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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 09 febbraio 2022 
Verbale n. 02/2022 

 
Alle ore 13:30 del 09 febbraio 2022 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute, convocato con Nota Prot. n. 0025370 del 3/2/2022 inviata per posta elettronica e pubblicata 
all’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 1267 del 3/2/2022) dal 3/2/2022 al 9/2/2022. 
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 Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara    X 

2 BIANCHI Simonetta X    

3 BONANNI Paolo X    

4 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

5 CHIARUGI Alberto1 X    

6 CIVININI ROBERTO X    

7 DETTORE Davide X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 MASSI Daniela X    

10 MINI Enrico X    

11 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

12 PIMPINELLI Nicola X    

13 PINCHI Vilma X    

14 RICCA Valdo X    

15 ROMAGNOLI Stefano X    

16 SANTUCCI Marco X    

17 SICA Claudio X    
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 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano7 X    

3 BALDINI Gabriele10 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 Silvia5 X    

11 CASTELLINI Giovanni X    

12 CHIAPPINI Elena    X 

13 COSCI Fiammetta X    

14 DI FILIPPO Alessandro X    

15 DI TOMMASO Mariarosaria11 X    

16 GALLI Luisa2 X    

17 GIANNINI Marco X    

18 GIOVANNINI Maria Grazia X    

19 GUALCO Barbara X    

20 INNOCENTI Alessandro X    

21 LAURO GROTTO Rosapia 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 Laura6 X    

29 RICCI Zaccaria X    

30 STAGI Stefano3 X    

31 SUSINI Tommaso8 X    

32 VILLA Gianluca 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  
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7 GIANNOTTI Vanni    X 

8 GORI Alessio  (RTD) X    

9 IERI Cecilia    X 

10 LAPUCCI Andrea (RTD) X    

11 MAGLIE Roberto (RTD) X    

12 PARENTI Astrid X    

13 RICCI Silvia (RTD) X    

14 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

15 SACCO Cristiana X    

16 SERAVALLI Viola (RTD)4 X    

17 TRAPANI Sandra X    

18 VAIANO Fabio (RTD) X    

19 VANNI Duccio X    

20 ZANELLA Beatrice (RTD) X    

21 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 Silvia9 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 Marisol   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 Il Prof. Alberto Chiarugi prende parte alla seduta alle ore 14:16 

2 La Prof.ssa Luisa Galli prende parte alla seduta alle ore 14:16 

3 Il Prof. Stefano Stagi prende parte alla seduta alle ore 14:16 

4 La Dott.ssa Viola Seravalli prende parte alla seduta alle ore 14:16  
5 La Prof.ssa Silvia Casale lascia la seduta alle ore 14:25 



 

4 

6 La Prof.ssa Laura Rasero lascia la seduta alle ore 14:27 

7 Il Prof. Emiliano Antiga lascia la seduta alle ore 14:30 

8 Il Prof. Tommaso Susini lascia la seduta alle ore 14:55 
9 La Dott.ssa Silvia Nocentini lascia la seduta alle ore 15:06 

10 Il Prof. Gabriele Baldini lascia la seduta alle ore 15:30 
11 La Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso lascia la seduta alle ore 15:34 
 
 
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 15 dicembre 2021 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45   
            
2. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
3. Proposta di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 

Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 – SSD MED/43 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

  
  
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 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) 

6. Proposta per il conferimento del titolo di Professore Onorario: nomina della Commissione di 
valutazione preventiva per il conferimento del titolo 

7. Richiesta parere NEUROFARBA su proroga contratto RTD a), art. 24, 3° Comma, lettera a), L. n. 
240/2010, SSD BIO/14 - Dott. Gustavo Provensi         

 
                      

Composizione Generale ore 14:15 
 
8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
10. Nomina Preposti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti per le sedi del Dipartimento di Scienze 

della Salute 
11. Costituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative: proposta di nomina del 

Comitato Ordinatore 
12. Proposta di afferenza amministrativa al DSS del costituendo Centro di Servizi 

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

13. Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di Visiting Professor - anno 2022 
14.  Frequentatori del Dipartimento 
15. Adempimenti didattici 
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
18. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
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19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
21. Adesione a Sezioni del Dipartimento 
22. 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 15 Professori Ordinari su 17 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi che accetta l’incarico. 
 
 

1. Approvazione verbale della seduta del  15 dicembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 13 del 15/12/2021 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 Ordinari termina alle ore 13:49 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 13:50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 42 Professori su 49 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi che accetta l’incarico. 
 
Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 3-bis. rubricato “Proposta di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/A4 – SSD MED/08” a seguito dell’approvazione degli 
atti della procedura di reclutamento, ai sensi dell’art. 24, 3° comma, della Legge n. 240/2010, per il SC 
06/A4 - SSD MED/08 avvenuta mediante il Decreto Rettorale del 9 febbraio 2022, n. 190 (Prot. n. 
0029340). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Pertanto, l’ordine del giorno, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori, risulta il seguente: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30   
                       
1. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 

 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45   
            
2. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
3. Proposta di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 

Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 – SSD MED/43 
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
3-bis. Proposta di chiamata di un 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

06/A4 - SSD MED/08 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

  
  
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 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) 

6. Proposta per il conferimento del titolo di Professore Onorario: nomina della Commissione di 
valutazione preventiva per il conferimento del titolo 

7. Richiesta parere NEUROFARBA su proroga contratto RTD a), art. 24, 3° Comma, lettera a), L. n. 
240/2010, SSD BIO/14 - Dott. Gustavo Provensi         

 
                      

 Composizione Generale ore 14:15 
 
8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
10. Nomina Preposti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti per le sedi del Dipartimento di Scienze 

della Salute 
11. Costituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative: proposta di nomina del 

Comitato Ordinatore 
12. Proposta di afferenza amministrativa al DSS del costituendo Centro di Servizi 

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

13. Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di Visiting Professor - anno 2022 
14.  Frequentatori del Dipartimento 
15. Adempimenti didattici 
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
18. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
21. Adesione a Sezioni del Dipartimento 
22. Varie ed eventuali 

 
 

2. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 13 del 15/12/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori.  Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 

3. Proposta di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi 
dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 – SSD MED/43 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
Il Presidente comunica ai presenti che in data 26 gennaio 2022 è stato emanato il Decreto Rettorale n. 
83/2022 (Prot. n. 0016509), mediante il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione di 
n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 
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24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale SC 06/M2 (Medicina Legale e del 
Lavoro), Settore Scientifico Disciplinare MED/43 (Medicina Legale), presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute (bando di selezione emanato mediante Decreto Rettorale del 24 agosto 2021, n. 1188 - Prot. 
n. 216425). 
 
Il Consiglio di Dipartimento, 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019; 

VISTO il Decreto Rettorale del 24 agosto 2021, n. 1188 (Prot. n. 216425), il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 67 del 24 agosto 2021, e nell'Albo 
Ufficiale (n. 19319) dal 25 agosto al 23 settembre 2021, mediante il quale è indetta la selezione per la 
copertura di n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno 
a tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale SC 
06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro), Settore Scientifico Disciplinare MED/43 (Medicina Legale), 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO il Decreto Rettorale del 6 dicembre 2021, n. 1883 (Prot. n. 0324017), pubblicato nell’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 14645) dal 6 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, mediante il quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 

VISTO il Decreto Rettorale del 26 gennaio 2022, n. 83 (Prot. n. 0016509), pubblicato nell’Albo Ufficiale 
di Ateneo (n. 794) dal 26 gennaio al 10 febbraio 2022, a mezzo del quale sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di selezione; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 42 
Professori su 49 aventi diritto); 
 

Delibera all’unanimità 
 

1- la proposta di chiamata per il Dott. Simone Grassi 

2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, il Dott. Simone Grassi è chiamato a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 

In particolare, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito della patologia forense e della 
responsabilità sanitaria. 

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei 
master, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze. 
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Il ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale nell'ambito della medicina legale necroscopica e nella 
gestione medico-legale dei casi in carico al Comitato Gestione Sinistri Aziendale, presso la Direzione 
Sanitaria, Area Servizi Sanitari UO di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. 

3 – che il Dott. Simone Grassi prenderà servizio a far data dal 1° marzo 2022. 
 
 
3-bis. Proposta di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi 
dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/A4 – SSD MED/08 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, contenente il secondo piano straordinario 2020 
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010; 

VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019; 

VISTO il Decreto Rettorale del 27 luglio 2021, n. 1063 (prot. 200858), il cui avviso è stato pubblicato 
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 59 del 27 luglio 
2021 e all'Albo Ufficiale (n. 8756) dal 28 luglio al 8 settembre 2021, con il quale è indetta la selezione per 
la copertura di n. 14 (quattordici) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di 
impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui uno per il Settore 
Concorsuale SC 06/A4 (Anatomia Patologica), Settore Scientifico Disciplinare MED/08 (Anatomia 
Patologica), presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO il Decreto Rettorale del 25 novembre 2021, n. 1763 (Prot. n. 0313004), pubblicato nell’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 14023) dal 25 novembre 2021 al 24 dicembre 2021, mediante il quale è nominata 
la Commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 

VISTO il Decreto Rettorale del 9 febbraio 2022, n. 190 (Prot. n. 0029340), pubblicato nell’Albo Ufficiale 
di Ateneo (n. 1489) dal 9 febbraio 2022 al 24 febbraio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di selezione; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 42 
Professori su 49 aventi diritto); 
 

Delibera all’unanimità 
 

1- la proposta di chiamata per la Dott.ssa Raffaella Santi 

2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la Dott.ssa Raffaella Santi è chiamata a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
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In particolare, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca sugli aspetti innovativi e di recente sviluppo 
nella diagnostica istopatologica e molecolare, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della 
selezione. 

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento di discipline del settore 
scientifico disciplinare MED/08, anche in lingua inglese, impartite sia nei Corsi di Studio, nonché in Corsi 
di Specializzazione e relative attività di tutoraggio. 

Il ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale nell'ambito della SOD Istologia Patologica e Diagnostica 
Molecolare presso il DAI dei Servizi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con particolare 
riferimento all’attività istopatologica e diagnostica molecolare. 

 
 

°°° 
 

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

°°° 
 
Alle ore 14:03 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 59 su 70 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi che accetta l’incarico. 
 
 

4. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 13 del 15/12/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. 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 Pellegrini - 
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. 
Dopo il rinvio della proposta di nomina della Commissione di valutazione di cui all’oggetto, deliberata 
dal Consiglio nelle sedute del 15 dicembre 2021 e 17 gennaio 2022, tenuto conto del carico didattico e 
delle attività di ricerca e, inoltre, in considerazione dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica, 
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per cui è risultato particolarmente difficoltoso reperire la disponibilità di Professori che possano far parte 
della Commissione, il Direttore ha inviato due distinte note a propria firma all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale Docente e Ricercatori” - Prot. n. 337073 del 21/12/2021 e Prot. n. 
10547/2022 del 19/01/2022 - mediante le quali 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 appena disponibili. 
In data 31/01/2022, il Prof. Domenico Pellegrini, ha comunicato alla Segreteria del DSS i seguenti 
nominativi: 
- Prof. Alberto Chiarugi, in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze; 
- Prof.ssa Francesca Fallarino, in servizio presso l’Università degli Studi di Perugia; 
- Prof.ssa Alma Martelli, in servizio presso l’Università degli Studi di Pisa. 

 

Il Consiglio, 
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 
- VISTO il Decreto Rettorale 13 ottobre 2021, n. 1453 (Prot. n. 268097), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
11556) dal 13 ottobre al 11 novembre 2021 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi 
ed esami, n. 81 del 12 ottobre 2021, mediante il quale sono state indette le procedure selettive per la 
copertura di n. 9 (nove) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 (uno) posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia e Settore 
Scientifico Disciplinare BIO/14 Farmacologia; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai Proff. Alberto Chiarugi, Francesca 
Fallarino e Alma Martelli, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 
della Legge n. 240/2010, dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- VERIFICATO, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della L. 240/2010; 
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
  

Delibera all’unanimità 
  
la proposta di nomina della Commissione di valutazione della selezione citata in premessa, come di 
seguito riportato: 
1. Prof.  Alberto Chiarugi - PO - SC 05/G1 - SSD BIO/14 - Università degli Studi di Firenze 
2. Prof.ssa Francesca Fallarino  - PO - SC 05/G1 - SSD BIO/14 - Università degli Studi di Perugia 
3. Prof.ssa Alma Martelli - PO - SC 05/G1 - SSD BIO/14 - Università degli Studi di Pisa 
 
 
 

6. Nomina della Commissione di valutazione preventiva per il conferimento del titolo di 
Professore Onorario 

Il Presidente rende noto che è stata presentata la proposta per il conferimento del titolo di Professore 
Onorario al Prof. Massimo Innocenti, collocato a riposo dal 1° novembre 2021, da parte di Professori e 
Ricercatori appartenenti all’area scientifico disciplinare di riferimento, tra i quali più del 50% afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute, e corredata da una relazione sull’attività scientifica, didattica e 
istituzionale svolta (Prot. n. 14043 del 24/01/2022). 
A fronte della suddetta proposta, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento del titolo di 
Professore Emerito e di Professore Onorario - emanato con D.R. 26 giugno 2013, n. 649 e 
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successivamente modificato con D.R. 26 luglio 2013, n. 767, D.R. 19 dicembre 2013, n. 1407 e D.R. 24 
novembre 2017, n. 1209 - risulta necessario nominare la Commissione che avrà il compito di valutare 
preventivamente la proposta stessa. 
Tale Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento e da almeno tre Professori di ruolo, 
eventualmente anche esterni alla struttura. 
Il Presidente, pertanto, comunica ai presenti che è stata acquisita preventivamente la disponibilità dei 
Proff. Simonetta Bianchi, Emiliano Antiga e Laura Rasero ad essere nominati in qualità di componenti 
della suindicata Commissione. 
 
