
 
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021 

Verbale n. 8/2021 
 

Alle ore 13:30 del giorno 14 luglio 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute, convocato con Nota Prot. n. 0184953 del 08/07/2021 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Aldo Madotto, Valentina Moschino e 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 e per il supporto 
amministrativo relativo alle pratiche in discussione nonché 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 CHIARUGI Alberto    X 

5 GEPPETTI Pierangelo X    

6 INNOCENTI Marco X    

7 INNOCENTI Massimo X    

8 MASSI Daniela X    

9 MINI Enrico X    

10 
PELLEGRINI-GIAMPIETRO 
Domenico Edoardo 

X 
   

11 PIMPINELLI Nicola X    

12 PINCHI Vilma X    

13 RICCA Valdo X    

14 ROMAGNOLI Stefano X    

15 SANTUCCI Marco X    

16 SICA Claudio    X 

 
 

 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara  X   

2 ANTIGA Emiliano X    





3 BAMBI Stefano X    

4 BECHINI Angela X    

5 BELTRAMI Giovanni  X   

6 BOCCALINI Sara X    

7 BONACCORSI Guglielmo X    

8 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

9 CARULLI Christian X    

10 CASALE Silvia X    

11 CASTELLINI Giovanni    X 

12 CHIAPPINI Elena    X 

13 CIVININI Roberto X    

14 COSCI Fiammetta X    

15 DETTORE Davide X    

16 DI FILIPPO Alessandro X    

17 DI TOMMASO Mariarosaria X    

18 GALLI Luisa X    

19 GIANNINI Marco X    

20 GIOVANNINI Maria Grazia X    

21 INNOCENTI Alessandro X    

22 LAURO GROTTO Rosapia X    

23 MARCUCCI Massimiliano    X 

24 NASSINI Romina  X    

25 NESI Gabriella X    

26 NOVELLI Andrea X    

27 PASSANI Maria Beatrice X    

28 PRIGNANO Francesca X    

29 RASERO Laura X    

30 RICCI Zaccaria X    

31 STAGI Stefano X    

32 SUSINI Tommaso X    

 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 DONATO Rosa X    

3 FALSINI Silvia X    

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

5 GIANGRASSO Barbara X    

6 GIANNETTI Enrichetta X    

7 GIANNOTTI Vanni  X   

8 GORI Alessio (RTD) X    

9 GUALCO Barbara X    



10 IERI Cecilia X    

11 LO NOSTRO Antonella X    

12 LORINI Chiara (RTD) X    

13 PARENTI Astrid X    

14 POGGI Giovanni Maria X    

15 RICCI Silvia (RTD) X    

16 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

17 SACCO Cristiana X    

18 SERAVALLI Viola (RTD)   X  

19 TRAPANI Sandra X    

20 VAIANO Fabio (RTD) X    

21 VANNI Duccio X    

22 VILLA Gianluca (RTD)    X 

23 ZANELLA Beatrice (RTD) X    

24 ZANOBINI Patrizio (RTD) X    

 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 BIFFOLI Cristina  X  

3 DA PRATO Gionata X   

4 DI MILIA Maria Grazia X   

5 FACCHIANO Patrizia  X  

6 GALLETTI Manuela X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 BEDOTTI Alice X   

2 BIGI Francesca   X 

3 BINI Lorenzo X   

4 BONAIUTI Sofia  X  

5 CELAJ Henrik   X 

6 MAGI Simona X   

7 NERI Tommaso X   

8 NOTTURNO Francesca Mariasol   X 

9 PERUZZI Dania   X 

10 PIGNATELLI Dana   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa X   

- Il Prof. Pierangelo Geppetti lascia la seduta alle ore 14:35 
- Il Prof. Enrico Mini prende parte alla seduta alle ore 14:36 
- La Prof.ssa Maria Grazia Giovannini lascia la seduta alle ore 14:45 
- Il Prof. Nicola Pimpinelli prende parte alla seduta alle ore 15:00 



- Il Prof. Valdo Ricca lascia la seduta alle ore 15:00 
- La Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso lascia la seduta alle ore 15:19 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 

 

 

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:30  

                                

1. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021 

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45  
              
2. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021    

 
  
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 
 
3. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021 

4. Ratifica parere in merito all'attivazione di un bando per il reclutamento di n. 1 Professore 

Associato per il SSD MED/06 (concertato con l'AOU Meyer) in coreferenza, nell'ambito della 

programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023. 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

  
  

Composizione Generale ore 14:15 
 
5. Comunicazioni 

6. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021  

7. Relazione annuale del Dipartimento di Scienze della Salute 2021 - Ratifica 

8.  Unità di Ricerca 

9. Frequentatori dipartimento 

10. Adempimenti didattici 

11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

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

14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

15.  Acquisti di beni e servizi superiori a 20.000 euro da sottoporre all'approvazione del Consiglio 

16. Internazionalizzazione 

17. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

18. Variazioni di bilancio 

19. Varie ed eventuali 

 
 

°°° 
Alle ore 13:35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 12 Professori Ordinari su 16 aventi diritto.  
 



Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 19/05/2021 inviato per e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13:40. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 13:45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 42 Professori su 48 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 19/05/2021 inviato per e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:48. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 14:00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 62 su 72 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
3. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 19/05/2021 inviato per e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
4. Ratifica parere in merito all'attivazione di un bando per il reclutamento di n. 1 Professore 
Associato per il SSD MED/06 (concertato con l'AOU Meyer) in coreferenza, nell'ambito della 
programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
Il Presidente informa il Consiglio che con Nota Prot. n. 169177 del 17/06/2021 il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) ha richiesto al DSS di esprimere un parere sulla richiesta di 
attivazione di un bando per la selezione di n. 1 Professore Associato per il SC 06/D3 SSD MED/06 
(concertato con l'AOU Meyer) in co-referenza, nell’ambito della programmazione del personale 



Docente e Ricercatore 2021-2023, come da delibera assunta dal Consiglio del suddetto Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 20 maggio 2021. 
Data l’urgenza, il Presidente, sentito il Prof. Mini (rappresentante in CIA del SSD MED/06), riferisce di 
aver già inviato il proprio parere positivo in merito a quanto richiesto dal DMSC, con propria Nota del 
28 giugno u.s. (Prot. n. 175631 del 28/06/2021). 
  
Il Consiglio, 
udito il Presidente; 
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e in particolare l'art. 13, c. 3, lett. d); 
- Vista la Nota Prot. n. 169177 del 17/06/2021 del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 
- Vista la delibera assunta dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta del 20 
maggio 2021, in merito alla richiesta di attivazione del bando per la selezione di n. 1 Professore 
Associato per il SC 06/D3 SSD MED/06 (concertato con l'AOU Meyer) in co-referenza, nell’ambito 
della programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023; 
- Vista la Nota Prot. n. 175631 del 28/06/2021 a firma del Direttore del DSS, mediante la quale, data 
l’urgenza, è stato espresso parere favorevole per la richiesta di attivazione del bando per la selezione di 
n. 1 Professore Associato per il SC 06/D3 SSD MED/06 (concertato con l'AOU Meyer) in co-
referenza, nell’ambito della programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023 del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 
  
dopo ampia e approfondita discussione  
  
ratifica il parere positivo per la richiesta di attivazione del bando per la selezione di n. 1 Professore 
Associato per il SC 06/D3 SSD MED/06 (concertato con l'AOU Meyer) in co-referenza, nell’ambito 
della programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023, assunta dal Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, nella seduta del 20 maggio 2021. 
 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:06.  
 
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. 
 
Il Presidente informa i presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con l’inserimento 
del punto 8-bis) rubricato “Incarichi in materia di antincendio, antifumo e primo soccorso - sede Viale Morgagni 
48”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
generale, risulta il seguente: 
 
5. Comunicazioni 

6. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021 

7. Relazione annuale del Dipartimento di Scienze della Salute 2021 - Ratifica 

8. Unità di Ricerca 

8. bis Incarichi in materia di antincendio, antifumo e primo soccorso - sede Viale Morgagni 48 



9. Frequentatori Volontari 

10. Adempimenti didattici 

11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

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

14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

15. Acquisti di beni e servizi superiori a 20.000 euro da sottoporre all'approvazione del Consiglio 

16. Internazionalizzazione 

17. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

18. Variazioni di bilancio 

19. Varie ed eventuali 

 
 
5. Comunicazioni 
 

a) Intervento Francesco Poli – animatore tecnologico b) 
In un'ottica di potenziamento del trasferimento tecnologico il Dott. Francesco Poli è stato inserito 
nell’organico dell’Università degli Studi di Firenze - in particolare di CSAVRI - quale figura dedicata a 
favorire i rapporti tra ricerca e territorio con sede presso lo stesso CSAVRI nell’ambito dell’Incubatore 
Universitario Fiorentino, nel Comune di Sesto Fiorentino. 
Il Dott. Francesco Poli sta effettuando uno scouting interno alla compagine universitaria mirato ad 
ampliare le conoscenze dei Dipartimenti, del corpo Docente e le relative aree tematiche di ricerca. 
In seguito a recenti contatti con i referenti dei laboratori congiunti e della ricerca è emersa l'opportunità 
di invitare il Dott. Francesco Poli all’odierna seduta del Consiglio di Dipartimento per effettuare una 
breve presentazione delle attività svolte, in modo da favorire la disseminazione di questa nuova 
funzione e ampliarne i contatti. 
 
