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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 settembre 2021 
Verbale n. 9/2021 

 
Alle ore 13:30 del giorno 15 Settembre 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute, convocato con Nota Prot. n. 230044 del 09/09/2021 inviata per 
posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Gionata Da Prato, Aldo Madotto, Angela Nutini per il 
supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento , per il supporto 
amministrativo relativo alle pratiche in discussione e per il supporto tecnico-informatico alla gestione 
della seduta telematica. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara    X 

2 BIANCHI Simonetta X    

3 BONANNI Paolo X    

4 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

5 CHIARUGI Alberto X    

6 CIVININI ROBERTO X    

7 DETTORE Davide X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 INNOCENTI Marco   X  

10 INNOCENTI Massimo X    

11 MASSI Daniela X    

12 MINI Enrico X    

13 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

14 PIMPINELLI Nicola X    

15 PINCHI Vilma X    

16 RICCA Valdo X    

17 ROMAGNOLI Stefano   X  

18 SANTUCCI Marco X    

19 SICA Claudio X    
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 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    

3 BAMBI Stefano X    

4 BECHINI Angela X    

5 BELTRAMI Giovanni X    

6 BOCCALINI Sara X    

7 BONACCORSI Guglielmo X    

8 CARULLI Christian X    

9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena    X 

12 COSCI Fiammetta X    

13 DI FILIPPO Alessandro   X  

14 DI TOMMASO Mariarosaria X    

15 GALLI Luisa X    

16 GIANNINI Marco X    

17 GIOVANNINI Maria Grazia X    

18 INNOCENTI Alessandro X    

19 LAURO GROTTO Rosapia X    

20 MARCUCCI Massimiliano X    

21 NASSINI Romina  X    

22 NESI Gabriella X    

23 NOVELLI Andrea X    

24 PASSANI Maria Beatrice X    

25 PRIGNANO Francesca X    

26 RASERO Laura X    

27 RICCI Zaccaria X    

28 STAGI Stefano X    

29 SUSINI Tommaso X    

 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 DONATO Rosa X    

3 FALSINI Silvia X    

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

5 GIANGRASSO Barbara X    

6 GIANNETTI Enrichetta X    

7 GIANNOTTI Vanni X    

8 GORI Alessio  (RTD) X    

9 GUALCO Barbara X    
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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 MAGI Simona X   

6 NERI Tommaso X   

7 NOTTURMO Francesca Mariasol   X 

8 PERUZZI Dana   X 

9 PIGNATELLI Dana   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa   X 
 

1 La Prof.ssa Vilma Pinchi lascia la seduta alle ore 14:45 
2 La Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso lascia la seduta alle ore 14:57 
3 Il Prof. Valdo Ricca lascia la seduta alle ore 15:16 
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4 La Prof.ssa Maria Grazia Giovannini  lascia la seduta alle ore 15:17 
5 La Dott.ssa Sandra Trapani lascia la seduta alle ore 15:22 
6 La Dott.ssa Barbara Gualco lascia la seduta alle ore 15:38 
 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30   

1. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 

   

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

2. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 

3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

05/G1 - SSD BIO/14 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

4. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

11/E4 - SSD M-PSI/07 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

5. Proposta di chiamata di un Professore Associato a seguito di approvazione atti della procedura 

valutativa ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. n. 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

 

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 

6. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 

7. Ratifica parere in merito all'attivazione di un bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito della programmazione 

triennale del personale docente e ricercatore del Dipartimento di NEUROFARBA per gli anni 

2021-2023 per posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo 

determinato. 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 

Composizione Generale ore 14:15 

8. Comunicazioni 

9. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021    

10. Frequentatori dipartimento 

11. Posti studio personale in quiescenza 

12. Adempimenti didattici 

13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

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

15. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

16. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

17. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

18. Internazionalizzazione 

19. Partecipazione dei membri di DSS nel Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale per lo 

Sviluppo Preclinico dell’Imaging Molecolare (C.I.S.P.I.M.) 
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20. Variazioni di budget DSS 2021 

21. Budget DSS 2022 – Indicazioni generali per la predisposizione 

22. Varie ed eventuali 

 
°°° 

 
Alle ore 13:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 16 Professori Ordinari su 19 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
1. Approvazione verbale della seduta del  16 giugno 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 16/06/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai professori Ordinari termina alle ore 13:40. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 13:47 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 43 Professori su 48 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 16/06/2021 inviato per e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – 
SC 05/G1 - SSD BIO/14  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

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

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

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

VISTO il Decreto Rettorale del 2 febbraio 2021, n. 157 (Prot. n. 39739), il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 9 del 2 febbraio 2021, e nell'Albo 
Ufficiale (n. 1236) dal 3 febbraio 2021 al 4 marzo 2021, con il quale è indetta la selezione per la 
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copertura di n. 6 (sei) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a 
tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui n. 1 (uno) per il Settore 
Concorsuale SC 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/14 (Farmacologia), presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO il Decreto Rettorale del 13 aprile 2021, n. 547 (Prot. n. 116594), pubblicato nell’Albo Ufficiale 
di Ateneo (n. 4276) dal 13 aprile 2021 al 13 maggio 2021, con il quale è nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione sopracitata; 

VISTO il Decreto Rettorale del 4 agosto 2021, n. 1115 (Prot. n. 0206924), pubblicato nell’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 9051) dal 4 al 19 agosto 2021, con il quale sono stati approvati gli atti della 
suddetta procedura di selezione; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 43 
Professori su 48 aventi diritto); 
 

Delibera all’unanimità 
 

1- la proposta di chiamata per il Dott. Andrea Lapucci 

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

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

In particolare, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca in modelli sperimentali traslazionali nel 
campo della identificazione di bersagli terapeutici nei processi di neurodegenerazione e dei meccanismi 
neurobiologici alla base della neurotossicità e tossicodipendenza causate da sostanze 
farmacologicamente attive. 

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nei corsi afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, laureandi e specializzandi. 

3 – che il Dott. Andrea Lapucci prenderà servizio a far data dal 1° ottobre 2021. 
 
 
4. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – 
SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

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

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

VISTO il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019; 
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VISTO il Decreto Rettorale del 6 aprile 2021, n. 522 (Prot. 111688), il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 27 del 6 aprile 2021, e nell'Albo 
Ufficiale (n. 4062) dal 7 aprile al 6 maggio 2021, con il quale è indetta la selezione per la copertura di n. 
39 (trentanove) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a 
tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui uno per il Settore 
Concorsuale 11/E4 (Psicologia Clinica e Dinamica), Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/07 
(Psicologia Dinamica), presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO il Decreto Rettorale del 10 giugno 2021, n. 866 (Prot. n. 162963), pubblicato nell’Albo Ufficiale 
di Ateneo (n. 6739) dal 10 giugno 2021 al 10 luglio 2021, con il quale è nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione sopracitata; 

VISTO il Decreto Rettorale del 30 agosto 2021, n. 1209 (Prot. n. 0219712), pubblicato nell’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 9428) dal 30 agosto 2021 al 14 settembre 2021, con il quale sono stati approvati 
gli atti della suddetta procedura di selezione; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

VERIFICATA la maggioranza assoluta richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 43 
Professori su 48 aventi diritto); 
 

Delibera all’unanimità 
 

1- la proposta di chiamata per il Dott. Alessio Gori 

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

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

In particolare il ricercatore dovrà svolgere ricerca di base e applicata sui processi intrapsichici, sulle 
rappresentazioni del Sé e delle relazioni interpersonali, familiari e di gruppo in una prospettiva 
psicodinamica e psicogenetica, nonché sulle applicazioni di tali conoscenze all’analisi e al trattamento 
del disagio psichico e della psicopatologia, con particolare riferimento alla modellizzazione e 
operativizzazione di costrutti della clinica psicodinamica.  

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica in base alle esigenze del Dipartimento. In particolare 
dovrà svolgere attività didattica negli insegnamenti di base e avanzati del settore scientifico disciplinare 
oggetto della procedura presso i corsi di laurea di primo e secondo 11 livello e di dottorato di ricerca, in 
base all’esigenza dell’offerta formativa. È inoltre previsto un impegno di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per supervisione tesi, organizzazione, coordinamento e svolgimento di seminari, 
ideazione, progettazione e attuazione di laboratori. 

3 – che il Dott. Alessio Gori prenderà servizio a far data dal  1° ottobre 2021. 
 
 
5. Proposta di chiamata di un Professore Associato a seguito di approvazione atti della 
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. n. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
 
 Il Consiglio di Dipartimento, 
-  VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria; 
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-  VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 
Università,  di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega al  Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24, 5° comma; 

-  VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati, emanato 
con D. R. n. 466/2019 (Prot. n. 70864), e in particolare il CAPO III, Copertura mediante chiamata 
all’esito della procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24, comma 5, legge 240/2010, articoli 13, 14 e 15; 

-  Considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dal 
Dott.Gianluca Villa; 

-  VISTA la delibera del 17 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, per la copertura 
di un posto di professore Associato per il Settore Concorsuale 06/L1 (Anestesiologia), Settore 
Scientifico Disciplinare MED/41 (Anestesiologia), riservata al Dott.Gianluca Villa titolare di un 
contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° novembre 2018 al 31 
ottobre 2021, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nell’anno 2018; 

-  VISTO il Decreto del Rettore n. 954 del 1° luglio 2021 (Prot. n. 0178058), pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 3321) dal 19 marzo 2021 al 3 aprile 2021, con il quale è nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopracitata 

-  CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
-  VISTO il Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali n. 1157 del 19 agosto 2021, Prot. 

n. 0213404, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 9238) dal 19 agosto 2021 al 3 settembre 2021; 
-  Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 43 Professori su 

48 aventi diritto); 
  

Delibera all’unanimità 
  

1 - la proposta di chiamata per il Prof. Gianluca Villa; 
  
2 - che il Prof. Gianluca Villa prenderà servizio, in qualità di Professore Associato, a far data dal 1° 

novembre 2021. 
 

°°° 
 

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

°°° 
 

Alle ore 14:00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 65 su 72 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con l’inserimento 
del punto 7-bis. rubricato “Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) - SSD BIO/14 - Piano straordinario di cui al D.M. n. 856/2020 (Composizione ristretta 
e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)” poiché, nella seduta del Collegio dei Direttori di 
Dipartimento del 1° settembre u.s. è stata illustrata la tabella di ripartizione di 22,5 PuOr residui piano 
straordinario per per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, 
3° comma, lettera b) della Legge n. 240/2010, disciplinato dal D. M. 16 novembre 2020, n. 856. 
Al Dipartimento di Scienze della Salute, sulla base della suddetta tabella di ripartizione, è assegnata una 
quota di PuOr pari a 1,009, con ipotesi di numero minimo di posti pari ad 1. 
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Inoltre il Presidente comunica ai presenti che, a seguito della scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla procedura di selezione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), avvenuta in data 8 settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento emanato con D. 
R. 27 luglio 2021, n. 1061 - Prot. n. 200839), la Prof.ssa Alessandra Petrucci - in qualità di Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 236154 del 15/09/2021, ha 
richiesto al Consiglio di Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della Commissione di 
valutazione. 
Pertanto si rende necessario integrare l’ordine del giorno con l’inserimento del punto 7-ter. rubricato 
“Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 
sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/D5 SSD MED/25”. 
Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori e Ricercatori, risulta il seguente: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30       

1. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 

   

 

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

2. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 

3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

05/G1 - SSD BIO/14 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

4. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

11/E4 - SSD M-PSI/07 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

5. Proposta di chiamata di un Professore Associato a seguito di approvazione atti della procedura 

valutativa ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. n. 240/2010 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

  

 

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 

6.  Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 

7. Ratifica parere in merito all'attivazione di un bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito della programmazione 

triennale del personale docente e ricercatore del Dipartimento di NEUROFARBA per gli anni 

2021-2023 per posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo 

determinato. 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

7-bis. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b) - SSD BIO/14 - Piano straordinario di cui al D.M. n. 856/2020   

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

7-ter. Nomina Commissione esaminatrice per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/D5 SSD MED/25   
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Composizione Generale ore 14:15 

8. Comunicazioni 

9. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021    

10. Frequentatori dipartimento 

11. Posti studio personale in quiescenza 

12. Adempimenti didattici 

13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

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

15. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

16. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

17. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

18. Internazionalizzazione 

19. Partecipazione dei membri di DSS nel Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale per lo 

Sviluppo Preclinico dell’Imaging Molecolare (C.I.S.P.I.M.) 