Il Consiglio, 

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica”; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 6 aprile 2012, 
n. 329; 

- VISTO il “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario” in vigore presso 
l’Università degli Studi di Firenze ed emanato con Decreto Rettorale del 26 giugno 2013, n. 649, 
successivamente modificato con Decreto Rettorale del 26 luglio 2013, n. 767, Decreto Rettorale del 
19 dicembre 2013, n. 1407 e Decreto Rettorale del 24 novembre 2017, n. 1209; 

- VISTO in particolare l’art. 3, 3° comma, del suddetto Regolamento che dispone: “Il Consiglio di 
Dipartimento istituisce un’apposita commissione con il compito di valutare preventivamente la proposta […]” 

- CONSIDERATO che tale Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento e da almeno tre 
Professori di ruolo, eventualmente anche esterni alla struttura; 

- VISTA la proposta, corredata dalla relazione sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, per 
il conferimento del titolo di Professore Onorario al Prof. Massimo Innocenti acquisita agli atti con 
Prot. n. 14043 del 24/01/2022;  

- VISTA la Circolare Rettorale n. 8/2020 (Prot. n. 65614 del 7 maggio 2020), nella quale è riportato: 
“La delibera del Dipartimento di proposta di conferimento del titolo dovrà essere trasmessa al Senato Accademico entro 
6 mesi dalla data di cessazione dal servizio del professore [...]”; 

- PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Prof.ssa Simonetta Bianchi, dal Prof. Emiliano 
Antiga e dalla Prof.ssa Laura Rasero, afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) ed 
appartenenti, rispettivamente, ai Settori Scientifici Disciplinari MED/08, MED/35, MED/45; 

 
Delibera all'unanimità 

 
la nomina della Commissione di valutazione preventiva per il conferimento del titolo di Professore 
Onorario al Prof. Massimo Innocenti, come di seguito specificato: 
 
1. Prof. Paolo Bonanni – Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
2. Prof.ssa Simonetta Bianchi – Professore Ordinario – Dipartimento di Scienze della Salute 
3. Prof. Emiliano Antiga – Professore Associato – Dipartimento di Scienze della Salute 
4. Prof.ssa Laura Rasero – Professore Associato – Dipartimento di Scienze della Salute 
 
 
7. Richiesta parere NEUROFARBA su proroga contratto RTD a), art. 24, 3° Comma, lettera 

a), L. n. 240/2010, SSD BIO/14 - Dott. Gustavo Provensi   
 

Il Presidente comunica ai presenti che in data 3 febbraio 2022 è pervenuta la Nota a firma del Prof. Carlo 
Dani (Prot. n. 0025081), in qualità del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino (NEUROFARBA), mediante la quale è stata trasmessa la delibera assunta dal 
Consiglio del suddetto Dipartimento, nella seduta del 24 gennaio 2022, corredata dei relativi allegati, 
relativamente alla proposta di proroga biennale contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a), in regime di impegno a tempo pieno, per il SC 05/G1 e per il SSD BIO/14, di cui è titolare il Dottor 
Gustavo Provensi, afferente al suddetto Dipartimento. 
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Con la stessa nota è stato richiesto al Consiglio di Dipartimento di esprimere il proprio parere in ordine 
alla suddetta proposta di proroga biennale, dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2024, in quanto il SSD 
BIO/14 è in coreferenza. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Vista la Legge n. 240/2010 e, in particolare, l’art. 24; 
- Visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 467/2019 (Prot. 
n. 70885); 
- Vista la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di  Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute 
del Bambino (NEUROFARBA), nella seduta del 24 gennaio 2022, trasmessa con Nota del Direttore del 
medesimo Dipartimento (Prot. 0025081 del 3/2/2022), in ordine alla proposta di proroga biennale del 
contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui è titolare il Dott. Gustavo Provensi, 
dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2024; 
- Sentiti i Professori Ordinari del Settore Scientifico Disciplinare BIO/14; 
 

Esprime 
 
all'unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia a), di cui è titolare il Dott. Gustavo Provensi, dal 1° settembre 2022 al 
31 agosto 2024, per il SC 05/G1 e per il SSD BIO/14. 
 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:11  
 
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 generale. 
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento che accetta 
l’incarico. 
 
Il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con il punto 9-
bis., rubricato “Rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del CISM”, poiché - appunto - sussiste 
l’esigenza di procedere alla nomina del Rappresentante del DSS nel Consiglio Direttivo del Centro di 
servizi di Spettrometria di Massa (CISM) per il quadriennio 2022-2025. 
Inoltre, il Presidente comunica che, non essendo pervenute pratiche relative al punto 21. inserito 
all’ordine del giorno e rubricato “Adesione a Sezioni del Dipartimento”, si ritiene opportuna l’eliminazione e 
la sostituzione con il punto rubricato “Internazionalizzazione” essendo pervenuta una pratica relativa a tale 
argomento. 
Infine, Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
Pertanto, l’ordine del giorno, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
generale, risulta il seguente: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30   
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1. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
  
  
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45   
            
2. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
3. Proposta di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 

Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 – SSD MED/43 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
3-bis. Proposta di chiamata per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 
24, Legge n. 240/2010 – SC 06/A4 – SSD MED/08 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

  
  
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 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) 

6. Proposta per il conferimento del titolo di Professore Onorario: nomina della Commissione di 
valutazione preventiva per il conferimento del titolo 

7. Richiesta parere NEUROFARBA su proroga contratto RTD a), art. 24, 3° Comma, lettera a), L. n. 
240/2010, SSD BIO/14 - Dott. Gustavo Provensi                              

 Composizione Generale ore 14:15 
 
8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
9-bis. Rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del CISM  
10. Nomina Preposti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti per le sedi del Dipartimento di Scienze 

della Salute 
11. Costituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative: proposta di nomina del 

Comitato Ordinatore 
12. Proposta di afferenza amministrativa al DSS del costituendo Centro di Servizi 

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

13. Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di Visiting Professor - anno 2022 
14.  Frequentatori del Dipartimento 
15. Adempimenti didattici 
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
18. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
21. Internazionalizzazione 
22. Varie ed eventuali 
 
 
8. Comunicazioni 

 
a) INFOBANDI 
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- Bando Corri La Vita Onlus per progetti assistenziali sulla prevenzione primaria e secondaria dei 
tumori al seno, la facilitazione dell’accesso alle strutture diagnostiche  e il miglioramento dell’offerta 
di cura e della qualità di vita delle donne curate per un tumore al seno. Scadenza: 28 febbraio 2022 
mail INFOBANDI del 20/01/2022 

- Bando MAE di finanziamento della cooperazione internazionale con il Montenegro; scadenza: 14 
febbraio 2022, alle ore 12:00 
mail INFOBANDI del 21/01/2022 

- Bando PRIN2022; scadenza: 31 marzo2022, alle ore 12:00 
mail INFOBANDI del 21/01/2022 e  
mail INFOBANDI del 02/02/2022 (con nuova formulazione del Decreto Direttoriale) 
ATTENZIONE: il bando è stato nuovamente modificato dal MUR con DD 104 del 02/02/2022;  
 

- Bandi europei: PRIMA-Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - Calls 
2022 – Sezioni 1 e 2; ERC Advanced Grants; EURAMET; EUROSTARS-3 e Smart Networks 
and Services towards 6G (SNS) European Partnership; per le scadenze rimandiamo ai link in 
INFOBANDI  
mail INFOBANDI del 27/01/2022  

-Bandi AIRC 2022; scadenza per MFAG e Start-UP Grant: 04 marzo 2022, per IG e Bridge Grant: 07 
marzo 2022 
mail INFOBANDI del 03/02/2022 

b) Fondi internazionalizzazione DSS 2022 
Il Presidente, ricordando che il budget di Dipartimento per le attività di internazionalizzazione per il 2022, 
approvato nella seduta del 22 ottobre 2021, ammonta a euro 21.117, informa l’Assemblea che nei prossimi 
giorni si svolgerà una ricognizione fra tutti i docenti, volta a raccogliere le richieste di utilizzo dei suddetti 
fondi per attività che abbiano come obiettivo: Attrarre Visiting Professor; favorire la Mobilità 
Internazionale di docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, studenti nell’ambito di accordi di 
collaborazione scientifica e culturale (azione premiale); favorire la Mobilità Internazionale di docenti per 
stipula di nuovi accordi di collaborazione scientifica e culturale (azione premiale); Cooperazione allo 
sviluppo; eventuali altre attività di respiro internazionale che verranno valutate di volta in volta. 

 
c) Aggiornamento sui lavori della commissione Public Engagement di Ateneo 
Il Presidente invita la Prof.ssa Lauro Grotto ad informare il Consiglio in merito ai lavori della 
commissione Public Engagement di Ateneo. La Prof.ssa illustra. 

 
d) Progetti RICATEN22 
La segreteria, sulla base delle indicazioni pervenute dai coordinatori di sezione ha predisposto i progetti 
contabili per la Ricerca Finanziata dall’Ateneo (ex 60%). Questi sono già stati creati e resi disponibili.  
Si ricorda che tali fondi scadono a fine anno e gli eventuali residui saranno reincamerati dall’Ateneo. 
Si ricorda che anche per il 2022 è ammesso l’utilizzo di tali fondi per il cofinanziamento di Assegni di 
Ricerca, previa variazione di Budget, mentre non è ammesso il pagamento delle note di debito CeSAL, 
né il pagamento di borse di ricerca o collaboratori. 
Si riporta di seguito l’elenco dei progetti Ricaten22: 
 

SIMONETTABIANCHIRICATEN22 1.617,74 Anatomia Patologica 

DANIELAMASSIRICATEN22 1.617,74 

GABRIELLANESIRICATEN22 1.617,74 

MARCOSANTUCCIRICATEN22 1.617,74 
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CHIARAADEMBRIRICATEN22 1.323,75 Anestesiologia, Terapia Intensiva e 

Terapia del Dolore 

ALESSANDRODIFILIPPORICATEN22 882,49 

SILVIAFALSINIRICATEN22 882,49 

GIANLUCAVILLARICATEN22 1.765,00 

ZACCARIARICCIRICATEN22 1.765,00 

GABRIELEBALDINIRICATEN22 1.323,75 

STEFANOROMAGNOLIRICATEN22 1.765,00 

ALESSANDROINNOCENTIRICATEN22 1.617,75 Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 

Estetica 

VANNIGIANNOTTIRICATEN22 1.617,75 

EMILIANOANTIGARICATEN22 1.299,99 Dermatologia 

NICOLAPIMPINELLIRICATEN22 1.299,99 

FRANCESCAPRIGNANORICATEN22 1.299,99 

ROBERTOMAGLIERICATEN22 953,28 

MARIAGRAZIAGIOVANNINIRICATEN22 1.271,10 Farmacologia Clinica e Oncologia 

GIANDOMENICOROVIELLORICATEN22 2.542,20 

ALBERTOCHIARUGIRICATEN22 2.542,20 

ENRICOMINIRICATEN22 2.542,20 

ROMINANASSINIRICATEN22 2.542,20 

FRANCESCODELOGURICATEN22 1.271,10 

ASTRIDPARENTIRICATEN22 1.271,10 
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BEATRICEPASSANIRICATEN22 1.271,10 

DOMENICOPELLEGRINIRICATEN22 2.542,20 

MARIAROSARIADITOMMASORICATEN22 1.617,75 Ginecologia e Ostetricia 

VIOLASERAVALLIRICATEN22 1.617,75 

TOMMASOSUSINIRICATEN22 1.617,75 

ANGELABECHINIRICATEN22 2.372,71 Igiene, Medicina Preventiva, 

Infermieristica e Sanità Pubblica 

SARABOCCALINIRICATEN22 2.372,71 

GUGLIELMOBONACCORSIRICATEN22 2.372,71 

CHIARALORINIRICATEN22 2.372,71 

BEATRICEZANELLARICATEN22 2.372,71 

ROSADONATORICATEN22 1.186,35 

STEFANOBAMBIRICATEN22 1.186,35 

PATRIZIOZANOBINIRICATEN22 1.186,35 

CRISTIANASACCORICATEN22 1.186,35 

LAURARASERORICATEN22 1.186,35 

CHIARAAZZARIRICATEN22 1.617,75 Pediatria e Scienze Infermieristiche 

Pediatriche 

ELENACHIAPPINIRICATEN22 1.617,75 

LUISAGALLIRICATEN22 1.617,75 

SILVIARICCIRICATEN22 1.617,75 

STEFANOSTAGIRICATEN22 1.617,75 
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SANDRATRAPANIRICATEN22 1.617,75 

FABIOVAIANORICATEN22 1.213,31 Scienze Medico Forensi 

BARBARAGUALCORICATEN22 1.213,31 

SCIENZEMEDICOFORENSIRICATEN22 2.426,63 

DOMENICOANDREACAMPANACCIRICATEN2

2 

2.022,19 Ortopedia e traumatologia 

CHRISTIANCARULLIRICATEN22 1.011,09 

CIVININIROBERTORICATEN22 2.022,19 

GIOVANNIBELTRAMIRICATEN22 2.022,19 

MASSIMILIANOMARCUCCIRICATEN22 1.011,09 

SILVIACASALERICATEN22 2.043,48 Psicologia 

FIAMMETTACOSCIRICATEN22 2.043,48 

DAVIDEDETTORERICATEN22 2.043,48 

GIULIAFIORAVANTIRICATEN22 2.043,48 

CLAUDIOSICARICATEN22 2.043,48 

ALESSIOGORIRICATEN22 2.043,48 

BARBARAGIANGRASSORICATEN22 1.021,73 

ENRICHETTAGIANNETTIRICATEN22 1.021,73 

MARCOGIANNINIRICATEN22 2.043,48 

ROSAPIALAUROGROTTORICATEN22 2.043,48 

DUCCIOVANNIRICATEN22 1.021,73 
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VALDORICCARICATEN22 1.617,75 Psichiatria 