b) Nomina Chiara Adembri a Presidente del CUG 

Il Presidente è lieto di comunicare la nomina della Prof.ssa Chiara Adembri quale Presidente del 
Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Firenze. 
 
c) Adesione alla piattaforma amministrativa del CISM - Aggiornamento su quanto deliberato dal 

Consiglio Direttivo del CISM in data 28/05/2021 

Come si ricorderà, questo Consiglio, nella sua seduta del 19/05/2021, aveva preso atto ed approvato 
per quanto di sua competenza, l’adesione del CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei 
centri. 
Si rende noto che, in data 28/05/2021 il Consiglio Direttivo del CISM ha approvato la proposta 
dell’Ateneo di fusione del CISM con CIBIACI, CRIST ed MEMA nel Centro Grandi Attrezzature 
Strumentali di Ateneo di cui si auspica la creazione; le prossime tappe dovrebbero essere un'espressione 
di volontà dei Consigli Direttivi dei quattro Centri di fondersi in questo Centro unico e quindi la 
redazione di un regolamento in cui siano definite le finalità di servizio e gli organi di gestione. 
 
d) Infobandi_Ricerca 

- Bando MINSAL per il per programmi di ricerca e di formazione/informazione sui farmaci, sulle 
sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di doping e per la tutela della salute nelle attività 
sportive; scadenza il 19/07/2021  

     mail INFOBANDI del 30/06/2021 
- Bando MAECI progetti di ricerca congiunti nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica 

e Tecnologica tra Italia e Russia; scadenza il 02/08/2021  
    mail INFOBANDI del 02/07/2021 



- Bando Banca d’Italia per erogazione di contributi liberali (seconda sessione 2021); scadenza il 
31/08/2021  

    mail INFOBANDI del 02/07/2021 
- Bando Ministero della Cultura per il cofinanziamento di interventi per la tutela, la conservazione, 

il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale. Il bando prevede che ogni soggetto proponente, sia come proponente unico che come 
capofila di partenariato, possa inviare una sola domanda, per cui si prega di manifestare l'eventuale 
interesse a partecipare inviando una mail a paolo.bonanni@unifi.it (e in cc a 
gionata.daprato@unifi.it) entro il 22 luglio. 

    mail INFOBANDI del 07/07/2021 
- Bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per la concessione di 

contributi del Fondo Globale 2020-2022. Il bando prevede che ogni soggetto proponente, possa 
partecipare al bando con una sola proposta come capofila (per il Lotto 2) e con una sola proposta 
come partner (per il Lotto 1), per cui si prega di manifestare l'eventuale interesse a partecipare 
inviando una mail a paolo.bonanni@unifi.it (e in cc a gionata.daprato@unifi.it) entro il 27 luglio. 

    mail INFOBANDI del 09/07/2021 
 
e) Registri di insegnamento e Consuntivi a.a. 2020/2021 

Il Presidente ricorda a tutti i presenti i contenuti della Circolare Rettorale n. 20/2021 (Prot. n. 162127 
del 9 giugno 2021). 
In particolare, oltre alle modalità di compilazione dei registri dell'anno accademico 2020/21 per le 
attività didattiche espletate all’interno dei CdS e 2019/20 per le attività didattiche espletate all’interno 
delle Scuole di Specializzazione dell’area medica, il Presidente ricorda che la compilazione dovrà essere 
terminata entro il giorno 31 agosto 2021, al fine di consentire la validazione da parte del Direttore di 
Dipartimento e del Presidente della Scuola entro il 30 settembre 2021. 
Entro il 16 settembre 2021 sarà possibile inviare le richieste di riapertura di registri chiusi con errori 
materiali, mediante l’invio di una mail a entrambi i soggetti validatori (Direttore del Dipartimento e 
Presidente della Scuola), motivando la richiesta. La riapertura potrà essere effettuata da parte del 
Direttore di Dipartimento o del Presidente della Scuola direttamente dall’applicativo. 

 
 

6. Approvazione verbale della seduta del 19 maggio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6 del 19/05/2021 inviato per e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
7. Relazione annuale del Dipartimento di Scienze della Salute 2021 - Ratifica 
Il Presidente comunica ai presenti che, come già reso noto nella seduta del Consiglio di Dipartimento 
del 16 giugno u.s., in data 21/04/2021 è pervenuta la Nota rettorale (Prot. n. 0123542 del 21/04/2021), 
mediante la quale il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze ha invitato i Direttori di 
Dipartimento e i Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti, a procedere alla stesura della relazione 
annuale dei Dipartimenti. 
Nella Nota del Rettore è stato chiarito che la Relazione annuale è finalizzata a raccogliere informazioni 
strategiche sulle attività svolte dai Dipartimenti, da inserire in un documento strutturato e condiviso e 
costituisce una fase fondamentale a sostegno degli standard di qualità riferiti al Requisito R4 - relativo 
alla qualità della ricerca e della terza missione - e, inoltre, rappresenta una preziosa fonte informativa 
per l’Ateneo. 
Avviata la fase sperimentale degli ultimi due anni, grazie alle recenti indicazioni dei primi utilizzatori e 
alla collaborazione con l’Area della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico e con l’Area Servizi 
Economici e Finanziari, il Nucleo di Valutazione ha rilasciato un’edizione rivista e ampliata con un 
cruscotto di monitoraggio delle attività dei Dipartimenti. 
Come già comunicato nella seduta di giugno scorso, per la stesura della relazione annuale del 
Dipartimento di Scienze della Salute è stato formato un gruppo di lavoro composto dai Proff. Paolo 



Bonanni, Angela Bechini, Sara Boccalini, Guglielmo Bonaccorsi, Silvia Casale, Fiammetta Cosci, 
Rosapia Lauro Grotto, Daniela Massi, Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro, e dal Personale 
Tecnico/Amministrativo - con funzioni di supporto - Angela Nutini (in qualità di RAD), Paola 
Andreini, Gionata Da Prato, Aldo Madotto, Simonetta Masangui, Valentina Moschino, Silvia 
Nocentini, Rossella Romano. 
Nel corso di più incontri telematici organizzati per il coordinamento della fase di reperimento, analisi e 
selezione dei dati necessari per compilazione, ogni componente del suddetto gruppo di lavoro ha 
prodotto il proprio contributo. 
Seguendo il format proposto dall’Ateneo e in parte precompilato dall’Amministrazione centrale si è 
provveduto, con il supporto della segreteria amministrativa del Dipartimento, a completare il 
documento che è stato trasmesso - corredato dei relativi allegati - al Presidio Qualità e al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, mediante e-mail in data 1° luglio 2021 e, successivamente, con Prot. n. 180136 
del 02/07/2021. 
Il documento è stato inoltre sottoposto alla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 9 luglio u.s., per l’opportuno esame della parte 
relativa agli obiettivi strategici sulla attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione. 
In tale sede la CIA ha preso atto di quanto contenuto nel suddetto documento in esame che costituisce 
la base per l’implementazione di ulteriori azioni correttive, rispetto a quelle già poste in essere, al fine di 
migliorare i processi di competenza del Dipartimento. 
Il Presidente, preso atto di quanto deliberato dalla CIA, ricorda ai presenti che il documento è stato 
inviato a tutti - tramite e-mail del 12.07.2021 - e, pertanto, lo sottopone al Consiglio, per l’approvazione 
a ratifica. 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ratifica - all’unanimità - la Relazione del Dipartimento di Scienze 
della Salute per l’anno 2021 e i relativi allegati, così come predisposti e inviati al Presidio Qualità e al 
Nucleo di Valutazione di Ateneo, mediante e-mail in data 1° luglio 2021 e, successivamente, con Prot. 
n. 180136 del 02/07/2021. 
 
 
8. Unità di ricerca 
Il Presidente informa che la CIA, riunitasi in data 09/07/2021, ha condiviso quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e dal Regolamento interno di DSS relativamente alla necessità 
di produrre una relazione su cadenza almeno triennale sulle attività delle unità di ricerca e, su questa 
scia, ha condiviso la necessità di prendere contatto con i presidenti CIA degli altri dipartimenti 
interessati alle unità di ricerca (NEUROFARBA e Dip. di Chimica) ai fini di individuare insieme i criteri 
per stilare la relazione. L'approvazione del nuovo coordinatore URITON e relativi componenti unità di 
ricerca è quindi rinviata. 
 