20. Variazioni di budget DSS 2021 

21. Budget DSS 2022 – Indicazioni generali per la predisposizione 

22. Varie ed eventuali 

 

 
6. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 16/06/2021 inviato per e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
7. Ratifica parere in merito all'attivazione di un bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito della 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore del Dipartimento di 
NEUROFARBA per gli anni 2021-2023 per posti di professore Ordinario, di professore 
Associato e di Ricercatore a tempo determinato. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con Nota Prot. n. 0196749 del 22/07/2021 il Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) ha richiesto al 
DSS di esprimere un parere sulla richiesta di attivazione di un bando per la selezione di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia a) per il SSD BIO/14 in co-referenza, nell’ambito della 
programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023, come da delibera assunta dal 
Consiglio del suddetto Dipartimento di NEUROFARBA nella seduta nella seduta del 19 luglio 2021. 
Data l’urgenza, il Presidente, sentito il Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro (rappresentante 
in CIA del SSD BIO/14), riferisce di aver già inviato il proprio parere positivo in merito a quanto 
richiesto dal Dipartimento di NEUROFARBA, con propria Nota del 28 luglio u.s. (Prot. n. 202112 del 
28/07/2021). 
  
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. 0196749 del 22/07/2021 del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA); 
- Vista la delibera assunta dal Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA), nella seduta del 19 luglio 2021, in merito alla richiesta di attivazione del 
bando per la selezione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD BIO/14 in co-
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referenza, nell’ambito della programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023 per posti 
di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato; 
- Vista la Nota Prot. n. 202112 del 28/07/2021 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 Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD BIO/14 in co-referenza, nell’ambito 
della programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023 per posti di Professore 
Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA); 
  
dopo ampia e approfondita discussione  
 
ratifica, all’unanimità, il parere positivo per la richiesta di attivazione del bando per la selezione di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 05/G1 - SSD BIO/14 in co-referenza, 
nell’ambito della programmazione del personale Docente e Ricercatore 2021-2023 per posti di 
Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento 
di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA). 
 
 

7-bis. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b) - SSD BIO/14 - Piano straordinario di cui al D.M. n. 856/2020   

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Sul punto 1) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), il Presidente illustra quanto è stato comunicato nel Collegio dei Direttori di 

Dipartimento del 1° settembre 2021 in ordine alla ripartizione dei PuOr relativi alla seconda tranche del 

Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipologia b) di cui al Decreto Ministeriale 16 

novembre 2020, n. 856. 

In tale riunione è stato comunicato che la distribuzione della seconda tranche di PuOr ai Dipartimenti 

sarà portata all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 27 e 30 settembre 2021 ed è stata data facoltà ai Dipartimenti di deliberare anche 

nelle more di tale assegnazione. Nelle medesime sedute sarà altresì approvato il numero minimo delle 

posizioni di RTD b) che ciascun Dipartimento dovrà richiedere; per il Dipartimento di Scienze della 

Salute il numero proposto risulta pari a 1. 

Il termine per l’invio delle delibere all’Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore” è stato fissato per il 10 ottobre 2021, in tempo utile per essere sottoposte all’approvazione 

degli Organi di Governo nello stesso mese. I tempi programmati risultano compatibili con la presa di 

servizio di tutti i vincitori di procedure entro il mese di ottobre 2022, termine utile per la 

rendicontazione dei 105 posti del Piano Straordinario. 

Ai Dipartimenti è stato chiesto altresì di precisare se i posti richiesti rientrano o meno nella 

programmazione triennale.  

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

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

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

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

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
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- visto il DM 856 del 16/11/2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, a seguito del quale 

sono stati assegnati all’Ateneo n. 105 posizioni di RTD b); 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre e del 22 

dicembre 2020 e del 26 gennaio, 23 febbraio e 23 marzo 2021; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre e 

del 23 dicembre 2020 e del 29 gennaio, 26 febbraio e 26 marzo 2021; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 

fornite nella seduta del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 1° settembre 2021; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’approvazione della distribuzione della seconda tranche 

di PuOr ai Dipartimenti, al fine di garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nel 

termine indicato del 10 ottobre 2021; 

- richiamato il verbale della seduta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 10 settembre 

2021 nel corso della quale è stata approvata - all’unanimità - la richiesta di attivazione di un posto da 

RTD tipo b) nel SSD BIO/14, nell’ambito del piano straordinario ai sensi del D. M. 16 novembre 

2020, n. 856 con la seguente motivazione: “[...] in linea con l'impegno già preso in questa direzione nella 

seduta del 12.02.2021 alla luce delle difficoltà in cui versa la disciplina della Chemioterapia nell’ambito del SSD 

BIO-14. In particolare, l'attivazione di questa posizione è motivata dal fatto che l’attività di ricerca nell'ambito della 

chemioterapia ha una solida e importante tradizione nell'Ateneo fiorentino, e vi è una intensa attività didattica in 

numerosi Corsi di Laurea e nelle Scuole di Specializzazione laddove il personale di ruolo in servizio in grado di 

assicurare l’attività didattica relativa alla Chemioterapia si è in tempi recenti ridotto”; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 

2021-23 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 gennaio 2021, sottoposta agli 

Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021 e poi successivamente modificata nel 

corso delle sedute del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2021 e del 21 aprile 2021; 

- considerato che per il SSD BIO/14 non compreso nella programmazione triennale 2021-2023 è 

necessario acquisire il parere delle Scuole e dei Corsi di studio interessati, che verrà richiesto con 

l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni; 

- considerato che per il seguente SSD BIO/14 è necessario acquisire il prescritto parere del 

Dipartimento coreferente, che verrà richiesto con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 

giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 

trasmissione della delibera agli uffici centrali entro il 10 ottobre 2021; 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 

Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire;  

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

 
DELIBERA 

 
all'unanimità, subordinatamente all’approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 27 e 30 settembre 2021 della distribuzione dei PuOr 
relativi alla seconda tranche del Piano Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020, di approvare la 
proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore di tipologia b), ai sensi 
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dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del Piano 
Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020, da pubblicare come segue: 

 

Schema profilo RTD b) – D.M. n. 856/2020 
 
Settore Concorsuale: 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/14 Farmacologia 
 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
 
In particolare il ricercatore dovrà svolgere: attività di ricerca nell'ambito della Farmacologia sia 
antimicrobica che antitumorale, mediante ideazione, progettazione, svolgimento e coordinamento di 
progetti di ricerca di base e traslazionale inerenti gli aspetti farmacodinamici, farmacocinetici e 
farmacogenetici della tossicità selettiva e della farmacoresistenza. 
 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nell'ambito di insegnamenti relativi al settore scientifico disciplinare BIO/14 attivati in corsi di studio, 
scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca dell’Ateneo di Firenze, con lezioni frontali e 
con attività di tutoraggio per gli studenti. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 
 

7-ter. Nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/D5 SSD 
MED/25 
 
Il Presidente comunica ai presenti che a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura di reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), avvenuta in data 8 settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento emanato con D. 
R. 27 luglio 2021, n. 1061 - Prot. n. 200839), la Prof.ssa Alessandra Petrucci - in qualità di Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 236154 del 15/09/2021, ha 
richiesto al Consiglio di Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della Commissione di 
valutazione. 
A tal proposito, il Presidente - in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute - con 
propria Nota del 13 settembre u.s. (Prot. n. 0233107 del 13/09/2021), ha richiesto alla Prof.ssa Liliana 
Dell’Osso, Presidente Nazionale del Collegio dei Professori Ordinari di Psichiatria, i nominativi dei 
Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della suddetta Commissione 
giudicatrice. 
La Prof.ssa Liliana Dell'Osso, con e-mail del 13 settembre 2021 inviata in risposta alla suddetta Nota 
del Direttore del Dipartimento, ha comunicato quanto segue: 
“Caro Prof Bonanni, 
nella mia funzione di Presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Psichiatria e con l'augurio di un proficuo lavoro 
per il concorso in oggetto, ai fini di favorire la più ampia scelta per una proposta al Rettore da parte del Consiglio di 
Dipartimento secondo quanto indicato dall'art. 9 del Regolamento, inoltro, limitatamente al ruolo dei professori ordinari, 
l'elenco completo dei docenti candidabili”. 
Pertanto, il Presidente comunica ai presenti di aver identificato i nominativi dei Commissari - contenuto 
nell’elenco inviato dalla Prof.ssa Dell’Osso - secondo l’ordine alfabetico e nel rispetto dell’equilibrio di 
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genere, come raccomandato peraltro - da ultimo - con la Circolare rettorale n. 21/2021 del 29/07/2021 
(Prot. n. 0202887 del 29/07/2021). 
I Professori contattati sono:  
1) Prof. Giovanni Abbate Daga, Professore Ordinario, SC 06/D5 - SSD MED/25, Università degli 

Studi di Torino. 
2) Prof. Eugenio Aguglia, Professore Ordinario, SC 06/D5 - SSD MED/25, Università degli Studi di 

Catania. 
3) Prof.ssa Cristina Anna Colombo, Professore Ordinario, SC 06/D5 - SSD MED/25, Università Vita-

Salute San Raffaele. 

Il Presidente, dunque, dopo aver acquisito agli atti i curricula inviati e le dichiarazioni rese dai Proff. 
Giovanni Abbate Daga, Eugenio Aguglia e Cristina Anna Colombo, da cui gli stessi risultano in 
possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, dell’art. 35-bis del 
D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca indicati nella 
delibera ANVUR n. 132/2016, sottopone al Consiglio la proposta di nomina della Commissione di 
valutazione. 

Il Consiglio, 

- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 

- VISTO il Decreto Rettorale 27 luglio 2021, n. 1061 (Prot. n. 200839), pubblicato nell’Albo Ufficiale 
(n. 8754) dal 28 luglio al 8 settembre 2021 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 59 del 27 luglio 2021, mediante il quale sono state indette le procedure selettive per la 
copertura di n. 24 (ventiquattro) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore Concorsuale 06/D5, Settore Scientifico Disciplinare MED/25; 

- VISTA la Nota Rettorale Prot. n. 236154 del 15/09/2021 in cui viene richiesto al DSS di fornire i 
nominativi dei componenti per la Commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 

- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai Proff. Giovanni Abbate Daga, 
Eugenio Aguglia e Cristina Anna Colombo da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri 
oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 

- VERIFICATO, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della L. 240/2010; 

- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 

- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 

approva all’unanimità 

la proposta di nomina della Commissione di valutazione della selezione citata in premessa, come di 
seguito riportato: 
1) Prof. Giovanni Abbate Daga, Professore Ordinario, SC 06/D5 - SSD MED/25, Università degli 

Studi di Torino 
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2) Prof. Eugenio Aguglia, Professore Ordinario, SC 06/D5 - SSD MED/25, Università degli Studi di 
Catania 

3) Prof.ssa Cristina Anna Colombo, Professore Ordinario, SC 06/D5 - SSD MED/25, Università Vita-
Salute San Raffaele 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:15.  
 