PSICHIATRIARICATEN22 1.617,75 

estratto_Alberto 
 
 
9. Approvazione verbale della seduta del 15 dicembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 13 del 15/12/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
9-bis. Rappresentante del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del CISM 
Il Presidente informa che è pervenuta da parte del Presidente del CISM (Centro di Servizi di Spettrometria 
di Massa) prof. Giancarlo La Marca, richiesta di nomina del rappresentante del Dipartimento di Scienze 
della Salute nel Consiglio Direttivo del Centro. Ricorda che, ai sensi del Regolamento del Centro di Servizi 
di Spettrometria di Massa “C.I.S.M.” dell’Università degli Studi di Firenze, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2021, art. 10, il Consiglio Direttivo del CISM è composto 
da un rappresentante per ciascuna delle unità amministrative aderenti. Tutti i membri del Consiglio sono 
nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola 
volta consecutivamente. 
Ricorda altresì che nostro rappresentante nell’organo del Centro è attualmente il Prof. Alberto Chiarugi, 
e, acquisitane la disponibilità, se ne propone conferma anche per il quadriennio 2022-2025. 
Il Consiglio del Dipartimento, 
-Visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze, e in particolare l’art 34; 
-Visto il Regolamento del Centro di Servizi di Spettrometria di Massa “C.I.S.M.” dell’Università degli 
Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 1404, del 23 dicembre 2010, e in particolare l’art 8; 
delibera non delibera la nomina del Prof. Alberto Chiarugi quale componente del Consiglio Scientifico del 
CISM in rappresentanza del Dipartimento di Scienze della Salute per il quadriennio 2022-2025. 
 
 
10. Nomina Preposti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti per le sedi del Dipartimento di 

Scienze della Salute 
 
Il Presidente comunica che, sentiti anche gli Uffici di Ateneo, è necessario individuare il preposto ai rifiuti 

per le sedi del DSS. La nomina dei preposti per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti è opportuna anche 

per le Sezioni che si trovano all'interno di locali AOUC, AOUM e AUSL TC in quanto vi potrebbe essere 

la produzione di rifiuti "lato universitario" che quindi andrebbero gestiti e smaltiti. 

Tale adempimento è importante per una razionale ed efficace gestione del servizio. Il ruolo specifico del 

preposto comprende la supervisione degli spazi dei laboratori e delle unità, al fine della tenuta in sicurezza 

a riguardo dei rifiuti pericolosi e non, formulazione delle richieste di smaltimento agli uffici di Ateneo e 

tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, secondo i dettami  del D lgs 162 del 2006 e successive m.i. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio ha già effettuato le seguenti nomine comunicate all’Ateneo: 

Delibera CdD 21 aprile 2021 - Nomina del Responsabile per lo smaltimento dei rifiuti speciali al CUBO 

e per la gestione dei contratti dei gas tecnici con la Società SAPIO - Dott.ssa Chiara Lucarelli; 

Delibera CdD 16 giugno 2021 integrata con delibera CdD 22 ottobre 2021 - Nomina del Preposto per lo 

smaltimento dei rifiuti biologici della Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità 

Pubblica - Dott.ssa Carmela Calonico e Dott.ssa Lilia Pettini: 



 

19 

    • Dott.ssa Carmela Calonico per lo smaltimento dei rifiuti biologici  

    • Dott.ssa Lilia Pettini per lo smaltimento dei rifiuti chimici. 

Nella seduta odierna, sentiti i Coordinatori di Sezione, si propongono i seguenti ulteriori incarichi: 

● Laboratorio ABIR del quale è Responsabile la Prof.ssa Massi (Sezione di Anatomia Patologica) 
- Preposto ai rifiuti: Monica Pepi. 

● Sezione di Dermatologia – IOT Piero Palagi – Viale Michelangiolo, n. 41 – Firenze - Preposto 
ai rifiuti: Susanna Lombardi 

● Sezione di Ginecologia e Ostetricia  – Careggi – Padiglione 7 – Firenze - Preposto ai rifiuti: 
Dott.ssa Viola Seravalli 

● Sezione di Ortopedia e Traumatologia – Preposto ai rifiuti: Fabio Valgiusti Spagnoli 
● Sezione di Psicologia - – Via di San Salvi, n. 12 – Padiglione 26 – Firenze - Francesco Serantoni 
● Sezione di Scienze Medico Forensi – Careggi – Padiglione 8B – Firenze  -  Preposto ai rifiuti: 

Paolo Venturi 
 
Il Consiglio approva, all’unanimità, gli incarichi proposti. 
 
 
11. Costituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative: proposta di 

nomina del Comitato Ordinatore 
Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della comunicazione della Dott.ssa Simonetta Pulitini - 
pervenuta via mail in data primo febbraio u.s. - si rende necessario procedere alla nomina del Comitato 
Ordinatore della nuova Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative e nominare il 
Coordinatore del Comitato al fine di attivare le procedure necessarie per l’istituzione della stessa.  I 
membri del Comitato Ordinatore devono afferire agli SSD specifici della Scuola individuati negli SSD 
MED/06, MED/09 e MED/41. 
In data 28 settembre 2021 è infatti stato adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca , di concerto 
con il Ministero della Salute, il decreto avente ad oggetto l’Istituzione della scuola di specializzazione in medicina 
e cure palliative e introduzione del corso di cure palliative pediatriche nell’ambito dei corsi obbligatori delle scuole di 
specializzazione in pediatria. È stato così definito il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi 
percorsi didattici che dovranno essere conseguiti per ottenere il titolo di specialista in cure palliative. Gli 
ordinamenti didattici approvati dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sono stati il frutto del tavolo 
di lavoro istituito dal MUR a seguito della legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione e modifica del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con la quale era stata istituita la specialità in Medicina e Cure 
Palliative. 
 
Il Consiglio 
Visto il Decreto Rettorale n. 636 del 16/7/2010; 
Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l’art. 16, comma 5, in base 
al quale le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Specializzazione sono contenute in appositi Regolamenti d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo e, in particolare l’art. 31 rubricato “Scuole di Specializzazione”; 
Visto  il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria; 
Visto il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017,  n. 402, relativo agli standard, requisiti e indicatori 
di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
Visto il Decreto del 28 settembre 2021 adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto 
con il Ministero della Salute, avente ad oggetto l’Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure 
palliative e introduzione del corso di cure palliative pediatriche nell’ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione 
in pediatria. 
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Preso atto  che  la  Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative avrà sede amministrativa 
presso il  Dipartimento di Scienze della salute (DSS); 
Preso atto della necessità di nominare un Comitato Ordinatore che  possa  seguire ed approvare la 
definizione del Regolamento della Scuola e le procedure necessarie per l’attivazione della stessa; 
Considerato che tale proposta sarà inviata alla Scuola di Scienze della Salute Umana per l’inserimento 
all’ordine del giorno della seduta del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana del 24/02/2022; 
Preso atto della nota del Direttore del DSS (Prot. 27937 del 7/2/2022) trasmessa al Direttore del DMSC 
con oggetto: “Richiesta nominativi Professori e Ricercatori SSD MED/06 e MED/09 da inserire nel Comitato 
Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative” in cui si richiede di indicare i nominativi 
dei Professori e Ricercatori, afferenti ai SSD MED/06 e MED/09, da sottoporre al Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute per la proposta di nomina nello stesso Organo della costituenda 
Scuola;  
Preso atto della  nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella persona 
del Prof. Francesco Annunziato (Prot. 28490 del 8/2/2022), avente ad oggetto la “Costituzione della Scuola 
di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative”, mediante la quale è stata proposta la nomina dei Professori 
Lorenzo ANTONUZZO - SSD MED/06 - e Andrea UNGAR - SSD MED/09 - in qualità di 
componenti del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative per il 
DMSC;  
Ritenuto, sentiti gli SSD del DSS interessati, di proporre i Proff. Gianluca Villa e Stefano Romagnoli quali 
membri per l’SSD MED/41 e il Dott. Giandomenico Roviello quale membro per l’SSD MED/06 e di 
proporre il Prof. Villa quale Coordinatore del Comitato in parola; 
 

Delibera 
 
all’unanimità, la nomina del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure 
Palliative come di seguito composto: 
 
Prof.  Gianluca VILLA   SSD MED/41,  
Prof. Stefano ROMAGNOLI  SSD MED/41,  
Prof. Lorenzo ANTONUZZO SSD MED/06,  
Prof. Andrea UNGAR  SSD MED/09,  
Dott. Giandomenico ROVIELLO SSD MED/06 
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DI n. 68/2015 richiamato in premessa la nomina del Coordinatore del 
Comitato Ordinatore il Prof. GIANLUCA VILLA. 
 
 
 
 
 
12. Proposta di afferenza amministrativa al DSS del costituendo Centro di Servizi 

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

 
Il Presidente comunica ai presenti che a fronte della richiesta avanzata dalla Prof.ssa Vilma Pinchi, in 

merito alla costituzione di un Centro di Ricerca Interdipartimentale per  lo svolgimento di attività di 

ricerca e di formazione avanzata sul cadavere e di identificazione forense, di cui si è già data 

comunicazione nella seduta del Consiglio di Dipartimento di gennaio scorso, vi sono stati importanti 

sviluppi dopo gli incontri con la Rettrice e il Dott. Michele Carnemolla, dopo la seduta del COSSUM che 

si è svolta il giorno 12 gennaio 2022. 

In particolare, è stata identificata la forma giuridica del Centro di Servizio, la cui proposta di costituzione 

sarà sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, nelle sedute di febbraio 2022; 
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inoltre, agli Organi di governo dell’Ateneo sarà sottoposta la convenzione con l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi, in considerazione del ruolo di fondamentale importanza per il funzionamento del 

Centro stesso. 

Ai sensi del Regolamento di Ateneo contenente la disciplina sulla costituzione, il funzionamento e la 

gestione dei Centri di Servizio - modificato da ultimo, mediante il Decreto Rettorale 1° aprile 2021, n. 

509 (Prot. n. 110077) - ai sensi degli artt. 2, 2° comma, lett. h) e 3, risulta necessario identificare la struttura 

a cui il suddetto Centro afferirà e a cui sarà demandata la gestione amministrativa e contabile. 

  

Inoltre, il Presidente precisa che - ai sensi dell’art. 18 del suddetto Regolamento - il funzionamento del 

Centro, di norma, è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la 

costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.  

Parimenti, per la gestione amministrativa e contabile, il Centro non dotato di autonomia gestionale può 

afferire ad una delle strutture dell’Ateneo dotate di autonomia amministrativa e contabile, ovvero aderire 

alla Piattaforma Amministrativa di gestione dei Centri. 

  

Il Presidente, sentita la Prof.ssa Pinchi, propone l’afferenza del Centro in questione al Dipartimento di 

Scienze della Salute per la gestione amministrativa e contabile. 

Sarà oggetto di valutazione futura l’eventuale adesione del Centro alla Piattaforma Amministrativa di 

gestione dei Centri di Servizio di Ateneo, di cui al suindicato Regolamento, qualora l’onerosità 

amministrativa del Centro risulti non sostenibile dalla segreteria amministrativa del DSS. 

Il Dipartimento - tenuto conto dell’attuale elevato carico di lavoro della Segreteria e tenuto conto, inoltre, 

del sottodimensionamento dell’organico in servizio - si riserva comunque di valutare per il futuro 

l’eventuale richiesta di ulteriore personale tecnico-amministrativo all’Ateneo, qualora le attività richiedano 

un notevole impegno dal punto di vista della gestione amministrativa e contabile. 

  

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Vilma Pinchi che illustra. 

  

Il Consiglio, 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 6 aprile 2012, n. 