 
 
8. bis Incarichi in materia di antincendio, antifumo e primo soccorso - sede Viale Morgagni 48 
Il Presidente comunica che si rende necessario individuare gli incaricati in materia antincendio, 
antifumo e primo soccorso per la sede di Viale Morgagni, 48 - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze della Salute anche a seguito del 
pensionamento del tecnico Cesare Berardi. 
Al momento ha dato la propria disponibilità il seguente personale: 
- Vigilanza antifumo (su incarico del Direttore): Chiara Lorini 
-  Primo soccorso (su incarico della DG - unico nella sezione e unico ad essere autorizzato all'uso del 
defibrillatore): Patrizio Zanobini 
-  Squadra antincendio (su incarico della DG - unico nella sezione): Carmela Calonico 
 
Il Consiglio di Dipartimento,  
Preso atto di quanto illustrato dal Presidente;  
 



Approva per la sede di Viale Morgagni, 48 - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e 
Sanità Pubblica: 
- la nomina di Chiara Lorini quale addetto al controllo del divieto di fumo; 
- l’indicazione al Servizio Prevenzione e Protezione dei seguenti nominativi per il percorso di 
formazione antincendio e primo soccorso (qualora non già effettuato) e per la conseguente nomina 
ufficiale da parte del Direttore Generale: 
● Primo soccorso: Patrizio Zanobini 
● Squadra antincendio: Carmela Calonico 
 
 
9. Frequentatori dipartimento 
 
a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Linda DEGLI ANGELI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologia, sotto la responsabilità della Prof.ssa Maria Beatrice PASSANI, per tirocinio tesi di laurea in 
Farmacia, argomento della tesi sarà: “Ruolo delle anidrasi carboniche cerebrali nella malattia di Alzheimer”. Il 
tirocinio sarà osservazionale. 
Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal 14 Luglio 2021 al 14 Luglio 2022 per un 
periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Diletta SCOSCINI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologia, sotto la responsabilità del Prof. Domenico Edoardo PELLEGRINI Giampietro, per 
tirocinio tesi di laurea in Farmacia, argomento della tesi sarà: “Individuazione di nuovi target terapeutici per 
l’ischemia cerebrale e studi di tossicità dei trattamenti cronici con cannabinoidi”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
Il tirocinio sarà osservazionale. La frequenza è prevista dal 14 Luglio 2021 al 14 Luglio 2022 per un 
periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Consiglio approva all’unanimità   
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Anna Maria POLI, in qualità di 
Ricercatore Ospite, di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di 
Psicologia, sotto la responsabilità della Prof.ssa Fiammetta COSCI, per attività di ricerca argomento 
sarà “sindrome di Astinenza da Antidepressivi SSRI e SNRI”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 14 Luglio 2021 al 14 Luglio 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dott.ssa Anna Maria POLI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità  
  
 
10. Adempimenti didattici 
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio. 
 
 
11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio. 
 



 
12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul bando di Ateneo per il 

finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di 
Firenze 2022-2023_ Viola Seravalli 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Endometriosis: 
identification of innovative diagnostic/prognostic markers of inflammation/fibrosis”, che è stato 
presentato dalla Dott.ssa Viola Seravalli nell’ambito del bando di Ateneo per il finanziamento di 
progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze 2022-2023, 
di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “Endometriosis: identification of innovative diagnostic/prognostic markers of 
inflammation/fibrosis” 
Tipo di partecipazione: Partner 
Coordinatore: Caterina Bernacchioni BIO/13, Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sperimentali e 
Cliniche 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: UNIFI  
Finanziamento richiesto per la struttura: €19.800,00 (per una richiesta complessiva di € 69.600,00) 
Altro personale DSS: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica, del progetto dal titolo “Endometriosis: 
identification of innovative diagnostic/prognostic markers of inflammation/fibrosis”, e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 
gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, approva la Dott.ssa Viola Seravalli come responsabile Scientifico per il DSS. 
 
b) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “PROMISE@LAB” -Raccolta eventuali osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 166614 del 15/06/2021) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto 
“PROMISE@LAB” da parte del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC); dati 
salienti del laboratorio costituendo sono: 
Denominazione Laboratorio: PROtocolli e MISurE di outcome in Medicina Riabilitativa 
(PROMISE@LAB) 
Partecipanti: DMSC (dipartimento Referente) e Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS (la dr.ssa 
Catani di CSAVRI comunica informalmente che nelle ultime ore è pervenuto l’interesse anche di DIEF 
a partecipare - delibera del consiglio di dipartimento del 18/06/2021) 
Sede: Presso i locali dell’Ente esterno: Fondazione don Carlo Gnocchi, IRCCS Firenze, Via di 
Scandicci, 269, 50143 Firenze 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Francesca Cecchi 
Tematiche e finalità: Sviluppo e alla validazione di misure di outcome e di protocolli di trattamento 
innovativi in Medicina Riabilitativa, e alla identificazione di fattori predittivi e biomarcatori della 
risposta al trattamento; l’attività di ricerca si svolge in stretta sinergia con la bioingegneria, la 
neurofisiologia, e il Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica Clinica (LABION) dell’IRCCS 
Fondazione don Carlo Gnocchi, con i Laboratori Congiunti IRCCS Fondazione don Gnocchi, con 
Università di Firenze (NGR, NARR, RING@lab) e con Scuola Superiore Sant’Anna (AIR lab e 
MARElab) 
attrezzature in dotazione (fornite dalla Fondazione don Carlo Gnocchi): 4PC fissi HP 2 pc portatili HP 3 
tablet Samsung GalaxyTab S6 Lite 3 tablet Samsug GalaxyTab S5e MOTORE (Humanware S.r.l.) 
AMADEO® (Tyromotion GmbH) PABLO® (Tyromotion GmbH) DIEGO® (Tyromotion GmbH) 



Gloreha WORKSTATION (Gloreha IDROGENET s.r.l.) RRS HomeKit per teleriabilitazione 
(Khymeia Group). 
Dopo aver ricordato 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 l’interesse suscitato nel nostro Dipartimento (sezione 
di Ortopedia e Traumatologia) dall’iniziativa, che lo ha portato a comunicare a CSAVRI (e al 
Dipartimento referente) la volontà da parte di DSS di partecipare a PROMISE@LAB (prot. 175231 del 
28/06/2021) evitando di aspettare l’ultimo giorno utile anche per correttezza nei confronti del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Dipartimento Referente. 
Si chiede pertanto, la ratifica della partecipazione del nostro Dipartimento a PROMISE@LAB, nei 
termini: 
Parteciperanno alle attività del laboratorio: 
• Domenico Andrea Campanacci (professore associato) 
• Christian Carulli (professore associato) 
• Roberto Civinini (professore associato) 
Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale si farà carico della gestione amministrativa del 
Laboratorio e ciascun partner contribuirà con risorse inkind all’apertura e al mantenimento del 
laboratorio. Fondazione Don Gnocchi si farà carico delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria 
della sede dedicata al Laboratorio ubicata presso la propria struttura. 
 
Il Consiglio: 
-     VISTO il Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni adottato dall’Università 

degli Studi di Firenze in data 11 aprile 2018; 
-  PRESO ATTO della comunicazione di CSAVRI (prot. 166614 del 15/06/2021) in merito alla 

richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto PROMISE@LAB da parte di DMSC e della 
comunicazione del Direttore allo stesso CSAVRI (prot. 175231 del 28/06/2021); 

-  RISCONTRATO l’interesse da parte della Sezione Ortopedia e Traumatologia di questo 
Dipartimento nel partecipare al Laboratorio; 

-    PRESO ATTO della bozza costitutiva del laboratorio congiunto; 
-  PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai Partecipanti al Laboratorio Congiunto per DSS in 

ordine a quanto stabilito dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare all’art.4 
co.2 sull’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, tra i Partecipanti al Laboratorio Congiunto 
e i Partner esterni e il loro impegno a segnalare qualsiasi modifica dovesse intervenire nel loro status; 

-   CONSIDERATO che annualmente il Responsabile Scientifico del Laboratorio è tenuto a compilare 
e trasmettere al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di monitoraggio di 
cui all'art.9 del Regolamento stesso, da dove si evince la presenza di eventuali nuovi Partecipanti che 
ugualmente dovranno presentare la dichiarazione di cui all'art.4 co.2 del Codice Etico. 

Delibera e ratifica la partecipazione di DSS al Laboratorio Congiunto: PROtocolli e MISurE di 
outcome in Medicina Riabilitativa (PROMISE@LAB) e invita il Direttore ad inviare la delibera al 
Presidente di CsaVRI (e per conoscenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e alla 
Prof.ssa Cecchi) per quanto stabilito dal Regolamento su Laboratori di ricerca Università dando 
mandato eventualmente di sottoscrivere l’atto convenzionale con i soggetti partecipanti. 
 
c) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “SmartHive” -Raccolta eventuali osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 169852 del 18/06/2021) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “SmartHive” da 
parte del Dipartimento di Ingegneria Civile a Ambientale; ricorda che le eventuali osservazioni 
dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento 
referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di attivazione. Il Presidente, 
illustra le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali osservazioni:  
 



Denominazione 
Laboratorio 

 "SmartHive (Survey, Monitoring, Risk Assessment, Training, Unmanned 
Aircraft, Cultural Heritage, Environment)” 

Partecipanti - DICEA (Referente) 

- Società Zefiro Ricerca&Innovazione S.r.l. 