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 modificare l’ordine del giorno con l’inversione 
dell’ordine dei punti 15) rubricato “Approvazione contributi, contratti, convenzioni” e 14) rubricato 
“Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.” in quanto vi possono essere in approvazione convenzioni 
e/o contratti che finanziano borse, assegni o co.co.co di cui si prevede l’attivazione e in tale caso 
l’approvazione della convenzione/contratto deve essere antecedente. 
Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori e Ricercatori, risulta il seguente: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30       
1. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 
   
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               
2. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 
3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 

05/G1 - SSD BIO/14 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

4. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 
11/E4 - SSD M-PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

5. Proposta di chiamata di un Professore Associato a seguito di approvazione atti della procedura 
valutativa ai sensi dell’art. 24, 5° comma, L. n. 240/2010 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

  
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 
6.  Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 
7. Ratifica parere in merito all'attivazione di un bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito della programmazione 
triennale del personale docente e ricercatore del Dipartimento di NEUROFARBA per gli anni 
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2021-2023 per posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo 
determinato. 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

7-bis. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) - SSD BIO/14 - Piano straordinario di cui al D.M. n. 856/2020   
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

  
 
Composizione Generale ore 14:15 
8. Comunicazioni 
9. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021    
10. Frequentatori dipartimento 
11. Posti studio personale in quiescenza 
12. Adempimenti didattici 
13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
16. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
17. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
18. Internazionalizzazione 
19. Partecipazione dei membri di DSS nel Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale per lo 

Sviluppo Preclinico dell’Imaging Molecolare (C.I.S.P.I.M.) 
20. Variazioni di budget DSS 2021 
21. Budget DSS 2022 – Indicazioni generali per la predisposizione 
22. Varie ed eventuali 
 
 
8. Comunicazioni 
 
a) Il Presidente comunica che i Proff. Domenico Andrea Campanacci e Davide Dettore e Roberto 
Civinini hanno preso servizio come Professori Ordinari lo scorso primo settembre ed esprime le 
proprie congratulazioni ai colleghi. 
 
b) Il Presidente comunica che il Dott. Aldo Madotto ha preso servizio a tempo indeterminato con 
decorrenza dal 2 settembre ed esprime le proprie congratulazioni. 
Il Presidente comunica inoltre che la Dott.ssa Valentina Moschino è stata assegnata al DAGRI a 
decorrere dal 13 settembre scorso,  come era stato da lei richiesto da circa un anno. In accordo con il 
Direttore del DAGRI, la Dott.ssa Moschino proseguirà temporaneamente la propria attività anche per 
il DSS, sia per effettuare il passaggio di consegne sia per continuare a gestire parte delle pratiche del 
DSS nell’attesa che venga assegnata una unità di personale a tempo determinato (già formalmente 
richiesta in data 10 settembre u.s.) in sostituzione temporanea della Dott.ssa Gentile. Pertanto, 
nell’attesa di tale assegnazione, i referenti amministrativi per l’attività conto terzi saranno sia Valentina 
Moschino che Aldo Madotto. 
 
b1) Il Presidente esprime le proprie congratulazioni ai Proff. Geppetti e Nassini e al Dott. De Logu per 
l’articolo apparso su UniFi Magazine del 15/09/2021 in cui si evidenzia che l’ Università di Firenze è al 
primo posto nel mondo per lo studio del TRPA1, un recettore che ha un ruolo fondamentale nella 
cronicizzazione del dolore oncologico e di altri tipi di dolore ed è presente nelle cellule di Schwann, che 
avvolgono fibre nervose periferiche. 
 
L’eccellenza fiorentina è certificata da Expertscape, società statunitense che individua esperti mondiali 
nelle varie discipline mediche, basandosi sulle citazioni degli articoli pubblicati su riviste scientifiche, 
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ricavate da PubMed, uno dei principali e più autorevoli motori di ricerca internazionali in ambito 
biomedico. 
 
Sulla base di 1.125 articoli pubblicati negli ultimi 10 anni, i primi due esperti mondiali sul TRPA1 sono 
Romina Nassini e Pierangelo Geppetti, docenti di Farmacologia all’Università di Firenze, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute. Al settimo posto di questa graduatoria di esperti si trova, inoltre, 
Francesco De Logu, giovane ricercatore dell’Ateneo fiorentino. E nei primi dieci nomi si classificano 
altri studiosi che nel loro percorso formativo hanno fatto tappa all’Università di Firenze. 
 
L’Ateneo, nella graduatoria per istituzioni redatta su questo tema, spicca sugli altri atenei e istituti di 
ricerca mondiali, fra cui l’Università Cattolica di Lovanio, la Johns Hopkins University, l’Università di 
California – Berkeley, l’Università di Harvard e altre prestigiose istituzioni. 
 
Gli studi dei ricercatori fiorentini, che hanno individuato nel TRPA1 la causa della cronicizzazione della 
neuroinfiammazione e del dolore, sono stati condotti anche grazie ad un importante finanziamento 
europeo: un Grant dell’European Research Council (ERC-2019) assegnato a Pierangelo Geppetti, 
nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione europea. Le ricerche 
aprono la strada alla creazione di farmaci specifici per il dolore oncologico, che superino quelli attuali 
basati su comuni analgesici e oppiacei. 
 
 
c) INFOBANDI 
-  Bando Regione Toscana per progetti in collaborazione con MPMI per l’applicazione di 5G e 

tecnologie innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca; scadenza per la presentazione di 
domande: 03/11/2021 (h.17)   
mail INFOBANDI del 23/08/2021 
-  Bando MIPAAF per l'accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022; scadenza per la 
presentazione di domande: 20/09/2021  
mail INFOBANDI del 30/08/2021 
-  Bando Fondazione CRUI (con MAE e MUR) Premio Montalcini per la cooperazione tra ITALIA e 
ISRAELE; scadenza per la presentazione di domande: 07/10/2021  
mail INFOBANDI del 13/09/2021 

 
d) Il Presidente comunica che il residuo dei fondi di Ricerca di Ateneo (ex 60%) è ancora di circa 
60.000 euro. Ricorda che tali risorse devono essere spese entro dicembre 2021, pena il recupero da 
parte dell’Ateneo. 
Al fine di rispettare tale scadenza i docenti sono invitati - con riferimento ai suddetti fondi - a inviare: 
- le richieste di acquisto - tramite RAOL - entro e non oltre il 15 ottobre 2021; 
- le richieste di rimborso di missione entro e non oltre il 12 novembre 2021; 
- comunicare l’intenzione di utilizzarli per attivazione/rinnovo assegni di ricerca (scrivendo a Patrizia 

Facchiano) entro il 15 ottobre 2021; 
Qualora vi fossero avanzi di fondi che non risultano impiegati secondo le suddette scadenze, il 
Direttore si riserva di stabilirne l’utilizzo per spese di interesse del Dipartimento al fine di evitare la 
restituzione all’Ateneo. 
 
e) Il Presidente comunica che sui fondi internazionalizzazione assegnati per il 2021 dall’Ateneo al DSS 
abbiamo un avanzo di euro 13.728 a fronte di 22.228 assegnati. 
Parte dell’avanzo, pari a  2.500 euro, è dovuto alla mancata attivazione del progetto Buffalo causa 
emergenza sanitaria COVID-19. 
Dal Rettorato hanno purtroppo confermato che i fondi per l'internazionalizzazione non possono essere 
spostati su altre voci, quindi, se non spesi entro l'anno, verranno dallo stesso reincamerati. 
Si chiede pertanto nuovamente di voler inviare entro e non il 30 settembre p.v. agli indirizzi: 
rossella.romano@unifi.it, francesco.serantoni@unifi.it e angela.nutini@unifi.it, le vostre eventuali 
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richieste volte a favorire e promuovere l'attività internazionale del ns Dipartimento - utilizzando la 
modulistica che vi verrà a breve trasmessa dalla RAD - tenendo presente che le richieste di rimborso 
spese missione dovranno pervenire entro il 12 novembre (per consentirne il pagamento entro l'anno) e 
che le attività di promozione internazionale devono essere rivolte agli obiettivi: 
- Attrarre Visiting Professor 

- Favorire la Mobilità internazionale di Studenti, dottorandi e specializzandi 

- Cooperazione allo sviluppo. 

 
9. Approvazione verbale della seduta del 16 giugno 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7 del 16/06/2021 inviato per e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
10. Frequentatori dipartimento 

 
a) Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Eleonora NARDI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di anatomia patologica, sotto 
la responsabilità scientifica della Prof.ssa Daniela MASSI, per poter assistere alle ricerche sulla patologia 
feto-placentare.  Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 30 Agosto 2021  al  31 Ottobre 2021 per un periodo circa 2 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Eleonora Nardi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Rilevata la sussistenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza connessi con l’avvio della frequenza 
in parola rappresentati per le vie brevi dalla Prof.ssa Massi, il Presidente comunica di aver proceduto 
con la relativa autorizzazione (Prot. n. 227462 del 7/09/2021) che sottopone alla ratifica del Consiglio.  
Il Consiglio, a ratifica, approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il 
Prof. Geppetti si astiene). 

 
b)Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta del Dott. Vanni NISTRI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di anatomia patologica, sotto 
la responsabilità scientifica della Prof.ssa Daniela MASSI, per poter assistere alle ricerche sulla patologia 
cardiovascolare.  Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 30 Agosto 2021  al  31 Ottobre 2021 per un periodo circa 2 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. Il richiedente è stato informato che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.   
Il Dott. Vanni Nistri ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Rilevata la sussistenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza connessi con l’avvio della frequenza 
in parola rappresentati per le vie brevi dalla Prof.ssa Massi, il Presidente comunica di aver proceduto 
con la relativa autorizzazione (Prot. n. 227465 del 7/09/2021) che sottopone alla ratifica del Consiglio.  
Il Consiglio, a ratifica,  approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il 
Prof. Geppetti si astiene). 

 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Gianna BARONI, di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di anatomia patologica, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Daniela MASSI, per attività di ricerca teorica inerente ad 
esperimenti di immunoistochimica relativa a grant AIRC ed altri grants. Il tirocinio sarà osservazionale. 
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La frequenza è prevista dal 16 Settembre 2021  al 16 Settembre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Gianna Baroni ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo il Prof. 
Geppetti si astiene). 

 
d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Sarai Gordo Sarries,  iscritta 
all’Università di Cordoba appartenente al progetto Erasmus Plus traineeship, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Psicologia, sotto la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Fiammetta COSCI, per poter assistere alle ricerche su salute e benessere 
psicologico. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Novembre 2021  al 31 Dicembre 2021  per un periodo circa 2 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Covid Pass come da D.L. 111/2021.  
La studentessa Sarai Gordo Sarries, si impegna a pagare regolarmente il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
e) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Margherita PARRINI di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)- presso sezione di Igiene, Medicina 
Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Angela 
BECHINI, per tirocinio tesi di laurea in Scienze Biologiche, argomento della tesi sarà “apprendimento 
della metodica immunoenzimatica Elisa per la ricerca di anticorpi verso malattie prevenibili da vaccinazione su campioni 
di siero umano”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 15 Settembre 2021  al 30 Aprile 2022  per un periodo circa 7 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
  

 
f) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott. Emanuele CROCETTI, di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Nicola PIMPINELLI, per attività di ricerca inerente al progetto: “Epidemiologia dei 
tumori cutanei (melanomi e non melanomi): analisi dei trend e studio pilota sui programmi di screening” . Il tirocinio 
sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Ottobre 2021  al 30 Settembre 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 richiedente è stato informato che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Dott. Emanuele Crocetti ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
g) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Luana TIRADRITTI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Nicola PIMPINELLI, per attività di ricerca inerente al progetto: 
“Aggiornamento database pazienti affetti da malattie sessualmente trasmesse HPV- correlate” . Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
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La frequenza è prevista dal 1 Ottobre 2021  al 30 Settembre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. la richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Luana Tiradritti  ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
h) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Fabiana FONTANELLI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Pierangelo GEPPETTI per attività di ricerca 
teorica organizzativa degli esperimenti relativi a grant ERC, AIRC . Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 16 Settembre 2021  al 15 Settembre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Fabiana Fontanelli ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa 
Massi si astiene). 

