
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 marzo 2022 
Verbale n. 04/2022 

Alle ore 11:00 del 18 marzo 2022 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute, convocato con nota Prot n. 55942 del 11/03/2022 inviata per posta elettronica e pubblicata 
all’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 3074 del 11/03/2022). 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet. 
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire qualora 
necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema. 
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Cristina Biffoli, Aldo Madotto, Alberto Giusti, Simonetta 
Masangui, per quanto di competenza, 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 MASSI Daniela X 

10 MINI Enrico X 

11 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X 

12 PIMPINELLI Nicola X 

13 PINCHI Vilma X 

14 RICCA Valdo X 

15 ROMAGNOLI Stefano X 

16 SANTUCCI Marco X 
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17 SICA Claudio X 

Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X 

2 ANTIGA Emiliano X 

3 BALDINI Gabriele X 

4 BAMBI Stefano X 

5 BECHINI Angela X 

6 BELTRAMI Giovanni X 

7 BOCCALINI Sara X 

8 BONACCORSI Guglielmo X 

9 CARULLI Christian X 

10 CASALE Silvia X 

11 CASTELLINI Giovanni X 

12 CHIAPPINI Elena X 

13 COSCI Fiammetta X 

14 DI FILIPPO Alessandro X 

15 DI TOMMASO Mariarosaria X 

16 GALLI Luisa X 

17 GIANNINI Marco X 

18 GIOVANNINI Maria Grazia X 

19 GUALCO Barbara X 

20 INNOCENTI Alessandro X 

21 LAURO GROTTO Rosapia X 

22 LORINI Chiara X 

23 MARCUCCI Massimiliano X 

24 NASSINI Romina X 

25 NESI Gabriella X 

26 PASSANI Maria Beatrice X 

27 PRIGNANO Francesca X 

28 RASERO Laura X 

29 RICCI Zaccaria X 

30 STAGI Stefano X 

31 SUSINI Tommaso X 

32 VILLA Gianluca X 

Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X 



2 DONATO Rosa X 

3 FALSINI Silvia X 

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X 

5 GIANGRASSO Barbara X X 

6 GIANNETTI Enrichetta X 

7 GIANNOTTI Vanni X 

8 GORI Alessio  (RTD) X 

9 GRASSI Simone (RTD) X 

10 IERI Cecilia X 

11 LAPUCCI Andrea (RTD) X 

12 MAGLIE Roberto (RTD) X 

13 PARENTI Astrid X 

14 RICCI Silvia (RTD) X 

15 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X 

16 SACCO Cristiana X 

17 SANTI Raffaella (RTD) X 

18 SERAVALLI Viola (RTD) X 

19 TRAPANI Sandra X 

20 VAIANO Fabio (RTD) X 

21 VANNI Duccio X 

22 ZANELLA Beatrice (RTD) X 

23 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 

2 BIFFOLI Cristina 

3 DA PRATO Gionata 

4 DI MILIA Maria Grazia 

5 FACCHIANO Patrizia 

6 GALLETTI Manuela 

7 NOCENTINI Silvia 

Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 BEDOTTI Alice 

2 BIGI Francesca 

3 BINI Lorenzo 

4 BONAIUTI Sofia 

5 NERI Tommaso 

6 NOTTURNO Francesca Marisol 

7 PACINI Denise 

8 PERUZZI Dania 



9 PIGNATELLI Dana 

Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco 

2 LANDUCCI Elisa 

La Prof.ssa Simonetta Bianchi partecipa al Consiglio alle ore 11:15 
La Prof.ssa Chiara Azzari partecipa al Consiglio alle ore 11:30 (dal punto 7 o.d.g.) 
Il Prof. Nicola Pimpinelli partecipa al Consiglio alle ore 11:30 (dal punto 7 o.d.g.) 
La Dott.ssa Viola Seravalli partecipa al Consiglio alle ore 11:32 (dal punto 7 o.d.g.) 
Il Dott. Alessio Gori partecipa al Consiglio alle ore 11:33 (dal punto 7 o.d.g.) 
La Prof.ssa Chiara Adembri partecipa al Consiglio alle ore 11:33 (dal punto 7 o.d.g.) 
La Dott.ssa Cecilia Ieri partecipa al Consiglio alle ore 11:45 (dal punto 11 o.d.g.) 
Il Prof. Pierangelo Geppetti partecipa al Consiglio alle ore 11:49 (limitatamente per effettuare la votazione 
su ELIGO di cui al punto 11 o.d.g.) e lascia il Consiglio alle ore 11:50 
Il Prof. Christian Carulli partecipa al Consiglio alle ore 11:58 (dal punto 12 o.d.g.) 
La Prof.ssa Barbara Gualco lascia il Consiglio alle ore 12:00 (dal punto 12 o.d.g.) 
La Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso partecipa al Consiglio alle ore 12:05 (dal punto 13 o.d.g.) 
Il Dott. Vanni Giannotti partecipa al Consiglio alle ore 12:05 (dal punto 13 o.d.g.) 
La Dott.ssa Astrid Parenti partecipa al Consiglio alle ore 12:05 (dal punto 13 o.d.g.) 
La Dott.ssa Barbara Giangrasso partecipa al Consiglio alle ore 12:10 (dal punto 14 o.d.g.) 
La Prof.ssa Barbara Gualco partecipa al Consiglio alle ore 12:30 
La Prof.ssa Laura Rasero partecipa al Consiglio alle ore 12:33 
Il Prof. Pierangelo Geppetti partecipa al Consiglio alle ore 12:45 
La Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso lascia il Consiglio alle ore 13:00 
Il Prof. Tommaso Susini lascia il Consiglio alle ore 13:01 
Il Prof. Enrico Mini lascia il Consiglio alle ore 13:27 
La Prof.ssa Simonetta Bianchi lascia il Consiglio alle ore 13:30 
La Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto lascia il Consiglio alle ore 14:08 
La Dott.ssa Cecilia Ieri lascia il Consiglio alle ore 14:09 

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

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari  

1. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
2. Autorizzazione incarico esterno per docenza

Composizione Ristretta ai soli Professori  

3. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori  

4. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/F4 SSD MED/33
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
6. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 05/G1 SSD BIO/14
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)



7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2022-2024 per posti di
Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato: proposta modifica
8. Richiesta proroga contratto RTD tipo a) SC 05/G1 SSD BIO/14 – Dott. Francesco De Logu
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
9. Ratifica parere programmazione personale Docente e Ricercatore 2022-24 del Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
10. Ratifica parere programmazione personale Docente e Ricercatore 2022-24 del Dipartimento di
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
11. Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario
(Delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto tramite l’utilizzo dell’applicativo ELIGO)
12. Rinnovo del Consiglio della Scuola di Psicologia
13. Rinnovo del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana

Composizione Generale  

14. Comunicazioni
15. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
16. Frequentatori del Dipartimento
17. Adempimenti didattici
18. Master a.a. 2022-2023 - Proposta Contributo al Bilancio del Dipartimento
19. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
21. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
22. Ripartizione prestazioni in conto terzi
23. Internazionalizzazione
24. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
25. Variazioni di bilancio
26. Approvazione a ratifica missione dott. Luca Scarallo, come da Regolamento missioni di Ateneo
27. Adesione a Sezioni del Dipartimento
28. Varie ed eventuali

°°° 

Alle ore 11:07 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 9 Professori Ordinari su 17 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Civinini che accetta l’incarico. 

1. Approvazione verbale della seduta del  17 gennaio 2022
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 17/01/2022 inviato per email a tutti i membri del
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Autorizzazione incarico esterno per docenza
Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla concessione del parere favorevole per il rilascio
dell’autorizzazione al Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro (Professore Ordinario per il SSD
BIO/14) per lo svolgimento dell’incarico di docenza nel corso “Lifetime Nutrition, Wellness, and Physical
Activity”, proposto da Florence University of The Arts-The American University of Florence Srl, a fronte



del quale è previsto un compenso lordo pari ad € 2.000,00 (richiesta pervenuta in data 1° marzo 2022, 
Prot. n. 47870 del 02/03/2022). 
Il Consiglio  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6;  
VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 
personale docente e ricercatore; 
VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro  
(Professore Ordinario per il SSD BIO/14) pervenuta in data 1° marzo 2022, Prot. n. 47870 del 
02/03/2022, relativa al conferimento di un incarico di docenza nel corso “Lifetime Nutrition, Wellness, and 
Physical Activity”, proposto da Florence University of The Arts-The American University of Florence Srl, 
a fronte del quale è previsto un compenso lordo pari ad € 2.000,00;  
CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà nel periodo dal 19/04/2022 al 04/05/2022 con un impegno 
previsto di n. 25 ore e n. 9 giornate lavorative;  
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno;  
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali;  
CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del 
Regolamento sopracitato; 

ESPRIME 

all’unanimità, parere favorevole ai fini del rilascio dell’autorizzazione al Prof. Domenico Edoardo 
Pellegrini-Giampietro  (Professore Ordinario per il SSD BIO/14), a svolgere l’incarico di docenza nel 
corso “Lifetime Nutrition, Wellness, and Physical Activity”, proposto da Florence of The Arts-the American 
University of Florence Srl, a fronte del quale è previsto un compenso lordo pari ad € 2.000,00. 

°°° 

La seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari termina alle ore 11:09. 

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

°°° 

Alle ore 11:15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 31 Professori su 49 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Civinini che accetta l’incarico. 

3. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 17/01/2022 inviato per email a tutti i membri del
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità.

°°° 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 11:16. 



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

°°° 

Alle ore 11:19 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 46 su 72 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Roberto Civinini che accetta l’incarico. 

Il Presidente informa i Professori e i Ricercatori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del 
giorno con l’inserimento dei punti  7-bis. rubricato “Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 - SSD 
M-PSI/08” e 7-ter. rubricato “Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/D3 - SSD MED/06”
poiché, come anticipato nella convocazione inviata per la seduta odierna, in data 11 marzo 2022 si è
riunita la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento che ha proposto l’attivazione
dei suddetti bandi.

Il Consiglio approva all’unanimità. 

L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai Professori e ai Ricercatori, risulta il seguente: 

Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari  

1. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
2. Autorizzazione incarico esterno per docenza

Composizione Ristretta ai soli Professori  

3. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori  

4. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/F4 SSD
MED/33
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
6. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 05/G1 SSD BIO/14
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2022-2024 per posti di
Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato: proposta modifica
7-bis. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 - SSD M-PSI/08
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
7-ter. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia b), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/D3 - SSD MED/06



(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
8. Richiesta proroga contratto RTD tipo a) SC 05/G1 SSD BIO/14 – Dott. Francesco De Logu
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
9. Ratifica parere programmazione personale Docente e Ricercatore 2022-24 del Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
10. Ratifica parere programmazione personale Docente e Ricercatore 2022-24 del Dipartimento di
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)
11. Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario
(Delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto tramite l’utilizzo dell’applicativo ELIGO)
12. Rinnovo del Consiglio della Scuola di Psicologia
13. Rinnovo del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana

Composizione Generale  

14. Comunicazioni
15. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
16. Frequentatori del Dipartimento
17. Adempimenti didattici
18. Master a.a. 2022-2023 - Proposta Contributo al Bilancio del Dipartimento
19. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
21. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
22. Ripartizione prestazioni in conto terzi
23. Internazionalizzazione
24. Rimborso quota iscrizione a società scientifica
25. Variazioni di bilancio
26. Approvazione a ratifica missione dott. Luca Scarallo, come da Regolamento missioni di Ateneo
27. Adesione a Sezioni del Dipartimento
28. Varie ed eventuali

4. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 17/01/2022 inviato per email a tutti i membri del
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità.

5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore
a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/F4 SSD
MED/33
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

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 b) SC 06/F4 - SSD MED/33, avvenuta in data 17 marzo 2022 (Bando della procedura di 
reclutamento emanato con D. R. 15 febbraio 2022, n. 206 - Prot. n. 34389), la Prof.ssa Alessandra Petrucci 
- in qualità di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 41321
del 23/02/2022, ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della
Commissione di valutazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022.
A tal proposito, il Presidente comunica ai presenti che ha richiesto, ai Proff. Roberto Civinini e Domenico
Andrea Campanacci - Professori Ordinari del SSD MED/33, in servizio presso il Dipartimento di Scienze



della Salute, i nominativi dei Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della 
suddetta Commissione giudicatrice. 
Il Prof. Roberto Civinini, con e-mail del 16 marzo 2022, ha comunicato i nominativi dei Proff.  
• Prof. Stefano Giannotti – PA per il SSD MED/33 – Università degli Studi di Siena
• Prof. Antonio Capone – PA per il SSD MED/33– Università degli Studi di Cagliari
• Prof.ssa Elizaveta Kon – PA per il SSD MED/33 – Università Humanitas
Pertanto, il Presidente comunica ai presenti che la Segreteria amministrativa del Dipartimento ha
contattato i Professori Giannotti e Capone e la Professoressa Kon, come indicato dal Prof. Civinini.