329, come modificato con Decreto Rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 (Prot. n. 207006); 

VISTO il Regolamento di Ateneo contenente la disciplina sulla costituzione, il funzionamento e la 

gestione dei Centri di Servizio, emanato con Decreto Rettorale 2 dicembre 2010, n. 1270 (Prot. n. 77944), 

come modificato con Decreto Rettorale 15 aprile 2020, n. 488 (Prot. n. 57522) e, da ultimo, con Decreto 

Rettorale 1° aprile 2021, n. 509 (Prot. n. 110077); 

PRESO ATTO di quanto riportato in istruttoria; 

  

Delibera all’unanimità 

  

l’afferenza del Centro di servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione 

forense - TANATOCENTRUM, al Dipartimento di Scienze della Salute, per la gestione amministrativa 

e contabile. 

 

 

 
13. Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di Visiting Professor - 

anno 2022 
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Il Direttore comunica che, in relazione alla nota  Prot n. 22622 del 01/2/2022 del Coordinamento 
Relazioni Internazionali, relativa al Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di 
Visiting Professor, a seguito della e-mail inviata ai docenti in data primo febbraio, non sono pervenute 
richieste di partecipazione al Bando.  
 
 
14. Frequentatori dipartimento 
 
a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dello Studente Leonardo BALDACCI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologia, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Domenico Edoardo Pellegrini - Giampietro per 
poter svolgere il tirocinio per la tesi di laurea in Biotecnologie Medico Farmaceutiche l’ attività di ricerca: 
“ individuazione di nuovi targhet terapeutici per patologie neurovegetative” . Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 14 Marzo 2022  al 31 Luglio  2022 per un periodo circa 5 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 Consiglio si esprime 
 
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Jolanda RUBICONDO, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Scienze Medico Forensi, 
sotto la responsabilità scientifica del Dott. Fabio Vaiano, per poter partecipare al progetto di ricerca: 
“orientato alla validazione di un nuovo metodo il LC-MS/MS per la rivelazione dell’EtG nella matrice urinaria” .  Il 
tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 14 Febbraio 2022  al  14 Agosto 2022 per un periodo circa 7 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 Jolanda Rubicondo ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio si esprime 
 
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott. Lapo SCUFFI, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Scienze Medico Forensi, sotto la 
responsabilità scientifica del Dott. Fabio Vaiano, per poter partecipare al progetto di ricerca: “sulla 
determinazione del consumo di benzodiazepine ed antidepressivi in soggetti sottoposti ad analisi ex art. 119 cds” .  Il 
tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 14 Febbraio 2022  al  14 Agosto 2022 per un periodo circa 7 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 Jolanda Rubicondo ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio si esprime 
 
 
15. Adempimenti didattici 
 
a.  Approvazione a ratifica atti della Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione, 

per l’a.a. 2021-2022, per la copertura dell’insegnamento - Igiene degli Alimenti B027736 - SSD 
MED/42, presso la Scuola di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI. 
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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. 14519/2021, Prot n. 340438 del 28/12/2021, 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 15683/2021, Prot n. 340449, del 22/12/2021, per 
l’insegnamento vacante per il SSD MED/43 – B027736 Igiene degli Alimenti - relativo alle esigenze della 
Scuola in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, CdL in: Biologia Molecolare e Applicata  a.a. 2021-
2022; 

VISTO il D. D. n. Rep. 284/2022, Prot. n. 6501 del 14/01/2022, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 312/2022, Prot. n. 6567 del 
14/01/2022; 

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. 474/2022 prot. 10355 del 19.01.2022 approvazione atti pubblicato sull’Albo di Ateneo 
rep. 519/2022 prot. 10355 del 19.01.2022. 

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: 

B027736 Igiene degli Alimenti - relativo alle esigenze della Scuola in Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, CdL in: Biologia Molecolare e Applicata 

SSD MED/42, 6 CFU, 48 ore di didattica frontale 

DELFINO VANIA     punteggio 41/70  CANDIDATO VINCITORE 

e di affidare alla dott.ssa VANIA DELFINO per l’a.a. 2021/2022 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. 2021-2022, per la copertura dell’insegnamento -“Disagio Psichico”, SSD MED/25, 6 
CFU, 42 ore, per il CdL in Servizio Sociale per le esigenze della Scuola di Scienze Politiche; 

 
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; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. Rep. 13609/2021, Prot n. 324229 del 06/12/2021, 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 14654/2021, Prot n. 324238, del 06/12/2021, per 
la copertura dell’insegnamento di: “Disagio Psichico”, afferente al SSD MED/25 e relativo alle esigenze 
della Scuola in Scienze Politiche, CdL in: “SERVIZIO SOCIALE” a.a. 2021/2022; 

VISTO il D. D. n. Rep. 14481/2021, Prot. n. 339274 del 23/12/2024, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 15636/2021, Prot. n. 339292 del 
23/12/2021; 

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. 509/2022 prot. 11113 del 20.01.2022 approvazione atti pubblicato sull’Albo di Ateneo 
rep. 579/2022 prot. 11621 del 21.01.2022. 

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 

“Disagio Psichico”, SSD MED/25, 6 CFU, 42 ore, per il CdL in Servizio Sociale per lòe esigenze della 
Scuola di Scienze Politiche; 

 Valentina Albertini          punteggio 58/70       CANDIDATO VINCITORE 

e di affidare alla dott.ssa Valentina Albertini per l’a.a. 2021/2022 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. Approvazione a ratifica Variazione alla programmazione didattica MED/42 Richiesta 

apertura Bando unico per l’insegnamento di “Prevenzione Ambientale” SSD MED/42 del 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento, a.a. 2021/2022 

Il Presidente informa che il Prof. Gianni Cardini, Presidente della Scuola di Scienze Matematiche; Fisiche 
e Naturali, con nota prot. 17375 del 26.01.2022 ha richiesto l’apertura di un bando per l’insegnamento 
“Prevenzione Ambientale”B029616 SSD MED/42 per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
dell’Ambiente e del Comportamento, a.a.2021/2022. 

IL CONSIGLIO 

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; 

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 17 gennaio 2017, in merito ai doveri didattici dei 

docenti; 

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 Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
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VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 

emanato con Decreto Rettorale 6 maggio 2019, n. 512; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze matematiche Fisiche e Naturali  del 11/02/2021, 

contenente la richiesta al Dipartimento di Scienze della Salute di rinnovare il contratto retribuito al dott. 

Eudes Lanciotti per l’insegnamento di Prevenzione Ambientale B029615ì6  (SSD MED/42, 6 Cfu, 48 

ore), per il Consiglio di Laurea in Biologia dell’ambiente e del Comportamento per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 17/03/2021 di 

approvazione delle programmazione didattica della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 

VISTA la mancata disponibilità da parte del prof. Eudes Lanciotti al rinnovo del contratto. 

VISTA la nota  prot. 17375 pervenuta in data 26.01.2022  pervenuta dal Presidente della Scuola di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, prof. Gianni Cardini con la quale ci chiede l’apertura di un 

Bando unico per l’insegnamento Prevenzione Ambientale per il Corso di Laurea in Biologia dell’ 

dell’ambiente e del Comportamento per l’a.a. 2021/2022; 

VISTA la nota prot.17375 del 26.01.2022 del prof. Paolo Bonanni, direttore del Dipartimento di 

Scienze della Salute nella quale si anticipa l’approvazione del Bando per la necessità e l’urgenza di 

coprire l’insegnamento vacante. 

DATO ATTO che per la copertura dell’insegnamento di cui al presente avviso non è stata data 

disponibilità da parte dei Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo capitolo della Scuola di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali (fondo 101227TESTCOMP2122) per l’a.a. 2021-2022; 

VISTO il Bando per l’insegnamento “Prevenzione Ambientale”B029616 SSD MED/42 per il Corso 

di Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento, a.a.2021/2022 emesso con D.D. 

811/2022 prot. 18034 27.01.2022 pubblicato all’Albo di Ateneo 874/2022 prot. 18072 del 27.01.2022 

 

approva a ratifica l'emissione di un bando per l’insegnamento “Prevenzione Ambientale”B029616 SSD 

MED/42 per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento, 

a.a.2021/2022. 

 
 
d. Approvazione a ratifica atti della Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione, 

per l’a.a. 2021-2022, per la copertura dell'insegnamento: “AF B020858”, afferente al SSD M-
PSI/07 e relativo alle esigenze della Scuola in Scienze di Psicologia, CdL magistrale in 
“PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA” 

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 Avviso pubblico emanato con D.D. Rep. 14091/2021, Prot n. 333788 del 16/12/2021, pubblicato 

sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 15200/2021, Prot n. 333804, del 16/12/2021. 

VISTO il D.D. n. 289/2022, Prot. n. 6541 del 14/01/2022 di nomina della commissione giudicatrice, 

pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n.310/2022, Prot n. 6559 del 14/01/2022; 
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VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su un 

totale di 70/70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

VISTO il D.D. 932/2022 prot. 20599 del 31.01.2022 approvazione atti pubblicato sull’Albo di Ateneo 
rep. 993/2022 prot. 20625 del 31.01.2022. 

IL CONSIGLIO 

approva/non 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 

“AF B020858”, Psicodinamica dei Gruppi (L-Z) (6 CFU) M-PSI/07, primo anno, secondo 
semestre, per un totale di 4 CFU, 28 ore di didattica frontale - SSD M-PSI/07 -  CdL magistrale 
in “PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA” e relativo alle 
esigenze della Scuola in Scienze di Psicologia,  

Yura Lo Scalzo        punteggio 49/70       CANDIDATO VINCITORE 

Federico Fioravanti punteggio 12/70      non idoneo 

e di affidare alla dott.ssa Yura lo Scalzo per l’a.a. 2021/2022 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.  
 
 
 
e) Approvazione Programmazione didattica a. a. 2022/2023 Scuola di Giurisprudenza 

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); 

Vista la nota del Presidente della Scuola, Prof.ssa Paola Lucarelli, pervenuta tramite protocollo titulus 

n. 23573 del 02/02/2022 e la successiva rettifica, pervenuta con  Prot. 24525 del 03.02.2022 -  aventi 

ad oggetto “trasmissione del piano annuale dell’offerta formativa al fine dell’attribuzione dei compiti 

didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze giuridiche ” - nelle quali si  

prende atto della delibera del Consiglio del corso di Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza (Corso 

in convenzione con la  Scuola Allievi Marescialli di Firenze) del 13 gennaio 2022 e della delibera del 

Consiglio del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del 13 gennaio 2022; 

Preso atto che quanto richiamato in delibera risulta inserito nell’applicativo Program Did 
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Vista la nota del Rettore Prot. 334472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 

2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 

Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio. 2022/2023; 

 approva/non aprova all’unanimità 

 - Il Piano annuale delle attività didattiche 2022-2023 con riferimento ai settori di competenza (esclusiva) 

del Dipartimento di Scienze della Salute ai fini dell’attribuzione dei compiti didattici ai professori e 

ricercatori ad esso afferenti; 

- in particolare per i contratti esterni si prevede il 2° rinnovo di 2 contratti retribuiti ex art. 23 co. 1 L. 

240/2010 “conferimento diretto a esperti di alta qualificazione” al Prof. Gian Aristide NORELLI per i 

seguenti insegnamenti: 

Medicina Legale codice B026890 A 2 CFU 12 ore 

Medicina Legale codice B026890 D 2 CFU 12 ore 

e 3 nuovi contratti retribuiti ex art. 23 co. 1 L. 240/2010 “conferimento diretto a esperti di alta 

qualificazione” al Prof. Gian Aristide NORELLI per i seguenti insegnamenti: 

Medicina Legale codice B026890 C  1 CFU 6 ore 

Medicina Legale codice B026890 D 2 CFU 12 ore 

Medicina Legale codice B026890 F  1 CFU 6 ore 

Per un costo orario lordo percipiente di Euro 100,00 (cento) orario. 

l’attivazione di tali contratti si rende necessaria perché il SSD supera la media di 96 ore da parte dei 

docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD 

Si precisa che gli oneri finanziari per i docenti titolari degli insegnamenti presso il corso di Laurea in 

Scienze Giuridiche della sicurezza saranno a carico della Scuola allievi Marescialli di Firenze. 

 
 
 
f) Approvazione atti della Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione, per l’a.a. 

2021-2022, per la copertura dell’insegnamento: “B030227– Igiene Applicata”, afferente al SSD 
MED/42 e relativo alle esigenze della Scuola in Scienze della Salute Umana, CdL in: 
“INFERMIERISTICA” 

 
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; 
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VISTO l'Avviso pubblico emanato con D.D. Rep. 137/2022, Prot n. 3211 del 10/01/2022, pubblicato 

sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 146/2022, Prot n. 3218, del 10/01/2022, per la copertura 

dell’insegnamento di: “B030227 - IGIENE GENERALE E APPLICATA”, afferente al SSD MED/42 

e relativo alle esigenze della Scuola in Scienze della Salute Umana, CdL Magistrale in: 

“Infermieristica(B162)” per la sede di Prato; 

VISTO il D.D.Repertorio n. 925, Prot n. 20417 del 31/01/2022, di nomina della commissione 

giudicatrice,pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo con Repertorio n. 986 e Prot. n. 20417 del 31/01/2022. 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su un 

totale di 70/70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

IL CONSIGLIO 

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

B030227 - IGIENE GENERALE E APPLICATA Per il Corso di Laurea Magistrale in 
Infermieristica (B162), per la sede di Prato – Scuola di Scienze della Salute umana, SSD: 
MED/42 – 2 CFU – 30 ore                                                                      

1) Chiesi Fabrizio    (punteggio totale: 42/70) CANDIDATO VINCITORE 
2) Volpe Federico    (punteggio totale: 31/70) non idoneo 

e di affidare alla dott. Chiesi Fabrizio  per l’a.a. 2021/2022 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.  