Sede presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Via di Santa Marta 3, 
presso i locali del Laboratorio GeCo 

Tematiche e 
finalità 

realizzazione di percorsi formativi e corsi specialistici teorici e pratici di 
formazione per esami teorici e pratici per il rilascio di attestati per le diverse 
abilitazioni necessarie per pilotare un UAS 

esecuzione di attività sul territorio finalizzate al rilievo, alla rappresentazione e 
all’analisi dei dati relativi al territorio stesso e agli oggetti sullo stesso esistenti, 
mediante condivisione di competenze e strumentazione nel settore del 
telerilevamento multisensore e fotogrammetrico da Drone 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Grazia Tucci 

Attrezzature in 
dotazione 

Si rimanda a quanto contenuto nella delibera di DICEA del 08/06/2021 

 
 
 
Il Consiglio  
- visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018;  
- vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto “SmartHive”, la delibera del dipartimento DICEA; 
Non presenta osservazioni sulla costituzione del laboratorio SmartHive 
 
d) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “E2E Evolution to Electric” - Raccolta eventuali 

osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 171653 del 21/06/2021) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “E2E Evolution 



to Electric” da parte del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Dipartimento Referente) del 
DIDA e di Ingegneria Industriale; 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 

 " E2E Evolution to Electric” 

Partecipanti - DINFO (Referente) 

- DIDA 

-DIEF 

- Società Sonoelettrica.it s.r.l 

Sede presso i locali del partner esterno, siti in Via Prima Strada Lungarno 145/a - 
52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tematiche e 
finalità 

*studio e progettazione di azionamenti elettrici standardizzati per classe di 
veicolo da trasformare *caratterizzazione delle batterie o, comunque, dei sistemi 
di accumulo da inserire a bordo del veicolo *studio dei sistemi di ricarica più 
appropriati, ivi compresi quelli wireless; 

per le tematiche complete si rimanda alle delibere dei Dipartimenti 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Alberto Reatti 

Attrezzature in 
dotazione 

Si rimanda a quanto contenuto nella delibera dei Dipartimenti 

 
Il Consiglio  
- visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018;  
- vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto “E2E Evolution to Electric”, la delibera del dipartimento DINFO, quelle di 
DIDA e DIEF; 



Non presenta osservazioni sulla costituzione del laboratorio E2E Evolution to Electric. 
 
e) Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “RISE” -Raccolta eventuali osservazioni 
Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot. 172023 del 22/06/2021) dal Prof. Andrea 
Arnone, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “RISE” da parte 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Dipartimento Referente) del DIDA e di Ingegneria 
Industriale; 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 

 Laboratorio di ecologia molecolare e diagnostica genomica animale Ecolgene - 
RISE 

Partecipanti - Dipartimento di Biologia (Referente) 

- Società Ecolgene srl 

Sede presso il Dipartimento di Biologia, Via Madonna del Piano 6, 50019 Sesto 
Fiorentino (FI), nei locali C.0.10 e C.0.11 al piano terreno dell’edificio C 

Tematiche e 
finalità 

Ecologia e della zoologia molecolare, e creazione di servizi per ricercatori e 
personale docente dell’area scientifica e non solo, afferenti all’Ateneo 
Fiorentino, ad altri Atenei, istituti di ricerca, enti pubblici e privati del territorio 
Italiano ed Internazionale 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Claudio Ciofi 

Attrezzature in 
dotazione 

Si rimanda a quanto contenuto nella delibera de Dipartimenti 

 
Il Consiglio  
- visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università di 
Firenze in data 11 aprile 2018;  
- vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Andrea Arnone di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto “RISE”, la delibera del dipartimento di Biologia; 



Non presenta osservazioni sulla costituzione del Laboratorio di ecologia molecolare e diagnostica 
genomica animale Ecolgene – RISE 
 
f) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca presentato alla Fondazione Cr  

Firenze_Geppetti 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la fattibilità a ratifica del progetto di ricerca dal titolo: “Human 
Brain Optical Mapping: an Interplay between functional and structural connectomics in healthy and 
diseased brain_ Brain Shape project”, che è stato presentato alla Fondazione CR Firenze, fuori bando, e 
da questa approvato con comunicazione del 24/11/2020; il progetto è in fase di partenza, dovendo 
prossimamente sottoscrivere, i partner, la convenzione di start up con la Fondazione CR Firenze; di 
seguito le informazioni principali: 
Titolo:“ Human Brain Optical Mapping: an Interplay between functional and structural connectomics 
in healthy and diseased brain_ Brain Shape project _Progetto Integrato Cervello” 
Tipo di partecipazione: sotto partner del partner AOUM 
Partenariato: Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS) che avrà come sotto –partner 
i Dipartimenti di DINFO e Biologia dell’Università di Firenze, AOUM con sotto -partner i 
Dipartimenti DSS e NEUROFARBA e, infine, la Fondazione ISI Torino 
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata: 60 mesi (con verifica dello stato di avanzamento allo scadere del 24° mese) 
Finanziatore: Fondazione CR Firenze 
Finanziamento concesso alla struttura: € 58.500,00 (per il primo biennio), più, eventualmente 
€61.500,00 per il successivo triennio (non è presente nessun cofinanziamento) 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto 
ratificandone la presentazione 
 
Il Consiglio delibera (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa 
Massi si astiene) la fattibilità a ratifica ritenendo che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal 
titolo “Human Brain Optical Mapping: an Interplay between functional and structural connectomics in 
healthy and diseased brain_ Brain Shape project”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare 
al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché 
l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione 
del progetto. 
Il Consiglio, approva il prof. Pierangelo Geppetti come responsabile Scientifico (ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Daniela Massi si astiene). 
 
g) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul bando di Ateneo per il 

finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di 
Firenze 2022-2023_ Patrizio Zanobini_Gianluca Villa 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di un 
processo informatico per l’estrazione automatica di dati clinici anonimizzati per l’ottimizzazione della 
ricerca clinica e il supporto del Quality Risk Management”, che è stato presentato, congiuntamente, 
come partner, da Dott.Patrizio Zanobini e dal Dott. Gianluca Villa nell’ambito del bando di Ateneo per 
il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di 
Firenze 2022-2023, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “Sviluppo di un processo informatico per l’estrazione automatica di dati clinici anonimizzati per 
l’ottimizzazione della ricerca clinica e il supporto del Quality Risk Management” 
ACRONIMO: INTEGRA 
Tipo di partecipazione: Partner 
Coordinatore: Linda Calistri MED/36, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: UNIFI  
Finanziamento richiesto per la struttura: € 0,00 (valore complessivo della ricerca: € 69.600,00) 
Altro personale DSS: - 



Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica, del progetto dal titolo “Sviluppo di un processo 
informatico per l’estrazione automatica di dati clinici anonimizzati per l’ottimizzazione della ricerca 
clinica e il supporto del Quality Risk Management”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, approva la partecipazione dei Dott.ri Villa e Zanobini al progetto.  
 
h) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul bando di Ateneo per il 

finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di 
Firenze 2022-2023_ Beatrice Zanella 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Studio trasversale di 
valutazione dell’esposizione prenatale e cronica a composti perfluoroalchilici (PFAS), stato di salute e 
risposta anticorpale specifica nella popolazione pediatrica residente in Toscana”, che è stato presentato 
dalla Dott.ssa Beatrice Zanella nell’ambito del bando di Ateneo per il finanziamento di progetti 
competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze 2022-2023, di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “Studio trasversale di valutazione dell’esposizione prenatale e cronica a composti 
perfluoroalchilici (PFAS), stato di salute e risposta anticorpale specifica nella popolazione pediatrica 
residente in Toscana”; 
Acronimo: “PePPeT” (Perfluoroalchilici nella Popolazione PEdiatrica Toscana) 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Altri partner: Dott.ssa Silvia Ricci (MED/38) e Dr. Fabio Vaiano (MED/43) 
Durata: 24 mesi 
Finanziatore: UNIFI  
Finanziamento richiesto per la struttura: €67.330,00 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica, del progetto dal titolo “Studio trasversale di 
valutazione dell’esposizione prenatale e cronica a composti perfluoroalchilici (PFAS), stato di salute e 
risposta anticorpale specifica nella popolazione pediatrica residente in Toscana”, e garantisce l’impegno 
del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi 
del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, approva la Dott.ssa Beatrice Zanella come responsabile Scientifico per il DSS. 
  