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, 15 febbraio 2022, n. 206 (Prot. n. 34389), il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 13 del 15 febbraio 2022, e all'Albo
Ufficiale (n. 1854) dal 16 febbraio al 17 marzo 2022, con il quale è indetta la selezione per la copertura di
n. 42 (quarantadue) 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;
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della
Salute, Settore Concorsuale 06/F4 Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa,
MED/33 Malattie Apparato Locomotore;
- VISTO la Nota Rettorale, Prot. n. 41321 del 23/02/2022, mediante la quale viene richiesto al DSS di
fornire i nominativi dei componenti per la Commissione di valutazione per la selezione sopra citata;
- PRESO ATTO del curriculum inviato e della dichiarazione resa dal Prof. Capone da cui lo stesso risulta
in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 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 lo stesso Prof. Capone non ha ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6,
commi 7 e 8 della L. 240/2010;
- PRESO ATTO della disponibilità fornita, informalmente, dal Prof. Giannotti e dalla Prof.ssa Kon ad
essere proposti quali componenti della Commissione giudicatrice per la selezione citata in premessa;
- TENUTO CONTO del termine fissato al 31 marzo 2022 dalla Magnifica Rettrice - mediante la
richiamata Nota di cui al Prot n. 41321 del 23/02/2022 - per l’invio della proposta di nomina come
deliberata dal Consiglio di Dipartimento;
- RITENUTO opportuno sottoporre al Consiglio di Dipartimento la proposta di nomina della
Commissione giudicatrice per la selezione citata in premessa, nelle more dell’acquisizione dei curricula e
delle dichiarazioni da parte del Prof. Giannotti e della Prof.ssa Kon da cui risultino in possesso dei
requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 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 e risulti che gli stessi non abbiano ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7
e 8 della L. 240/2010 ;
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al Settore Concorsuale oggetto del bando;
- verificato il rispetto delle norme sopracitate;

Delibera all’unanimità 

la proposta di nomina della Commissione giudicatrice della selezione citata in premessa - 
subordinatamente all’acquisizione dei curricula e delle dichiarazioni da parte del Prof. Giannotti e della 
Prof.ssa Kon da cui risultino in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 
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 e risulti che gli stessi non abbiano ottenuto 
valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010 - come di seguito riportato: 



1. Prof. Stefano Giannotti – PA per il SSD MED/33 – Università degli Studi di Siena
2. Prof. Antonio Capone – PA per il SSD MED/33 – Università degli Studi di Cagliari
3. Prof.ssa Elizaveta Kon – PA per il SSD MED/33 – Università Humanitas

6. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore
a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 05/G1 SSD
BIO/14
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

Il Presidente comunica ai presenti che 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 b) SC 05/G1 - SSD BIO/14, avvenuta in data 17 marzo 2022 (Bando della procedura di 
reclutamento emanato con D. R. 15 febbraio 2022, n. 206 - Prot. n. 34389), la Prof.ssa Alessandra Petrucci 
- in qualità di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 41321
del 23/02/2022, ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della
Commissione di valutazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022.
A tal proposito, il Presidente ha richiesto ai Proff. Alberto Chiarugi, Pierangelo Geppetti e Domenico
Pellegrini - Professori Ordinari dello stesso SSD BIO/14 in servizio presso il Dipartimento di Scienze
della Salute - i nominativi dei Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della
Commissione giudicatrice.
Il Prof. Domenico Pellegrini, con e-mail del 14 marzo 2022, ha comunicato i nominativi dei Proff.
• Prof.ssa Patrizia Hrelia – PO per il SSD BIO/14 – Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
• Prof.ssa Katia Varani – PO per il SSD BIO/14 – Università degli Studi di Ferrara
• Prof. Alberto Chiarugi – PO per il SSD BIO/14 – Università degli Studi di Firenze
Pertanto, il Presidente comunica ai presenti che la Segreteria amministrativa del Dipartimento ha
contattato le Professoresse Hrelia, Varani e il Prof. Chiarugi, come indicato dal Prof. Domenico
Pellegrini.

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, 15 febbraio 2022, n. 206 (Prot. n. 34389), il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 13 del 15 febbraio 2022, e all'Albo
Ufficiale (n. 1854) dal 16 febbraio al 17 marzo 2022, con il quale è indetta la selezione per la copertura di
n. 42 (quarantadue) 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;
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della
Salute, Settore Concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, BIO/14
Farmacologia;
- VISTO la Nota Rettorale, Prot n. 41321 del 23/02/2022, mediante la quale 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. Patrizia Hrelia, Katia Varani e
Alberto Chiarugi, da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della
Legge 240/2010, dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati
dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016;
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8
della L. 240/2010;
- verificato che i nominativi proposti afferiscono al Settore Concorsuale oggetto del bando;
- verificato il rispetto delle norme sopracitate;



Delibera all’unanimità 

la proposta di nomina della Commissione giudicatrice della selezione citata in premessa, come di seguito 
riportato: 
1. Prof.ssa Patrizia Hrelia – PO per il SSD BIO/14 – Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
2. Prof.ssa Katia Varani – PO per il SSD BIO/14 – Università degli Studi di Ferrara
3. Prof. Alberto Chiarugi – PO per il SSD BIO/14 – Università degli Studi di Firenze

7. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2022-2024 per posti
di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato:
modifica
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)

Sul punto 7) Programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore per gli anni 2022-2024 per 
posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato: modifica, il 
Presidente, comunica ai presenti che a seguito della ricezione della programmazione triennale del 
personale Docente e Ricercatore, per gli anni 2022-24, di altro Dipartimento di Area Biomedica, è emersa 
l’esigenza di richiedere alcuni chiarimenti al Prof. Luigi Burroni, in qualità di Delegato per le Relazioni 
sindacali e programmazione del personale Docente. 
A tal proposito, è stato chiarito che il criterio - contenuto nella Circolare rettorale n. 32/2021 - relativo 
al numero di posizioni prioritarie da inserire nella suddetta programmazione, è da intendersi nel senso 
che ogni Dipartimento deve indicare l’ordine di priorità per almeno il 30% delle posizioni effettivamente 
inserite nella programmazione triennale, arrotondato per eccesso. 
Questo chiarimento è stato recepito dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
che, nella seduta dell’11 marzo u.s., ha approvato una proposta di parziale modifica della suddetta 
programmazione, provvedendo a cassare la priorità per la posizione di Professore Ordinario per il SSD 
MED/06, inserite nella programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore per gli anni 2022-
2024, come approvata dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 28 febbraio 2022 e trasmessa 
all’Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore” con Prot. n. 48282 del 
02/03/2022 e Prot. n. 52895 del 08/03/2022. 
Pertanto, il Presidente, dopo aver brevemente ricordato ai presenti il contenuto della suddetta Circolare 
rettorale n. 32/2021, e il contenuto della nota della Rettrice di cui al Prot. n. 34885/2022, cede la parola 
alla Prof.ssa Silvia Casale, in qualità di Presidente della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
Dipartimento di Scienze della Salute, che illustra la suindicata proposta di modifica della programmazione. 
Il Presidente, a seguito dell’intervento della Prof.ssa Casale, dichiara aperto il dibattito. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
● visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
● visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati;
● visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge

30 dicembre 2010, n. 240”;
● tenuto conto della propria delibera assunta nella seduta del 28 febbraio 2022, trasmessa all’Unità di

Processo “Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore” con Prot. n. 48282 del 02/03/2022
e Prot. n. 52895 del 08/03/2022;

● considerata la necessità di modificare l’ordine di priorità delle posizioni di Professore Ordinario della
suddetta programmazione;

● preso atto delle proposte della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione formulate nelle sedute del
28 febbraio 2022 e dell’11 marzo 2022;



● tenuto conto della richiesta di parere in merito alla  programmazione triennale del personale Docente
e Ricercatore per gli anni 2022-24, già inviata ai Dipartimenti, alle Scuole e ai Corsi di Studio interessati,
mediante nota Prot. n. 49260 del 03/03/2022;

● tenuto conto della nota del Prof. Carlo Dani, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia,
Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), trasmessa con Prot. n. 54468 del
10/03/2022, mediante la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla  programmazione
triennale del personale Docente e Ricercatore, per gli anni 2022-24, approvata dal Dipartimento di
Scienze della Salute nella seduta del 28 febbraio 2022;

● considerato che per il SSD MED/06, peraltro oggetto della proposta odierna di modifica, è stato
ritenuto necessario acquisire nuovamente il prescritto parere del Dipartimento coreferente, già
richiesto con nota del Direttore e trasmessa con Prot. n. 60815 del 17/03/2022 con l’indicazione di
pronunciarsi entro il 23 marzo 2022, in tempo utile per la seduta del Senato Accademico e che qualora
il parere non pervenga a questo Dipartimento entro la data indicata, il silenzio si intenderà come parere
favorevole;

● ritenuto opportuno deliberare in merito alla suddetta modifica, nelle more dell’acquisizione del
suddetto parere da parte del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, entro il 22 marzo 2022,
comunque prima della seduta del Senato Accademico programmata per il 23 marzo 2022;

● assunto l’impegno di notificare ai medesimi Uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi l’eventuale parere discorde che dovesse pervenire dal Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica;

● preso atto che, la proposta di modifica della delibera assunta nella seduta del 28 febbraio 2022,
trasmessa all’Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore” con Prot. n.
48282 del 02/03/2022 e Prot. n. 52895 del 08/03/2022, rispetta i seguenti requisiti, come deliberati
dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 23 e 26 novembre 2021, e più precisamente:
1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica (come da prospetti A e B pubblicati sul servizio DAF),

anche sulla base delle esigenze didattiche segnalate dalle Scuole;
1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il

numero dei PO e il totale dei PO e PA (come da prospetti A e B pubblicati sul servizio DAF),
verificata la sussistenza di esigenze didattiche, presenti o prospettiche, di almeno 96 ore cui si 
intende sopperire; 

2. riduzione dell’organico, da utilizzare in riferimento ai pensionamenti previsti nel prossimo triennio
(come da prospetti nominativi pubblicati mensilmente sul servizio DAF, sezione “Elaborazioni sul
Personale” a accesso riservato);

3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri
autonomamente individuati dal Dipartimento;

4. attività di terza missione, specificatamente motivate;

● tenuto conto dei chiarimenti forniti, per le vie brevi, dal Prof. Luigi Burroni, in qualità di Delegato per
le Relazioni sindacali e programmazione del personale Docente, in merito al criterio relativo al numero
di posizioni prioritarie da inserire nella suddetta programmazione, di cui alla Circolare rettorale n.
32/2021;

● considerato quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 23 e 26 novembre 2021, in ordine alla
raccomandazione che i Dipartimenti, per assegnare le priorità alle categorie PO, PA, RTD, considerino
anche l'età media del personale in servizio per ogni settore scientifico-disciplinare;

DELIBERA 

all’unanimità, di eliminare la priorità n. 3 per la posizione di Professore Ordinario per il SSD MED/06, 
effettivamente inserita nella programmazione triennale dei posti di Professore Ordinario, di Professore 
Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2022-2024, già oggetto di approvazione nella seduta del 
28 febbraio 2022, come indicato nella tabella allegata alla presente delibera, della quale costituisce parte 
integrante.  



 

Il Consiglio, inoltre, conferma l’auspicio - già riportato nella propria delibera assunta nella seduta del 28 
febbraio 2022 - di una pronta revisione dei criteri per la programmazione che consenta una rivisitazione 
anche profonda delle esigenze e delle priorità dei settori su base annuale, con possibilità di giustificare 
cambi della programmazione tra diverse posizioni (PO; PA; RTD) giustificate dalle rapide modifiche delle 
necessità didattiche scientifiche ed assistenziali; e che tenga conto delle esigenze didattiche post-lauream 
con specifico riferimento alle scuole di specializzazione, di cui si chiede di valorizzare in pieno il 
contributo al calcolo delle sofferenze didattiche. 
 
