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Seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento del 27 settembre 2021 
Verbale n. 10/2021 

Alle ore 11:00 del giorno 27 Settembre 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute, convocato d’urgenza – ai sensi dell’art. 12, 2° comma del 
Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute - D.R. n. 617 - Prot. n. 100118 del 31/05/2019 – 
con Nota Prot. n. 246794 del 24/09/2021 inviata per posta elettronica 
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, Paola Andreini, Gionata Da Prato, 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 Giustificato 
Valutazione 

Assente 

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 INNOCENTI Marco X 

10 INNOCENTI Massimo X 

11 MASSI Daniela X 

12 MINI Enrico X 

13 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X 

14 PIMPINELLI Nicola X 

15 PINCHI Vilma X 

16 RICCA Valdo X 

17 ROMAGNOLI Stefano X 

18 SANTUCCI Marco X 

19 SICA Claudio X 
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Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X 

2 ANTIGA Emiliano X 

3 BAMBI Stefano X 

4 BECHINI Angela X 

5 BELTRAMI Giovanni X 

6 BOCCALINI Sara X 

7 BONACCORSI Guglielmo X 

8 CARULLI Christian X 

9 CASALE Silvia X 

10 CASTELLINI Giovanni X 

11 CHIAPPINI Elena X 

12 COSCI Fiammetta X 

13 DI FILIPPO Alessandro X 

14 DI TOMMASO Mariarosaria X 

15 GALLI Luisa X 

16 GIANNINI Marco X 

17 GIOVANNINI Maria Grazia X 

18 INNOCENTI Alessandro X 

19 LAURO GROTTO Rosapia X 

20 MARCUCCI Massimiliano X 

21 NASSINI Romina X 

22 NESI Gabriella X 

23 NOVELLI Andrea X 

24 PASSANI Maria Beatrice X 

25 PRIGNANO Francesca X 

26 RASERO Laura X 

27 RICCI Zaccaria X 

28 STAGI Stefano X 

29 SUSINI Tommaso X 

Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X 

2 DONATO Rosa X 

3 FALSINI Silvia X 

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X 

5 GIANGRASSO Barbara X 

6 GIANNETTI Enrichetta X 

7 GIANNOTTI Vanni X 
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8 GORI Alessio (RTD) X 

9 GUALCO Barbara X 

10 IERI Cecilia X 

11 LO NOSTRO Antonella X 

12 LORINI Chiara (RTD) X 

13 PARENTI Astrid X 

14 POGGI Giovanni Maria X 

15 RICCI Silvia (RTD) X 

16 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X 

17 SACCO Cristiana X 

18 SERAVALLI Viola (RTD) X 

19 TRAPANI Sandra X 

20 VAIANO Fabio (RTD) X 

21 VANNI Duccio X 

22 VILLA Gianluca (RTD) X 

23 ZANELLA Beatrice (RTD) X 

24 ZANOBINI Patrizio (RTD) X 

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

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 11:00 

1. Comunicazioni

2. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di

tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge 240/2010, nell’ambito del D.M. 10 agosto 2021,

n. 1062

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

3. Varie ed eventuali

°°° 

Alle ore 11:00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 55 su 72 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 

1. Comunicazioni

Non ve ne sono. 
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2. Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato

di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge 240/2010, nell’ambito del D.M. 10

agosto 2021, n. 1062

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

Il Presidente illustra che il Ministero dell’Università e della ricerca con il decreto in epigrafe ha stanziato 

la seguente dotazione per l’Università degli Studi di Firenze relativa al PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 con riferimento alle Azioni: 

IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” per € 1.139.025,48 di cui il 65%

assegnato all’attivazione di contratti di ricerca di cui alla Legge n. 240/2010;

IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, in favore di soggetti che potranno attivare contratti di

ricerca a tempo determinato di tipologia a) (ex Legge n. 240/2010) per € 5.037.997,32

Con nota 08 settembre 2021 (prot. n. 228198), la Rettrice dopo la presentazione delle misure adottate 

con il D.M.1062/2021 ha chiesto ai Dipartimenti di inviare all’Ateneo, entro il 13 settembre 2021, le 

manifestazioni di interesse all’attivazione utilizzando la scheda allegata alla nota stessa in cui riportare le 

informazioni relative a: 

- Dipartimento;

- Settore concorsuale;

- Settore scientifico disciplinare;

- Responsabile scientifico;

- Tematica (scegliendo tra innovazione – Azione IV.4 – o green – azione IV.6);

- Pertinenza dell’attività di ricerca;

- Conformità del progetto;

- Misurabilità dei risultati del progetto;

- Periodo presso l’impresa (da 6 a 12 mesi – obbligatorio);

- Indicazione dell’impresa con cui stipulare apposita convenzione;

- Periodo di soggiorno all’estero (da 6 a 12 mesi – facoltativo);

- Indicazione dell’eventuale cofinanziamento e, possibilmente, l’eventuale fonte di provenienza dei

fondi messi a disposizione.