 
 
 
16. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Richiesta di parere in merito alla proposta dei Corsi di Perfezionamento Post-laurea in 

“Cardiomiopatie Pediatriche e dell’adulto” e “Immaging Multimodale nelle cardiopatie 
congenite” – a.a. 2021/2022 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica richiede parere in merito alle proposte dei Corsi di 
Perfezionamento post-laurea in “Cardiomiopatie pediatriche e dell’adulto” e “Immaging multimodale nelle 
cardiopatie congenite” per la copertura dei SSD MED/38 e BIO/14 di cui il Dipartimento è referente. 
Direttore dei corsi Prof. Iacopo Olivotto 
Sede amministrativa: DMSC 
Rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, il Direttore, sentito il parere favorevole 
dei coordinatori di sezione, Prof.ssa Luisa Galli e Prof.ssa Maria Grazia Giovannini, ha inviato propria 
nota anticipativa all’Area Servizi alla Didattica. Il Consiglio è chiamato a ratificare. 
Il Consiglio approva i SSD MED/38 e BIO/14 di cui il Dipartimento è referente, per i Corsi di 
Perfezionamento post-laurea in “Cardiomiopatie pediatriche e dell’adulto” e “Immaging multimodale 
nelle cardiopatie congenite” - a.a. 2021/2022 del dipartimento di  DMSC 
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b) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento in “ Laboratorio 
permanente sulla responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica nella l. 8 marzo 
2017, n. 24.” presentata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche per l’a.a. 2021/2022 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche richiede parere in merito alla proposta del Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “ Laboratorio permanente sulla responsabilità sanitaria: azioni civili e 
consulenza tecnica nella l. 8 marzo 2017, n. 24.” per la copertura del SSD MED/43 di cui il 
Dipartimento è referente. 
Direttore del Corso Prof.ssa Ilaria Pagni 
Sede amministrativa: DSG 
Rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, il Direttore, sentito il parere favorevole 
del coordinatore di sezione, Prof.ssa Vilma Pinchi, ha inviato la propria nota anticipativa all’Area Servizi 
alla Didattica. Il Consiglio è chiamato a ratificare 
Il Consiglio approva il SSD MED/43 di cui il Dipartimento è referente per il Corso di Perfezionamento 
Post Laurea in “ Laboratorio permanente sulla responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica 
nella l. 8 marzo 2017, n. 24.” - a.a. 2021/2022 del Dipartimento di DSG 
 
 
 
c) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in 

“Normativa e Diritto sulla P.M.A.” – a.a. 2021/2022 Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche (DSBSC) 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche  richiede parere in merito alla proposta del 
Corsi di Perfezionamento post-laurea in “Normativa e Diritto sulla P.M.A.” per la copertura dei SSD 
MED/40 e M-PSI/08 di cui il Dipartimento è referente. 
Direttore del corso Prof.ssa Sara Landini e prof.ssa Anna Carla Nazzaro 
Sede amministrativa: DSBSC 
Rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, il Direttore, sentito il parere favorevole 
dei coordinatori di sezione, Prof. Tommaso Susini e Prof. Marco Giannini, ha inviato propria nota 
anticipativa all’Area Servizi alla Didattica.  
Il Consiglio è chiamato a ratificare. 
Il Consiglio approva i SSD MED/40 e M-PSI/08 di cui il Dipartimento è referente, per i Corsi di 
Perfezionamento post-laurea in “Normativa e Diritto sulla P.M.A.” - a.a. 2021/2022 del dipartimento di  
DSBSC 
 
 
 
d) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in 

“Ecografia Ostetrica e Ginecologica - i venerdì live di Careggi” – a.a. 2021/2022 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche (DSBSC) 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche  richiede parere in merito alla proposta del 
Corsi di Perfezionamento post-laurea in “Ecografia Ostetrica e Ginecologica - i venerdì live di Careggi” 
per la copertura del SSD MED/40 di cui il Dipartimento è referente. 
Direttore del corso Prof. Felice Petraglia 
Sede amministrativa: DSBSC 
Rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, il Direttore, sentito il parere favorevole 
del coordinatore di sezione, Prof. Tommaso Susini, ha inviato propria nota anticipativa all’Area Servizi 
alla Didattica.  
Il Consiglio è chiamato a ratificare. 
Il Consiglio approva il SSD MED/40 di cui il Dipartimento è referente, per i Corsi di Perfezionamento 
post-laurea in “Ecografia Ostetrica e Ginecologica - i venerdì live di Careggi” - a.a. 2021/2022 del 
dipartimento di  DSBSC 
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e) Programmazione didattica Master in “Diagnostica clinica strumentale e di laboratorio a 

supporto delle decisioni dell’ostetrica” a.a. 2021/2022. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Diagnostica clinica strumentale e di laboratorio a supporto delle 
decisioni dell’ostetrica”, coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 

  

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di 
didattica 
frontale 

Modulo I Valutazione dell'efficacia e 
dell'appropriatezza dell'assistenza ostetrica 

MED/40- 
MED/42 

9 54 

Modulo II Fisiopatologia dell'adattamento 
materno alla gravidanza e della vita fetale 

MED/04-
MED/40-
BIO/11- 
BIO/17 

12 72 

Modulo III Organizzazione e gestione dei 
processi clinico assistenziali in area ostetrica e 
neonatale 

MED/38-
MED/40-SECS-
P/07 

12 72 

Modulo IV I fattori di rischio, la semeiotica 
clinica e la ricerca nei modelli di assistenza in 
area ostetrica e neonatale 

MED/40 6 36 

Modulo V Ecografia Office e controllo del 
benessere fetale 

MED/40 6 36 

Modulo VI Cardiotocografia in gravidanza e in 
travaglio di parto 

MED/40 6 36 

  
Gli insegnamenti si articolano in 51 CFU  
  
Per lo svolgimento didattico del Master viene previsto il I° rinnovo dei seguenti contratti: 

1) Prof. Roberto D’Amico - Epidemiologia e Statistica medica (€ 1200.00) 
2) Dott. Simone Pratesi - Pediatria Generale (€ 500.00) 
3) Dott. Angelo Pio Morese - Scienze  ostetrico-ginecologiche (€ 1500.00) 
4) Dott. Angelo Pio Morese - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche (€ 1500.00) 

  
Vengono previsti 4 bandi a titolo retribuito per i seguenti insegnamenti: 

1)  Igiene generale e applicata - MED/42 (€ 720.00) 
2)  Ginecologia e Ostetricia Le emergenze emorragiche in ostetricia - MED/40 (€ 1000.00) 
3)  Ginecologia e Ostetricia Le emergenze non emorragiche in ostetricia - MED/40 (€ 1000.00) 
4)  Ginecologia e Ostetricia - Diagnostica prenatale - MED/40 (€ 600.00) 

 
Spesa prevista per i contratti € 8020.00 
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La programmazione comprende anche 40 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 
 
 

  Nominativo Titolo conferenza Importo al lordo 
degli oneri 

1 Omar Abdul Cadir Chirurgia correttiva delle mutilazioni genitali  € 150.00 

2 Karin Andersson Cervicocarcinoma: screening e vaccino HPV € 200.00 

3 Angelamaria Becorpi Aggiornamenti in tema di menopausa € 120,00 

4 GL Bracco Principi di sutura chirurgica € 250.00 

5 Lucrezia Catania La sessualità nelle donne con mutilazioni genitali € 150.00 

6 Adalgisa Cordisco Aspetti fondamentali nell’utilizzo dell’ultrasonografia da 
parte dell’ostetrica. Definizione di ecografia di urgenza, 
emergenza, di minima, office, di I e di II livello. Refertazione 
ed archiviazione dei dati. 

€ 120,00 

7 Lino Cirami Adeguamento della funzione renale in gravidanza € 120.00 

8 Metella  Dei Adolescenza e sessualità € 120,00 

9 Valeria Dubini La violenza domestica: inquadramento della problematica e 
“role playing" 

€ 250.00 

10 Massimo  Fabbiani Incontinenza Urinaria: trattamento farmacologico e 
chirurgico 

€ 250,00 

11 Cristina Galante 

  

Il reboso in ostetricia 

  

€  250.00 

  

12 Laura  Giorgi La gravidanza iniziale: diagnosi di gravidanza, perdite 
ematiche, diagnosi di aborto, malattia trofoblastica 

€ 120,00 

13 Anna Locatelli Il “timing del clampaggio del cordone ombelicale € 250.00 
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14 Giulia  Masini Valutazione ecografica del liquido amniotico, della placenta, 
del cordone ombelicale e della cervice uterina. 

€ 150.00 

  

15 Allison  Mascagni  titolo da definire    € 360.00 

16 Daniela Menichini Importanza dei primi 280 giorni: meccanismi epigenetici e 
fetal programming 

€ 150.00 

17 Giuliana Mieli Ascolto e supporto psico emotivo in travaglio di parto. 
L’elaborazione dell’esperienza negativa 

   € 250.00 

18 Mora La comunicazione e la programmazione neolinguistica €.500.00 

19 Isabella  Neri Agopuntura in ostetricia. Moxibustione in ostetricia € 500,00 

20 Serena  Ottanelli Diabete in gravidanza € 120.00 

21 nome da definire La pratica ecografica nella Clinica Ostetrica € 600.00 

22 Enrico Periti Valutazione del rischio delle anomalie cromosomiche nel I, 
II trimestre e DNA fetale 

Metodiche invasive e ruolo dell’ostetrica 

€1 20,00 

23 Georgina Porro How to write a scientific paper €.600.00 

24 Gherardo Rapisardi Lo sviluppo psicomotorio del bambino/ Lo svezzamento/ La 
nutrizione nel primo anno di vita 

€ 450.00 

25 C. Ravaldi La gestione del lutto in ostetricia (i) e (ii) € 250.00 

26 Denise  Rinaldo Taglio cesareo: classificazione secondo Robson e fattori 
che ne aumentano l’incidenza 

€ 250,00 

27 Gabriele Saccone Elementi di base per la pubblicazione di un articolo 
scientifico 

€ 250,00 

28 Caterina Serena Diabete in gravidanza €  120,00 

29 Serena Simeone Ritardo di crescita intrauterino €  120,00 
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30 Filipo Tondi L’ecografia come possibile integrazione alla semeiotica 
tradizionale in sala partoEcografia post-partum: valutazione 
uterina, delle lesioni perineali, interventi eco-guidati 

€. 120,00 

31 Silvia Vannuccini Il microbioma €  120,00 

32 Sara Zullino Induzione del travaglio €  120.00 

 
 

  
Spesa prevista per le conferenze € 7500.00 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Diagnostica 
clinica strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica” per l’a.a. 2021/2022 
 
 
 
f) Integrazione alla Programmazione didattica Master in “Infermieristica Pediatrica” a.a. 

2021/2022 presentata in CdD il 17 gennaio 2022 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master Dott.ssa Sandra Trapani 
un’integrazione relativa al numero di interventi didattici in forma di conferenze del Master 
“Infermieristica Pediatrica” per l’a.a. 2021/2022.  
Numero di Conferenze 55 da aggiungere alle 10 presentate nel precedente CdD per un totale di 
65 interventi didattici in forma di conferenza 
Alcuni incarichi sono già stati affidati e svolti stante l’urgenza di procedere con l’avvio del Master (si veda 
la colonna “data”), il Consiglio in tali casi è pertanto chiamato a ratificarne l’attribuzione. 