 
 
7-bis. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 
- SSD M-PSI/08 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)  

 
Sul punto 7-bis. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 - SSD M-
PSI/08, il Presidente illustra il contenuto della Circolare rettorale n. 1/2022, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 23 
e 26 novembre 2021 e del 22 e 23 dicembre 2021, nonché il contenuto della nota della Rettrice, di cui al 
Prot. n. 34885/2022. 
  
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”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 2021 e del 22 

dicembre 2021; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 novembre 2021 

e del 23 dicembre 2021; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 

deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare rettorale n. 1/2022 e della nota della Rettrice, di cui al Prot. 34885/2022; 
- preso atto della Tabella 3 “Proposta di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a” allegata 

alla suddetta Circolare; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 11 marzo 2022;(da allegare 

alla presente delibera) 
- richiamata la programmazione triennale di posti di Professore Ordinario, Professore Associato e 

Ricercatore a tempo determinato per gli anni 2022-24 precedentemente approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 28 febbraio 2022 e ulteriormente modificata in data odierna che sarà 
sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 29 marzo 2022; 

- considerato che il Settore Concorsuale 11/E4, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 è stato 
ritenuto prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2022-24 di cui sopra; 

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

Delibera 
 

all'unanimità, di approvare, subordinatamente all’approvazione da parte degli Organi di Governo della 
programmazione triennale 2022-24, la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 



 

Ricercatore di tipologia a), con impegno a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
 

Settore Concorsuale: Settore Concorsuale: 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica 
 
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/08 Psicologia Clinica 
 

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 psicologia clinica e della salute. In particolare il ricercatore dovrà 
mostrare di possedere le competenze relative ai metodi di studio e alle tecniche di intervento che, nei 
diversi modelli operativi (individuale, relazionale, familiare e di gruppo), caratterizzano le applicazioni 
cliniche della psicologia a differenti ambiti (persone, gruppi, sistemi) per la soluzione dei loro problemi. 
Nei campi della salute e sanitario, del disagio psicologico, degli aspetti psicologici delle psicopatologie 
(psicosomatiche, sessuologiche, tossicomaniche incluse), dette competenze, estese alla psicofisiologia 
e alla neuropsicologia clinica, sono volte all'analisi e alla soluzione di problemi tramite interventi di 
valutazione, prevenzione, riabilitazione psicologica e psicoterapia. 

 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti afferenti 
al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, con particolare riferimento agli insegnamenti 
dei corsi di studio triennale e magistrali in discipline psicologiche. 
  

Titolo di studio richiesto: Dottorato di ricerca 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

 
 
 

7-ter. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/D3 
- SSD MED/06 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)  

 
Sul punto 7-ter. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, 3° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/D3 - SSD 
MED/06, il Presidente illustra il contenuto della Circolare rettorale n. 1/2022, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 23 
e 26 novembre 2021 e del 22 e 23 dicembre 2021, nonché il contenuto della nota della Rettrice, di cui al 
Prot. n. 34885/2022. 
  
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”; 



 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 novembre 2021 e del 22 
dicembre 2021; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 novembre 2021 
e del 23 dicembre 2021; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare rettorale n. 1/2022 e della nota della Rettrice, di cui al Prot. 34885/2022; 
- preso atto della Tabella 3 “Proposta di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a” allegata 

alla suddetta Circolare; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 11 marzo 2022;(da allegare 

alla presente delibera) 
- richiamata la programmazione triennale di posti di Professore Ordinario, Professore Associato e 

Ricercatore a tempo determinato per gli anni 2022-24 precedentemente approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 28 febbraio 2022 e ulteriormente modificata in data odierna che sarà 
sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 29 marzo 2022; 

- considerato che il Settore Concorsuale 06/D3, Settore Scientifico Disciplinare MED/06 è stato 
ritenuto prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2022-24 di cui sopra; 

- considerato che per il SSD MED/06 è necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento 
coreferente, con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione del citato parere, al fine di garantire la 
trasmissione della delibera agli Uffici centrali entro il 1° aprile 2022; 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi Uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 
Organi l’eventuale parere discorde che dovesse pervenire dal Dipartimento coreferente; 

- atteso che per il SSD MED/06 è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda di riferimento 
da parte dell’Amministrazione centrale; 

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

Delibera 
 

all'unanimità, di approvare, subordinatamente all’approvazione da parte degli Organi di Governo della 
programmazione triennale 2022-24, la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia  
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/06 Oncologia Medica 
 

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 dell’oncologia medica, con particolare riferimento allo studio dei principali 
tumori solidi e specificamente degli approcci terapeutici innovativi. L’attività di ricerca riguarderà anche 
gli studi clinici e traslazionali volti al miglioramento delle terapie e all’individuazione di biomarcatori; 
 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti pertinenti 
al settore scientifico disciplinare MED/06 attivati in corsi di studio, scuole di specializzazione, master 
e dottorati di ricerca. Tale attività consisterà in lezioni frontali, esercitazioni e in attività di didattica 
integrativa (tutoraggio studenti o specializzandi, assistenza tesi); 
 



 

attività assistenziale nell’ambito dell’oncologia medica, presso la degenza ordinaria, day-hospital ed 
ambulatori della SOD Oncologia Traslazionale, DAI Oncologico e di Chirurgia ad indirizzo robotico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. L’attività assistenziale prevede inoltre l’inserimento nei 
turni di guardia interdivisionale e le attività di consulenza.  

  
Titolo di studio richiesto: diploma di specializzazione in Oncologia Medica o titolo equipollente  
 
Numero massimo di pubblicazioni: 12  
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

 
 
 
 
 
Il Dott. Francesco De Logu si scollega dalla riunione. 
 
 
8. Richiesta proroga contratto RTD tipo a) SC 05/G1 SSD BIO/14 – Dott. Francesco De Logu 
   (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è chiamato a deliberare sulla richiesta di proroga per due anni del 
contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) del quale è titolare il Dott. Francesco De 
Logu. 
Il Dott. Francesco De Logu ha preso servizio il 1° novembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute per il SSD BIO/14 e il suo contratto scadrà il prossimo 31 ottobre 2022. 
Il Presidente ne propone la proroga per gli ulteriori due anni previsti dalla Legge, tenuto conto del 
permanere delle esigenze scientifiche e didattiche che ne hanno motivato l’attivazione; in particolare, la 
proroga in oggetto si rende necessaria per la prosecuzione delle ricerche a cui attivamente partecipa il Dr. 
Francesco De Logu e che sono attualmente finanziate dall’European Reserach Council (PI, Prof. 
Pierangelo Geppetti), dall’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (PI: Prof. Romina Nassini) e di nuovo 
dall’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (PI: Prof. Daniela Massi). Le competenze maturate nei primi 
3 anni dal Dr. De Logu sull’analisi morfologica dei rapporti spaziali tra cellule neurali e gliali, cellule 
cancerose e cellule del sistema immunitario e dell’infiammazione e di targeting cellulo-specifico con 
molecole a base di RNA si sono rivelate di importanza strategica per il successo delle ricerche. Il Dr. De 
Logu ha svolto attività didattica nei corsi di studio, con particolare attenzione alla formazione di studenti 
di biotecnologie su queste tecniche farmacologiche innovative come nuova frontiera della terapia 
personalizzata. 
A tal fine il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, all’art. 21 comma 2 dispone che: 
“La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da 
un professore nominato dal Direttore del Dipartimento (Relatore ad hoc)”. 
Il Presidente comunica che, con proprio Decreto del 04/03/2022, Repertorio n. 2595/2022, Prot. n. 
50387 del 04/03/2022. - Classif. VII/4, ha nominato il Prof. Pierangelo Geppetti “Relatore da hoc” per la 
predisposizione della relazione che è pervenuta in data 12/03/2022, acquisita agli atti (Prot. n. 57603 del 
14/03/2022), allegata al presente verbale, mediante la quale è stata valutata positivamente l’attività 
scientifica di ricerca e didattica svolta dal Dott. Francesco De Logu. 
Il Presidente comunica, inoltre, di aver acquisito agli atti le relazioni per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 - rispettivamente con Prot. n. 50384 del 04/03/2022, Prot. n. 50385 del 04/03/2022, Prot. 
n. 50386 del 04/03/2022 e l’ulteriore relazione sulle attività di didattica e ricerca svolte dal 1° Novembre 
2019 al 10 Marzo 2022 con Prot. n. 57597 del 14/03/2022 - nonché il consenso dell’interessato alla 
proroga contrattuale in data 03/03/2022, con Prot. n. 50422 del 04/03/2022. 



 

Il Presidente comunica che la relazione del Relatore ad hoc è stata già trasmessa via posta elettronica, ai 
componenti della presente seduta, in data 14 marzo 2022. 
Il Presidente richiama la Circolare n. 8/2021 (Prot. n. 53637 dell’11 febbraio 2021) rubricata “Ricercatori 
a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che 
indica anche le modalità di proroga dei contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su 
fondi esterni; in particolare, è opportuno rilevare in tale sede, che la suddetta Circolare chiarisce che la 
proroga su fondi esterni è possibile solo al ricorrere di specifiche condizioni, in forza di quanto deliberato 
dagli Organi centrali e, per quello che interessa nel caso di specie, si richiama la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25 novembre 2016, secondo cui è consentita ai Dipartimenti “[...] la richiesta di proroga 
di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all’inserimento del 
settore scientifico disciplinare nelle manifestazioni d’interesse per posti di ricercatore nell’ambito della programmazione 
triennale e al vincolo dei relativi PuOr nel primo anno di proroga”. 
Il Presidente in proposito evidenzia che la programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore 
per gli anni 2022-24, approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 febbraio 2022 e 
ulteriormente modificata e approvata in data odierna, prevede l’inserimento del SSD BIO/14 nelle 
manifestazioni di interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato. 
Il costo della proroga del contratto in parola, che ammonta ad euro 100.794,17, graverà sui seguenti fondi 
di cui è Responsabile il Prof. Pierangelo Geppetti (COAN N. 19644 del 11/03/2022): 
●     GEPPETTI_CHIESI_NUOVIFARMACI_2017 (€ 48.927,37) 
●     NUOVIFARMACI_2020 (€ 51.866,80) 
  
Considerato l’esito positivo della valutazione da parte del “Relatore ad hoc” e preso atto della sussistenza 
della copertura finanziaria, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di proroga 
del contratto di RTD a) del Dott. Francesco De Logu per ulteriori due anni con scadenza al 31 ottobre 
2024. 
Il Presidente precisa che, in caso di approvazione, i fondi su cui graverà la proroga dovranno essere 
trasferiti all’Ateneo e andranno così a confluire nel Fondo Unico di Ateneo come da Circolare n. 8/2021 
(Prot. n. 53637 dell’11 febbraio 2021) sopra citata. 
 
Il Presidente precisa altresì che il ricorso al Fondo Unico di Ateneo è consentito a condizione che al 31 
dicembre dell'anno precedente sia evidenziato un avanzo di amministrazione e che l’indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) sia superiore a 1. 
Le condizioni suddette potranno essere verificate solo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione, nella seduta del mese di aprile 2022, del “Bilancio Unico d’esercizio Anno 2021”. 
Quanto al valore assunto dall’Indicatore della Situazione Economica Finanziaria (ISEF), in attesa della 
comunicazione ministeriale per l’anno 2021, il valore sarà simulato dall’Unità di Processo Coordinamento 
delle Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo. 
  
Inoltre va segnalato che con circolare 8/2021 è stato disposto che le richieste di posti di Ricercatore a 
valere sui suddetti fondi debbano essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno al fine di consentire 
la verifica dei requisiti ministeriali e poter procedere alla conseguente delibera indicativamente nel mese 
di novembre. 
  
Al riguardo si precisa che la proposta di proroga del contratto del Dott. De Logu, decorrente dal 1° 
novembre 2022, sarà portata agli Organi di Ateneo solo a seguito della verifica delle suddette condizioni 
anticipatamente rispetto alle tempistiche stabilite con circolare 8/2021.  
   