Su questo ultimo punto, infatti, occorre evidenziare che l’art. 2, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, 

stabilisce che ai fini dell’ammissibilità nell’ambito PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la 

realizzazione delle attività dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, assicurando così la 

copertura finanziaria dei ricercatori selezionati con le risorse assicurate dal decreto in esame, mentre tale 

copertura, per l’ultimo anno dei contratti, dovrà gravare sul bilancio dei soggetti beneficiari delle risorse 

ministeriali. 

A seguito della richiesta della Rettrice, i Dipartimenti hanno presentato n. 123 manifestazioni di 

interesse di cui 71 sulla tematica green, 49 su quella dell’innovazione, 1 su entrambe le tematiche e 2 

senza alcuna indicazione.  

Con Decreto della Rettrice n.1293/2021 del 20 settembre 2021 (prot. n. 240906) è stata nominata una 

commissione ad hoc con il compito di analizzare le manifestazioni di interesse pervenute dai 
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Dipartimenti riguardo alle borse e ai contratti di ricerca previsti dai Decreti del Ministero dell’Università 

e Ricerca nn. 1061/2021 e 1062/2021. 

In relazione all’attuazione del D.M. 1062/2021, al fine di individuare la numerosità dei progetti 

ammissibili per Dipartimento, la Commissione ha stabilito una proporzione tra le posizioni disponibili 

sulle due tipologie (innovazione e green) e le manifestazioni di interesse inviate dai Dipartimenti 

rapportate alla numerosità di ciascun Dipartimento in termini di professori ordinari (PO), professori 

associati (PA), ricercatori (RU). In deroga a tale impostazione, comunque, è stato deciso di assicurare 

almeno una posizione per ciascun Dipartimento con riferimento alle proposte sulla tematica green ma 

non altrettanto su quella dell’innovazione, per cui l’Ateneo potrà attivare meno posizioni rispetto al 

numero dei Dipartimenti. I criteri adottati non hanno reso necessario di fissare un numero massimo per 

Dipartimento/tematica e, inoltre, si è reso necessario escludere le manifestazioni di interesse che come 

impresa con cui stipulare apposita convenzione hanno indicato dei soggetti privi della necessaria 

personalità giuridica per essere considerate tali. Nello specifico, infatti, il Ministero dell’Università e 

della Ricerca, alla FAQ n. 5 pubblicata il 16 settembre 2021  

(http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-

contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/),  

su specifica domanda circa gli eventuali vincoli riguardo la forma giuridica dei soggetti presso cui è 

ammesso lo svolgimento delle attività da parte dei ricercatori ha risposto che “in coerenza con le finalità del 

PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, lo svolgimento di periodi di ricerca è ammesso presso soggetti che svolgano 

attività di impresa (ivi incluse, ad esempio, le imprese no profit e del settore sociale). È ammessa quindi la forma giuridica 

del consorzio di impresa che svolga tale attività.”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, come comunicato dalla Rettrice in data 21 settembre 2021, 

la Commissione ha individuato per il Dipartimento di Scienze della Salute n. 0 posizioni disponibili per 

la tematica green e n. 1 per la tematica innovazione a fronte, rispettivamente, di n. 0 e di n. 3 

manifestazioni di interesse ritenute ammissibili tra quelle presentate. 

Il Dipartimento, pertanto, è chiamato a selezionare le manifestazioni d’interesse presentate nel numero 

massimo delle posizioni allo stesso assegnate dalla Commissione di Ateneo inviando la propria delibera 

all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo entro le ore 14.00 del 27 settembre 2021 in tempo utile per 

essere sottoposta all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 

sedute del corrente mese. 

Ai fini dell’ammissibilità, le delibere dovranno contenere: il titolo del progetto, il responsabile della 
ricerca, il profilo del candidato da inserire a bando e l’entità del cofinanziamento. 

La Commissione di Ateneo, ulteriormente alla richiamata analisi dell'ammissibilità delle proposte, in 
relazione ai criteri ufficiali PON, ha steso una prima classificazione dei progetti presentati, raggruppati 
in quartili di merito, ove possibile (Allegato 1). 

La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento si è riunita nella seduta del 24 

settembre 2021 per individuare il progetto da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento. 