 
i) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott. Giacomo CASATI, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Pediatria e Scienze Infermieristiche, 
sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Luisa GALLI,  per attività di ricerca inerente allo studio 
dei principali meccanismi molecolari che contribuiscono allo sviluppo della chemioresistenza del 
Glioblastoma . Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 15 Settembre 2021  al 31 Dicembre 2021 per un periodo circa 3 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. Il richiedente è stato informato che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Dott. Giacomo Casati ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
j) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Sara BINI di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)- presso sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Antonella LO 
NOSTRO, per tirocinio tesi di laurea in Biologia Molecolare, per attività di ricerca inerente: 
“Acquisizione conoscenze tecnico scientifiche relative al controllo microbiologico di matrici ambientali ”. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 15 Settembre 2021  al 28 Febbraio 2022  per un periodo circa 6 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
l) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Marika MEINI di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)- presso sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Antonella LO 
NOSTRO, per tirocinio tesi di laurea in Biologia Molecolare e applicata - indirizzo biosanitario, per 
attività di ricerca inerente: “Acquisizione conoscenze tecnico scientifiche relative al controllo microbiologico di matrici 
ambientali ”. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 16 Settembre 2021  al 16 Febbraio 2022  per un periodo circa 6 mesi. 
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La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
m) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott. Dario ROSINI, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di anatomia patologica, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Gabriella NESI, per attività di ricerca teorica: “Analisi dei livelli di 
espressione genetica di ERG tramite RT, PCR da mRNA estratto da tessuti paraffinati” . Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 20 Settembre 2021  al 31 Dicembre 2021 per un periodo circa 3 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. Il richiedente è stato informato che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Dott. Dario Rosini ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
 
11.  Posti studio concessi a docenti e ricercatori in quiescenza 
 
a) Concessione posto studio Prof. Massimo Innocenti 
Il Consiglio, 
viste le determinazioni in ordine alla concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 29 
aprile 2016; vista la circolare Rettorale 18/2016 “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo”; 
vista la richiesta pervenuta dal Prof. Massimo Innocenti  e repertoriata con Prot. 228732 del 8/9/2021 
in cui si chiede la concessione di un posto studio dal 1/11/2021 al 31/10/2022 per motivi di Ricerca; 
Approva 
La concessione di un posto studio al Prof. Massimo Innocenti dal 1/11/2021 al 31/10/2022 per la 
seguente motivazione: “prosecuzione ricerche cliniche in corso con i propri collaboratori”.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
b) Concessione posto studio Dott.ssa Antonella Lo Nostro  
Il Consiglio, 
viste le determinazioni in ordine alla concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 29 
aprile 2016; vista la circolare Rettorale 18/2016 “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo”; 
vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Antonella Lo Nostro e repertoriata con Prot. 233504 del 
13/9/2021 in cui si chiede la concessione di un posto studio dal 1/11/2021 al 31/10/2022 per le 
seguenti motivazioni: 
- completare attività di ricerca in atto; 
- tutoraggio per tirocini curriculari e tesi di laurea per laureandi della Laurea Magistrale in Biologia 

molecolare e applicata curriculum Biosanitario che non hanno ancora completato il percorso 
formativo, per i quali sono referente 

- membro commissione esami Igiene applicata e Igiene degli alimenti. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
c) Concessione posto studio Dott.ssa Emilia Tiscione  
Il Consiglio, 
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viste le determinazioni in ordine alla concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 29 
aprile 2016; vista la circolare Rettorale 18/2016 “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo”; 
vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Emilia Tiscione e repertoriata con Prot. 234638 del 
14/9/2021 in cui si chiede la concessione di un posto studio dal 1/11/2021 al 31/10/2022 per la 
seguente motivazione: “prolungamento di una ricerca sieroepidemiologica su un campione di 
popolazione fiorentina nei confronti di malattie infettive come Morbillo, Rosolia, Epatite B, Tetano. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
12. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione a Ratifica modifica  Ordinamenti  e Regolamenti   Didattici   delle Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria 

Il Direttore informa il Consiglio che  con prot. 208217 del 05.08.2021 a firma congiunta della Direttrice 
della Scuola di Scienze della Salute Umana prof.ssa Betti Giusti e dei Direttori dei Dipartimenti di Area 
Medica si è provveduto all’approvazione della Modifica Ordinamenti e Regolamenti Didattici delle 
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. 

Questo si è reso necessario  nell’ambito delle procedure di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria, si è proceduto  a modifiche ordinamentali, limitatamente 
all’inserimento di SSD obbligatori, proposte al Ministero dell’Università e della Ricerca con nota del 
Rettore Prot. 81278- III/4 del 01/03/2021. Tali modifiche hanno avuto il parere favorevole del CUN, 
rispettivamente nelle adunanze del 11/03/2021 e del 01/07/2021. 

Tutte le Scuole (ivi comprese quelle che non hanno subito modifiche ordinamentali e/o regolamentari) 
sono risultate accreditate, ovvero accreditate provvisoriamente, per poi ricevere il definitivo accredito 
per l’A.A. 2020-2021 a mezzo D.M. n.1828 del 19/07/2021. Unitamente alle Scuole per le quali si è 
proceduto con modifiche a carico dell’Ordinamento Didattico, ve ne sono altre per le quali sono state 
approvate modifiche a carico del Regolamento Didattico 

A fronte di tale iter, conclusosi il 19 luglio u.s., con D.D. n.1205 del 21/05/2021 è stato disposto che- 
per l’A.A. 2020-2021- le immatricolazioni degli studenti alle Scuole di Specializzazione in parola 
debbano avvenire nel periodo compreso tra il 10 ed il 20 Agosto pp.vv. Pertanto, si è reso necessario 
procedere con l’inserimento e l’aggiornamento nella banca dati U-GOV Didattica dei suddetti 
Ordinamenti e Regolamenti Didattici, sì da consentire il riversamento dei dati necessari all’avvio della 
procedura di immatricolazione secondo le tempistiche indicate. Si coglie l’occasione per specificare 
come le modifiche Regolamentari abbiano interessato la sola parte tabellare; nessuna modifica è stata 
apportata in quella testuale. 

Per il Dipartimento di Scienze della Salute: 

MODIFICHE REGOLAMENTO per le Scuole di Specializzazione di  

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore 

Igiene e Medicina Preventiva 

Anatomia Patologica 

Medicina Legale 

MODIFICHE ORDINAMENTO E REGOLAMENTO per le Scuole di Specializzazione di 

Pediatria 

Dermatologia e Venereologia 

Psichiatria 
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Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

VISTO quanto sopra esposto 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 
2018 n. 1680 – prot. n. 207006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
Generale - n.292 del 17 dicembre 2018; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con decreto rettorale Decreto Prot. n. 54322 (332) 
del 21 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole art. 5 comma 3 

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti art. 16 comma 2 lettera l) 

PRESO ATTO delle proposte di modifica Ordinamenti e  Regolamenti Didattici delle Scuole di 
Specializzazione  approvate dai Consigli  delle Scuole di Specializzazione per Anestesia Rianimazione, 
Terapia Intensiva e del Dolore il 23.06.2021, per Igiene e Medicina Preventiva il 25.05.2021, per 
Anatomia Patologica il 27.05.2021, per Medicina Legale il 29.06.2021, per Pediatria il 23.07.2021, per 
Dermatologia e Venereologia il 17.05.2021, per Psichiatria il 02.07.2021, per Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva il 29.07.2021 

Il Consiglio delibera a ratifica  all’unanimità  
 
l’approvazione delle modifiche dei  Regolamenti  delle Scuole di Specializzazione: 

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore 

Igiene e Medicina Preventiva 

Anatomia Patologica 

Medicina Legale 

sull’approvazione delle modifiche Ordinamento e Regolamento delle Scuole di Specializzazione 

Pediatria 

Dermatologia e Venereologia 

Psichiatria 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
 
b) Approvazione atti, a ratifica, della procedura selettiva per l’insegnamento B019872 - 

IGIENE GENERALE E APPLICATA SSD MED/42  CdL Scienze Infemieristiche e 
Ostetriche per le esigenze  della Scuola di Scienze della Salute Umana 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento”, emanato con Decreto Rettorale 6 
maggio 2019, n. 512;  

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. Rep. n. 5984/2021, Prot n. 0161095 del 08/06/2021, 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 6620/2021, Prot. n. 0161141 del 08/06/2021 per 
l’insegnamento vacante, afferente al SSD MED/42: B019872 Igiene Generale e Applicata, per il 1° 
sem., a.a. 2021/2022; 
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VISTO il D. D. n. Rep. 7278/2021, Prot. n. 0184627 del 08/07/2021, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 7934/2021, Prot. n. 0184639 del 
08/07/2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su un 
totale di 70, per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva,  

VISTO il D.D. n. rep 134427599/2021 prot. 0191171 del 15/07/2021 di approvazione atti pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo, Repertorio 8278/2021 prot. n. 191188 del 15/07/2021 adottato dal 
Direttore per motivi di somma urgenza 

Il Consiglio all'unanimità a ratifica  

delibera di approvare gli atti della procedura selettiva per la copertura dei seguenti insegnamenti e la 
relativa graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 

B019872 - IGIENE GENERALE E APPLICATA        

Corso Integrato: “METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA”, Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche (B180), SSD: MED/42, 3 CFU, 24 ore di didattica frontale, SEMESTRE 
I: 

1) Volpe Federico  (punteggio totale: 41/70) CANDIDATO VINCITORE 

2) Leoni Daniele (punteggio totale: 31/70) 

di affidare per l’a.a. 2021/2022  il suddetto incarico di insegnamento mediante contratto di diritto 
privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240 al dott. VOLPE FEDERICO 
 
 
13. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in “Gli 

interventi orientati alla Dialectical Behaviors Therapy (DBT) nei disturbi alimentari a multi 
diagnosi” – a.a. 2021/20221 Dipartimento di Neuroscienze, area del farmaco e salute del 
bambino (NEUROFARBA) 

Il Dipartimento di Neuroscienze, area del farmaco e salute del bambino (NEUROFARBA) richiede 
parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento post-laurea in “Gli interventi orientati alla 
Dialectical Behaviors Therapy (DBT) nei disturbi alimentari a multi diagnosi” per la copertura del SSD 
MED/25 di cui il Dipartimento è referente. 
Nuova Istituzione 
Direttore del corso dott.ssa Maria Cristina Stefanini 
Sede amministrativa: NEUROFARBA 
Rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, il Direttore, sentito il parere 
favorevole del coordinatore di sezione, Prof. Giovanni Castellini, ha inviato propria nota anticipativa 
all’Area Servizi alla Didattica. 
Il Consiglio approva il SSD MED/25 di cui il Dipartimento è referente, per il Corso di 
Perfezionamento post-laurea in “Gli interventi orientati alla Dialectical Behaviors Therapy (DBT) nei 
disturbi alimentari a multi diagnosi” - a.a. 2021/2022 del dipartimento di  NEUROFARBA 
 