Il Consiglio, 
UDITO il Presidente; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 



 

VISTO il vigente Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D. R. n. 467/2019 - Prot. n. 70885; 
VISTO in particolare l’art. 21 del suddetto Regolamento, rubricato “Procedura per la proroga del contratto”; 
TENUTO CONTO della Circolare n. 8/2021 (Prot. n. 53637 dell’11 febbraio 2021) “Ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
TENUTO CONTO della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 
novembre 2016 che consente “[...] ai Dipartimenti la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all’inserimento del settore scientifico disciplinare nelle 
manifestazioni d’interesse per posti di ricercatore nell’ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi PuOr 
nel primo anno di proroga”, peraltro richiamata dalla Circolare n. 8/2021 sopra citata; 
RICHIAMATA la propria delibera relativa alla programmazione triennale del personale Docente e 
Ricercatore per gli anni 2022-24, approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 febbraio 
2022 e ulteriormente modificata e approvata in data odierna, la quale prevede l’inserimento del SSD 
BIO/14 nelle manifestazioni di interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato; 
VISTA la proposta di proroga biennale del contratto stipulato con il Dott. Francesco De Logu come 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, 3° comma, lettera a), L. n. 240/2010 
in regime di tempo pieno; 
ACQUISITO il consenso dell’interessato alla proroga contrattuale pervenuto il 03/03/2022 (Prot. n. 
50422 del 04/03/2022); 
VISTO il Decreto n. 2595/2022 emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute in data 
del 04/03/2022 (Prot. n. 50387 del 04/03/2022 - Classif. VII/4), mediante il quale è stato nominato il 
Prof. Pierangelo Geppetti in qualità di Relatore ad hoc per la procedura di proroga del contratto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, 3° comma, lettera a), L. n. 240/2010 
in regime di tempo pieno di cui è titolare il Dott. Francesco De Logu; 
VISTA la relazione pervenuta in data 04/03/2022 dal Dott. Francesco De Logu relativa al terzo anno di 
attività, per il periodo dal 1° novembre 2021 al 04 marzo 2022, acquisita agli atti con Prot. n. 50386 del 
04/03/2022; 
CONSIDERATA la valutazione positiva del Prof. Pierangelo Geppetti in qualità di “Relatore ad hoc”, 
pervenuta in data 12/03/2022, acquisita agli atti (Prot. n. 57603 del 14/03/2022), sull’attività del 
Ricercatore; 
CONSIDERATO il permanere delle esigenze scientifiche e didattiche che hanno motivato l’attivazione 
iniziale del contratto; 
CONSIDERATO che in relazione alla suddetta proroga risulta necessario chiedere il parere  del 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e del Bambino (NEUROFARBA), in 
qualità di Dipartimento coreferente del SSD BIO/14; 
PRESO ATTO della copertura finanziaria della proroga in parola, per un costo totale di euro 100.794,17, 
che graverà sui seguenti fondi di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Pierangelo Geppetti (COAN N. 
19644 del 11/03/2022) da far confluire sul Fondo Unico di Ateneo: 
●     GEPPETTI_CHIESI_NUOVIFARMACI_2017 (€ 48.927,37) 
●     NUOVIFARMACI_2020 (€ 51.866,80) 
PRESO ATTO che la proposta di proroga del contratto del Dott. De Logu, decorrente dal 1° novembre 
2022, sarà portata agli Organi di Ateneo solo a seguito della verifica delle suddette condizioni 
anticipatamente rispetto alle tempistiche stabilite con circolare 8/2021, 
  
Delibera a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori (presenti n. 50 su 72 aventi diritto), 
  
1. nelle more del parere del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e del Bambino 
(NEUROFARBA), in qualità di Dipartimento coreferente del SSD BIO/14, l’approvazione della 
proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 
dell’art. 24, 3° comma, lettera a), della L. n. 240/2010 del quale è titolare il Dott. Francesco De Logu, in 
regime di tempo pieno, gravante sul fondo unico di Ateneo, in esito alla selezione pubblica indetta con 
D.R. 332 del 28 marzo 2018 per il Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e 
Farmacognosia, Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 - Farmacologia. 



 

2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento dei richiedere il parere di NEUROFARBA in qualità di 
Dipartimento coreferente del SSD BIO/14. 
3. di sottoporre la presente proposta alla Commissione di valutazione dell’Area Biomedica prevista 
dall’art. 2, 2° comma, del D. M. 24 maggio 2011, n. 242, nominata con D. R. n. 1070 (Prot. n. 148285 del 
30 settembre 2020) dandone contestualmente comunicazione al Rettore e all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore”. 
  
 
Il Dott. Francesco De Logu si ricollega alla riunione. 
 
 
9. Ratifica parere programmazione personale Docente e Ricercatore 2022-24 del Dipartimento 
di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con Nota Prot. n. 43564 del 25/02/2022 il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica “Mario Serio” ha richiesto al Dipartimento di Scienze della Salute di 
esprimere il proprio parere in merito alla programmazione del personale Docente e Ricercatore 2022-24, 
approvata dal Consiglio del medesimo Dipartimento, nella seduta del 10 febbraio 2022. 
Data l’urgenza, il Presidente - dopo aver sottoposto la suddetta nota corredata della relativa 
documentazione allegata ai Presidenti di CdS, afferenti al DSS, e al rappresentante del SSD MED/40 
(settore in coreferenza) in CIA, comunica ai presenti che ha già espresso il proprio parere positivo in 
merito alla programmazione del personale Docente e Ricercatore 2022-24 (Nota del 07/03/2022, Prot. 
n. 51840 del 07/03/2022), come approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche, nella seduta del 10 febbraio 2022, e ne propone al Consiglio la ratifica. 
 
Si riporta di seguito la programmazione del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
per il SSD MED/40, quale Settore in coreferenza: 
 
Professori Ordinari: 
SSD: MED/40 
Ordine priorità: 6 
Criterio: 1-bis 
Motivazione: Piramidalità del Settore Scientifico Disciplinare 
  
Il Consiglio, 
udito il presidente; 
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e in particolare l'art. 13, c. 3, lett. d); 
- Vista la programmazione del personale Docente e Ricercatore per il triennio 2022-2024 deliberata dal 
Consiglio di  Dipartimento di  Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, nella seduta 
del 10 febbraio 2022, pervenuta al Dipartimento di Scienze della Salute in data 25/02/2022, con Nota 
Prot. n. 43564 del 25/02/2022; 
- Vista la Nota Prot. n. 43564 del 25/02/2022 del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”; 
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dai Proff. Davide Dettore (Presidente del CdLM in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia), Christian Carulli (Presidente del CdL in 
Infermieristica), Tommaso Susini (Presidente del CdL in Ostetricia) e Mariarosaria Di Tommaso 
(Rappresentante SSD MED/40 nella CIA del DSS); 
- Tenuto conto che il Prof. Massimiliano Marcucci (Presidente CdL in Tecniche Ortopediche) non ha 
espresso parere negativo; 
- Vista la Nota Prot. n. 51840 del 07/03/2022 a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Salute, mediante la quale è stato espresso il parere favorevole  in ordine alla programmazione triennale 
del personale Docente e Ricercatore del Dipartimento di  Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 



 

“Mario Serio” per gli anni 2022-24, come approvato dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 10 febbraio 2022. 
 

RATIFICA 
 
all’unanimità, il parere positivo espresso dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con Nota 
Prot. n. 51840 del 07/03/2022, in ordine alla programmazione triennale del personale Docente e 
Ricercatore del  Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per gli anni 
2022-2024, per posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo 
determinato. 
 
 
 
10. Ratifica parere programmazione personale Docente e Ricercatore 2022-24 del Dipartimento 
di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con Nota Prot. n. 49667 del 04/03/2022 il Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) ha richiesto al 
Dipartimento di Scienze della Salute di esprimere il proprio parere in merito alla programmazione del 
personale Docente e Ricercatore 2022-24, approvata dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 18 febbraio 2022. 
Data l’urgenza, il Presidente - dopo aver sottoposto la suddetta nota corredata della relativa 
documentazione allegata ai Presidenti di CdS, afferenti al DSS, ed ai rappresentanti in CIA degli SSD  
MED/38 e BIO/14 (settori in coreferenza), comunica ai presenti che ha già espresso il proprio parere 
positivo in merito alla programmazione del personale Docente e Ricercatore 2022-24 (Nota del 
15/03/2022, Prot. n. 59354 del 16/03/2022), come approvata dal Consiglio del Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), nella seduta del 18 
febbraio 2022, e ne propone al Consiglio la ratifica. 
 
Si riporta di seguito la programmazione del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco 
e Salute del Bambino per i SSD BIO/14 e MED/38, quali Settori in coreferenza: 
 
Professori Ordinari: 
SSD: BIO/14 
Ordine priorità: non in ordine 
Criterio: 2-3 
Motivazione: 2: cessazione Corradetti 2023; 3: VQR 
 
SC: 06/G1 
Ordine priorità: non in ordine 
Criterio: 5 
Motivazione: elevata attività assistenziale 
 
Ricercatori a tempo determinato: 
SSD: BIO/14 
Ordine priorità: 3 
Criterio: 2-3 
Motivazione: 2: cessazione Blandina, Pedata, Raimondi 2021; Casamenti e Matucci 1/11/22; 3: VQR 
 
SSD: BIO/14 
Ordine priorità: non in ordine 
Criterio: 2-3 



 

Motivazione: 2: cessazione Blandina, Pedata, Raimondi 2021; Casamenti e Matucci 1/11/22; 3: VQR 
Note: RTD b) per la proroga di RTD a) in scadenza nel terzo anno di contratto Marzo 2022 
 
SSD: MED/38 
Ordine priorità: non in ordine 
Motivazione: elevata attività assistenziale 
Criterio: 5 
  
Il Consiglio, 
udito il presidente; 
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e in particolare l'art. 13, c. 3, lett. d); 
- Vista la programmazione del personale Docente e Ricercatore per il triennio 2022-2024 deliberata dal 
Consiglio di  Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, nella 
seduta del 18 febbraio 2022, pervenuta al Dipartimento di Scienze della Salute in data 04/03/2022, con 
Nota Prot. n. 49667 del 04/03/2022; 
- Vista la Nota Prot. n. 49667 del 04/03/2022 del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del 
Farmaco e Salute del Bambino; 
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dai Proff. Davide Dettore (Presidente del CdLM in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia), Christian Carulli (Presidente del CdL in 
Infermieristica), Tommaso Susini (Presidente del CdL in Ostetricia), Chiara Azzari (Rappresentante SSD 
MED/38 nella CIA del DSS) e Domenico Pellegrini (Rappresentante SSD BIO/14 nella CIA del DSS); 
- Tenuto conto che il Prof. Massimiliano Marcucci (Presidente CdL in Tecniche Ortopediche) non ha 
espresso parere negativo; 
- Vista la Nota Prot. n. 59354 del 16/03/2022 a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Salute, mediante la quale è stato espresso il parere favorevole  in ordine alla programmazione triennale 
del personale Docente e Ricercatore del  Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino per gli anni 2022-24, come approvato dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 
seduta del 18 febbraio 2022. 
 

RATIFICA 
 
all’unanimità, il parere positivo espresso dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, con Nota 
Prot. n. 59354 del 16/03/2022, in ordine alla programmazione triennale del personale Docente e 
Ricercatore del  Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino per 
gli anni 2022-2024, per posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo 
determinato. 
 
 
 
11. Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario 
(Delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto tramite l’utilizzo 

dell’applicativo ELIGO) 

  
Il Presidente ricorda che è stata presentata la proposta per il conferimento del titolo di Professore 
Onorario al Prof. Massimo Innocenti, collocato a riposo dal 1° novembre 2021, da parte di Professori e 
Ricercatori appartenenti all’Area Scientifico Disciplinare di riferimento, tra i quali più del 50% afferenti 
al Dipartimento di Scienze della Salute, e corredata da una relazione sull’attività scientifica, didattica e 
istituzionale svolta. 
  
La suddetta proposta è stata acquisita agli atti con Prot. n. 0014043 del 24/01/2022. 
  



 

Il Presidente ricorda al Consiglio che la Commissione prevista dall’art. 3, 3° comma, del Regolamento 
per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, è stata nominata con delibera 
assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 9 febbraio 2022. 
  
La suddetta Commissione - composta dallo stesso Presidente, in qualità di Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Salute, dalla Prof.ssa Simonetta Bianchi, dal Prof. Emiliano Antiga e dalla Prof.ssa Laura 
Rasero, afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - si è riunita in data 10 marzo 2022 (come 
da verbale inviato) ed ha espresso una valutazione positiva sulla proposta di conferimento del titolo di 
Professore Onorario Prof. Massimo Innocenti che ha contribuito in maniera rilevante al prestigio 
dell’Ateneo tramite l’alta qualità della produzione scientifica e le responsabilità ricoperte nell’Ateneo. 
  