 

Titolo intervento Cognome e nome data importo 

Il monitoraggio  e gli strumenti di valutazione 
delle funzioni vitali in rianimazione pediatrica 

 
 
Amelia Acri 

27/09/2022 150.00 

Assistenza al bambino sottoposto a 
ventilazione meccanica invasiva e non invasiva 

17/10/2022 150.00 

"Rilevazione dei parametri vitali nel bambino 
Valutazione della famiglia - "Modelli di presa 
in carico assistenziale in pediatria e FCC 

Salvatore Angileri 21/02/2021 150.00 

Nursing in induzione anestesiologica 
Posizionamento del paziente sul letto 
operatorio e complicanze 

Francesca Babini 17/03/2022 60.00 

Fasciature e gessi in Ortopedia d'elezione 
pediatrica 

Raffaele Barbato 20/10/2022 60.00 

Allattamento - Lo svezzamento -  La banca del 
latte - I latti artificiali Assistenza al neonato 

Luisa Antonietta 
Barison 

15/03/2022 180.00 
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patologico(L'allattamento nel neonato 
patologico) 

Fisioterapia in TIN e cenni NIDCAP Laura Baroni 29/09/2022 150.00 

Laboratorio indagini diagnostiche invasive in 
oncoematologia pediatrica. 
La gestione infermieristica del paziente 
oncoematologico  pediatrico 

Rebecca 
Biancalani 

14/06/2022 150.00 

Intossicazioni- Tossicologia- Gastrolusi Botarelli Patrizia 30/09/2022 90.00 

Rischio Clinico in Pediatria e scale di 
valutazione 

Laura Brogi 27/01/2022 60.00 

Epilessia Farmacoresistente                               
Assistenza al bambino con epilessia 
La gestione dello shock in pediatria 
(simulazione) 

Luca Cecchi 16/06/2022 120.00 

Rischio Clinico in Pediatria e scale di 
valutazione in neonatologia 

Beatrice Coli 27/01/2022 60.00 

Laboratorio Indagini Diagnostiche invasive in 
oncoematologia Pediatrica. Gestione 
Ambulatoriale del bambino con patologia 
oncoematologica 

Barbara Cuccoli 14/06/2022 150.00 

Il dolore - Approccio non farmacologico ed 
uso del protossido di azoto 

Elena D’Elia 14/03/2022 150.00 

Trauma Cranico Pediatrico Federica Danti 19/10/2022 60.00 

Assistenza al bambino con SGPU 
Assistenza al bambino con RVU e con Valvole 
dell'uretra 
Ipospadie 

Donata Dini 08/04/2022 90.00 

Deformità della parete toracica anteriore  
Flavio Facchini 

17/03/2022 210 

Laboratorio di suture chirurgiche 08/04/2022 210 

Malattie reumatiche e autoimmuni Carla Farella 17/05/2022 60 

Gestione delle stomie addominali in ambito 
pediatrico. 
Assistenza al paziente con MAR 
Assistenza al paziente con gastrostomia e con 
ernia diaframmatica 

Gianna Farinacci 05/04/2022 120 

Apparecchi gessati ed ortesi in traumatologia 
pediatrica 

Federico 
Fontanelli 

20/10/2022 150 
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Assistenza al bambino con malattia infettiva e 
tecniche associate, La Prevenzione delle 
infezioni in pediatria. Le pratiche di isolamento 
nei diversi contesti pediatrici 

Silvia Franci 05/04/2022 60 

Oncoematologia Pediatrica: Epidemiologia e 
diagnosi 
 

Stefano Frenos 14/06/2022 270 

EGA ed intubazione del paziente 
(Laboratorio) 

Rosanna Galasso 23/10/2022 60 

Fibrosi Cistica ed esecuzione test del sudore Giovanni Taccetti 18/05/2022 60 

Uropotie non ostruttive ed ostruttive Anna Ingargiola 16/03/2022 60 

Alimentazione e dietetica in pediatria Laura Chiesi 07/04/2022 90 

Il bambino abusato e maltrattato; Le 
Mutilazioni genitali femminili e la sindrome di 
Muncausen. Il Triage Pediatrico e 
organizzazione del Ps pediatrico e Trauma 
center. Incidenti Domestici 

Leandra Iannarelli 25/02/2022 150 

La prevenzione e la gestione delle complicanze 
più comuni in oncoematologia pediatrica 
Farmacologia oncologica pediatrica -
Preparazione e gestione dei chemioterapici 

Giuseppa Liguori 26/09/2022 120,00 

Chirurgia addominale pediatrica e mininvasiva  
Roberto Lo 
Piccolo 

07/04/2022 300,00 

Cura delle lesioni cutanee da trauma in età 
pediatrica e suture chirurgiche 

08/04/2022 300,00 

Le ustioni pediatriche: Assistenza 
infermieristica 

Alessandra Lodi data da stabilire 120,00 

Assistenza inf. all’infusione 
Assistenza al bambino con idrocefalo 
Assistenza al bambino con anomalia di chiari 

Stefania Mancini 07/04/2022 180,00 

Trattamento chirurgico dell'epilessia 
farmacoresistente 

Carmen Marchis 16/06/2022 60,00 

Aerosolterapia Ossigenoterapia e 
Umidificazione 
Fisioterapia respiratoria Pediatrica 

Matteo Masolini 26/01/2022 180.00 

La rete Pediatrica Regionale Francesca 
Menegazzo 

18/10/2022 60.00 

Elementi di Farmacologia Pediatrica Carlotta 
Montagnani 

28/01/2022 120.00 
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"Terapia Intensiva Neonatale 
Eseguire la rianimazione neonatale di base" 

Marco Moroni 28/09/2022 150.00 

Il trasporto neonatale protetto - normativa e 
responsabilità infermieristiche 

Tiziana Morrione 30/09/2022 60.00 

Nursing pre operatorio paziente in 
Neurochirurgia. Handover e infezione del sito 
chirurgico 

Cinzia Neri 19/05/2022 90.00 

Assistenza al paziente con appendice e 
l'invaginazione e petto escavato 
Assistenza al bambino enterostomizzato 

Nicoletta Neri 08/04/2022 150.00 

Le ustioni nel bambino Enrico Pinzauti data da stabilire 120.00 

Fisiochinesiterapia Pediatrica Matteo Pirinu 15/06/2022 90.00 

Il bambino affetto da Malattia metabolica 
L'infusione nel paziente con malattia 
metabolica 

Elena Procopio 06/04/2022 120.00 

Allattamento - Lo svezzamento -  La banca del 
latte- I latti artificiali Assistenza al neonato 
patologico(L'allattamento nel neonato 
patologico) 

Claudio Profeti 15/03/2022 180.00 

Nefrologia pediatrica. Il rene artificiale e la 
dialisi peritoneale - Materiale e metodo 

Barbara Pucci 06/04/2022 120.00 

L'auscultazione del bambino Marta Regoli 15/06/2022 120.00 

Crisi epilettiche e stato di male Stroke in età 
pediatrica 

Anna Rosati 17/05/2022 60.00 

CRM Intossicazioni- Tossicologia- Gastrolusi Francesco Severi 28/09/2022 150.00 

Allergologia pediatrica. Allergie alimentari. 
Patologie allergiche della pelle 

Simona Barni 08/04/2022 120.00 

La craniostesoni Il disrafismo L'anomalia di 
chiari L'idrocefalo I tumori cerebrali 

Barbara Spacca 04/04/2022 180.00 

Accoglienza e gestione del bambino e della 
famiglia nel comparto operatorio 

Massimiliano 
Stacchini 

05/04/2022 120.00 

Assistenza infermieristica in cardiochirurgia - 
ECMO - Berlin Heart 

Ilaria Stiavelli 18/10/2022 120.00 

Il Bambino con bisogni complessi 
Assistenza domciliare – Cenni sul Cronical 
Clinical Model 

Flaviana Tondi 27/09/2022 120.00 
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titolo da definire Maria Vivarelli 17/05/2022 120.00 

Assistenza al bambino sottoposto a 
ventilazione meccanica invasiva e non invasiva 
 

 
 
Armin Weis 

17/10/2022 175.00 

Aspetti medico legali, la responsabilità 
infermieristica e medica, il consenso alle 
procedure in emergenza pediatrica 

18/10/2022 175.00 

Il bambino con problemi oculistici Zamma Gallara 
Barbara 

17/03/2022 120.00 

La patologia Oculistica in pediatria Rita Zaniboni 04/04/2022 120.00 

Spesa prevista per le conferenze riportate nel CdD del 17/01/2022 € 2000.00  
Spesa prevista per le conferenze integrate nel presente CdD € 6655.00 
Spese totali previste per le conferenze del Master € 8655.00 
Il Consiglio esprime parere favorevole sull’integrazione alla programmazione didattica del Master in 
“Infermieristica Pediatrica” per l’a.a. 2021/2022 
 
 
 
g) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria 

Specialistica 1 - Comunicazione Professionale, per il Master in Fisioterapia Pediatrica, a.a. 
2021/2022 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14444/2021 prot. 338673 del 22/12/2021, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Specialistica 1”, profilo “Comunicazione Professionale” per il 
Master “Fisioterapia Pediatrica”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 5129 del 12/01/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 
VISTO il D.D. 900/2022 prot. 19512 del 28.01.2022 di approvazione atti pubblicato sull’Albo di 
Ateneo rep. 956/2022 prot. 19582 del 28/01/2022. 

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: 
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“Pediatria Specialistica 1”, profilo “Comunicazione Professionale” per il Master in Fisioterapia Pediatrica a.a. 
2021/2022 - SSD MED/38, 2 CFU, 16 ore di didattica frontale 

ELENA CALCAGNO     punteggio 40/70  CANDIDATO VINCITORE 

e di affidare alla dott.ssa ELENA CALCAGNO per l’a.a. 2021/2022 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.  
 
 
 
h) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria 

Generale (pediatria di Famiglia)” per il Master in Fisioterapia Pediatrica, a.a. 2021/2022 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14442/2021 prot. 338650 del 22/12/2021, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Generale (Pediatria di Famiglia)”” per il Master “Fisioterapia 
Pediatrica”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 5129 del 12/01/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 
VISTO il D.D. 995/2022 prot. 21456 del 31.01.2022 di approvazione atti pubblicato sull’Albo di 
Ateneo rep. 1055/2022 prot. 21468 del 31/01/2022. 

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: 
“Pediatria Generale (pediatria di Famiglia)” per il Master in Fisioterapia Pediatrica a.a. 2021/2022 - SSD 
MED/38, 1 CFU, 8 ore di didattica frontale 

MONICA PIERATTELLI     punteggio 65/70  CANDIDATO VINCITORE 

e di affidare alla dott.ssa MONICA PIERATTELLI per l’a.a. 2021/2022 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.  
 
 
 
i) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria 

Generale (psicologia dello sviluppo)”, per il Master in Fisioterapia Pediatrica, a.a. 
2021/2022 
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VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 14443/2021 prot. 338665 del 22/12/2021, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/38 “Pediatria Generale (psicologia dello sviluppo” per il Master “Fisioterapia 
Pediatrica”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 5129 del 12/01/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 
VISTO il D.D. 996/2022 prot. 21473 del 31.01.2022 di approvazione atti pubblicato sull’Albo di 
Ateneo rep. 1058/2022 prot. 21476 del 31/01/2022. 

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: 
“Pediatria Generale (psicologia dello Sviluppo)” per il Master in Fisioterapia Pediatrica a.a. 2021/2022 - SSD 
MED/38, 1 CFU, 8 ore di didattica frontale 

CAROLINA LIMBERTI    punteggio 45/70  CANDIDATO VINCITORE 

e di affidare alla dott.ssa CAROLINA LIMBERTI per l’a.a. 2021/2022 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.  
 
 
 
j) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Alopecia 
nell’età pediatrica-adolescenziale”, per il Master in Scienze Tricologiche, a.a. 2021/2022 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 388/2022 prot. 8786 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/35 “Alopecia nell’età pediatrica-adolescenziale” per il Master “Scienze 
tricologiche”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 1128 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
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VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio. 

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Alopecia nell’età pediatrica-
adolescenziale” per il Master “Scienze tricologiche”, a.a. 2021/2022;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

  
SAMANTHA BERTI                    (punteggio 60/70)  CANDIDATO VINCITORE 
  

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Samantha Berti, 
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. 
 
 
 
k) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento 
“L’ambulatorio tricologico e microscopia tricologica”, per il Master in Scienze Tricologiche, 
a.a. 2021/2022 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 390/2022 prot. 8791 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/35 “L’ambulatorio tricologico e microscopia tricologica” per il Master “Scienze 
tricologiche”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 1128 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio. 

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “L’ambulatorio tricologico e microscopia 
tricologica” per il Master “Scienze tricologiche”, a.a. 2021/2022;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

  
PAOLO GIGLI                                  (punteggio 60/70)  CANDIDATO VINCITORE 
  

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Paolo Gigli, 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. 
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l) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Anomalie e 
malformazioni del capello”, per il Master in Scienze Tricologiche, a.a. 2021/2022 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 391/2022 prot. 8795 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/35 “Anomalie e malformazioni del capello” per il Master “Scienze tricologiche”, 
a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 1128 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio. 

IL CONSIGLIO 
Approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Anomalie e malformazioni del 
capello” per il Master “Scienze tricologiche”, a.a. 2021/2022;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

  
AURORA MARIA ALESSANDRINI         (punteggio 65/70) CANDIDATO VINCITORE 
  

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Aurora Maria 
Alessandrini, 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 
 
 
 
m) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Chirurgia 
tricologica”, per il Master in Scienze Tricologiche, a.a. 2021/2022 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 394/2022 prot. 8805 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/35 “Chirurgia tricologica” per il Master “Scienze tricologiche”, a.a. 
2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 1128 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
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VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio. 

IL CONSIGLIO 
Approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Chirurgia tricologica” per il Master 
“Scienze tricologiche”, a.a. 2021/2022;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli 
idonei: 

  
VINCENZO GAMBINO                 (punteggio 55/70) CANDIDATO VINCITORE 
  

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Vincenzo Gambino, 
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. 
 
 
 
n) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento 
“Organizzazione e management di un ambulatorio tricologico”, per il Master in Scienze 
Tricologiche, a.a. 2021/2022 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 395/2022 prot. 8809 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/35 “Organizzazione e management di un ambulatorio tricologico” per il Master 
“Scienze tricologiche”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 1128 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio. 

IL CONSIGLIO 
Approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Organizzazione e management di 
un ambulatorio tricologico” per il Master “Scienze tricologiche”, a.a. 2021/2022;” 3 CFU, 18 ore di didattica 
frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

  
DANIELE CAMPO                      (punteggio 65/70)  CANDIDATO VINCITORE 
  

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Daniele Campo, 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. 
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o) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Terapia 
tricologica estetica 1”, per il Master in Scienze Tricologiche, a.a. 2021/2022 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 396/2022 prot. 8815 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/35 “Terapia tricologica estetica 1” per il Master “Scienze tricologiche”, a.a. 
2021/2022; 
VISTO il D.D. 223/2022 Prot n. 1128 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, che sarà portata a ratifica nella seduta 
del Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio. 
 