 
14. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
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a) Fattibilità progetto Sorveglianza PFA in Toscana -biennio 2022-23 Bonaccorsi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta in Toscana 2022-
23” che sarà presentato dal Prof. Bonaccorsi alla Regione Toscana, nell’ambito del Sistema di 
Sorveglianza Regionale della Paralisi Flaccida Acuta, in cui il Dipartimento è individuato dal Ministero 
della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità quale struttura regionale di riferimento dal 1 gennaio 2017. 
Si riportano di seguito le informazioni principali del progetto: 
Obiettivo: garantire la continuità del Sistema di Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta nella Regione 
Toscana e la diffusione dei risultati tra gli operatori sanitari e la popolazione generale 
Finanziatore: Regione Toscana 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
Responsabile scientifico: Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Durata: 1.1.2022 – 31.12.2023 
Finanziamento: 24.000,00€ (ventiquattromila/00): 
- € 6.000,00 (seimila/00) all’approvazione del programma delle attività; 
- €  12.000,00 (dodicimila/00) all’approvazione della relazione intermedia da presentarsi entro il primo 
trimestre del 2023; 
- € 6.000,00 (seimila/00) all’approvazione della relazione finale da presentarsi entro il primo trimestre 
del 2024; 
Cofinanziamento: 2.400,00 € (duemilaquattrocento/00) in termini di risorse umane e strumentali 
Modalità di versamento del contributo: I versamenti di cui sopra saranno disposti non oltre 30 giorni 
dalla richiesta di versamento e dovranno essere effettuati 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) 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva il progetto “Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta 
in Toscana 2022-23” di cui è responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi e dà mandato al 
Direttore di sottoscrivere i successivi atti necessari alla sua realizzazione. 
 
b) Sponsorizzazione Covidien AG corso safe sedation - Romagnoli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contratto di sponsorizzazione per il corso “Safe 
Sedation for Interventional Radiology, Bronchology, and Endoscopy” che si terrà dal 13 al 14 gennaio 
2022, come di seguito specificato: 
Responsabile scientifico: Prof. Romagnoli 
Sponsor: Covidien AG  
Finanziamento: € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA se dovuta 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA se dovuta alla stipula; 
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Trattandosi di convenzione difforme dallo schema tipo, ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento 
sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” il 
responsabile scientifico ha dichiarato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali del template 
di ateneo e sottopone tale la dichiarazione all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo; 
- vista la dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”; 
esprime parere favorevole alla stipula del contratto di sponsorizzazione per il corso “Safe Sedation for 
Interventional Radiology, Bronchology, and Endoscopy” e approva la dichiarazione del responsabile 
scientifico. 
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c) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere Bando di Ateneo per l’acquisizione di 
strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2021_ Sara Boccalini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale la Prof. Sara Boccalini ha 
partecipato al Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2021 per 
l’acquisto di Digital PCR, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Altri Dipartimenti: non presenti 
Attrezzatura di cui si propone l’acquisto: Digital PCR 
Finanziatore: UNIFI (Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 
2021) 
Finanziamento richiesto per la struttura: 20% del costo di listino (che orientativamente ammonta a € 
45.400,00) 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: Paolo Bonanni, Angela Bechini, Antonella Lo 
Nostro e Beatrice Zanella 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica, della domanda di partecipazione al bando di 
Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2021, presentata dalla Prof. 
Boccalini; valuta la disponibilità dei locali  dove troverà alloggio l’attrezzatura, adeguati e il personale a 
disposizione, in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento; si 
impegna ad acquistare lo strumento in caso di vincita e garantisce di effettuare la manutenzione con 
risorse proprie 
Il Consiglio, approva la nomina della Prof.ssa Sara Boccalini come responsabile Scientifico per il DSS. 
 
d) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere Bando di Ateneo per l’acquisizione di 
strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2021_ Antiga 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale il prof. Antiga hanno 
partecipato al Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2021 per 
l’acquisto di NanoSight NS300 (Malvern), di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Tipo di partecipazione: Partner (Prof. Emiliano Antiga) 
Dipartimento Capofila: DBSC (Dott. Nicola Schiavone), 
Attrezzatura di cui si propone l’acquisto: NanoSight NS300 (Malvern), 
Finanziatore: UNIFI (Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 
2021)è  
Finanziamento richiesto per la struttura: il finanziamento è destinato esclusivamente al Dipartimento 
capofila (DBSC) che procede all’acquisto dello strumento. 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: - 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando di Ateneo 
per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2021, presentata dal Dott. Nicola 
Schiavone che vede DSS come partner; valuta la disponibilità dei locali di DSBSC dove troverà alloggio 
l’attrezzatura, adeguati e il personale a disposizione, in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito 
delle quali si colloca lo strumento e lo strumento stesso di utilità anche per DSS. 
Il Consiglio, approva la nomina del Prof. Emiliano Antiga come responsabile Scientifico per il DSS. 
 
e) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere Bando SANOFI – Anno 2021_ Antiga 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale il prof. Antiga ha partecipato al 
Bando per Investigator Sponsored Studies (ISS) and Externally Sponsored Collaborations (ESC) di 
Sanofi S.p.A., di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Prof. Emiliano Antiga) 
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Titolo: Identifying new biomarkers and therapeutic targets for pruritus in patients with atopic 
dermatitis: the role of extracellular miRNAs 
Finanziatore: Bando competitivo Sanofi S.p.A. 
Finanziamento richiesto per la struttura: 135.000,00€ 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: Romina Nassini e Francesco De Logu (RTD) 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando 
Investigator Sponsored Studies (ISS) and Externally Sponsored Collaborations (ESC) di Sanofi S.p.A, e 
il Prof. Emiliano Antiga come responsabile Scientifico per il DSS. 
 
f) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca_EUniWell COnsortium - responsabile prof. 
Giovanni Castellini  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “EUniWell Seed Funding Call 2020 The Mental Health 
Symposium”, che il Prof. Giovanni Castellini ha presentato nell’ambito della Second Seed Funding Call 
del consorzio EUniWELL (di cui fa parte anche l’Università degli Studi di Firenze) e che è risultato tra i 
progetti finanziati.  
Qui di seguito le caratteristiche del progetto presentato e finanziato:  
Finanziatore: Consorzio Europeo EUniWELL  
Ruolo del DSS: partner  
Responsabile di Progetto: Prof. Giovanni Castellini 
Partner: Semmelweis University (Lead), University of Birmingham, Linnaeus University, University of 
Nantes, University of Cologne, Leiden University 
Finanziamento per il DSS: 2.700 € 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Durata del progetto: 12 mesi  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.  

Delibera  
Il Consiglio approva a ratifica la fattibilità del progetto dal titolo “EUniWell Seed Funding Call 2020 The 
Mental Health Symposium”; e la nomina del Prof. Castellini come Responsabile scientifico. 
 
g) Ratifica MTA con University of California, San Diego Campus - Responsabile dr. De Logu 
Il presidente illustra al Consiglio l’accordo con University of California, San Diego Campus,  per il 
trasferimento di sonde da utilizzare per esperimenti in vitro, in particolare saranno donati dei plasmidi 
(Lyn-AKAR4, AKAP79-AKAR4, Lyn-(Ci/Ce)Epac2-camps, AKAP79-(Ci/Ce)Epac2-camps) per la 
trasfezione di cellule; tale materiale è necessario al dr. De Logu per condurre una ricerca in vitro sui 
meccanismi di segnalazione intracellulare in seguito ad attivazione di specifici recettori canali di 
membrana; il materiale sarà ceduto gratuitamente, e il Dipartimento si è impegnato ad utilizzarlo 
direttamente ed esclusivamente nell’ambito della ricerca menzionata senza fini di lucro. 
L’MTA è stato firmato per consentire un rapido avvio della ricerca e il Presidente chiede al Consiglio di 
esprimersi a ratifica. 
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 
 
h) Approvazione Contributo Occhioalsole Aps – prof. ssa Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 18.000,00 
(diciottomila/00) proposto da Occhioalsole Aps con nota del 26/08/2021 protocollata in entrata con n. 
prot. 218846 per il supporto alla ricerca in allergologia pediatrica sulla patologia Cheratocongiuntivite 
Vernal, condotta sotto la responsabilità della prof.ssa Azzari, come di seguito specificato: 
Erogatore: Occhioalsole Aps 
Importo totale del contributo: euro 18.000,00 (diciottomila/00) 
Finalità: supporto alla ricerca in allergologia pediatrica sulla patologia Cheratocongiuntivite Vernal 
Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio: 

- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali nella linea su 

esposta pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento; 

- considerato il Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di contributi liberali; 

approva ed accetta il contributo di Occhioalsole Aps come sopra descritto. 
 
i) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere Bando Pfizer S.r.l._ Antiga 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale il prof. Antiga ha partecipato al 
Bando Pfizer S.r.l.Competitive Grant Program su Alopecia Areata, Atopic Dermatitis and Vitiligo, di 
cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Prof. Emiliano Antiga) 
Titolo: Evaluation of Fuc-Rha-A28C as a new candidate JAK inhibitor for alopecia areata treatment: 
experimentation in a new 3D in vitro model of CD8+T and hair follicles cells cross talk 
Finanziatore: Pfizer S.r.l. 
Finanziamento richiesto per la struttura: 140.624,00€ 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: Vieira de Almeida Carolina (borsista di ricerca) 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando Pfizer 
S.r.l.- Competitive Grant Program 2021, e la nomina del Prof. Emiliano Antiga come responsabile 
Scientifico per il DSS. 
 
j) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere Bando del CECRI_ Bambi 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto di ricerca competitivo, già finanziato, che il 
prof. Stefano Bambi ha presentato alla call del CENTRO DI ECCELLENZA PER LA CULTURA E 
LA RICERCA INFERMIERISTICA, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Prof. Stefano Bambi) 
Titolo: Qualità del sonno in terapia intensiva - Sleep quality in ICU (sleep QUality In the intEnSive 
CarE uNiT); acronimo: QUIESCENT 
Finanziatore: CENTRO DI ECCELLENZA PER LA CULTURA E LA RICERCA 
INFERMIERISTICA (C.E.C.R.I.) 
Finanziamento concesso per la struttura: 7.000,00€ 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando 
C.E.C.R.I., e la nomina del Prof. Stefano Bambi come responsabile Scientifico per il DSS. 
 
k) Approvazione Contributo Liberale Polytech - Responsabile Prof. Alessandro Innocenti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 228327 del 08/09/2021 da parte dell’azienda “Polytech” per supportare lo 
sviluppo della ricerca nell’ambito della Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica di cui sarà 
responsabile scientifico il Prof. Alessandro Innocenti, come di seguito specificato: 
 
Ente Erogatore: Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l. 
Finalità: supporto alla ricerca su Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica 
Importo totale del contributo: € 6.000,00 (seimila/00) 
Responsabile: Prof. Alessandro Innocenti 
Il versamento verrà effettuato con modalità PagoPA a seguito dell’invio di Avviso di Pagamento.  

 Al termine dell’esposizione il Consiglio: 
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- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali nella linea su 

esposta pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento; 

- considerato il Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di contributi liberali; 

approva all’unanimità il contributo dell’azienda Polytech, come sopra descritto e indica il Prof. Alessandro 
Innocenti come referente per la ricerca. 
 
l) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca per Bando Fondazione U. Veronesi Post-
Doctoral Fellowship 2021 _Miraglia Raineri Alessandra  (Tutor_ Rosapia Lauro Grotto) 

Il Consiglio è chiamato a deliberare fattibilità del progetto di ricerca dal titolo: “Reducing Post-
Traumatic-Stress symptomatology in Female Cancer Patients: an EMDR research protocol”, che è stato 
presentato dalla Dott. Alessandra Miraglia Ranieri nell’ambito del bando della Fondazione Umberto 
Veronesi per Post-Doctoral Fellowship 2021 , di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 

Titolo: “Reducing Post-Traumatic-Stress symptomatology in Female Cancer Patients: an EMDR 
research protocol” (acronimo: EMDR-C) 

Partecipante: Dott. Alessandra Miraglia Ranieri sotto la responsabilità della prof.ssa Lauro Grotto 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 

Altri partner: - 

Durata: 12 mesi 

Finanziatore: Fondazione Umberto Veronesi 

Finanziamento richiesto per la struttura : €30.000,00 (finalizzati ad una borsa di studio per la dott.ssa 
Miraglia Ranieri) 

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 “Reducing Post-Traumatic-Stress 
symptomatology in Female Cancer Patients: an EMDR research protocol”, 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. Alessandra Miraglia Ranieri come referente del progetto sotto la 
Responsabilità della prof. Lauro Grotto. 
 