Il Presidente sottopone quindi la proposta in parola al Consiglio che deve esprimersi con voto a scrutinio 
segreto, ricordando la procedura di voto che è stata precedentemente inviata a tutti i partecipanti tramite 
posta elettronica e che è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
  
Il Presidente sarà coadiuvato nella gestione della votazione e nella elaborazione dello scrutinio dei voti 
dalla Sig.ra Cristina Biffoli e dal Dott. Aldo Madotto. 
 
  
Votazione a scrutinio segreto per la proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario 
al Prof. Massimo Innocenti 
  
Il Presidente comunica che la votazione avrà una durata di circa 10 minuti ma che prima di procedere alla 
chiusura della fase di votazione provvederà a richiedere ai presenti di indicare eventuali difficoltà e 
necessità di assistenza tecnica nonché di tempo aggiuntivo. 
  
Il Presidente richiede ai presenti conferma della corretta ricezione del link per l’accesso all’applicativo 
ELIGO e, in caso contrario, di comunicarlo verbalmente o via chat. 
  
Il Presidente ricorda che per accedere all’applicativo occorre utilizzare le proprie credenziali UNIFI. 
  
Il link all’applicativo viene, inoltre, riportato nella chat del MEET per agevolare i votanti. 
  
Alle ore 11:47 il Presidente, dichiara aperta la votazione tramite l’applicativo Eligo. 
  
I partecipanti votano. 
  
Alle ore 11:50 - e nuovamente alle ore 11:53 - il Presidente chiede ai presenti se può procedere alla 
chiusura del voto e chiede di comunicare tramite chat o verbalmente se hanno necessità di ulteriore 
tempo. 
Alle ore 11:54, non essendo pervenute richieste di mantenere aperta la votazione, il Presidente, sempre 
col supporto tecnico della Sig.ra Cristina Biffoli e del Dott. Aldo Madotto, dichiara chiusa la votazione e 
procede all’elaborazione dello scrutinio dei voti - effettuato in automatico dall’applicativo Eligo - e alla 
comunicazione degli esiti. 
 
Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario al Prof. Massimo Innocenti - Esito 
scrutinio dei voti e delibera 
  
Il Presidente comunica gli esiti della votazione a scrutinio segreto per la proposta di conferimento del 
titolo di Professore Onorario al Prof. Massimo Innocenti: 
  
Totale aventi diritto al voto: 72 
  



 

Totale presenti aventi diritto al voto: 53 
  
Totale votanti: 51 
  
Numero di voti di Approvo: 42 
  
Numero di voti di Non Approvo: 0 
  
Numero Astenuti: 9 
  
Numero schede bianche: 0 
                    
n. 2 presenti aventi diritto al voto che non hanno effettuato l’accesso all’applicativo ELIGO. 
  
Il Consiglio, 
-    VISTO il Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, 

emanato con D.R. n. 1209/2017; 
-    VISTA la Circolare Rettorale n. 8/2020 (Prot. n. 65614 del 7 maggio 2020), nella quale è riportato: 

“La delibera del Dipartimento di proposta di conferimento del titolo dovrà essere trasmessa al Senato Accademico entro 
6 mesi dalla data di cessazione dal servizio del professore [...]”; 

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

-    VISTO il verbale della Commissione - nominata con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 
di Scienze della Salute, nella seduta del 9 febbraio 2022 - che si è riunita il 10 marzo 2022, acquisito 
agli atti in data 10/03/2022, ed ha valutato positivamente la proposta in parola; 

-    VISTI gli esiti della votazione a scrutinio segreto; 
 

Delibera 
 

a maggioranza di n. 42 favorevoli, con n. 9 astenuti e n. 2 non partecipanti al voto su un totale di 53 
presenti al momento della votazione, l’approvazione della proposta di conferimento del titolo di 
Professore Onorario al Prof. Massimo Innocenti. 
 
 
 
12. Rinnovo del Consiglio della Scuola di Psicologia 
Il Presidente illustra la Nota della Magnifica Rettrice di cui al Prot. n. 53896 del 09/03/2022, mediante la 
quale si comunica ai Dipartimenti interessati, tra cui il Dipartimento di Scienze della Salute, che gli Organi 
di Governo hanno approvato alcune modifiche all’art. 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole - 
mediante l’emanazione del D. R. 4 marzo 2022, n. 263, Prot. n. 49576 - relativamente alle modalità di 
composizione dei Consigli delle Scuole e, inoltre, anche alla ripartizione dei membri degli stessi Organi 
collegiali tra gli stessi Dipartimenti. Parimenti è risultata oggetto di modifica anche la modalità di 
individuazione da parte dei Consigli dei Dipartimenti dei propri rappresentanti da nominare nei Consigli 
delle Scuole.  
La modifica si è resa necessaria ed urgente per consentire il rinnovo, nei tempi previsti, dei Consigli delle 
Scuole e dei Presidenti delle Scuole il cui mandato è in scadenza imminente. 
La Magnifica Rettrice ha comunicato anche che un gruppo di lavoro è stato incaricato di elaborare una 
revisione più approfondita e complessiva del suddetto Regolamento di Ateneo delle Scuole; tale proposta 
di revisione verrà sottoposta all’attenzione degli Organi in tempi brevi. 
Sulla base della suddetta nota il DSS è chiamato a designare n. 1 (uno) componente per la Scuola di 

Psicologia. 



 

Il Presidente spiega che ai sensi della normativa d’Ateneo e in particolare dell’art. 4 del Regolamento di 

Ateneo delle Scuole, alcuni membri entrano a far parte di “diritto” nei Consigli delle Scuole.  

In particolare, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del Regolamento di 

Ateneo delle Scuole, secondo cui:  

 

“1. Il Consiglio della Scuola è nominato con decreto del Rettore ed è composto da: 

a. i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola, o i loro delegati; 

b. una rappresentanza di Professori e Ricercatori in numero non superiore al 10% dei Professori e Ricercatori membri di 

ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti aderenti alla Scuola, determinata sulla base del numero di Corsi di Studio coordinati 

dalla Scuola relativi all’ultimo triennio, scelti con le modalità di cui al comma 2; la rappresentanza contiene altresì una 

quota di membri determinata sulla base del numero delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola, fino a un 

massimo di cinque, e riservata ai Direttori delle Scuole di specializzazione. 

c. da una rappresentanza elettiva di tutti gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio ivi coordinati, in numero corrispondente al 

15% della rappresentanza dei Professori e Ricercatori di cui alla lettera ‘b’, arrotondato all’unità superiore. L’elezione 

avviene sulla base di liste concorrenti secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. 

I rappresentanti così eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 

 

2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è individuata tra i propri membri dai rispettivi Consigli di Dipartimento 

secondo il seguente ordine di priorità: 

a) tra i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti al Dipartimento di riferimento di detti Corsi, e tra 

i Direttori delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola. 

b) tra i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti ai Dipartimenti ad essa associati. 

c) tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato, i Responsabili delle attività 

assistenziali di competenza della struttura. Possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro 

compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati.  

 

3. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei Presidenti di Corso di Studio e 

dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 lett-a del presente articolo, entrano a far parte del Consiglio 

della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di Specializzazione che hanno, rispettivamente, il 

maggior numero di studenti iscritti”.  

 

 

Il Consiglio, 

sulla base di quanto sopra premesso, 

- Visto il vigente Statuto; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole modificato con D. R. 4 marzo 2022, n. 263 - Prot. n. 

49576, e in particolare l’articolo 4, come specificato in premessa; 

- Vista la Nota rettorale di cui al Prot. n. 53896 del 09/03/2022; 

- Constatato che il Prof. Davide Dettore, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, è il 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia (LM-

51); 

 

Delibera 

all'unanimità, la designazione, quale rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute nel Consiglio 

della Scuola di Psicologia, del Prof. Davide Dettore che resterà in carica per n. 3 (tre) anni. 



 

 
 
 
13. Rinnovo del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
Il Presidente illustra la Nota della Magnifica Rettrice di cui al Prot. n. 53896 del 09/03/2022, mediante la 
quale si comunica ai Dipartimenti interessati, tra cui il Dipartimento di Scienze della Salute, che gli Organi 
di Governo hanno approvato alcune modifiche all’art. 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole - 
mediante l’emanazione del D. R. 4 marzo 2022, n. 263, Prot. n. 49576 - relativamente alle modalità di 
composizione dei Consigli delle Scuole e, inoltre, anche alla ripartizione dei membri degli stessi Organi 
collegiali tra gli stessi Dipartimenti. Parimenti è risultata oggetto di modifica anche la modalità di 
individuazione da parte dei Consigli dei Dipartimenti dei propri rappresentanti da nominare nei Consigli 
delle Scuole.  
La modifica si è resa necessaria ed urgente per consentire il rinnovo, nei tempi previsti, dei Consigli delle 
Scuole e dei Presidenti delle Scuole il cui mandato è in scadenza imminente. 
La Magnifica Rettrice ha comunicato anche che un gruppo di lavoro è stato incaricato di elaborare una 
revisione più approfondita e complessiva del suddetto Regolamento di Ateneo delle Scuole; tale proposta 
di revisione verrà sottoposta all’attenzione degli Organi in tempi brevi. 
Sulla base della suddetta nota il DSS è chiamato a designare n. 3 (tre) componente per la Scuola di Scienze 

della Salute Umana. 

Il Presidente spiega che ai sensi della normativa d’Ateneo e in particolare dell’art. 4 del Regolamento di 

Ateneo delle Scuole, alcuni membri entrano a far parte di “diritto” nei Consigli delle Scuole.  

In particolare, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del Regolamento di 

Ateneo delle Scuole, secondo cui:  

 

“1. Il Consiglio della Scuola è nominato con decreto del Rettore ed è composto da: 

a. i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola, o i loro delegati; 

b. una rappresentanza di Professori e Ricercatori in numero non superiore al 10% dei Professori e Ricercatori membri di 

ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti aderenti alla Scuola, determinata sulla base del numero di Corsi di Studio coordinati 

dalla Scuola relativi all’ultimo triennio, scelti con le modalità di cui al comma 2; la rappresentanza contiene altresì una 

quota di membri determinata sulla base del numero delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola, fino a un 

massimo di cinque, e riservata ai Direttori delle Scuole di specializzazione. 

c. da una rappresentanza elettiva di tutti gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio ivi coordinati, in numero corrispondente al 

15% della rappresentanza dei Professori e Ricercatori di cui alla lettera ‘b’, arrotondato all’unità superiore. L’elezione 

avviene sulla base di liste concorrenti secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. 

I rappresentanti così eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 

 

2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è individuata tra i propri membri dai rispettivi Consigli di Dipartimento 

secondo il seguente ordine di priorità: 

a) tra i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti al Dipartimento di riferimento di detti Corsi, e tra 

i Direttori delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola. 

b) tra i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti ai Dipartimenti ad essa associati. 

c) tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato, i Responsabili delle attività 

assistenziali di competenza della struttura. Possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro 

compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati.  

 

3. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei Presidenti di Corso di Studio e 

dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 lett-a del presente articolo, entrano a far parte del Consiglio 

della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di Specializzazione che hanno, rispettivamente, il 

maggior numero di studenti iscritti”.  



 

 

Il Consiglio, 

sulla base di quanto sopra premesso, 

- Visto il vigente Statuto; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole modificato con D. R. 4 marzo 2022, n. 263 - Prot. n. 

49576, e in particolare l’articolo 4, come specificato in premessa; 

- Vista la Nota rettorale di cui al Prot. n. 53896 del 09/03/2022; 

- Constatato che il Prof. Christian Carulli, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, è il 

Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica (L/SNT1) che risulta il Corso di Studi con il maggior 

numero di studenti iscritti; 

- Constatato che il Prof. Stefano Romagnoli, afferente Dipartimento di Scienze della Salute, è il 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e 

del Dolore, che risulta tra le Scuole di Specializzazione con il maggior numero di studenti iscritti; 

- Constatato che la Prof.ssa Chiara Azzari, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, è la 

Direttrice della Scuola di Specializzazione in Pediatria, che risulta, tra le Scuole afferenti al DSS, la 

seconda Scuola di Specializzazione con il maggior numero di studenti iscritti; 

 

Delibera 

all’unanimità, la designazione, quali rappresentanti del Dipartimento di Scienze della Salute nel Consiglio 

della Scuola di Scienze della Salute Umana, dei Professori Christian Carulli, Stefano Romagnoli e Chiara 

Azzari che resteranno in carica per n. 3 (tre) anni. 