i) Approvazione EMENDAMENTO al contratto conto terzi con Chiesi Farmaceutici S.p.A. - 

responsabile prof. Giancarlo la Marca 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare un emendamento (emendamento n.1) al 
contratto conto terzi con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Analisi MS-Imaging e LC/MS di 
formulati e campioni biologici di interesse di Chiesi Farmaceutici (Rep. 45/2021)” di cui è responsabile il Prof. 
Giancarlo la Marca. 
L’emendamento comporta un incremento del corrispettivo per un importo di euro 200.000,00 a carico 
di Chiesi Farmaceutici S.p.A, dato che, al fine di garantire l’esecuzione dei servizi previsti dal contratto, 
il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze dovrà procedere all’acquisto 

di uno strumento MALDI-TOF/TOF per il CISM. 
A tal proposito, con lettera prot. 184708 del 08/07/2021 il Presidente del CISM, Prof. Giancarlo la 
Marca chiede a questo consiglio di prendere conoscenza della decisione del Consiglio Direttivo del 
CISM di procedere con l'acquisto della nuova attrezzatura spettrometro di massa MALDI-TOF/TOF 
per una cifra totale stimata in massimo 450.000 euro, IVA inclusa; l’acquisto sarà suddiviso in due 
distinti ordini anche al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria:  



● il primo relativo all’acquisto dello strumento, con ordine da effettuarsi entro il primo semestre 2022, 
per un totale di euro 375.000;  
● il secondo relativo all’acquisto di correlati accessori e software, con ordine da effettuarsi entro marzo 
2023 per un totale di euro 75.000;  
Chiesi Farmaceutici S.p.A, da parte sua, si impegnerà, con l’emendamento in oggetto, a coprire parte 
dell’investimento attraverso il versamento di ulteriori € 200.000,00 (duecentomila/00) + IVA, così 
ripartito: 
a) € 100.000,00 (centomila/00) + IVA al 01/09/2021; 
b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA al 01/06/2022; 
c) € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA al 01/06/2023. 
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica attraverso 
l’utilizzo del Sistema pagoPA. 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Si chiede pertanto l’approvazione alla sottoscrizione dell’Emendamento n.1 alla convenzione in parola, 
con il vincolo di utilizzare la suddetta somma di 200.000,00 euro per procedere all’acquisto della 
strumentazione MALDI-TOF/TOF che avverrà nelle fasi e con la tempistica indicata dalla 
comunicazione del Prof. La Marca e sopra riportata. 
 
Il Consiglio: 
- richiamato il contratto conto terzi stipulato con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Analisi MS-
Imaging e LC/MS di formulati e campioni biologici di interesse di Chiesi Farmaceutici (Rep. 45/2021)” di cui è 
responsabile il Prof. Giancarlo la Marca; 
- preso atto anche che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto delle documentazioni addotte e della necessità del CISM di avere lo strumento MALDI-
TOF/TOF e di quanto riportato nella citata lettera prot. 184708 del 08/07/2021; 
approva all’unanimità l’emendamento n.1 alla convenzione conto terzi con Chiesi Farmaceutici S.p.A., 
dal titolo: Analisi MS-Imaging e LC/MS di formulati e campioni biologici di interesse di Chiesi Farmaceutici . 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
 
 
j) Adesione all’accordo EPPICC_Prof.ssa Luisa Galli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare l’adesione di DSS all’accordo di collaborazione di 
ricerca: EPPICC; EPPICC è un accordo di ricerca (istituito il 19/05/2021) in collaborazione 
internazionale tra UNIVERSITY COLLEGE LONDON e la FONDAZIONE PENTA ONLUS nel 
quale si chiede di entrare dando mandato alla Fondazione di sottoscrivere in nostro nome e per nostro 
conto eventuali variazioni all’accordo che prevedano l’accesso di nuovi partner agli stessi termini e 
condizioni contenuti nell’accordo stesso; oggetto della ricerca è la European Pregnancy and Paediatric 
Infections Cohort Collaboration (EPPICC) incentrata sulla ricerca epidemiologica su donne in 
gravidanza, bambini, adolescenti e giovani adulti che vivono con o a rischio di infezioni, e si dispiega in 
un un programma di lavoro che prevede comparazione e meta-analisi dei dati dei singoli pazienti con 
ampio campione reso possibile dalla collaborazione delle istituzioni internazionali coinvolte; in più sono 
previsti anche progetti di farmacovigilanza; fanno parte attualmente dell’accordo 13 istituzioni 
(ospedaliere o Istituti di ricerca pubblici) appartenenti ad ogni continente; DSS e l’Università di Firenze 
sarebbe la prima istituzione italiana coinvolta. 
Promotrice dell’inserimento nell’accordo di DSS è la Prof.ssa Luisa Galli che già sta implementando un 
Registro Italiano per l’infezione da HIV in età pediatrica, per il quale l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer, con la quale il Registro è tenuto, ha riconosciuto la titolarità del trattamento dati ad 
Unifi (mail privacy@adm.unifi.it del 25/03/2021) 

mailto:provacy@adm.unifi.it


Insieme all’adesione all’accordo internazionale (Accession Letter), il Consiglio è chiamato ad approvare il 
Contratto specifico per uso/elaborazione dei dati e misure di sicurezza relativo al merger di dati 
pediatrico al fine di proteggere i dati trattati e garantire la conformità  con le leggi sulla protezione dei 
dati e Regolamenti e in particolare con il GDPR (SIDE LETTER relating to EPPICC Paediatric Merger) e 
il contratto per lo studio, sempre all’interno del partenariato EPPICC, per una valutazione della 
sicurezza e l'efficacia di Kaletra soluzione orale Kaletra nei bambini di età compresa tra 14 giorni 
a 2 anni con infezione da HIV 1 in Europa (SIDE LETTER Relating to Lopinavir/Ritonavir study) 
 
Il Consiglio: 
- visto l’agreement della collaborazione EPPICC e la bozza di lettera di adesione all’Accordo 
- vista la SIDE LETTER relating to EPPICC Paediatric Merger e la SIDE LETTER Relating to 
Lopinavir/Ritonavir study 
approva all’unanimità l’adesione all’Agreement EPPICC, dando mandato al Direttore di sottoscrivere la 
lettera di adesione all’agreement EPPICC e la SIDE LETTER relating to EPPICC Paediatric Merger e la 
SIDE LETTER Relating to Lopinavir/Ritonavir study; individua la prof.ssa Luisa Galli , come referente del 
DSS per l’accordo di collaborazione internazionale e nelle relative Lettere. 
 
k) Accordo con Fondazione Terre des Hommes Italia onlus per progetto “Promozione Intervento 

Multilivello di Protezione Infanzia” - Prof. Stefano Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il progetto di formazione propostoci dalla Onlus 
Fondazione Terre des Hommes Italia, che prevede un corso di 12h articolato in 2gg (per totali max. 60 
discenti, di cui 30 studenti laureandi in discipline mediche e 30 medici laureati) sul tema della 
diagnostica del Child Abuse. 
Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus sarà capofila del progetto e chiederà finanziamento 
all’Impresa Sociale “Con i Bambini” tramite piattaforma CHAIROS. 
I partners di Fondazione TdH presso i quali verranno implementati i corsi, saranno, oltre UNIFI anche 
l’Università di Milano e quella di Palermo. 
Si precisa che l’Impresa Sociale “Con i Bambini è una società senza scopo di lucro costituita il 15 
giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, 
previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di 
Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria -in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus - nel caso in cui il progetto venga finanziato - riconoscerà 
a DSS, per l’organizzazione e lo svolgimento del corso in oggetto: 2550€ (comprensivi del 15% di 
cofinanziamento in ore/uomo). Potrà inoltre essere prevista la stipula di un accordo per la realizzazione 
del progetto. La gestione degli ECM e relativo finanziamento del corso, sarà a carico del capofila Terre 
des Hommes, quindi non rientrano tra i costi che la singola Università dovrà sostenere per il corso. 
Referente del DSS per il progetto è il prof. Stefano Stagi. 
 