Il Prof. Bonanni dà la parola alla Prof.ssa Silvia Casale, Presidente della CIA del DSS. 
La Prof.ssa Casale rende noto che durante la seduta della CIA, le Prof.sse Pinchi e Massi hanno 
comunicato il venir meno del loro interesse alla propria proposta. 
In particolare la Prof.ssa Pinchi ha riferito che il suo SSD ha un'importante sofferenza didattica, che 
tuttavia, stante alle caratteristiche, al tipo di contratto, e ai requisiti richiesti dal DM al ricercatore non 
verrebbe mitigata. 
La Prof.ssa Massi nella seduta della CIA ha specificato che anche nel caso del MED/08 l’interesse a 

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/
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portare avanti la manifestazione di interesse è mitigato per il tipo di contratto e i vincoli ad esso 
associati.  Il Prof. Pimpinelli ha invece confermato l’interesse del SSD MED/35 verso la posizione da 
RTD tipo a) per motivi di ricerca. 

Tanto premesso, la CIA, all’unanimità dei presenti, ha proposto l’attivazione della seguente posizione: 

1) Un posto da RTD tipo a) ai sensi del DM 1062 per il Settore Concorsuale: 06/D4; SSD: MED/35 –

Malattie Cutanee e Veneree

Il Presidente propone pertanto l’approvazione del seguente progetto: 

● Titolo: Nuove strategie terapeutiche per il ripristino della tolleranza immunologica nei pazienti con

pemfigo volgare;

● SC: 06/D4 SSD: - MED/35

● Responsabile della ricerca: Prof. Emiliano Antiga

● Area tematica: Innovazione

● Entità cofinanziamento: € 14.000 da far confluire sul Fondo Unico di Ateneo (progetti  58512-

CONTR1-ANTIGA_EMILIANO; FABCTINDEN di cui è responsabile il Prof. Antiga)

● Impresa presso cui verrà svolto il periodo di ricerca: Topas Gmbh D-01237 Dresden

Gasanstaltstrasse 47, Germany; Tax Number: DE 140 133 266; Handelsregister Amtsgericht

Dresden HRB 5044

Si ricorda che in relazione alla copertura finanziaria, seppur parziale, del costo contrattuale su fondi 

esterni, vigono le disposizioni in materia stabilite dalla normativa e dal Regolamento di Ateneo in 

materia di ricercatori a tempo determinato, riepilogate nella circolare n.8/2021. Il Dipartimento 

pertanto si impegna a perfezionare la documentazione necessaria per la sottoposizione della pratica al 

parere di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti entro e non oltre il 10 Novembre 2021. 

In relazione ai suddetti progetti si propone pertanto anche l’attivazione del bando per il relativo posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a), e relativo profilo da inserire a bando.  

_________________________________________________________________ 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 

sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- Visto lo Statuto,

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,

comma 3 – lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e Innovazione”

2014-2020 finalizzata Contrattualizzazione di ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240,

art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività

afferenti alle tematiche dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del green;

- vista la nota della Rettrice 08 settembre 2021 (prot. n. 228198) con cui è stato chiesto ai Dipartimenti

di presentare entro il 13 settembre 2021 le rispettive manifestazioni di interesse tramite l’uso di una

specifica scheda in cui evidenziare tutti gli elementi necessari, evidenziati nella nota stessa, per la
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valutazione di ammissibilità delle proposte; 

- visto il Decreto della Rettrice 1293/2021 del 20 settembre 2021 (prot. n. 240906) con cui è stata

nominata una Commissione ad hoc con il compito di analizzare le manifestazioni di interesse

pervenute dai Dipartimenti riguardo alle borse e ai contratti di ricerca previsti dai Decreti del

Ministero dell’Università e Ricerca nn. 1061/2021 e 1062/2021;

- atteso l’esito della riunione del 20 settembre 2021, comunicato dalla Rettrice in data 21 settembre

2021, in cui la suddetta Commissione ha svolto una preventiva analisi dell'ammissibilità delle

proposte, ha individuato il numero di proposte disponibili per ciascun Dipartimento e, in relazione ai

criteri ufficiali PON, ha steso una prima classificazione dei progetti presentati, raggruppati in quartili

di merito, ove possibile;

- considerato che il Dipartimento, pertanto, è chiamato a selezionare le manifestazioni d’interesse

presentate nel numero massimo delle posizioni allo stesso assegnate dalla Commissione di Ateneo

inviando la propria delibera all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo entro le ore 14:00 del 27

settembre 2021 in tempo utile per essere sottoposta all’approvazione del Senato Accademico e del

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del corrente mese;

- visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento del 24 settembre

2021  in relazione alla proposta di individuazione dei progetti da approvare;