 
15. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo - 
Il Presidente ricorda che, in relazione al nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca 
di cui all’art. 22 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 68910 (550) anno 2020 del 
14/05/2020, all’articolo 5 “Incompatibilità, - divieto di cumulo”,  è stato aggiunto il comma 6 che 
recita: 
“Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del 
Consiglio dell’Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno, previa 
verifica che tale attività sia: a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno; b. 
non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca; c. non portatrice di conflitto di interessi 
con la specifica attività di ricerca svolta; tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste 
dall’ente finanziatore” 
In relazione alla suddetta modifica, gli assegnisti che intendono svolgere attività di lavoro autonomo, su 
parere motivato del responsabile del progetto, devono preventivamente, richiedere l’autorizzazione al 
Consiglio di Dipartimento. 
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°°° 
a-1) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo  - assegnista dott.ssa Regina Rensi 
Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di “Libera professione 
di Psicologo” che prevede un impegno di 6 ore settimanali,  

chiede 
 di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 16/03/2021, dalla dott.ssa Regina Rensi, 
assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/09/2021 titolare del progetto: “La violenza di genere 
nella realtà dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi: studio retrospettivo nel 
quadriennio 2017-2020 ”. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, dott.ssa Barbara Gualco 
Il Consiglio all’unanimità approva.  

°°° 
a-2) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo  - assegnista dott. Simone Chiaroni 
Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al conferimento di  incarico di “Libera professione 
di Fisioterapista 

chiede 
 di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 23/07/2021, dal dott. Simone Chiaroni, 
assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/09/2020 titolare del progetto: “Gli “Smart tools” nella 
riabilitazione intra- ospedaliera dpo artroprotesi anca  e ginocchio”. 
Il dott. Chiaroni dichiara che l’attività viene svolta nei tempi e negli orari in cui non è impegnato 
nell’attività di ricerca universitaria. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Roberto Civinini 
Il Consiglio all’unanimità approva.  

°°° 
a-3) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo  - assegnista dott.ssa Benedetta  Bonito 
Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di insegnamento 
“BI014584 Igiene Applicata”, parte del C.I. in “Terapia Odontostomatologica Integrata I”, MED/42, 
CFU 2, Ore 24, per le esigenze del CdL in “Odontoiatria e protesi dentale”, per un compenso orario di 
€ 25,00, a lordo degli oneri a carico del percipiente e al netto degli oneri a carico dell’amministrazione. 

chiede 
 di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 25/08/2021, dalla dott.ssa Benedetta 
Bonito, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 01/03/2020 titolare del progetto: “Valutazione 
dell’efficacia del programma di Vaccinazione universale anti-varicella (VUV-Toscana)”. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Angela Bechini 
Il Consiglio all’unanimità approva.  

°°° 
 
b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca per dr.ssa Rometsch Caroline_ titolo: “ESR 8: Trattamenti efficaci 

per i disturbi funzionali (FD) in diagnosi e discipline diverse”,  (Proponente: prof.ssa Fiammetta Cosci) 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla prof.ssa Fiammetta Cosci la richiesta di attivazione per un 

assegno di ricerca dal titolo: “ESR 8: Trattamenti efficaci per i disturbi funzionali (FD) in diagnosi e 

discipline diverse”, nell’ambito del progetto: “Encompassing Training in fUnctional Disorders across 

Europe — ETUDE – GA n. 956673  finanziato dal Programma Europeo Marie Sklodowska Curie 

(MSCA) Innovative Training Networks. (IRN-ETN) del Programma HORIZON 2020,  a favore della 

dr.ssa Rometsch Caroline 

La ricercatrice è già stata selezionata da una Commissione composta dai prof.ri Fiammetta Cosci (Italy),  

Alexandra Martin (Germany),  Liliana Diaz (Portugal) con le procedure previste dai regolamenti europei 

e dal progetto “Encompassing Training in Functional Disorders across Europe — ETUDE – GA n. 
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956673”, come risulta dal verbale di Reclutamento del 07/03/2021 depositato agli atti; in più, il 

progetto prevede che i Ricercatori così reclutati siano ammessi a frequentare corsi di dottorato di 

ricerca presso le Università Beneficiarie secondo quanto descritto nel Grant Agreement.  

È questo uno di quei casi in cui il regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca di cui 

all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 68910-550 anno 2020 del 14/05/2020) consente di 

prescindere dall’emanazione del bando di concorso, ovvero: “Ai beneficiari di contributi derivanti da 

programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da Enti pubblici o privati 

italiani e stranieri, che prevedono a seguito di valutazione l’identificazione del beneficiario e una 

contrattualizzazione presso l’Università ospitante, può essere conferito, nel caso che l’Università 

ospitante sia l’Università degli Studi di Firenze, un contratto per assegno di ricerca senza espletare la 

selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall’ente erogatore del finanziamento, purchè 

svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e che assicuri la qualità e la 

natura scientifica della selezione” 

La ricercatrice Marie Curie Sklodowska, Rometsch Caroline, ha già ottenuto parere favorevole (previa 

autorizzazione) del Collegio Docenti del Dottorato all’ammissione in sovrannumero senza borsa al 

ciclo XXXVII del corso di Dottorato in Scienze Cliniche  che avrà inizio il prossimo 1 Novembre 

2021. 

Richiesta della prof.ssa Fiammetta Cosci: 

Tipologia dell’assegno a totale carico 

Nominativo Rometsch Caroline 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2021 -31/10/2024 

Titolo dell’assegno “ESR 8: Trattamenti efficaci per i disturbi funzionali (FD) in 

diagnosi e discipline diverse”,  

nell’ambito del progetto:  

“Encompassing Training in fUnctional Disorders across 

Europe ” - ETUDE 

Settore disciplinareM-PSI08 M-PSI08 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Fiammetta Cosci (PA) M-PSI08 

Durata (da 1 a 3 anni) 
3 anni (36 mesi) 
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Costo totale dell’assegno € 162.499,68 

Cofinanziamento da budget di 

Ateneo per il finanziamento di 

assegni di ricerca 

 

NO 

Quota Finanziamento Struttura  € 162.499,68 (per 36 mesi) 

Ente finanziatore 

Titolo e codice del progetto 

 

COAN 

European Programme Marie Sklodowska Curie 

“Encompassing Training in fUnctional Disorders across 

Europe” ETUDE – GA n. 956673; 

“Comprensivo della formazione sui disturbi funzionali in tutta 

Europa” STUDIO – GA n. 956673; 

COAN 69307/21 

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

• TENUTO CONTO CHE il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)  ha stipulato il Grant 
Agreement n. 956673, con la Research Executive Agency, delegata dalla Commissione Europea, per lo 
svolgimento del Progetto “Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe” – ETUDE, 
di cui è Responsabile scientifico per l’Università di Firenze la Prof.ssa Fiammetta Cosci 

• TENUTO CONTO CHE il progetto prevede il reclutamento di Ricercatori selezionati dai Beneficiari 
a seguito di procedura comparativa in base ai requisiti previsti dalla normativa europea, dal Work 
Programme di riferimento e dal Grant Agreement; 

• VISTO che la Dr.ssa Caroline Rometsch è stata già selezionata nell’ambito del progetto 
“Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe” – ETUDE 

• VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art. 22 in materia di assegni di ricerca; 

• VISTO il vigente regolamento (D.R. 68910-550 anno 2020 del 14/05/2020) che disciplina il 
conferimento degli assegni di ricerca che l’Ateneo può attribuire ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 

• VISTO il parere favorevole del Collegio Docenti del Dottorato all’ammissione in sovrannumero 
senza borsa del Ricercatore Marie Curie al ciclo XXXVII del corso di Dottorato in Scienze Cliniche; 

• VISTA la richiesta di attivazione di n 1 assegno di ricerca a totale carico e verificata la disponibilità dei 
fondi per la copertura finanziaria del relativo contratto;  

• CONSIDERATO che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca; 

approva all’unanimità l’attivazione del nuovo assegno di ricerca a totale carico indicato in parte 
narrativa e dà mandato al Direttore per la firma dei connessi atti successivi.  

°°° 



 

33 

c) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte del prof. Pierangelo Geppetti. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/11/2021 - 

31/10/2022 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2021 -31/10/2022 

Titolo dell’assegno “Ruolo del canale TRPA1 espresso nella cellula di Schwann e 

dello stress ossidativo in modelli di dolore infiammatorio, 

neuropatico e oncologico” 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14 

Requisiti di ammissione 
Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche o 

equivalente 

 

Curriculum scientifico e professionale idoneo a svolgere il 

progetto di ricerca 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

(da 23.786,76 a 33.161,40 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 
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Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

GEPPETTI_SCOPE_ERC_2019 

CUP: B14I18000510006 

COAN 72058/21 

 

data, ora e luogo del colloquio (tra 

il 1° ed il 15 del mese precedente 

la decorrenza contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 14 OTTOBRE 2021 alle ore 8.30 

in modalità telematica, (G. MEET) secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche 

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

09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Farmacologia Clinica e Oncologia  Viale Pieraccini 6 50132 

Firenze; 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la  Prof.ssa 

Massi si astiene) la richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al Direttore di nominare, alla 

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

°°° 

d) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte del prof. Pierangelo Geppetti. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/11/2021 - 

31/10/2022 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2021 -31/10/2022 

Titolo dell’assegno “Identificazione e studio delle vie intracellulari regolate da 

attivazione di canali ionici e proteine G nelle cellule neuronali e 

non neuronali per il trattamento del dolore cronico” 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14 
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Requisiti di ammissione 
Laurea Specialistica o Magistrale in Biotecnologie Mediche e 

Farmaceutiche   

 

Curriculum scientifico e professionale idoneo a svolgere il 

progetto di ricerca 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

(da 23.786,76 a 33.161,40 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

GEPPETTI_SCOPE_ERC_2019 

CUP: B14I18000510006 

COAN 72062/21 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 14 OTTOBRE 2021 alle ore 9.00 

in modalità telematica, (G. MEET) secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche 

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

09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Farmacologia Clinica e Oncologia  Viale Pieraccini 6 50132 

Firenze; 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

approva a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la  Prof.ssa 

Massi si astiene) la richiesta del nuovo assegno di cui sopra,  e dà mandato al Direttore di nominare, alla 

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

°°° 
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e) Attivazione n. 1 assegno di ricerca cofinanziato Responsabile prof. Guglielmo Bonaccorsi 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte del prof. Guglielmo Bonaccorsi. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/11/2021 

-  31/10/2022 

Tipologia dell’assegno Cofinanziato  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2021 -31/10/2022 

Titolo dell’assegno “Sperimentazione di nuove modalità organizzative dei percorsi 

di presa incarico territoriale 

Settore disciplinare MED/42 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42 

Requisiti di ammissione 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e lauree equivamlenti; 

specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;  

Curriculum scientifico-professionale idoneo a svolgere il 

progetto di ricerca 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

(da 23.786,76 a 33.161,40 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  € 3.610,45 

Finanziamento Struttura € 20.176,31 
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Provenienza fondi 

Numero COAN 

BONACCORSI_PRESAINCARICOTERRITORIALE_USLT

C - Sperimentazione di nuove modalità organizzative dei 

percorsi di presa in carico territoriale nell'ambito di Firenze, 

 CUP: B15F21000070005 (20.176,31 €) 

COAN: 73847/21 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 11 OTTOBRE 2021 alle ore 

12.00  presso  la Sezione di Igiene, Medicina  Preventiva, 

Infermieristica e Sanità Pubblica, stanza Museo, Viale Morgagni 

48, Firenze.  