Il Consiglio: 
- preso atto di quanto esposto; 
approva all’unanimità il progetto con Fondazione Terre des Hommes Italia onlus per il Corso, come su 
esposto, su diagnostica del Child Abuse e individua il prof. Stefano Stagi, come referente del DSS 
dell’iniziativa; dà inoltre mandato al Direttore del DSS a stipulare l’eventuale accordo attuativo. 
 

l) Approvazione Finanziamento Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer – prof. ssa Galli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 25.000,00 
(venticinquemila/00) proposto con nota AOUM 5107 dell’08/07/2021 protocollata in entrata con n. 
prot. 184462 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento dell’assegno di 
ricerca"modelli in vitro di glioblastoma multiforme. Ruolo del pathway di trasduzione del segnale 
Hippo YAP/TAZ nella regolazione della chemioresistenza", come di seguito specificato: 
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Importo totale del contributo: 25.000,00 (venticinquemila/00) 

https://www.conibambini.org/contrasto-della-poverta-educativa-minorile/


Finalità: finanziamento del rinnovo di un assegno di ricerca "modelli in vitro di glioblastoma 
multiforme. Ruolo del pathway di trasduzione del segnale Hippo YAP/TAZ nella regolazione della 
chemioresistenza" 
Responsabile: Prof.ssa Luisa Galli 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 
GALLI_ASSEGNO_SARDI_2021 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il contributo della AOU Meyer come 
sopra descritto. 
 
m) Approvazione Finanziamento Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer – prof. ssa Galli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 25.000,00 
(quindicimila/00) proposto con nota AOUM 5106 dell’08/07/2021 protocollata in entrata con n. prot. 
184476 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento della borsa di ricerca "la 
gestione dei dati e delle segnalazioni degli eventi avversi del trial clinico "Studio interventistico, singolo 
braccio, in aperto, di fase II, per valutare il ruolo dell'infusione di antracicline dopo RT in pazienti 
pediatrici giovani e adulti con pGMB", come di seguito specificato: 
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Importo totale del contributo: 15.000,00 (quindicimila/00) 
Finalità: finanziamento del rinnovo di una borsa di ricerca "la gestione dei dati e delle segnalazioni 
degli eventi avversi del trial clinico "Studio interventistico, singolo braccio, in aperto, di fase II, per 
valutare il ruolo dell'infusione di antracicline dopo RT in pazienti pediatrici giovani e adulti con pGMB" 
Responsabile: Prof.ssa Luisa Galli 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 
GALLI_BORSA_SARDI_2021 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il contributo della AOU Meyer come 
sopra descritto. 
 
n) Approvazione Finanziamento Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer – prof. ssa Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 23.786,76 
(ventitremilasettecentoottantasei/76) proposto con nota AOUM 5097 del 07/07/2021 protocollata in 
entrata con n. prot. 184823 dell’08/07/2021 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il 
rinnovo dell’assegno di ricerca assistenziale "Diagnosi precoce di immunodeficienze - Screening 
neonatale delle immunodeficienze congenite", come di seguito specificato: 
Erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Importo totale del contributo: euro 23.786,76 (ventitremilasettecentoottantasei/76 
Finalità: finanziamento del rinnovo dell’assegno di ricerca assistenziale "Diagnosi precoce di 
immunodeficienze - Screening neonatale delle immunodeficienze congenite" 
Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 
presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 
AZZARI_2021 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il contributo della AOU Meyer come 
sopra descritto 
 
o) Emendamento al contratto REP 239/2020 Chiesi - Resp dr. De Logu  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula 
dell’emendamento alla convenzione REP 239/2020 tra DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per l’estensione dello studio “studio preclinico di nuove molecole 



ad azione broncodilatante ed antinfiammatoria per terapie farmacologiche innovative in asma severa 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e ipertensione polmonare arteriosa”, che estende la 
durata dello studio e il compenso come di seguito specificato: 
Committente: Chiesi Farmaceutici SpA  
Responsabile scientifico: Dr. Francesco de Logu  
Tipologia di contratto ai sensi dell’Art. 3 c.1 del Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018): A2 Sviluppo 
sperimentale  
Durata: Estensione di ulteriori 6 mesi fino al 23 gennaio 2022 
Corrispettivo aggiuntivo: 25.000,00 € (venticinquemila/00) + IVA, così suddivisi: 
 - € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA alla ricezione del programma tecnico-scientifico aggiornato; 
 - € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA al termine di tutte le attività della Ricerca dopo l’approvazione 
da parte di Chiesi della relazione finale.  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture elettroniche con avvisi di pagamento allegati per pagare con PagoPA 
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; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula dell’emendamento alla convenzione REP 239/2020 
tra il DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per l’estensione dello 
studio “studio preclinico di nuove molecole ad azione broncodilatante ed antinfiammatoria per terapie 
farmacologiche innovative in asma severa broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e 
ipertensione polmonare arteriosa”. Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi 
dell’art. 6, 1° comma del Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da 
soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un 
resoconto dell’attività svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
p) Delibera di fattibilità per progetto di ricerca per Bando Fondazione U. Veronesi Post-Doctoral 

Fellowship 2021 _Daniele Lana (Tutor_ Maria Grazia Giovannini) 
Il Consiglio è chiamato a deliberare fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “A pre-clinical study in a 
transgenic mouse model on the role of gut microbiota in Alzheimer’s disease pathogenesis. Can a 
probiotic treatment reduce Aß deposition in the gut and brain?”, che sarà presentato dal Dott.Daniele 
Lana nell’ambito del bando della Fondazione Umberto Veronesi per Post-Doctoral Fellowship 2021, di 
cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: “A pre-clinical study in a transgenic mouse model on the role of gut microbiota in Alzheimer’s 
disease pathogenesis. Can a probiotic treatment reduce Aß deposition in the gut and brain?”; 
Partecipante: Dott. Daniele Lana sotto la responsabilità della prof.ssa Giovannini 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Altri partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: Fondazione Umberto Veronesi 
Finanziamento richiesto per la struttura: €30.000,00 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità del progetto dal titolo “A pre-clinical study in a transgenic 
mouse model on the role of gut microbiota in Alzheimer’s disease pathogenesis. Can a probiotic 
treatment reduce Aß deposition in the gut and brain?”, e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
 



Il Consiglio, approva il Dott. Daniele Lana come referente del progetto sotto la Responsabilità della 
prof. Giovannini. 
 
q) Contratto per consulenza BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence - Prof Campanacci 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence, per una consulenza 
avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione tramite manifattura additiva di guide di taglio 
anatomiche personalizzate in lega di titanio, come di seguito specificato: 
Committente: BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence 
Responsabile scientifico: Prof. A. Campanacci  
Tipologia di contratto ai sensi dell’Art. 3 c.1 del Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018): A4  
Durata: al 31/12/2021 rinnovabile 
Corrispettivo: 15.000,00 € (quindicimila/00) + IVA, così suddivisi: 
- € 7.500,00 (settemilacinquecentoa/00) + IVA alla stipula; 
- € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) + IVA alla scadenza dopo la presentazione della relazione finale.  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture elettroniche tramite avvisi di pagamento PagoPA 
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; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra DSS e BI-REX - Big Data 
Innovation & Research Excellence, per una consulenza avente ad oggetto la progettazione e la 
realizzazione tramite manifattura additiva di guide di taglio anatomiche personalizzate in lega di titanio. 
 
r) Contratto per consulenza Link Italia SpA - Prof Campanacci 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Link Italia SpA, per una consulenza avente ad oggetto la progettazione e la 
realizzazione tramite manifattura additiva di guide di taglio anatomiche personalizzate in lega di titanio, 
come di seguito specificato: 
Committente: Link Italia SpA 
Responsabile scientifico: Prof. A. Campanacci  
Tipologia di contratto ai sensi dell’Art. 3 c.1 del Regolamento su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018): A4  
Durata: fino al 31/12 /2021 rinnovabile 
Corrispettivo: 15.000,00 € (quindicimila/00) + IVA, così suddivisi: 
- € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) + IVA alla stipula; 
- € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) + IVA alla scadenza dopo la presentazione della relazione finale.  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture elettroniche tramite avvisi di pagamento PagoPA 
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; 
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra DSS e Link Italia SpA per 
una consulenza avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione tramite manifattura additiva di 
guide di taglio anatomiche personalizzate in lega di titanio 
 
s) Delibera di fattibilità per progetto di ricerca a valere sul bando 2021 IPA Research Grant_Rosapia 

Lauro Grotto 



Il Consiglio è chiamato ad la fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Infinite singletons and the 
Logic of the Unconscious: exploring conceptual and clinical implications”, che verrà presentato dalla 
Prof.ssa Lauro Grotto nell’ambito del bando 2021 IPA Research Grant di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Titolo: “Infinite singletons and the Logic of the Unconscious: exploring conceptual and clinical 
implications”; 
Tipo di partecipazione: Presentatore con la Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
Altri partner: - 
Durata: 12 mesi 
Finanziatore: International Psychoanalytical Association 
Finanziamento richiesto per la struttura: 15.000 USD 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto dal titolo “Infinite singletons and the Logic 
of the Unconscious: exploring conceptual and clinical implications”, e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio, approva la Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto come responsabile Scientifico per il DSS. 
 
 
13. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Richieste 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) Ratifica alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lavoro autonomo  - assegnista dott. 

Lorenzo Lodi - responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente chiede di ratificare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 23/06/2021, dal dott. 
Lorenzo Lodi, titolare dell’assegno: “Diagnostica immuno-infettivologica e prevenzione vaccinale nella popolazione 
pediatrica generale e nei pazienti affetti da patologia immunologica”, per lo svolgimento di incarico di Relatore per 
la Glaxo SmithKlein per un impegno di 5 ore, 500 € totali, svolto in data 15 aprile 2021. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio all’unanimità approva all’unanimità. 

°°° 
b) Rinnovo Borsa di ricerca, Maria Irisa Cassetta – responsabile prof. Andrea Novelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta relativa al rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/09/2021 - 28/02/2022 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
Il prof. Novelli, responsabile della ricerca, nella richiesta, precisa che la borsa attivata il 1/09/2020 con 
decorrenza annuale, non può essere rinnovata per un ulteriore anno, per la scarsa disponibilità di fondi 
da destinare al progetto e quindi richiede il rinnovo per un ulteriore semestre. Dopo tale data, se la 



ricerca non fosse terminata, si valuterà, in base anche alla disponibilità dei fondi, se si renda necessaria 
una ulteriore richiesta di rinnovo.   