IL CONSIGLIO 
Approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Terapia tricologica estetica 1” per 
il Master “Scienze tricologiche”, a.a. 2021/2022;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente 
graduatoria degli idonei: 

  
ANDREA MARLIANI                         (punteggio 65/70)  CANDIDATO VINCITORE 
  

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Andrea Marliani, 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 
 
 
 
 
p) Offerta Post-Laurea anno accademico 2022-2023. Proposte istituzione corsi Master, 

Perfezionamento e aggiornamento professionale - Comunicazione 
Il giorno 2 febbraio 2022 è uscita la rettorale  prot. 24077 relativa alle proposte per rinnovi, nuove 
istituzioni di Master, Corsi di perfezionamento e Corsi di aggiornamento Professionale. 
Come per gli anni passati è stata inviata in data 07/02/2022 comunicazione a tutti i docenti tramite mail 
con le tempistiche da rispettare per la nuova offerta. 
 
 
 
17. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Approvazione Contributo Occhioalsole Aps - prof.ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione del contributo di euro 12.000,00€ 
(dodicimila/00) proposto con lettera di intenti (prot 11437 del 21/01/2022), da OCCHIOALSOLE Aps 
per la ricerca in: “patologia Cheratocongiuntivite Vernal”  di cui è responsabile la prof.ssa Chiara Azzari 
come di seguito specificato:  
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Finanziatore: Associazione OCCHIOALSOLE Aps 
Importo totale del contributo: 12.000,00€ 
Finalità: ricerca in: “patologia Cheratocongiuntivite Vernal” 
Responsabile: Chiara Azzari 
Il versamento verrà effettuato con modalità PagoPA a seguito dell’invio di Avviso di Pagamento. 
  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva/non approva il contributo di OCCHIOALSOLE Aps 
come sopra descritto. 
gio_estratto, inviata per mail (14/02) attetazione 
 
b) Delibera di fattibilità per progetto di ricerca a valere sul Bando di Banca d’Italia_ MG 

Giovannini 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità del progetto con il quale la Prof. Maria Grazia 
Giovannini parteciperà al Bando di Banca d'Italia - Contributi liberali anno 2022; sotto sono riportate le 
informazioni principali: 
 
Titolo: Studio sugli effetti neurodegenerativi della somministrazione prolungata di composti 
Cannabinoidi in un modello sperimentale in vitro 
Ente Finanziatore: Banca d’Italia 
Durata: 12 mesi 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Prof.ssa Maria Grazia Giovannini) 
Altri partner di progetto: - 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 60.000,00 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione:  - 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
approvarene la presentazione. 
 
Il Consiglio approva la fattibilità della domanda di partecipazione al bando Banca d'Italia - Contributi 
liberali anno 2022 con il progetto:  Studio sugli effetti neurodegenerativi della somministrazione 
prolungata di composti Cannabinoidi in un modello sperimentale in vitro e approva / non approva la Prof.ssa 
Maria Grazia Giovannini come responsabile Scientifico. 
 
 
 
c) Approvazione contratto per studio osservazionale Syneos Health - Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con Syneos Health UK 
Limited e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione dello studio "Studio 
osservazionale, prospettico, a lungo termine, per valutare la sicurezza di fremanezumab, inclusa la 
sicurezza cardiovascolare, nella pratica clinica di routine in pazienti affetti da emicrania” presso la SOD 
Centro Cefalee e Farmacologia Clinica, come di seguito specificato: 
Titolo dello studio: "Studio osservazionale, prospettico, a lungo termine, per valutare la sicurezza di 
fremanezumab, inclusa la sicurezza cardiovascolare, nella pratica clinica di routine in pazienti affetti da 
emicrania" 
Promotore: TEVA 
CRO: Syneos Health UK Limited 
Sperimentatore principale: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata dello studio: 6 mesi 
Corrispettivo: 985,41 (novecentottantacinque/41) € + IVA (se applicabile), per ogni paziente arruolato 
che completa le visite previste dal protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 25 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 24635,25 
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(ventiquattromilaseicentotrentacinque/25) € + IVA (se applicabile) per i 25 soggetti di cui è previsto 
l’arruolamento 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: la fattura sarà emessa con cadenza 
trimestrale secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di 
emissione fattura da parte del Promotore/CRO. Il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate 
in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che il CEAVC non ha ancora espresso il parere; 
approva a maggioranza (la prof.ssa Massi si astiene ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico 
di Ateneo) la stipula del Contratto con Syneos Health UK Limited e Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi per la conduzione dello "Studio osservazionale, prospettico, a lungo termine, per valutare la 
sicurezza di fremanezumab, inclusa la sicurezza cardiovascolare, nella pratica clinica di routine in pazienti 
affetti da emicrania", di cui è responsabile il Prof. Pierangelo Geppetti, subordinandola al parere positivo 
del CEAVC. 
 
 
 
 
d) Richiesta di fattibilità per progetto di ricerca HORIZON_ MB Passani 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità e ratificare la presentazione del progetto di ricerca con 
il quale la Prof. Maria Beatrice Passani ha partecipato al Bando HORIZON di CE; sotto sono riportate 
le informazioni principali: 
Titolo: MAPPING MICROBIOME-GUT-BRAIN CROSS-TALK IN YO-YO DIETING FOR 
OBESITY PREVENTION AND HEALTHY WEIGHT MANTAINANCE (HALT-YOYO) 
Ente Finanziatore: CE con programma HORIZON, call: Staying healthy (Two stage - 2022) 
(HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-two-stage) 
Durata: 72 mesi 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Prof.ssa Maria Beatrice Passani) 
Altri partner di progetto: INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE’ ET DE LA RECHERCHE 
MEDICALE (FRA), UNIVERSITE DE BORDEAUX, CHU HOPITAUX DE BORDEAUX, 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET 
L'ENVIRONNEMENT-INRA (FRA), UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (BEL), 
UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (IRL), 
UNIVERSITEIT MAASTRICHT (OLA), TURUN YLIOPISTO (FIN), FUNDACION IMDEA 
ALIMENTACION(SPA), DEUTSCHES INSTITUT FUER ERNAEHRUNGSFORSCHUNG 
POTSDAM REHBRUECKE (GER), CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL 
(GER), EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY - IRELAND COMPANY 
LIMITED BY GUARANTEE, The EASO European Coalition for People Living with Obesity e 
European Society of Endocrinology 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 510.000,00 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione:  - 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
approvarne la presentazione. 
 
Il Consiglio approva la fattibilità della domanda di partecipazione e ne ratifica la presentazione, del 
progetto: MAPPING MICROBIOME-GUT-BRAIN CROSS-TALK IN YO-YO DIETING FOR 
OBESITY PREVENTION AND HEALTHY WEIGHT MANTAINANCE e approva la Prof.ssa Maria 
Maria Beatrice Passani come responsabile Scientifico. 
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e) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “ForHId LAB” -Raccolta eventuali 

osservazioni 
Il Presidente informa di aver ricevuto comunicazione (Prot. 23628 del 02/02/2022) dal Prof. Marco 
Pierini, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “ForHId LAB” da 
parte del Dipartimento di BIOLOGIA (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 

Center for Human Remains Identification: Forensic and Humanitarian Issues 
(ForHId LAB) 

 

Partecipanti - Dipartimento di Biologia (Referente) 

- Società Eurofins Genoma Group S.r.l. 

Sede Il Laboratorio svolgerà la propria attività sia presso il Dipartimento di Biologia 
che presso i Laboratori di Eurofins Genoma Group srl 

Tematiche e finalità ricerca ed allo sviluppo di sistemi/metodi innovativi per l’identificazione di resti 
umani in ambito Forense e Umanitario. Il Laboratorio nasce con l’obiettivo di 
realizzare una forte e innovativa sinergia fra il mondo della ricerca e dello 
sviluppo e quello dell’impresa al fine di creare un nuovo centro tecnologico, 
unico nel panorama nazionale, che possa fungere da riferimento nell’analisi del 
DNA di resti umani e dei corpi senza nome ai fini identificativi. 

Responsabile 
Scientifico 

Dott.ssa Elena Pilli 

attrezzature in 
dotazione 

• Dremel® 300 series 

• Biolink DNA Crosslinker (Biometra) 

• TapeStation 4150 System 
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• Agilent Bioanalyzer 2100 

• Qubit™ 4 Fluorometer 

• Illumina NovaSeq 6000 

• PacBio Sequel 

• Illumina MiSeq 

• Life Technologies SeqStudio 

Estrattore QIAsymphony 

• Estrattore QIAcube 

• NextSeq 550 

• NextSeq 550DX 

• Ion GeneStudio S5 Plus 

• Ion Chef System 

• MySeq DX 

• 7500 Real Time PCR System 

• 3500 Genetic Analyzer 

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 “Center for Human Remains Identification: Forensic and Humanitarian Issues 
(ForHId LAB)” e la delibera del dipartimento di Biologia; 

Non presenta osservazioni  sulla costituzione del laboratorio ForHId LAB. 

 
 
 
f) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando di National Psoriasi 

Foundation_ Francesco De Logu 
 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale il Dott. de Logu ha partecipato 
al Bando della National Psoriasi Foundation; sotto sono riportate le informazioni principali: 
 
Titolo: Identifying new therapeutic targets and biomarkers for itch in patients with psoriasis: the role of 
extracellular miRNAs 
Ente Finanziatore: National Psoriasi Foundation 
Durata: 24 mesi 
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Tipo di partecipazione: Coordinatore (Francesco De Logu) 
Altri partner di progetto: - 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 180.000,00 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: Emiliano Antiga 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di fattibilità del progetto 
esposto. 
 
Il Consiglio approva e ratifica la fattibilità della domanda di partecipazione al bando di National Psoriasi 
Foundation con il progetto:  Identifying new therapeutic targets and biomarkers for itch in patients with 
psoriasis: the role of extracellular miRNAs  e approva il Dott. Francesco De Logu come responsabile 
Scientifico. 
 
 
 

g) Approvazione Contributo FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS - prof. Stefano 
Romagnoli 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione del contributo di euro 5.000,00€ 
(cinquemila/00) proposto con lettera di intenti (prot 26920 del 04/02/2022), da FISHER & PAYKEL 
HEALTHCARE SAS per la ricerca in: “Safety and quality improvement in perioperative care”  di cui è 
responsabile il prof. Stefano Romagnoli come di seguito specificato:  
Finanziatore: FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS 
Importo totale del contributo: 5.000,00€ 
Finalità: ricerca in: “Safety and quality improvement in perioperative care” 
Responsabile: Stefano Romagnoli 
Il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario (ditta estera). 
  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva il contributo di FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 
SAS come sopra descritto. 
 
 
 
 
i) Approvazione contratto di Ricerca con FloNext srl - Responsabile Prof.ssa Beatrice Passani 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con FloNext srl, per 
la ricerca “Valutazione dell’effetto curativo di nuovi composti in un modello murino di degenerazione 
retinica nel topo” di cui è responsabile la dr.ssa Beatrice Passani, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A1 Committente: FloNext srl 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Beatrice Passani 
Durata: 2 mesi dalla stipula 
Corrispettivo: € 3105,00 (tremilacentocinque/00) + IVA (oltre ad €3.500 in caso di concessione di 
brevetto) 
Modalità di versamento del corrispettivo: in unica soluzione alla stipula tramite PagoPA utilizzando 
l’avviso di Pagamento allegato alla fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
approva la stipula della convenzione tra il DSS e FloNext srl per la ricerca “Valutazione dell’effetto 
curativo di nuovi composti in un modello murino di degenerazione retinica nel topo”. 
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18. 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. Giuseppe Ranieri 
 
Il Presidente, a seguito del  conferimento di  incarico di “Consulente nei Clinical Affairs presso 
VoiceMed Italia Srl”   da espletarsi per conto di VoiceMed Italia S.r.l., relativo ad un impegno temporale 
dal 24 gennaio 2022 al 24 maggio 2022 a fronte di una retribuzione settimanale  di 250 euro lordi, 200 
euro netti per il lavoro svolto durante l'intero periodo contrattuale. 

chiede 

 di approvare la richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro autonomo, avanzata in data 21/01/2022, dal 
dott. Giuseppe Ranieri, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/01/2022 titolare del progetto: 
“Stato funzionale delle caratteristiche elettrofisiologiche dei neuroni istaminergici ipotalamici 
reclutati durante il condizionamento alla paura”,  

Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Beatrice Passani 

Il Consiglio all’unanimità approva.  