In alternativa in modalità telematica, (G. MEET) secondo 

quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca 

(D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

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

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

Responsabile Scientifico.  

°°° 

f) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof.ssa Luisa Galli 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte della prof.ssa Luisa Galli. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/11/2021 - 

31/10/2022 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2021 -31/10/2022 

Titolo dell’assegno “Modelli in vitro di glioblastoma multiforme. Ruolo del 

pathway di trasduzione del segnale Hippo-YAP/TAZ nella 

regolazione della chemioresistenza” 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Luisa Galli (PA) MED/38 
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Requisiti di ammissione 
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 

V.O. o corrispettive Lauree N.O.  

 

-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

della ricerca 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

(da 23.786,76 a 33.161,40 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 25.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 25.000,00 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

GALLI_MEYER_NEURO_ON 

C_2020 

CUP: _______ 

COAN 63494/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 12 OTTOBRE 2021 alle ore 

10.30 in modalità telematica, (G. MEET) secondo quanto 

previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali 

telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 

56053 (471) del 09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Pediatria, Infermieristica Pediatrica  Viale Pieraccini 24 50132 

Firenze; 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

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

nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico.  
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°°° 

g) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof. Stefano Bambi 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte del prof. Stefano Bambi. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/11/2021 - 

31/10/2022 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2021 -31/10/2022 

Titolo dell’assegno “Valutazione dell’acquisizione di competenze avanzate 

nell’ambito dei master infermieristici di I° livello” 

Settore disciplinare MED/45 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Stefano Bambi (PA) MED/45 

Requisiti di ammissione 
- Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione degli Adulti e 

della Formazione Continua (Classe LM57) o corrispondenti 

Lauree N.O.  

-   Dottorato di ricerca in Scienze della Formazione 

- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

della ricerca 

Sarà considerato preferenziale  

Certificazione di competenze nella gestione di percorsi formativi 

universitari post-base 

 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

(da 23.786,76 a 33.161,40 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 23.786,76 
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Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

RASLMAST14 (fondi Rasero)                                          € 

15.946,26 

BAMBI_MASTER_INFERMIERISTICA21 (fondi Bambi) € 

7.840,00 

COAN 74052/21 del 13/09/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 18 OTTOBRE 2021 alle ore 9.00 

in modalità telematica, (G. MEET) secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche 

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

09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Igiene, 

Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica  Viale 

Morgagni 48  Firenze; 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

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

nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico.  

°°° 

h) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof. Alessandro Innocenti 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte del prof. Alessandro Innocenti. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/11/2021 

- 31/10/2022 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/11/2021 -31/10/2022 

Titolo dell’assegno “La ricostruzione mammaria immediata prepettorale” 

Settore disciplinare MED/19 
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Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Alessandro Innocenti (PA) MED/38 

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

Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 

-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

della ricerca 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

(da 23.786,76 a 33.161,40 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  Cofinanziamento, compreso il fondo Ricaten  € 1.523,67 € 

2.166,30 ( € 3.689,97) 

Finanziamento Struttura € 20.096,79 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

Cofinanziamento, compreso il fondo Ricaten  € 1.523,67 € 

2.166,30 ( € 3.689,97) 

INNOALE_POLYTHECH_21                                                                      

€ 6.000,00 

INNOCENTIALE_MANETTI_ROBERTS                                                       

€ 5.304,30 (CUP: B14I20000710007) 

DECOMED_2020_MATRICI                                                                      

€ 8.792,49 (CUP: B59C20001020007) 

 

COAN 74056/21 del 13/09/2021 
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data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 8 OTTOBRE 2021 alle ore 9.00 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute AOUC Careggi - 

CTO Sezione di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

Largo Piero Palagi 1, 50139 Firenze, se  le disposizioni 

ministeriali e di Ateneo lo permetteranno e comunque nel 

rispetto del Protocollo anticontagio di Ateneo e con adozione 

delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati fra i singoli 

partecipanti e i membri della commissione.  

In alternativa in modalità telematica, (G. MEET)  

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

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

nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico.  

°°° 

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

1/11/2021 al 31/10/2022 

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 dell’attività di ricerca Studio dei meccanismi fisiopatologici e molecolari delle sindromi 

dolorose correlate all’insorgenza di tumore in modelli animali 

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 specialistica o magistrale in Farmacia o corrispondenti   Lauree; 
Specializzazione in Farmacologia; 
Curriculum scientifico professionale; 
Sarà considerato titolo preferenziale: 
 Esperienza in modelli in vivo di dolore 

 Durata   12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

  1/11/2021 al 31/10/2022 
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Numero borse da attivare   1 (una) 

Costo totale della borsa* € 19.000,00 

Progetto e coan   Nassini AIRC 2020 
 CUP: B19C20001080007" 
   COAN 72064/21 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  14 OTTOBRE 2021 alle ore 10.00 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 disposizioni ministeriali e di Ateneo lo 

permetteranno e comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di 

Ateneo e con adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati 

fra i singoli partecipanti e i membri della commissione presso Sez. 

Farmacologia, centro polivalente il cubo, piano terra ala Nord stanza 

T034, Viale Pieraccini 6 50139  Firenze  

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

fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di 

borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca.  

°°° 
l) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Gabriella Nesi –  12 (dodici) mesi – 

15/11/2021 al 14/11/2022 

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

prof.ssa Gabriella Nesi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca  con i 

requisiti di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di ricerca Sviluppo e conduzione di sperimentazioni cliniche con dispositivi 

medici e con diagnostici in vitro 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof.ssa Gabriella Nesi (PA) MED/08 

Settore disciplinare    MED/08 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 
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Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

-Laurea in Farmacia oppure Laurea in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche (CTF) oppure Laurea in Scienze Biologiche 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 

progetto 

 Durata   12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

  15/11/2021 al 14/11/2022 

Numero borse da attivare   1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 

Progetto e coan   NESI_SALUTE2018_SLPI_PC...SLPI 
CUP: F18D20000230002" 

 
   COAN 74249/2021 del 14/09/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  20 OTTOBRE 2021 alle ore 10.00 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 disposizioni ministeriali e di Ateneo lo 

permetteranno e comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di 

Ateneo e con adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati 

fra i singoli partecipanti e i membri della commissione presso Sez. di 

Anatomia patologica, centro polivalente il cubo,  Viale Pieraccini 6 

50139  Firenze  

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

fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di 

borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca.  

°°° 
 
m) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca per soli titoli – responsabile prof. Nicola Pimpinelli –  12 (dodici) 

mesi – 1/12/2021 al 30/11/2022 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dal 

prof. Nicola Pimpinelli di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca per soli 

titoli con i requisiti di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di ricerca Ruolo della via di segnalazione Hedgehog nella modulazione della 

risposta immunitaria del melanoma (Hh-immune) 

    prof. Nicola Pimpinelli (PO) MED/35 

Settore disciplinare    MED/35 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli  

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

-Laurea in Medicina e Chirurgia V.o.N.O. 

Specializzazione in dermatologia e Venereologia; 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 

progetto 

E’ richiesta: 

Esperienza specifica certificata nel campo della patogenesi, diagnosi e 

cura del melanoma; 

 Durata  12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

 1/12/2021 al 30/11/2022 

Numero borse da attivare  1 (una) 

Costo totale della borsa* € 12.000,00 

Progetto e coan  PIMPINELLI_SALUTE2018_GLISELTER 
 CUP: F18D20000170002" 
 
 COAN 74159/2021 DEL 14/09/2021 
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Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà  per soli titoli.  

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

fondi di bilancio, 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.  

°°° 
m) Rinnovo Borsa di ricerca, Cristina Napoli – responsabile prof. Enrico Mini 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/10/2021 - 30/09/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Studio di biomarcatori molecolari predittivi di risposta al 
trattamento chemioterapico nel carcinoma colorettale”  

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Enrico Mini 

Borsista 
 

Cristina Napoli 

Decorrenza contrattuale 1/10/2021 -30/09/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 19.000,00 

Finanziamento struttura 19.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

MINI_SALUTE2018_CRC-SCREENING 
CUP: F18D20000140002 
COAN 73228/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Enrico 
Mini,  prot. n. 226675 del 07/09/2021, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto 
che si ritiene opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del 
programma e la disponibilità dei fondi di bilancio,  approva la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto.  
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°°° 
 
n) Rinnovo Borsa di ricerca, Laura Di Grande – responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/10/2021 - 30/09/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Studio delle complicanze della congiuntivite allergica e non 
allergica” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Chiara Azzari 

Borsista 
 

Laura Di Grande 

Decorrenza contrattuale 1/10/2021 -30/09/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 18.000,00 

Finanziamento struttura 18.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

OCCHIALSOLE_2021 
CUP_______ 
 
COAN ______ 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Chiara Azzari,  visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma e la disponibilità 
dei fondi di bilancio,  approva la richiesta del rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 
 
16. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Prest luglio 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: 
Rep 460/2020 Prestazioni effettuate per AOUC a luglio 2021 (UFA 02/07 e TPM 13/07) 
- € 1.240,75 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023 
- € 1.240,75 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027 
- € 394,91 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
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b) Prest gennaio-luglio 2021 per AOUC REP 460/2020 - Dr.ssa Lo Nostro 
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: 
Rep 460/2020 Prestazioni effettuate per AOUC gennaio-luglio 2021 
- € 1.614,40 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1658166 
- € 5.619,73 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 

c) Nostro Packworld sett-20 lug 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, 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 tabella di ripartizione predisposta del responsabile scientifico  
d.ssa A. Lo Nostro, approva all’unanimità la suddivisione della quota ripartibile, comprensiva degli 
oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, fra il seguente 
personale: 
- Prestazione effettuata per Packword srl REP 43/2021 sett 2020-luglio 2021: 
€ 3.228,00 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1658175  
 € 11.236,67 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
d) Prest luglio 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 luglio 2021  
- 1.330,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442  
- 211,61 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
e) Prest agosto 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 agosto 2021  
- 700,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442  
- 111,40 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
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f) Prest Lo Nostro ISPRO genn-lug 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, 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 effettuata per ISPRO Controllo microbiologico di sterilità: endoscopi 18/01 e legionelle 
28/06/2021 
€ 1.346,88 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
g) Prest Lo Nostro DERBE srl 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, 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 effettuata per DERBE, preventivo accettato 28/05/2021 Challenge test su cosmetici 
€ 1.647,00 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
h) Prest Lo Nostro I.F.C.A -  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, 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 effettuata per I.F.C.A. - Villa Ulivella, campioni aprile 2021. 
€ 658,80 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività”. 
 
i) Prest Lo Nostro CLASS srl -  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, 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 effettuata per CLASS srl - preventivo/contratto del 15/03/2021 . 
€ 988,20 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività”. 
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l) Prest CISM per UNIPG- responsabile La Marca 
Il Consiglio, presa in esame la prestazione sotto indicata, da incassare, relativa ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminata la prestazione a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario del 
CISM 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 del prof G. la Marca, 
approva all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalla prestazioni effettuate dal Dipartimento- CISM, sia interamente assegnata al Dipartimento-CISM 
“per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
- Prestazione effettuata per UNIPG “Analisi quantitativa di SCFA in campioni biologici (in duplicato) 
mediante GC-MS in diluizione isotopica” ordine 3881 del 5/8/2021 
€ 535,28 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”. 
 
m) Prest CISM per AOUM-  responsabile La Marca 
Il Consiglio, presa in esame la prestazione sotto indicata, da incassare, relativa ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminata la prestazione a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, visto il tariffario del 
CISM 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 del prof G. la Marca, 
approva all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalla prestazioni effettuate dal Dipartimento- CISM, sia interamente assegnata al Dipartimento-CISM 
“per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
- 58516 - analisi urine in spettrometria di massa effettuate dal CISM per AOUMeyer a settembre 2020” 
richiesta del 13.07.2020 
€ 265,35 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”. 
 