 
 

°°° 
 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 12:06.  
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
 

°°° 
 
Alle ore 12:10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
 
Viene nominato segretario verbalizzante Cristina Biffoli che accetta l’incarico. 
 
Il Presidente informa i presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con l’inserimento del 

punto  16-bis rubricato “Richiesta attivazione contratto a tempo determinato e pieno cat. D area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, per la durata di un anno.” poichè il Prof. Pellegrini con nota prot. 57985 del 

15/03/2022 ha richiesto l’attivazione del suddetto contratto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 

L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 

generale risulta il seguente: 

 
Composizione Generale  
 
14. Comunicazioni 
15. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022 
16. Frequentatori del Dipartimento 
16-bis. Richiesta attivazione contratto a tempo determinato e pieno cat. D area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per la durata di un anno. 
17. Adempimenti didattici 
18. Master a.a. 2022-2023 - Proposta Contributo al Bilancio del Dipartimento 
19. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
21. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
22. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
23. Internazionalizzazione 
24. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
25. Variazioni di bilancio 
26. Approvazione a ratifica missione dott. Luca Scarallo, come da Regolamento missioni di Ateneo 
27. Adesione a Sezioni del Dipartimento 
28. Varie ed eventuali 
 
 
14. Comunicazioni 
 
a) Il Presidente saluta e si congratula con i nuovi Ricercatori a tempo determinato che hanno preso 
servizio presso il DSS dal primo marzo: Dott.ssa Raffaella Santi, Ricercatrice a tempo determinato di tipo 
b) per il SSD MED/08 e Dott. Simone Grassi, Ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il SSD 
MED/43 . 
 
b) INFOBANDI 

 
- Bando Meditech per la selezione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di 

tecnologie abilitanti 4.0; scadenza per la presentazione di domande: 22 marzo 2022 ore 14:00. 
mail INFOBANDI del 16/02/2021 

- Bando MAECI Industriale 2022 – Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele; 
scadenza per la presentazione di domande: 24 maggio (h.17). 
mail INFOBANDI del 22/02/2022 

- Bando Ambasciata degli Stati Uniti, che attraverso il Piano Programmatico Annuale Annual 
Program Statement 2022, mette a disposizione fondi per finanziare progetti culturali e di scambio che 
rafforzino i legami tra Stati Uniti e Italia; scadenza per la presentazione di domande: 31 marzo 2022 
mail INFOBANDI del 23/02/2022 

- Bando Fondazione Cariplo: Economia circolare - Promuovere ricerca per un futuro sostenibile; scadenza per la 
presentazione di domande: 14 aprile 2022. 
mail INFOBANDI del 23/02/2022 

- Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti per le Pari Opportunità per il 
finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le 
donne;  scadenza per la presentazione di domande: 3 maggio 2022. 
mail INFOBANDI del 24/02/2022 

- Bando d'Ateneo: "Incentivo di Ateneo alle attività di ricerca"2022 (bando riservato a chi abbia presentato 
come coordinatore una proposta di finanziamento, senza successo, nell’ambito delle call europee 
elencate nel bando; senza termine ultimo per richiedere il contributo). 



 

mail INFOBANDI del 28/02/2022 
- Bando di Armenise Harvard Foundation con Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus 

AIRALZH per Mid-Carrer Award in Neurodegenerative Diseases; la scadenza per la presentazione delle 
proposte (tutto telematico) è il 31 maggio 2022. 
mail INFOBANDI del 02/03/2022 

- bando MAECI per la raccolta di progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Corea 
del Sud; la scadenza per la presentazione delle proposte è il 27 aprile 2022 alle ore 17:00. 
mail INFOBANDI del 09/03/2022 

- Bando Gilead Sciences per il finanziamento di progetti finalizzati a migliorare gli esiti della malattia 
e la qualità di vita dei pazienti affetti da HIV, patologie del fegato, patologie oncologiche, 
oncoematologiche e infezioni fungine invasive; scadenza: 20 aprile 2022; sarà possibile presentare una 
sola domanda di finanziamento per dipartimento; chi fosse interessato, segnalarlo entro il 31 marzo a  
paolo.bonanni@unifi.it e gionata.daprato@unifi.it  
mail INFOBANDI del 09/03/2022 

- Bandi della Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) per borse di mobilità 
internazionale verso Istituti di ricerca tedeschi; scadenza bandi: 01/04/2022 
mail INFOBANDI del 10/03/2022 

 
c) Istituzione nuovi Corsi di studio – Proposte per offerta formativa Anno Accademico 
2023/2024 
Il Presidente informa che la Rettrice,  con nota prot. 50719 del 07.03.2022,  ha informato i Direttori di 
Dipartimento e i Presidenti delle Scuole che l’art. 4, comma 3, del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021, prevede 
l’istituzione di nuovi Corsi di studio nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già accreditata e in 
regola con i requisiti di docenza. Per l’anno accademico 2023/2024 l’Ateneo potrà presentare al massimo 
3 nuovi Corsi di studio.  
La Rettrice ha quindi chiesto a Scuole e Dipartimenti di effettuare una prima ricognizione al fine di 
avanzare eventuali nuove proposte, indicando le motivazioni e le finalità formative dei progetti, in 
relazione alle esigenze del mondo del lavoro. Le proposte progettuali, in linea con le priorità e gli obiettivi 
a cui l’Ateneo intende ispirare la propria strategia di qualificazione e sostenibilità dell’offerta formativa, 
dovranno pervenire all’Area Servizi alla Didattica, Offerta Formativa e Qualità dei Corsi di Studio 
Programmazione didattica entro il 16 maggio 2022 per la prescritta valutazione da parte degli Organi di 
Governo. 
Stiamo verificando se la raccolta delle proposte verrà fatta, come si presume, dalle Scuole.  
 
 
d) Concessione patrocinio dell’università degli Studi di Firenze per l’evento “41° Meeting del 
Gruppo Pharmacology and Molecular Mechanism (PAMM)  dell’European Organization for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC)” del 12-13-14 maggio 2022  
 
Il Presidente informa che la Rettrice,  con nota prot. 38882 del 21.02.2022,  ha informato il Prof. Enrico 
MINI e  il Direttore di Dipartimento che il Senato Accademico nella seduta del 16 febbraio 2022  ha 
espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze in favore 
dell’evento che si svolgerà nei seguenti giorni 12, 13 e 14 maggio 2022 dal titolo: “41° Meeting del 
Gruppo Pharmacology and Molecular Mechanism (PAMM)  dell’European Organization for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC)” 
 
 
 
e) Attivazione del Laboratorio dipartimentale di Valutazione di Impatto delle Strategie di 
prevenzione e HTA (VIS-HTA)_ Proff. Paolo Bonanni, Angela Bechini e Sara Boccalini 
 
Il Presidente comunica l’attivazione di un nuovo laboratorio di ricerca di DSS da parte del sottoscritto e 
delle Prof.sse Bechini e Boccalini.  

mailto:gionata.daprato@unifi.it


 

Il Laboratorio si chiamerà: Laboratorio di Valutazione di Impatto delle Strategie di prevenzione e HTA; 
di acronimo:VIS-HTA 
Il Laboratorio di Valutazione di Impatto delle Strategie di prevenzione e HTA si occupa di sviluppare e 
condurre progetti di ricerca per valutare l’impatto degli interventi preventivi, in particolare vaccini e 
strategie vaccinali, sull’epidemiologia delle infezioni prevenibili mediante vaccinazione nella popolazione 
generale o in specifici gruppi. Per gli studi di valutazione di impatto delle vaccinazioni il Laboratorio VIS-
HTA sarà supportato dal Laboratorio di sierologia (SIEROLAB) della Sezione di Igiene, Medicina 
Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze della Salute con studi di 
sieroprevalenza per la ricerca di anticorpi verso agenti eziologici di malattie infettive prevenibili mediante 
vaccinazione, su campioni di sangue provenienti dalla popolazione generale o da gruppi a rischio; sarà 
sotto la guida dei Proff.. Prof. Paolo Bonanni, Prof.ssa Angela Bechini e Prof.ssa Sara Boccalini; vi 
parteciperà anche le Dr.sse Beatrice Zanella e Benedetta Bonito; e sarà ubicato p/o al primo piano della 
Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze 
della Salute (Viale Morgagni, 48 – 50134 Firenze), stanze 103, 104, 105, 106. 
 
 
 
15. Approvazione verbale della seduta del 17 gennaio 2022 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 17/01/2022 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione generale. Il Consiglio si esprime. 
 
 
 
 
16. Frequentatori dipartimento 
 
a) Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Camilla CHELINI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso la sezione di Psicologia, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Fiammetta COSCI, per poter partecipare al progetto di ricerca: 
“well-being therapy in pazienti con emicrania cronica (progetto sperimentale di ricerca)”.  Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Febbraio 2022  al  31 Marzo 2022 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 Camilla CHELINI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Rilevata la sussistenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza connessi con l’avvio della frequenza in 
parola, il Presidente comunica di aver proceduto con la relativa autorizzazione (Prot. n. 51016 del 
07/03/2022) che sottopone alla ratifica del Consiglio. 
Il Consiglio, a ratifica, si esprime 
 
 
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Prof.ssa Silvia MORETTI, docente in 
quiescenza, di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Nicola PIMPINELLI per poter assistere ad attività di ricerca 
e studio per quanto riguarda studio del microbiota intestinale in malattie dermatologiche immunologicamnete melate e 
nel melanoma. Microbiota e malattie dermatologiche.  L’attività sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 18 Marzo 2022  al 31 Marzo 2023 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  



 

La Prof.ssa Silvia MORETTI, docente in quiescenza,  ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 
a favore dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio si esprime 
 
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della studentessa Carmen PEPE, di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Scienze 
Biologiche, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Angela BECHINI per poter svolgere tirocinio 
tesi di laurea in Scienze Biologiche sugli studi di sieroprevalenza verso malattie prevenibili da vaccino con 
l’apprendimento della metodica ELISA, test immunoenzimatico per la ricerca di anticorpi su campioni 
biologici umani (sangue).   
La frequenza è prevista dal 02 Maggio 2022  al 31 Ottobre 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 si esprime 
 
 
16-bis. Richiesta attivazione contratto a tempo determinato e pieno cat. D area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per la durata di un anno. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento,  la nota prot. 57985 del 15/03/2022  pervenuta dal 
prof. Domenico Pellegrini, e di cui si riporta contenuto integrale: 
“con la presente nota sono a richiedere l’attivazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di 
categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati della durata di un anno con decorrenza 1 settembre 2022 
per attività di supporto tecnico-scientifico da svolgersi nel mio laboratorio nell’ambito dei progetti di ricerca in convenzione 
con Chiesi Farmaceutici per le seguenti motivazioni: necessità di portare avanti e di completare gli esperimenti di valutazione 
dell’effetto neuroprotettivo di NGF in modelli sperimentali in vitro e in vivo di encefalopatia ipossico-ischemica neonatale. 
Il costo di tale unità di personale, che ammonta ad euro 41.580,48, potrà essere imputato sul budget del DSS a valere sui 
seguenti progetti di cui sono Responsabile: PELLEGRINI_CHIESI_2019 e PELCHIE_2021.” 
 Il Consiglio approva/non approva e dà mandato al Direttore del Dipartimento di trasmettere la proposta 
del prof. Pellegrini al Direttore Generale di Ateneo 
 
 
 
17. Adempimenti didattici 

a) Programmazione didattica Scuola di Scienze della Salute Umana - Maggiorazione ore per le 
sedi decentrate a.a. 2022-23 ed integrazione a.a. 2021-22 

Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

Visto il Regolamento di Ateneo sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 
dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività 
didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 



 

Visto in particolare l’articolo 5 del citato Regolamento; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Christian Carulli   Prot n. 37650 del 18/02/2022; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Alessandro Di Filippo Prot n. 37527  del 18/02/2021; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Dott. 
Giandomenico Roviello Prot n. 37642 del 18/02/2021; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Giovanni Beltrami Prot n. 37653 del 18/02/2022; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Stefano Bambi Prot n. 38584 del 21/02/2022; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Massimiliano Marcucci Prot n. 38544 del 21/02/2022 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Domenico Andrea Campanacci Prot n. 43615 del 25/02/2022; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Roberto Civinini Prot n. 44001 del 25/02/2022; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof.ssa 
Laura Rasero Prot n. 45198 del 28/02/2022; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof. 
Stefano Stagi Prot n. 45203 del 28/02/2022; 

Vista la richiesta di maggiorazione delle ore per le lezioni nelle sedi decentrate pervenuta dal Prof.ssa 
Barbara Gualco  Prot n. 51525 del 04703/2022 per l’anno accademico in corso. 

 Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana; 

 Delibera 

di approvare la maggiorazione delle ore per 1,5 per le lezioni nelle sedi decentrate per l’ a.a. 2022-23 per 
il seguente personale docente e ricercatore del Dipartimento di Scienze della Salute come da richieste 
presentate e richiamate in premessa: 

●  il Prof. Christian Carulli presso le sedi di Pistoia e Empoli - Cdl Fisioterapia e presso la sede di 
Prato -CdL Infermieristica 

●  il Prof. Alessandro Di Filippo  presso la sede di Pistoia e Prato - Cdl Infermieristica  

●  il Dott. Giandomenico Roviello  presso la sede di Borgo San Lorenzo - Cdl Infermieristica  

●  il Prof. Giovanni Beltrami presso la sede di Borgo San Lorenzo - Cdl Infermieristica e la sede di 
Empoli Cdl Fisioterapia 

●  Il Prof. Stefano Bambi presso le sedi di Borgo San lorenzo ed Empoli Cdl Infermieristica 



 

●  il Prof. Massimiliano Marcucci presso la sede di Empoli - Cdl Fisioterapia e la sede di Empoli del 
CdL di Infermieristica 

●  il Prof. Domenico Andrea Campanacci presso la sede di Prato -  Cdl Infermieristica e la sede di 
Pistoia - Cdl Fisioterapia 

●  il Prof. Roberto Civinini presso la sede di Pistoia - Cdl Infermieristica e la sede di Pistoia - Cdl 
Fisioterapia 

 ●  la Prof.ssa Laura Rasero presso le sedi di Borgo San Lorenzo ed Empoli Cdl Infermieristica 

●  il Prof. Stefano Stagi  presso la sede di Prato - Cdl Infermieristica 

●  la Prof.ssa Barbara Gualco presso la sede di Empoli -  CdL Scienze delle professioni Sanitarie e 
della Prevenzione  e Cdl  Scienze delle professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche per l’anno 
accademico in corso, 

 
 
b.  Approvazione a ratifica atti della Selezione per il conferimento di incarico di 

collaborazione, per l’a.a. 2021-2022, per la copertura dell’insegnamento -B029616 Prevenzione 

Ambientale - CdL Biologia dell’ambiente e del comportamento a.a. 2021-2022- SSD 
MED/42, presso la Scuola di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI. 

 
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. 811/2022, Prot n. 18034 del 27/01/2022, pubblicato 
sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 874/2022, Prot n. 18072, del 27/01/2022, , per l’insegnamento 
vacante per il SSD MED/42 – B029616 Prevenzione Ambientale - relativo alle esigenze della Scuola in 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, CdL Biologia dell’ambiente e del comportamento a.a. 2021-2022; 

VISTO il D. D. n. Rep. 1606/2022, Prot. n. 32796 del 14/02/2022, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 1725/2022, Prot. n. 32819 del 
14/02/2022; 

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

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

VISTO il D.D. 1794/2022 prot. 35658 del 18.02.2022 approvazione atti pubblicato sull’Albo di Ateneo 
rep. 1928/2022 prot. 35665 del 18.02.2022. 

IL CONSIGLIO 

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

B029616 Prevenzione Ambientale - relativo alle esigenze della Scuola in Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, CdL Biologia dell’ambiente e del comportamento a.a. 2021-2022 - SSD MED/42, 6 CFU, 48 
ore di didattica frontale 



 

ELISABETTA CHELLINI     punteggio 65/70  CANDIDATO VINCITORE 
BEATRICE PUCCI                       punteggio 40/70        
   
e di affidare alla dott.ssa ELISABETTA CHELLINI per l’a.a. 2021/2022 l’ incarico di insegnamento 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.  
 

c) Programmazione offerta didattica erogata a.a. 2022/2023 Scuola di Scienze Politiche 

 Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota della Rettrice Prot. 324472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche, prof. Fulvio Conti, pervenuta con Prot 
n. 46931  del 01/03/2022, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 
2022-23 con le proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della 
Salute è referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta 
di coprire, con l’emissione di un bando per contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, 
l’insegnamento di Disagio Psichico (SSD MED/25, 6 Cfu, 42 ore), per il CdL in Servizio Sociale; 

Considerato che l’attivazione di tale contratto si rende necessaria perché il SSD supera la media di 96 ore 
da parte dei docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD; 

Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Scienze Politiche 
nella seduta telematica del 15.02.2022, in cui si recepisce la delibera del Consiglio del Corso di Laurea 
in Servizio Sociale del 14.01.2022 e dov’è altresì confermata le sostenibilità dell'offerta formativa; 

Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/25 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere attività 
didattica nei Corsi di studio della Scuola di Scienze Politiche da parte dei docenti ad esso appartenenti; 

visto l’incarico attribuito per l’a.a. 2021/2022 alla dott.ssa Valentina Albertini, nata a Castel del Piano 
(GR) il 25/05/1979 

delibera di approvare 

la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2022-23 trasmessa dalla Scuola di Scienze Politiche, 
quale risulta nelle schede inserite nel programdid all’indirizzo hhtp.//www.programdid.net/P2022/ 
con riferimento ai settori di competenza del Dipartimento di Scienze della Salute ai fini 
dell’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori ad esso afferenti - in particolare di 
rinnovare alla dott.ssa VALENTINA ALBERTINI  il contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, 
l’insegnamento di Disagio Psichico (SSD MED/25, 6 Cfu, 42 ore), per il CdL in Servizio Sociale; da 
pagarsi sui fondi della Scuola di Scienze Politiche. 



 

 

d) Programmazione offerta didattica erogata a.a. 2022/2023 Scuola di Agraria 

 Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota della Rettrice Prot. 324472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria, prof. Riccardo Bozzi, pervenuta con Prot n. 42690  
del 24/02/2022, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2022-23 
con le proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute 
è referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta di 
coprire, con l’emissione di un bando per contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, 
l’insegnamento di Igiene degli Alimenti (SSD MED/42 6 Cfu, 48 ore), per il CdL in Tecnologie 
Alimentari; 

Considerato che l’attivazione di tale contratto si rende necessaria perché il SSD supera la media di 96 
ore da parte dei docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD; 

Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Agraria nella 
seduta telematica del 16.02.2022 dov’è altresì confermata le sostenibilità dell'offerta formativa; 

Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere 
attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Scienze Politiche da parte dei docenti ad esso 
appartenenti; 

delibera di approvare 

la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2022-23 trasmessa dalla Scuola di Agraria  quale 
risulta nelle schede inserite nel programdid all’indirizzo hhtp.//www.programdid.net/P2022/ con 
riferimento ai settori di competenza del Dipartimento di Scienze della Salute ai fini dell’attribuzione 
dei compiti didattici ai professori e ricercatori ad esso afferenti in particolare: 

l’emissione di un bando per contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, l’insegnamento di Igiene 
degli Alimenti (SSD MED/42 6 Cfu, 48 ore), per il CdL in Tecnologie Alimentari; 

 

e) Programmazione didattica a. a. 2022/2023 Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali 

Il Consiglio, 



 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota della Rettrice Prot. 324472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio 

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nella seduta del 
18 febbraio 2022; come da nota prot. 43025 del 24/02/2022 a firma del Presidente prof. Gianni 
Cardini, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2022-23 con le 
proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute è 
referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi e che risultano inseriti in PROGRA-
DID; 

Preso atto che nelle suddette coperture sono previsti i seguenti contratti esterni: 

● il rinnovo dell'affidamento dell'insegnamento di Igiene degli Alimenti B027736 (SSD 
MED/42, 6 Cfu, 48 ore), per il CdL in Biologia Molecolare e Applicata B230 anno secondo, 
semestre secondo; alla dott.ssa Vania Delfino tramite contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 
240/2010,  

Considerato che l’attivazione di tali contratti si rende necessaria perché gli SSD superano la media di 96 
ore da parte dei docenti ordinari e associati afferenti agli stessi SSD; 

Preso atto che i costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di 
Bilancio messo a disposizione dall’Ateneo per la Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali; 

Preso atto che i contratti a titolo gratuito saranno computati nel 5% dei contratti attivabili per la Scuola 
di Scienze Matematiche, fisiche e naturali; 

Sentiti i Settori Scientifico Disciplinari MED/42 e MED/43 circa la conferma dell’indisponibilità a 
svolgere attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali da 
parte dei docenti ad esso appartenenti per i restanti insegnamenti coperti con contratto esterno; 

Sentito il Referente del SSD, Prof.ssa Vilma Pinchi, che, a seguito della presa di servizio del Dott. Simone 
Grassi, propone di apportare la seguente modifica rispetto a quanto attualmente inserito in PROGRAM 
DID: il corso Elementi di Medicina Legale (B028106) MED/43, secondo anno, secondo semestre, 6CFU, 
viene suddiviso nel modo seguente: 3 CFU alla Prof.ssa Vilma Pinchi e 3 CFU al Dr. Simone Grassi; 

Delibera 

di approvare la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2022-23 trasmessa dalla Scuola di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  quale risulta nelle schede inserite nel programdid all’indirizzo 
hhtp.//www.programdid.net/P2022/ con riferimento ai settori di competenza del Dipartimento di 
Scienze della Salute ai fini dell’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori ad esso 
afferenti con la seguente variazione: il corso Elementi di Medicina Legale (B028106) MED/43, 
secondo anno, secondo semestre, 6CFU, viene suddiviso nel modo seguente: 3 CFU alla Prof.ssa 
Vilma Pinchi e 3 CFU al Dr. Simone Grassi; 

http://www.programdid.net/P2022/


 

con riferimento ai contratti esterni vengono pertanto approvati i seguenti: 

●  il rinnovo dell'affidamento dell'insegnamento di Igiene degli Alimenti B027736 (SSD 
MED/42, 6 Cfu, 48 ore), per il CdL in Biologia Molecolare e Applicata B230 anno secondo, 
semestre secondo; alla dott.ssa Vania Delfino tramite contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 
240/2010,  

I costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di Bilancio messo 
a disposizione dall’Ateneo per la Scuola di Scienze Matematiche, fisiche e naturali. 

 
 
f) Programmazione didattica a. a. 2022/2023 Scuola di Studi Umanistici e della formazione 

 Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota della Rettrice Prot. 324472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio 

Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione riunitosi in modalità telematica il 12 febbraio 2022 trasmessa con prot. 
43684 del 25.02.2021; 

Preso atto che i costi per la copertura dei contratti a titolo oneroso graveranno su apposito capitolo di 
Bilancio messo a disposizione dall’Ateneo per la suddetta Scuola; 

Sentito il Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere 
attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Studi Umanistici e della formazione da parte dei 
docenti ad esso appartenenti;  

delibera all’unanimità 

  - sull’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio per l’A.A.2022/2023 "Offerta 
Didattica Programmata" e "Offerta Didattica Erogata"  come risulta dall’applicativo d’Ateneo 
ProgramDid con riferimento ai settori di competenza del Dipartimento di Scienze della Salute ai fini 
dell’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori ad esso afferenti, ivi compreso l’emissione 
di un bando per contratto retribuito ex art. 23 co. 2 L. 240/2010 per l’insegnamento B024382 - 
ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, SSD M-PSI/08, 48 ore, 8 CFU.per il Cdl 
Scienze della Formazione Primaria 

 
 
g) Programmazione offerta didattica erogata a. a. 2022/2023 Scuola di Economia e Management 



 

 Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota della Rettrice Prot. 324472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio 

Vista la nota del Presidente della Scuola di Economia, Prof. Marco Bellandi, pervenuta con Prot n. 
47885 del 02/03/2022, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 
2022-23 con le proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della 
Salute è referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi ed in particolare la richiesta 
di coprire l’insegnamento B029725 “Laboratorio di Salute Globale e disuguaglianza nella Salute” per 
il Corso di Laurea Triennale in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-sanitaria e 
Gestione dei Conflitti tramite mutuazione sul corso Organizzazione dei Servizi Sanitari (2 CFU, 24 
ore) del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia tenuto dal prof. Guglielmo 
Bonaccorsi; 

Preso atto dell’approvazione di quanto richiesto da parte del Consiglio della Scuola di Economia e 
Management nella seduta telematica del 22 febbraio 2022, dove è altresì confermata la sostenibilità 
dell'offerta formativa; 

Sentito il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 circa la conferma dell’indisponibilità a svolgere 
attività didattica nei Corsi di studio della Scuola di Economia da parte dei docenti ad esso 
appartenenti; 

approva 

di coprire l’insegnamento “Laboratorio di Salute Globale e disuguaglianza nella Salute” per il Corso 
di Laurea Triennale in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-sanitaria e Gestione 
dei Conflitti tramite mutuazione sul corso Organizzazione dei Servizi Sanitari del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia tenuto dal prof. Guglielmo Bonaccorsi. 