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. Andrea Novelli 

Borsista 
 

Maria Iris Cassetta 

Decorrenza contrattuale 1/09/2021 -28/02/2022 

Durata 1 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 9.685,00 

Finanziamento struttura 9.685,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

MINI_FCRF_2018.1147---FARMACOGENETICA E 
FARMACOCINETICA DEI CHEMIOTERAPICI 
ANTIMICROBICI NELLA TERAPIA DELLE INFEZIONI 
GRAVI” (Pratica 2018.1147) 
COAN 60193/2021 

 
Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Andrea 
Novelli, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto per ulteriori 6 (sei) mesi. 

°°° 
c) Rinnovo Borsa di ricerca, Stefania Fallani – responsabile prof. Andrea Novelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta relativa al rinnovo di una borsa di ricerca, con 
decorrenza 1/09/2021 - 28/02/2022 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
Il prof. Novelli, responsabile della ricerca, nella richiesta, precisa che la borsa attivata il 1/09/2020 con 
decorrenza annuale, non può essere rinnovata per un ulteriore anno, per la scarsa disponibilità di fondi 
da destinare al progetto e quindi richiede il rinnovo per un ulteriore semestre. Dopo tale data, se la 
ricerca non fosse terminata, si valuterà, in base anche alla disponibilità dei fondi, se si renda necessaria 
una ulteriore richiesta di rinnovo.   
 

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. Andrea Novelli 

Borsista 
 

Stefania Fallani 

Decorrenza contrattuale 1/09/2021 -28/02/2022 

Durata 1 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 9.685,00 

Finanziamento struttura 9.685,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Ente Cassa di Risparmio Firenze prof. Enrico Mini dal titolo 
“FARMACOGENETICA E FARMACOCINETICA DEI 
CHEMIOTERAPICI ANTIMICROBICI NELLA TERAPIA 
DELLE INFEZIONI GRAVI” (Pratica 2020.1521) 
 3.161,96€ 
 
Fondi Ente Cassa di Risparmio Firenze prof. Enrico Mini dal titolo 
“FARMACOGENETICA E FARMACOCINETICA DEI 
CHEMIOTERAPICI ANTIMICROBICI NELLA TERAPIA 
DELLE INFEZIONI GRAVI” (Pratica 2018.1147) 
 3.981,68€  
 
MASTER_CRA_CONTR_STUD_2018_19         2.541,36€ 
COAN 60204/2021 

 
Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Andrea 
Novelli, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto, per ulteriori 6 (sei) mesi. 

°°° 
d) Rinnovo Borsa di ricerca, Amina Sammarco – responsabile prof. Stefano Stagi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta relativa al rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/09/2021 - 28/02/2022 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “La dietista nel follow-up diagnostico e terapeutico dei pazienti 
con auxopatia e disendocrinopatia, con particolare riferimento alle 
Malattie Rare ad interesse auxo-endocrinologico ed all’obesità”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca prof. Stefano Stagi 

Borsista 
 

Amina Sammarco 



Decorrenza contrattuale 1/09/2021 -28/02/2022 

Durata 1 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Stagi  
COAN 61695/21 

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

°°° 
e) Rinnovo Borsa di ricerca, Elisa Pasqualini – responsabile prof.ssa Daniela Massi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta relativa al rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 15/09/2021 - 14/09/2022 e della durata di 12 (dodici))  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Analisi morfo-fenotipica del contesto immunitario nelle metastasi 
tumorali”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/08 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Daniela Massi 

Borsista 
 

Elisa Pasqualini 

Decorrenza contrattuale 15/09/2021 -14/09/2022 

Durata 1 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi AIRC 5x1000 
COAN 61416_21  

 
Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Daniela Massi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di 



Ateneo il Prof. Pierangelo Geppetti si astiene) la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra 
descritto. 

°°° 
f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Romina Nassini – 12 (dodici) mesi – 

1/10/2021 al 30/09/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 
prof.ssa Romina Nassini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 
 

Titolo del programma di 

ricerca 

Validazione in vivo di cloni cellulari di Neuroblastoma deleti per il 

recettore Beta3 adrenergico (3-AR) 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof.ssa Romina Nassini (PA)  BIO/14 

Settore disciplinare    BIO/14 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

Laurea Triennale o Magistrale? in Biologia o Biotecnologie o 
corrispondenti Lauree. 
Curriculum scientifico professionale  
Sarà considerato titolo preferenziale: 
 Esperienza di Tirocinio in Biologia delle Cellule tumorali, 
preferenzialmente in ambito pediatrico 
 

 Durata             12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/10/2021 al 30/09/2022 

Numero borse da attivare     1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan    ENEA ONLUS 
 
   COAN 61206/2021 



Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 7 SETTEMBRE 2021 alle ore 14.00 in 

modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 

assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 

09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Farmacologia Clinica e 

Oncologia, Viale Pieraccini 6  - 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.  

°°° 

g)  Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività da affidarsi 
a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetto 
esterno mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della 
Collaborazione Coordinata per l'attività di:  “Sviluppo di metodiche di analisi con tecnica MALDI-MS 
Imaging per rilevare e mappare biomarcatori di patologie e molecole di interesse farmaceutico in tessuti e organi di 
animali da esperimento” Responsabile Prof. Alberto Chiarugi 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Alberto Chiarugi con lettere prot. n 181877 del 06/07/2021 ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non avesse 
individuato la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione 
coordinata /prestazione d’opera professionale finalizzato all’espletamento di attività per il progetto di: 
“Sviluppo di metodiche di analisi con tecnica MALDI-MS Imaging per rilevare e mappare biomarcatori di patologie e 
molecole di interesse farmaceutico in tessuti e organi di animali da esperimento” 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del progetto “Analisi MALDI-MS Imaging 
per mappare la distribuzione di farmaci in tessuti e organi di animali da esperimento”, di: 
- preparazione di campioni animali per analisi con tecniche MALDI-MS Imaging; 
- preparazione di sezioni istologiche da campioni animali per colorazioni e relative valutazioni 

istopatologiche; 
- utilizzo di spettrometri di massa con sorgente MALDI per le suddette analisi, sia per alta che bassa 

risoluzione; 
- utilizzo di software dedicati per l’analisi dei dati ottenuti con le tecniche sopra descritte. 
Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 01/10/2021 al 30/09/2022 
I collaboratori da selezionare dovranno avere il seguente profilo professionale: 
1. Laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie, Farmacia, CTF, Chimica del vecchio o nuovo ordinamento o lauree 

equivalenti; 
2. Curriculum Vitae dove verranno valutati i seguenti titoli formativi ed esperienze pregresse: 

a. Formazione ed esperienza (almeno quinquennale) in spettrometria di massa, con particolare riferimento alla tecnica 
MALDI-MS Imaging, compresa la conoscenza dei diversi metodi di preparazione del campione e delle tecniche 
istologiche correlate. 

b. Ottima conoscenza dei software proprietari per gestire gli spettrometri di massa e dei software open-source specifici 
per la rielaborazione dei dati Imaging. Conoscenza pacchetto Office e software di editing grafico. 

c. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 



d. Costituiranno titolo preferenziale specifici corsi di formazione e scuole nell'ambito della tecnica MALDI-MS 
Imaging, le pubblicazioni e la partecipazione e la presentazione di lavori a congressi e workshop inerenti 
all'argomento. 

In relazione al numero di domande pervenute, la commissione si riserva di sottoporre i candidati a una preselezione 
tramite una serie di quesiti a risposta multipla aventi per oggetto la materia della prova concorsuale. 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
- fino a 10 punti per il punteggio di laurea;  
- fino a un massimo di 20 punti per scuole di formazione e workshop per MALDI-MS Imaging; 
- fino a un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione     

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  
- fino a 30 per il colloquio 
 
Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, approva all’unanimità e dà mandato 
al Direttore di indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il 
Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la 
professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 31.000 (spesa per il Dipartimento € 40.300). L’importo è determinato basandosi sull’attività 
richiesta. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in 11 (undici) rate di pari importo di cui la prima dopo 3 mesi 
dalla decorrenza del contratto la seconda a conclusione dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto: CISM_CHIESI_2021 e vari 
residui COAN 60239/2021  
La prestazione sarà coordinata dal prof. Alberto Chiarugi cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute, Largo Brambilla 3 50134 Firenze.  