 
17. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a) rimborso quota associativa - dott. Duccio Vanni 

Il Direttore legge e pone in approvazione le richieste presentata dal dott. Duccio Vanni prot. n. 

0228431 dell’08/09/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società Italiana di 

Storia della Medicina per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 60,00 (sessanta/00 euro), come da 

ricevuta allegata alla richiesta. 

Il dott. Vanni dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti benefici per 

chi è iscritto: 

·        Possibilità di costante aggiornamento con specialisti del settore; 

 Le relative spese andranno a gravare sul progetto DUCCIOVANNIRICATEN21 di cui il richiedente è  

responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

b) rimborso quota associativa - prof.ssa Angela Bechini 

Il Presidente legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Bechini Angela prot. n. 

0228834 del 08/09/2021 riguardante il rimborso alle seguenti quote di associazione, alla SItI (Società 

Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 

68,00 (euro sessantotto/00) SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni) per 

l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 25,00 (venticinque/00), come da ricevute allegate alla richiesta. 

La Prof.ssa Bechini dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti 

benefici per chi è iscritto: 
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- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società; 

- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali. 

Le relative spese andranno a gravare sul progetto VARICELLA_GSK_2019 di cui il richiedente è il 

Responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

c) rimborso quota associativa - prof.ssa Di Tommaso 

Il Presidente legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Di Tommaso 

Mariarosaria prot. n. 0228838 del 08/09/2021 riguardante il rimborso alle seguenti quote di 

associazione, alla ACOG per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 253,93 (euro 

duecentocinquantatre/93) SMFM (SocietY for Maternal-Fetal Medicine) per l’anno 2021 il cui 

ammontare è pari a € 426,08 (quattrocentoventisei/08), come da ricevute allegate alla richiesta. 

La Prof..ssa Di Tommaso dichiara che tali iscrizioni risultano opportune in quanto apportano i seguenti 

benefici per chi è iscritto: 

- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società; 

- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali. 

Le relative spese andranno a gravare sul progetto 

DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2018_19 di cui il richiedente è il 

responsabile 

scientifico. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 
18. Internazionalizzazione 
 
Rinnovo dell’Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica con l’Universidade Federal de 
Santa Catarina, Brasile 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con l’Universidade Federal de Santa Catarina, Brasile per il tramite 
il Coordinamento per le Relazioni Internazionali, per rinnovare una collaborazione nel settore BIO/14 
– Farmacologia (Farmacologia Clinica). 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero[1]: 

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

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 

Il Presidente invita i Proff. Geppetti e Nassini ad illustrare le motivazioni della proposta di rinnovo 
dell’accordo.  

La Prof.ssa Nassini riferisce che esiste un accordo da diverso tempo per lo scambio di dottorati. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

Delibera 
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Il Consiglio, considerate le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo, visto il testo dell’accordo 
allegato quale parte integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime 
parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli 
Studi di Firenze e l’Universidade Federal de Santa Catarina, nel settore BIO/14 – Farmacologia 
(Farmacologia Clinica), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del 
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le 
attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che 
i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 

Il Consiglio individua il Prof. Geppetti quale docente coordinatore dell’accordo, rinnovato nei termini 
dell’accordo vigente e dell’addendum allegati. 

Indica altresì i seguenti docenti del dipartimento interessati all’accordo: Prof.ssa Romina Nassini. 

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 

 

 

[1] Nel caso in cui la proposta di stipula/rinnovo dell’accordo provenga dal Coordinamento per  le Relazioni Internazionali, 
l’accettazione del testo viene acquisita da tale ufficio dal Coordinamento stesso. 

 
19. Partecipazione dei membri di DSS nel Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale 
per lo Sviluppo Preclinico dell’Imaging Molecolare (C.I.S.P.I.M.) 

Il Dipartimento di Scienze è uno dei Dipartimenti che afferiscono al Centro CISPIM e il Prof. 

Pierangelo Geppetti (con il ruolo di Direttore) e i Proff. Domenico Pellegrini e Romina Nassini fanno 

parte del Comitato di Gestione. 

Il Presidente, dopo aver verificato la volontà dei prof. coinvolti, chiede al consiglio una riconferma del 

ruolo di DSS nel Centro C.I.S.P.I.M. e la conferma dei Prof. Geppetti, Pellegrini e Nassini nel Comitato 

di Gestione del Centro. 

 Il Consiglio: 

-PRESO ATTO della volontà dei prof. coinvolti a continuare la loro esperienza nel Comitato di 

Gestione del Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell’Imaging Molecolare 

(C.I.S.P.I.M.); 

delibera (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof. Daniela Massi si 

astiene) l’interesse del Dipartimento a sostenere il Centro Interdipartimentale, e riconferma, per quanto 

di sua competenza i prof: 

- Pierangelo Geppetti 

- Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 

- Romina Nassini 

come membri rappresentanti di DSS nel Comitato di Gestione del C.I.S.P.I.M. 
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20. Variazioni di budget DSS 2021 

a) Variazione di bilancio 

Il RAD informa il Consiglio che, vista la necessità di adeguare la sicurezza dei laboratori, anche per 
poter poi richiedere la licenza UTIF, è previsto l’acquisto di un armadio per acidi, basi e infiammabili 
con sistema di aspirazione forzata e filtro per la sede di Igiene, quello per la sede del cubo (solo per 
acidi e basi) è già stato acquistato a fine 2019, a carico della dotazione del dipartimento. Dato che tale 
esigenza è comune anche agli altri dipartimenti di area biomedica, è stata fatta un’indagine preventiva 
unica, poi ogni dipartimento si è fatto personalizzare l’offerta provvedendo ad assegnare l’ordine 
tramite trattativa diretta al fornitore che ha offerto i prezzi migliori. La ditta aggiudicataria risulta AHSI 
SPA di Bernareggio (MB) per un costo di 3.780+IVA per un totale comprensivo di 4.611,60 euro. Per 
la copertura di tale acquisto, non previsto al momento di approvazione del budget 2021 (delibera 
assunta nel Consiglio di Dipartimento nel mese di ottobre 2020), si rende necessario procedere con le 
seguenti variazioni di bilancio:  

CO.04.01.01.01.07.01            Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca -2.000,00 

CO.04.01.02.01.08.05            Programmi (acquisti licenze) - 500,00 

CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni telefonia mobile - 1.000,00 

CO.04.01.02.01.12.02 Postali - 112,00 

CO.04.01.05.01.01.01.05 Valori bollati - 1.000,00 

CO.01.01.02.02.01.01       Impianti e attrezzature + 4.612,00 

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte 
 
b) Variazione di bilancio per pagamento quota annuale CISM  

Il RAD spiega che si rende necessario procedere ad una variazione sul budget del DSS al fine poter 
pagare la quota di adesione al CISM per l’anno 2021 pari a 1.000,00 euro. Tali risorse verranno 
accreditate sul progetto del CISM denominato CISM_FUNZIONAMENTO, dato che le somme 
contenute in questo progetto devono essere utilizzate entro il 31/12/2021, si rileva la sussistenza delle 
condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con la scadenza prevista entro l'anno per tale tipologia 
di fondi, la RAD chiede di apportare le seguenti variazioni al budget del DSS: 

UA.A.DIP.58516 CO.04.01.02.01.08.18.05      Quote associative - 500,00 

UA.A.DIP.58516 CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) - 500,00 

UA.A.DIP.58516.80300 Progetto CISM_FUNZIONAMENTO + 1.000,00 

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte 
 
c) Proposta di variazione budget DSS da Ricerca a Cofinanziamento assegni 
Si rende necessaria la seguente variazione al budget del DSS: 
 - su richiesta del prof. Alessandro Innocenti per l’attivazione di un assegno dal 01/11/2021: 
spostamento di euro 1.523,67 da Ricerca (progetto ALESSANDROINNOCENTIRICATEN21) a 
cofinanziamento Assegni;  
Il Consiglio approva. 
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21. Budget DSS 2022 – Indicazioni generali per la predisposizione 

Il Responsabile Amministrativo comunica che con nota della DG prot. 210487 del 9/8/2021 sono state 
attribuite le risorse del budget alle strutture di ateneo per l’anno 2022 con le indicazioni operative per la 
predisposizione del budget. 

La cifra totale assegnata al DSS è 267.935 Euro ed è così ripartita tra le varie voci: 

Dotazione di Funzionamento: 85.411; possibilità di variazione: -40%,+40% 

Cofinanziamento Assegni: 38.765;  possibilità di variazione: -40%,+40% 

Dotazione didattica: 12.634; possibilità di variazione: 0%,+40% 

Ricerca (ex-60%): 110.008; possibilità di variazione: -25%,+25% 

Internazionalizzazione: 21.117; possibilità di variazione: 0%,+50% 

La proposta è di intervenire come lo scorso anno sulle “forchette”, così definite dagli organi di Ateneo, 
in quanto consentono di diminuire/aumentare le 5 assegnazioni di budget nei limiti di una percentuale 
massima: 

1. Diminuire la Dotazione di Funzionamento di 15.506 Euro (-18,15%) per incrementare al massimo 
il cofinanziamento assegni (quindi tale dotazione ammonta ad euro 69.905). 

2. Aumentare, quindi, il Cofinanziamento Assegni di 15.506 Euro (+40% dell’assegnazione - max 
aumento possibile) che così ammonta ad euro 54.271 

3. Mantenere invariata la Dotazione didattica (euro 12.634). 

4. Mantenere invariata la Ricerca (ex-60%) euro 110.008.  

5. Mantenere invariata la Internazionalizzazione euro 21.117. 

Dotazione Funzionamento e Didattica 

Per Dotazione Didattica e Funzionamento viene proposta una ripartizione tra capitoli di spesa redatta 
dalla RAD che tiene conto principalmente del dato storico. 

È possibile spostare secondo maggiori quote la dotazione di funzionamento sulla dotazione didattica 

Ricerca ex-60% 

La proposta per la ripartizione della Ricerca ex-60% è: 

- suddivisione della cifra per sezione sulla base della numerosità dei membri 

- ogni sezione stabilisce una strategia di distribuzione (si propone di mantenere il criterio - facoltativo - 
di identificare due fasce, di cui una premiale in base alla produzione degli ultimi 3 anni) con 
conseguente attivazione di progetti contabili per singoli docenti/ricercatori 

Si precisa che è possibile spostare, anche totalmente, la dotazione ricerca sulla voce cofinanziamento 
assegni 

Si ricorda la necessità di utilizzare tutti i fondi entro la fine del 2022 
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Assegni 

Si propone che a ciascuna sezione venga destinata una quota di competenza in base al numero di 
componenti, come è avvenuto in corso dell’anno 2021. 

Internazionalizzazione. 

Per l’Internazionalizzazione insieme alla prof.ssa Cosci Fiammetta e Sig.ra Rossella Romano (attuale 
referente segreteria DSS per l’internazionalizzazione) verrà definito un piano di spesa che terrà conto 
delle iniziative didattiche e di ricerca del DSS in ambito internazionale. Su questa voce non è possibile 
effettuare variazioni in diminuzione. 

Il budget, redatto secondo i suddetti criteri, dovrà essere trasmesso agli Uffici di Ateneo entro la 
scadenza del 10 ottobre 2021 e sarà sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella 
seduta di ottobre. 

Il Consiglio approva. 

 
22. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 
 
 
Alle ore 16:05 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
 
Il Presidente  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1-7-ter Odg 
Prof.ssa Vilma Pinchi 

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