- considerato che durante la seduta della CIA, le Prof.sse Pinchi e Massi hanno comunicato il venir

meno del loro interesse alla propria proposta come illustrato in istruttoria;

- considerato che in relazione alla copertura finanziaria, seppur parziale, del costo contrattuale su fondi

esterni, vigono le disposizioni in materia stabilite dalla normativa e dal Regolamento di Ateneo in

materia di ricercatori a tempo determinato, riepilogate nella Circolare n. 8/2021;

- considerato pertanto che il Dipartimento, in relazione ai progetti approvati con proposta di

cofinanziamento, si impegna a perfezionare la documentazione necessaria per la sottoposizione della

pratica al parere di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti entro e non oltre il 10 Novembre

2021;

- ritenuto di approvare la richiesta di attivazione del bando per posti di ricercatore a tempo

determinato di tipologia a) di cui all’art.24 Legge 240/2010 relativamente ai progetti approvati,

indicando la tipologia di impegno scientifico e didattico;

- atteso che per il SSD MED/35 non è necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento

coreferente;

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,

DELIBERA 

1. all'unanimità di approvare il seguente progetto per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, di cui si allega progetto di ricerca (Allegato 2):

● Titolo: Nuove strategie terapeutiche per il ripristino della tolleranza immunologica nei pazienti con

pemfigo volgare;

● SC: 06/D4 SSD: - MED/35

● Responsabile della ricerca: Prof. Emiliano Antiga

● Area tematica: Innovazione

● Entità cofinanziamento: € 14.000 da far confluire sul Fondo Unico di Ateneo (progetti 58512-

CONTR1-ANTIGA_EMILIANO; FABCTINDEN di cui è responsabile il Prof. Antiga)
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● Impresa presso cui verrà svolto il periodo di ricerca: Topas Gmbh D-01237 Dresden

Gasanstaltstrasse 47, Germany; Tax Number: DE 140 133 266; Handelsregister Amtsgericht

Dresden HRB 5044;

2. in relazione alla copertura finanziaria, seppur parziale, del costo contrattuale su fondi esterni, in

ottemperanza alle disposizioni in materia stabilite dalla normativa e dal Regolamento di Ateneo in

materia di ricercatori a tempo determinato, riepilogate nella circolare n.8/2021, l’impegno a

perfezionare la documentazione necessaria per la sottoposizione della pratica al parere di competenza

del Collegio dei Revisori dei Conti entro e non oltre il 10 Novembre 2021;

3. di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore di tipologia

a), ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare in relazione ai suddetti

progetti nell’ambito del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, da pubblicare come segue:

Settore Concorsuale: 06/D4 

SSD: MED/35 

Responsabile della ricerca: Prof. Emiliano Antiga 

Area tematica: Innovazione 

Attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti nel settore concorsuale e 
scientifico disciplinare oggetto della selezione, in base alle esigenze del Dipartimento. In particolare il 
Ricercatore focalizzerà l'attività sullo sviluppo di strategie terapeutiche innovative per il trattamento del 
pemfigo nell'ambito della medicina di precisione e personalizzata, delle nanotecnologie e della 
nanomedicina (Punto 1.4, Tecnologie per la salute, Articolazione 9 del PNR; settore "Salute, 
Alimentazione e Qualità della vita" della SNSI). Tali strategie avranno la finalità di ripristinare la 
tolleranza immunologica nei pazienti con pemfigo volgare, malattia rara, ad eziologia sconosciuta, con 
predisposizione genetica (Punto 1.1, Temi generali, Articolazione 1 del PNR). Per raggiungere tali 
finalità, saranno inoltre indagati i meccanismi che determinano la perdita ed il possibile ristabilimento 
della tolleranza immunologica con eventuale messa a punto di modelli di malattia (punto 1.2, 
Tecnologie Farmaceutiche e farmacologiche, Malattie non trasmissibili e rare, Articolazione 4 del PNR).  

Le attività di didattica consisteranno nello svolgimento di corsi afferenti al settore scientifico 
disciplinare MED/35 e affini, nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoring agli 
studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea.  

Periodo di ricerca da svolgere in impresa: 6 (da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi) 

Periodo di ricerca da svolgere all’estero: 0 (da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi, facoltativo) 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (non meno di 12) 

Tipologia contrattuale: tempo definito 
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É richiesta la conoscenza della lingua Inglese 

3. Varie ed eventuali

Non ve ne sono 

Alle ore 11:25 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

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

Il Presidente  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 

Il Segretario verbalizzante 

Prof.ssa Vilma Pinchi 

____________________ 
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