 

°°° 
a-2) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott.ssa Vania Delfino 
 
Il Presidente, a seguito del  conferimento di  incarico di “Insegnamento di “Igiene degli Alimenti”   
da espletarsi presso la Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di 
Firenze,  nell’ambito del CdL in Biologia Molecolare e Applicata a.a. 2021/2022, Università degli Studi 
di Firenze, relativo ad un impegno di 48 ore, per un compenso orario di € 25,00, CFU 6 SSD MED/42, 
dalla data di stipula fino al 30/04/2023,  

chiede 

 di approvare la richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro autonomo, avanzata in data 02/02/2022, 
dalla dott.ssa Vania Delfino, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/09/2021 titolare del progetto: 
“Mycobacterium chimaera in ambito ospedaliero: analisi del rischio di contaminazione degli 
Heater Cooler Unit e monitoraggio microbiologico secondo Linee Guida”,  
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Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Angela Bechini 

Il Consiglio all’unanimità approva.Fatto Patrizia 
 
Richiesta di proroga di Contratto di Incarico Occasionale - dott. Diego Pomarè Montin – 
Responsabile prof. Gianluca Villa 

Il presidente comunica che, in via eccezionale, è stata presentata dal prof. Gianluca Villa, in data 
31/01/2022 e presa in carico nella stessa data al n. 20781/2022,  la richiesta di proroga del termine di 
scadenza del contratto stipulato in data 4/03/2021 Rep. n. 563/2021 Prot. n. 86498 del 4/03/2021 dal 
dott. Diego Pomarè Montin, per l’attività:  “Data management nell’ambito del progetto ARRT 
registry”  

Il prof. Villa precisa che la richiesta di  proroga annuale,  non è imputabile a mancanze  causate dal 
collaboratore, ma dall’impossibilità di terminare le analisi dei dati, a causa del protrarsi dello stato di 
emergenza sanitaria che ha rallentato il processo del presente lavoro. 

L’emergenza COVID-19,  ha incrementato la quantità di dati da elaborare e ha rallentato l’inserimento 
degli stessi, nel registro per la restrizione dell’accesso alle cartelle cliniche.  

Il prof. Villa data l’importanza della ricerca chiede che la collaborazione venga prorogata per un ulteriore 
anno a far data dal  5/03/2022 al 4/03/2023 per un importo pari ad  € 12.000,00 al lordo delle ritenute 
fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del percipiente. Il costo della ricerca graverà 
sul progetto GlobalARRT_2020. per un importo di € 12.000,00 a fronte di una spesa di € 13.020,00,  
COAN 112526/2021. (CUP B59C20000600007) 

Il Consiglio recepite le motivazioni addotte dal dott. Villa, approva all’unanimità.  

 

 
b)  Rinnovo Borsa di ricerca Maria Iris Cassetta – responsabile prof. Enrico Mini 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  con 
decorrenza 1/03/2022 - 28/02/2023 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Determinazione delle concentrazioni ematiche e nei liquidi 
biologici di chemioterapici antifungini nel paziente ematologico 
con metodiche in HPLC”   

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Enrico Mini 

Borsista 
 

Maria Iris Cassetta 

Decorrenza contrattuale 1/03/2022 -28/02/2023 

Durata 12 (dodici) Mesi 



 

51 

Importo totale della borsa 19.367,00 

Finanziamento struttura 19.367,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Progetti:  
MINI_FCRF_2020.1521 
(CUP: B12F20000760007) 
MINI_INTESASANPAOLO_2019 
CUP:B54I20000630007 
COAN n. 11728/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. Enrico 
Mini,  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 la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  
 
 
c)  Rinnovo Borsa di ricerca Stefania Fallani – responsabile prof. Enrico Mini 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  con 
decorrenza 1/03/2022 - 28/02/2023 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Determinazione delle concentrazioni ematiche e nei liquidi 
biologici di chemioterapici antimicrobici in pazienti in terapia 
intensiva con metodiche in HPLC”  

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Enrico Mini 

Borsista 
 

Stefania Fallani 

Decorrenza contrattuale 1/03/2022 -28/02/2023 

Durata 12 (dodici) Mesi 

Importo totale della borsa 19.367,00 

Finanziamento struttura 19.367,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Progetti:  
MINI_FCRF_2020.1521 
(CUP:B12F20000760007) 
MINI_INTESASANPAOLO_2019 
CUP: B54I20000630007 
COAN 111727/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. Enrico 
Mini,  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.  
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d)  Rinnovo Borsa di ricerca Carla Amato– responsabile prof.ssa Laura Rasero 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  con 
decorrenza 1/03/2022 - 28/02/2023 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Adesione Terapeutica e correlati psicologici in pazienti sottoposti 
a Trapianto Allogenico di Midollo osseo: Studio Osservazionale 
ADE_TRAM”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/45 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Laura Rasero 

Borsista 
 

Carla Amato 

Decorrenza contrattuale 1/03/2022 -28/02/2023 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Progetto RASLMAST15 
COAN n. 113330/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof.ssa Laura 
Rasero,  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 la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.Fatto Patrizia 
 
e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Sara Boccalini –  6 (sei) mesi – 

1/04/2022 al 30/09/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

prof.ssa Sara Boccalini 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 

“Valutazioni epidemiologiche e di sorveglianza delle malattie infettive 

prevenibili mediante vaccinazione” 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

   prof.ssa Sara Boccalini (PA)  MED/42 

Settore disciplinare    MED/42 



 

53 

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 Biologia - Laurea Magistrale in Statistica - Laurea 
Magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione V.o 
N.O.  
Oppure: 
- Laurea in Scienze Biologiche V.o N.O 
- Laurea in Assistenza sanitaria V.o N.O. 
- Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro V.o N.O. 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto 

 Durata             6 (sei)) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/04/2022 al 30/09/2022 

Numero borse da 

attivare 

    1 (una) 

Costo totale della borsa* € 8.000,00 

Progetto e coan   BONAPFIZ12 
COAN n.112517/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  9 MARZO 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, 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.  
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f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca a carattere assistenziale – responsabile prof. Stefano Stagi –  
6 (sei) mesi – 1/04/2022 al 30/09/2022 

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

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

cui a seguito: 

Titolo dell’attività 

di ricerca 

 “Ruolo del Dietista nel follow-up delle problematiche 

nutrizionali del bambino e dell’adolescente” 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

    prof. Stefano Stagi (PA)  MED/38 

Settore disciplinare     MED/38 

Tipo di selezione 

(per soli titoli o per 

titoli e colloquio) 

   Titoli  

Titoli di studio 

richiesti per 

ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le 

classi) 

 Laurea Triennale in Dietistica V.o N.O. 
Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze della 
Alimentazione V.o N.O. 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento del progetto 
Sono richiesti i seguenti requisiti 
Comprovata esperienza nella terapia dietetica e 
nutrizionale di bambini ed adolescenti con problematiche 
auxo-endocrinologiche 
Comprovata attività di ricerca sulla terapia dietetica e 
nutrizionale di bambini ed adolescenti con problematiche 
auxo-endocrinologiche 
 

 Durata              6 (sei)) mesi 

Decorrenza attività 

di ricerca 

       1/04/2022 al 30/09/2022 

Numero borse da 

attivare 

     1 (una) 

Costo totale della 

borsa* 

 € 6.000,00 

Progetto e coan    POGGI_PERFEZ_INF_PED_AMB_COM_2019_20: 
COAN n.113159/2021 
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Data, ora e luogo 

dell’eventuale 

colloquio 

 La selezione avverrà per soli titoli  

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

di bilancio, 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.Fatto Patrizia 

 

g) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di 
ricerca cofinanziato da parte del dott. Francesco De Logu Di seguito i requisiti dell’assegno 
che avrà decorrenza 1/04/2022 -  31/03/2023 

 

Tipologia dell’assegno Cofinanziato 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/04/2022 -31/03/2023 

Titolo dell’assegno “Studio del ruolo dei canali Transient Receptor Potential 

Ankyrin 1 (TRPA1) sulla flessibilità della memoria” 

 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Dott. Francesco de Logu RTD 

Requisiti di ammissione 
-Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale o lauree 

equivalenti V.o N.O.; 

-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 
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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 € 2.194,78 

Finanziamento Struttura € 21.591,98 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

DM737_RICTD2022_2023_FRANCESCODELOGU 

CUP: B15F21005300003 

COAN 3711/2022 

data, ora e luogo del colloquio (tra 

il 1° ed il 15 del mese precedente 

la decorrenza contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 15 MARZO 2022 alle ore 10.00 

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; 

approva all’unanimità la richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al Direttore di nominare, 

alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

 

 
h) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di 

ricerca a totale carico da parte della prof.ssa Romina Nassini Di seguito i requisiti 
dell’assegno che avrà decorrenza 1/04/2022 -  31/03/2023 

 

Tipologia dell’assegno Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/04/2022 -31/03/2023 

Titolo dell’assegno “Studio di potenziali target terapeutici nel neuroblastoma ad alto 

rischio” 
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Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Prof.ssa Romina Nassini 

Requisiti di ammissione 
-Laurea Magistrale in Biologia o lauree equivalenti V.o N.O.; 

Dottorato di ricerca, o PhD o titolo equivalente conseguito 

all'estero in ambito scientifico affine all'oggetto del bando 

-Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 

Progetto;  

E’ richiesta conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

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 

€ 29.000,00 

Finanziamento Ateneo  

Finanziamento Struttura € 29.000,00 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_AOUM 

CUP: B14I20000990005 

COAN:  

data, ora e luogo del colloquio (tra 

il 1° ed il 15 del mese precedente 

la decorrenza contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 15 MARZO 2022 alle ore 11.00 

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; 
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approva all’unanimità la richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al Direttore di nominare, 

alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

 

 
19. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) REP 460/2020 - Rettifica delibera 14.a dicembre 2021 - aggiornamento numero identificativo 

nell’anagrafe delle prestazioni - Dr.sse Sacco e Donato 
 
Con delibera n.14 punto a) del 15/12/2021, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato l’aumento 
degli importi assegnati ai numeri unici identificativi per la PA nell’anagrafe delle prestazioni per il 
biennio 2021-2022 nell’ambito della convenzione REP 460/2020, con riferimento alle prestazioni 
della dott.ssa Cristiana Sacco e della dott.ssa Rosa Donato. Tale aumento era stato stimato sulla base 
degli importi registrati per l’anno 2021 per cui gli importi attesi per il biennio 2021-2022 erano pari 
ad euro 45.000 lordi. 
 
Tuttavia è emerso come, a causa di scelte aziendali dell’AOU-Careggi, nell’anno 2022 le prestazioni 
per analisi di laboratorio a valere su tale convenzione saranno notevolmente ridotte. La dott.ssa 
Cristiana Sacco e la dott.ssa Rosa Donato hanno pertanto prodotto una nuova stima degli importi 
lordi attesi che, per il biennio 2021-2022, si riducono quindi ai seguenti importi lordi: 

Dr.ssa Cristiana Sacco € 30.000 ID Perla PA 1359023  

Dr.ssa Rosa Donato € 30.000 ID Perla PA 1359027 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto per le prestazioni delle dr.sse Sacco e Donato nell’ambito 
della convenzione REP 460/2020, approva l’aggiornamento degli importi assegnati ai numeri unici 
identificativi per la PA nell’anagrafe delle prestazioni per il biennio 2021-2022. 

 
 

 
b) Prest dicembre 2021 per Cattolica assicurazione prof.ssa Pinchi REP 295/2021 

Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, vista la convenzione REP 295/2021 riportante il tariffario per le 
prestazioni suddette, approvata con delibera del 19/05/2021, tenuto conto del personale che ha 
collaborato a tale attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, 
vista la tabella di ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva all’unanimità la 
suddivisione della quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle 
prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra il seguente personale: 

REP 295/2021 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri dicembre 2021 

- 280,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442 

- 44,56 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 

 
 
20. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Dott.ssa Barbara GIANGRASSO, 
acquisita agli atti con Prot. n. 0020745 del 31/01/2022, riguardante il rimborso della quota associativa 
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alla Società Scientifica “Società Italiana di Psicologia della Salute” per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 
55,00 (euro cinquantacinque/00) come da ricevuta allegata alla richiesta. 
La Dott.ssa Barbara Giangrasso dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti 
benefici per chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società; 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali. 
Le relative spese andranno a gravare sul progetto BARBARAGIANGRASSORICATEN22 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
 
Il Consiglio si esprime 
 
 
 
21. Internazionalizzazione 
 
a. Stipula di un Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Justus-Liebig-University 

Giessen, Germania 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica con la Justus-Liebig-University Giessen, Germania, per il tramite il Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali per avviare una collaborazione nel settore della Nefrologia. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono 
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo 
collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da 
parte del partner straniero1: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività 
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 

Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
 

…..OMISSIS….. 
 
Delibera 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di 
attivazione/rinnovo dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente 
verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo 
di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Justus-Liebig-University 
Giessen, nel settore della Nefrologia deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno 
del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i 
partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua il prof. Gianluca Villa quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: prof Werner Seeger del Department of Internal Medicine II. 
Il Presidente chiede se vi siano altri docenti interessati all’Accordo. La Prof.ssa Massi chiede di essere 
inserita tra i docenti interessati all’accordo. Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di inoltrare 
al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo. 
 

 
1 Nel caso in cui la proposta di stipula/rinnovo dell’accordo provenga dal Coordinamento per  le 

Relazioni Internazionali, l’accettazione del testo viene acquisita da tale ufficio dal Coordinamento 

stesso. 
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22. Varie ed eventuali. 

 
Non ve ne sono 
 
Alle ore 15:42 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 punti 1-7 Odg 
Prof.ssa Vilma Pinchi 

 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 8-22 Odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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