il Consiglio  e dà inoltre mandato al 
Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del 
Responsabile Scientifico  
  
 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
  
a) Prestazioni dicembre 2021 per AOUC REP 460/2020 - Dr.sse Sacco e Donato 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
460/2020 approvata con deliberazione punto odg. 16 del 21/10/2020, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le 
norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
Rep 460/2020 Prestazioni effettuate per AOUC a novembre 2021 (Laboratorio TPN e chiusura fiale 
(La Piastra) 2/12, Nuovo DEAS (Blocco F) terzo piano 6/12, Nuovo DEAS (Blocco F) quarto piano, 
Laboratorio UFA (La Piastra) 2/12, Laboratorio Banca del seme 7/12) 
- € 5.430,25 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023 
- € 5.430,25 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027 



- € 1.728,37 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
  
  
15. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
Non vi sono richieste di rimborso da sottoporre all’approvazione. 
 
 
16. Adesione a Sezioni del Dipartimento 
  
Il Presidente rende noto al Consiglio che a seguito della presa di servizio del Prof. Gabriele Baldini, in 
qualità di Professore Associato, e del Dott. Roberto Maglie, in qualità di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), avvenute - rispettivamente - il 21 dicembre e il 31 dicembre 2021, in base a 
quanto disposto dall'art 6 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), in 
quanto a questo afferente, sono tenuti ad indicare la propria adesione ad una delle singole Sezioni di cui 
è composto il Dipartimento stesso. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Salute è chiamato a deliberare la formale adesione alla Sezione prescelta dal Prof. Gabriele 
Baldini e dal Dott. Roberto Maglie. 
Il Prof. Gabriele Baldini, su richiesta della Segreteria amministrativa del Dipartimento, ha indicato 
l’adesione alla Sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore. 
Il Dott. Roberto Maglie, su richiesta della Segreteria amministrativa del Dipartimento, ha indicato 
l’adesione alla Sezione di Dermatologia. 
  
Il Consiglio 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- visto l’art. 8, 2° comma, del Regolamento dei Dipartimenti; 
- visto l’art. 6 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS); 
- tenuto conto dell’adesione del Prof. Gabriele Baldini alla Sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva 
e Terapia del Dolore. 
- tenuto conto dell’adesione del Dott. Roberto Maglie alla Sezione di Dermatologia. 
  

 APPROVA 
  

a) l’adesione del Prof. Gabriele Baldini alla Sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del 
Dolore; 
  
b) l’adesione del Dott. Roberto Maglie alla Sezione di Dermatologia; 
  
c) incarica la Segreteria amministrativa di procedere all’inserimento dei nominativi del Prof. Gabriele 
Baldini e del Dott. Roberto Maglie nelle apposite pagine web del sito internet istituzionale del 
Dipartimento di Scienze della Salute dedicate, rispettivamente, alla Sezione di Anestesiologia, Terapia 
Intensiva e Terapia del Dolore e alla Sezione di Dermatologia. 
  
  
17. Varie ed eventuali 
Non vi sono varie ed eventuali. 
  
 
 
Alle ore 16.10 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 



 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
  
 
 
 
 
Il Presidente 
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
  
 
 
Il Segretario verbalizzante per i punti 1-5 
Prof.ssa Vilma Pinchi  
____________________  
 
 

  
Il Segretario verbalizzante per i punti 6-17 
Dott.ssa Angela Nutini 
  
____________________  
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