°°° 

h) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività da 
affidarsi a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a 
soggetto esterno mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della 
Collaborazione Coordinata per l'attività di:“Supporto al tutoraggio didattico nell’ambito del Master 
“Psicopatologia Forense e Criminologia” Responsabile Dott.ssa Barbara Gualco 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
dott.ssa Barbara Gualco con lettere prot. n 183279 del 07/07/2021 ha chiesto l’indizione di una 
procedura di valutazione comparativa per titoli, qualora la ricognizione interna non avesse individuato 
la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata 
/prestazione d’opera professionale finalizzato all’espletamento di attività per il progetto di: “Supporto al 
tutoraggio didattico nell’ambito del Master “Psicopatologia Forense e Criminologia” 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Master “Psicopatologia Forense e 
Criminologia”, di: 
- rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle lezioni,  
- Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio; 
- programmazione degli studi guidati; 
- predisposizione del materiale didattico; 
- pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti; 
- rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il coordinamento 

dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio; 
- organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti e la programmazione delle sezioni di 

esame e di tesi; 
-   rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria della Scuola; 



-  curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione di 
pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite email o 
telefono. 

Il contratto avrà durata di 4 (quattro) mesi con decorrenza dal 01/10/2021 al 31/01/2022 
I collaboratori   da selezionare dovranno avere i seguenti requisiti: 
- Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti;  
- Master di secondo livello in Psicologia Giuridica e affini; 
- Iscrizione all'Albo degli Psicologi (da almeno 3 anni); 
- Titolo di Psicoterapeuta. 
Nell’ambito del Curriculum Scientifico verranno valutati titoli preferenziali:   
- Corso in progettazione sociale; 
- Esperienza in ambito peritale; 
- Esperienza in ambito psichiatrico-forense 
- Esperienza in ambito psichiatrico-clinico 
- Esperienza (di almeno 3 anni) nell'ambito della progettazione sociale 
- Esperienza professionale nel ruolo di Coordinamento, Segreteria Organizzativa e Tutor maturata 

presso soggetti pubblici e/o privati 
-  Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici 

e/o privati 
-  Certificato di lingua inglese (livello B1 o superiori) 
-  Conoscenza Pacchetto Office e Rete Internet 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
• fino a 30 punti per titoli formativi;  
• fino ad un massimo di 40 punti per esperienza in ambito psichiatrico forense e della progettazione 

sociale;  
• fino ad un massimo di 30 punti per la documentata conoscenza della lingua inglese e del pacchetto 

office;  
 
Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, approva all’unanimità e dà mandato 
al Direttore di indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il 
Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la 
professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 3.100 (spesa per il Dipartimento € 4.000). L’importo è determinato basandosi sull’attività richiesta. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 (due) rate di pari importo di cui la prima dopo 2 mesi dalla 
decorrenza del contratto la seconda a conclusione dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto:  
Gualco_MASTER_CRIMINOLOGIA_2020-21, COAN 61208/2021 
 La prestazione sarà coordinata dalla dott.ssa Barbara Gualco cui il collaboratore farà riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute, Largo Brambilla 3 50134 Firenze. 
 
 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Prest giugno 2021 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 giugno 2021 
- 420,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442 
- 66,84 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività. 
 
b) Prest giugno 2021 per AOUC REP 460/2020 - Dr.sse Sacco e Donato 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
460/2020 approvata con deliberazione 16e del 21/10/2020, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: prestazioni giugno 2021 per AOUC- (campionamenti dell’1 e 
del 23 giugno 2021) 
- € 2.711,45 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023 
- € 2.711,45 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027 
- € 708,08 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
c) Prest Lo Nostro per Futuro S.r.l  
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario 
aggiornato dal CdD con deliberazione 15 d) del 19/05/2021, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla d.ssa A. Lo Nostro, 
approva all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
 - Prestazione per Futuro S.r.l preventivo accettato 6.07.2021 
 € 4.026,00 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”.  
 
d) Prestazione per Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana- CISM - resp La Marca 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario 
aggiornato dal CdD con deliberazione del 19/05/2021, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. La Marca, 
approva all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal CISM-DSS, sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni 
e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
 - Analisi LC-MS/MS per ricerca di alcaloidi tropanici in matrice vegetale - preventivo accettato 
09.07.2021 
 € 947,03 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”. 
 
e) Prest Lo Nostro per Ludovico Martelli SpA  
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario 
aggiornato dal CdD con deliberazione 15 d) del 19/05/2021, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dalla d.ssa A. Lo Nostro, 



approva all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per 
acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
 - Prestazione per Ludovico Martelli srl preventivo accettato 16.05.2021 
 € 1.585,24 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
 
15. Acquisti di beni e servizi superiori a 20.000 euro da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio 
 
a) Acquisto in leasing di n. 1 microscopio ottico rovesciato in campo chiaro e fluorescenza, per live 
imaging ad alta efficienza per esperimenti di calcium imaging e relativa analisi automatizzata ad alto 
rendimento in fluorescenza, comprensivo di assistenza tecnica full-risk 
Il Prof. Geppetti chiede l’autorizzazione del Consiglio per acquisire in leasing n. 1 microscopio per 
esperimenti di calcium imaging e relativa analisi automatizzata ad alto rendimento in fluorescenza, 
comprensivo di assistenza tecnica full-risk.  
Trattasi nello specifico di microscopio ottico rovesciato in campo chiaro e fluorescenza, motorizzato, 
comprensivo di possibilità di upgrade on-site a sistema per illuminazione in luce strutturata per 
fluorescenza, mediante griglie multiple. Stativo di massima ergonomia e stabilità, realizzato in 
pressofusione di alluminio e studiato/progettato agli elementi finiti, predisposto per upgrade a 
confocale con detector in super risoluzione a 120 nm (e non deconvoluzione classica o adattiva).   
Lo strumento dovrà essere fornito in modalità leasing per 60 mesi. Il costo indicativo è di euro 125.000 
totali suddivisi in 5 anni (quota annuale di circa 25.000 euro con riscatto finale corrispondente ad una 
rata mensile). I prezzi sono IVA esclusa ma comunque i fondi sono della Comunità Europea e quindi 
esenti IVA; la spesa, infatti, graverà sul progetto di ricerca SCOPE (fondi ERC). 
 
Si precisa che ai sensi del rinnovato art. 1 c. 2. legge 120/2020 si può procedere ad affidamento diretto 
per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro.  
 
Il Consiglio, approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo 
la Prof.ssa Daniela Massi si astiene). 
 
 
16. Internazionalizzazione 
Non vi sono pratiche da sottoporre al Consiglio. 
 
 
 
17. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a) Rimborso quota associativa - prof.ssa Chiappini 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof. Elena Chiappini prot. n. 
0186941 del 12/07/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana di 
Pediatria (SIP) per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 200,00 (duecento/euro), come da ricevuta 
allegata alla richiesta. 
La prof.ssa Chiappini dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici 
per chi è iscritto: 
- riduzione quote di iscrizione a congressi/convegni; 
- Possibilità di costante aggiornamento con specialisti del settore; 
- Accesso online a riviste; 
- Partecipazione ad attività di ricerca all’interno di network nazionale; 



Le relative spese andranno a gravare sul progetto ELENACHIAPPINIRICATEN21 di cui la 
richiedente è il Responsabile scientifico.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
b) Rimborso quota associativa - dr.ssa Landucci 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla dr.ssa Elisa Landucci prot. n. 
01870098 del 12/07/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana di 
NeuroScienze (SINS) per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 75,00 (settantacinque/euro), come da 
ricevuta allegata alla richiesta. 
La dr.ssa Landucci dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici 
per chi è iscritto: 
- riduzione quote di iscrizione a congressi/convegni; 
- Possibilità di costante aggiornamento con specialisti del settore; 
 Le relative spese andranno a gravare sul progetto PELLEGRINI_CHIESI_2018 di cui è responsabile 
scientifico il Prof. Domenico Pellegrini.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c) Rimborso quota associativa - prof.Mini 
Il Direttore legge e pone in approvazione le richieste presentata dal prof. Mini prot. n. 0188003 del 
13/07/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana di Oncologia 
Medica per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 100,00 (cento/00 euro), e prot. n. 0188038 del 
13/07/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana di Farmacologia per 
l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 60,00 (sessanta/00 euro), come da ricevute allegate alle richieste. 
Il prof. Mini dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti benefici per 
chi è iscritto: 
- riduzione quote di iscrizione a congressi/convegni; 
- Possibilità di costante aggiornamento con specialisti del settore; 
 Le relative spese andranno a gravare sul progetto ENRICOMINIRICATEN21 di cui il richiedente è 
responsabile scientifico.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

18. Variazioni di Bilancio 
 
a) Budget DSS 2020 - Proposta variazione 
Si rende necessaria la seguente variazione al budget del DSS: 
- su richiesta della prof.ssa Mariarosaria di Tommaso per il rinnovo dell’assegno di ricerca di Angela 
Silvano dal 1/09/2021: spostamento di euro 1.023,67 da Ricerca (progetto 
MARIAROSARIADITOMMASORICATEN20 a cofinanziamento Assegni; 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
19. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono 
 
 
Alle ore 15:22 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 1-4 Odg 
Prof.ssa Vilma Pinchi 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 5- 19 Odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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