 
 

h) Programmazione offerta didattica erogata a. a. 2022/2023 Scuola di Scienze della Salute 
Umana 

 Il Consiglio, 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 
n. 1680 (Prot. n. 207006) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 
luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 



 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota della Rettore Prot. 324472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio 

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana tenutasi in data 3 marzo 2022 
2022 trasmessa con prot. 57012 del 14.03.2022 nella quale esprime parere favorevole alla 
Programmazione Didattica dei Corsi di Studio per l’A.A.2022/2023 "Offerta Didattica Programmata" e 
"Offerta Didattica Erogata" come risulta dall’applicativo d’Ateneo ProgramDid a condizione che:   

● siano definite dall’Ateneo modalità di copertura degli oneri necessari per la stipula/rinnovo dei 
contratti di insegnamento a titolo oneroso;   

● sia confermata dalla Regione Toscana la copertura dei costi derivanti dall’affidamento di incarichi 
dall’affidamento di incarichi a dipendenti del Sistema Sanitario Regionale  

Tenuto conto delle operazioni di controllo effettuate in merito ai dati contenuti nell’applicativo Program 
Did, così come risultano inseriti alla data del 15 marzo 2022; 

Considerato che siamo ancora in attesa di ricevere dalla Scuola di Scienze della Salute Umana la 
programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2022-23 (a.a. 2021-2022); 

Considerato comunque che, sommando le ore affidate per l’a.a. 2021-22 (a.a. 2020-2021) nelle Scuole di 
Specializzazione tutti i docenti e ricercatori raggiungono il minimo di ore richiesto e pertanto, qualora 
non vi fossero sostanziali variazioni nella nuova programmazione delle Scuole di Specializzazione, il 
minimo ore verrebbe rispettato; 

Rilevata inoltre l’urgenza di dover procedere con l’approvazione della programmazione didattica dei corsi 
di studio a.a.  2022/2023 come da nota Rettorale Prot. 324472 del 06.12.202 sopra citata; 

Ritenuto pertanto di procedere con la suddetta approvazione fermo restando che la verifica in merito al 
fatto che ogni docente e ricercatore a tempo determinato raggiunga il minimo delle proprie ore 
sommando a quelle dei corsi di studio quelle affidate per l’a.a. 2022-23 (a.a. 2021-2022) nelle Scuole di 
Specializzazione non è al momento possibile e quindi il Direttore si impegna a sottoporre al Consiglio 
eventuali proposte di modifica che risultassero necessarie a seguito della suddetta verifica; 

Ritenuto inoltre opportuno subordinare la propria approvazione alle stesse condizioni poste dal Consiglio 
di Scienze della Salute Umana nella citata delibera; 

delibera all’unanimità 

- sull’approvazione della Programmazione Didattica dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze 
della Salute Umana per l’A.A.2022/2023 come risulta dall’applicativo d’Ateneo ProgramDid con 
riferimento ai settori di competenza del Dipartimento di Scienze della Salute ai fini dell’attribuzione dei 
compiti didattici ai professori e ricercatori ad esso afferenti subordinatamente alle condizioni poste dal 
Consiglio di Scienze della Salute Umana e che di seguito si riportano: 

● siano definite dall’Ateneo modalità di copertura degli oneri necessari per la stipula/rinnovo dei 
contratti di insegnamento a titolo oneroso;   

● sia confermata dalla Regione Toscana la copertura dei costi derivanti dall’affidamento di incarichi 
dall’affidamento di incarichi a dipendenti del Sistema Sanitario Regionale ; 



 

In particolare, sempre alle suddette condizioni, si approvano i rinnovi/bandi dei seguenti contratti la cui 
spesa graverà sui fondi della Scuola di Scienze della Salute Umana e , per la parte non coperta da tali 
fondi, siamo in attesa di definizione della modalità di copertura da parte dell’Ateneo: 
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Inoltre, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, si riserva di effettuare eventuali ed ulteriori 
verifiche e di approvare eventuali ed ulteriori modifiche alla suddetta programmazione didattica per 
l’a.a. 2022/2023, così come risulteranno approvate dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana. 

 
 
 

i) Variazione Programmazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze della Salute Umana 
– Scuola di scienze matematiche Fisiche e Naturali - Modifica affidamenti SSD MED/43  - 
MED/08 - e approvazione  emissione bandi per incarichi di insegnamento MED/42 

Il Consiglio,  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018 
n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); Visto il “Regolamento 
Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) dell’8 luglio 2015, ed in 
particolare l’art. 22 comma 2; 3  

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo;  

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 
Visto il “Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato” (D.R. 846/2015);  

Vista la nota della Dott.ssa Simonetta Pulitini responsabile Unità Funzionale “Didattica integrata con 
servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana” pervenuta con Prot n. 
76324 del 25/02/2021 nella quale comunica che nella riunione del Consiglio della Scuola di Scienze 
della Salute Umana tenutasi in data 24 febbraio 2021 è stata approvata la programmazione didattica dei 
Corsi di Studio ad essa afferenti per l’a.a. 2021/2022, così come inserita in Program did;  

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nella seduta 
del 11 febbraio 2021; come da nota prot. 60959 del 15/02/2021 a firma del Presidente prof. Gianni 
Cardini, nella quale si trasmette la programmazione della didattica erogata per l’a.a. 2021-22 con le 
proposte di copertura degli insegnamenti di SSD di cui il Dipartimento di Scienze della Salute è 
referente unico e sulle quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi e che risultano inseriti in 
PROGRA-DID; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo u.s., punto odg 9 e) Programmazione 
didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze della Salute Umana;  

Visto il Decreto della Rettrice 1946/2021 (prot. 341133 del 29.12.2021) di nomina della prof.ssa 
Barbara Gualco Professore Associato Med/43 e la relativa presa di servizio lettera prot. 253 del 
03.01.2022 



 

Visto il Decreto della Rettrice n. 83/2022 del 26 gennaio 2022 di approvazione degli atti della selezione 
per la copertura di un RDT a) dai quali risulta idoneo il dott. Simone Grassi per il settore concorsuale 
06/M2 Settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina legale) e la relativa presa di servizio lettera 
prot. 45987 del 01.03.2022. 

Visto il Decreto della Rettrice n. 190/2022 del 09 febbraio 2022 prot. 29340 di approvazione degli atti 
della selezione per la copertura di un RDT a) dai quali risulta idoneo il dott.ssa  Santi Raffaella per il 
settore concorsuale 06/A4  Settore scientifico disciplinare MED/08 (Anatomia Patologica) e la relativa 
presa di servizio lettera prot. 46009  del 01.03.2022. 

Visto quanto deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Biologia Molecolare applicata del 18.02.2022 

Vista la nota della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali pervenuta tramite email del 
03.03.2022 

Vista la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta tramite email  del 01.03.2022 

Vista la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana prot. 59346 del 16.03.2022 ad oggetto 
integrazione bandi per incarichi di insegnamento SSD MED/42 per gli insegnamenti rimasti scoperti 
anche a seguito di espletamento del bando riservato al personale del servizio sanitario 

Il consiglio approva le modifiche delle coperture per i SSD MED/43, MED/08 come segue: 

Il corso Elementi di Medicina Legale (B028106) CdL Biologia Molecolare MED/43, secondo anno, 
secondo semestre, 6CFU, viene suddiviso nel modo seguente:3 CFU alla Prof.ssa Vilma Pinchi e 3 CFU 
al Dr. Simone Grassi. 

I corsi di Empoli B183 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE- B184 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE- insegnamenti B020414 e B020322 (mutuati) per 2 CFU (24 h) per i quali era stata 
richiesta copertura SSN tramite bando, andati deserti saranno coperti dalla Professoressa Barbara Gualco 

la dottoressa Raffaella Santi svolgerà i propri compiti didattici nelle scuola di Specializzazione di Anatomia 
Patologica, Chirurgia Vascolare, Ematologia, Cardiochirurgia, Ortopedia e Traumatologia e Farmacologia 
e Tossicologia Clinica 

e l’emissione di 2 bandi SSD MED/42: 

Corso di Laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 
Modulo: B021237 IGIENE GENERALE E APPLICATA (parte del C.I. SCIENZE DELLA 
PREVENZIONE APPLICATE ALL'IGIENE DEGLI ALIMENTI) - SSD MED/42 CFU: 1 - ORE: 
12 

Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE 

Modulo: B020311 IGIENE  GENERALE  E APPLICATA (parte del
 C.I. METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA) - SSD MED/42 CFU: 2 - ORE: 16 

 

  I costi per le attività coperte mediante contratto ex art.23 legge 240/2010, graveranno sui fondi 
destinati dall'Amministrazione Centrale ai Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
(BUDGET di Ateneo copertura sul progetto TESTCOMP 21_22).  

Costo orario: 25 euro lordi (in ottemperanza a quanto disposto da art. 14 del Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento - Decreto 568 del 15 luglio 2016) 



 

 
 

l) Approvazione a ratifica rinnovo Accordo tra Università degli Studi di Firenze e INPS per la 

Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 

Il Presidente informa il Consiglio che la Professoressa Vilma Pinchi, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Legale, ha chiesto di stipulare un accordo tra l’Università degli Studi di 
Firenze e l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) per inserirlo nella Rete Formativa della 
Scuola di Specializzazione al fine di potenziare l’attività didattica per il quale il consiglio è chiamato a dare 
il proprio parere. 

Il Prof. Bonanni precisa che per motivi di urgenza lui ha dovuto anticipare l’approvazione del rinnovo 
della convenzione con nota prot. 51503 del 07.03.2022 

Il rinnovo della Convenzione è stato approvato dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana in data 09.03.2022 prot. 53759 

La convenzione prevede  che: 

L’INPS si impegni a collaborare con l’UNIVERSITA’ al fine di potenziare l’attività didattica delle 
Scuole di Specializzazione in Medicina Legale 

La convenzione avrà  durata triennale (dalla data di sottoscrizione ) e sarà rinnovabile con atto espresso 
delle parti 

Il Consiglio approva/non approva a ratifica  all’unanimità il rilascio di parere favorevole al rinnovo 
della convenzione in parola. 

 
 

m) Approvazione nomina Cultori della materia per l’a.a. 2021-2022 per il Corso di Laurea in 
Infermieristica 

Il Consiglio, 

- visto l’art. 20, 2° comma, del Regolamento Didattico di Ateneo - D. R. Prot. n. 54322 (332) - Anno 
2019; 

- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea in infermieristica del 23 dicembre 2021, 
trasmessa con Nota Prot. 53954 del 09/03/2022, relativo alla nomina dei Cultori della materia nei SSD 
MED/33, MED/35; 

- preso atto che i candidati risultano in possesso dei requisiti per la nomina; 

approva all’unanimità la nomina, in qualità di Cultori della materia, per l’a.a. 2021-2022, nei SSD 
MED/33, MED/35, per il Corso di Laurea in Infermieristica come di seguito specificati: 

 

Docente proponente    Insegnamento  SSD 
Cultore della Materia  



 

Prof. Christian Carulli  ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

MED/33  

Dott. Matteo Innocenti  

 

Prof.ssa Laura Rasero  INFERMIERISTICA 
CLINICA 
SPECIALISTICA 

 MED/35 

Dott. Giancarlo Grisolia 

 

 

 
 

n) Programmazione didattica a. a. 2022/2023 Scuola di Psicologia 

Il Consiglio, 

  Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 
2018 n. 1680 (Prot. n. 20700) e in particolare l’art. 28, comma primo, lettera g); 

Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 92078) 
dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, ed in particolare l’art. 9 comma primo; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ed in particolare l’art. 13, comma terzo, lettera o); 

Vista la nota della Rettrice Prot. 324472 del 06.12.2021 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio 

Preso atto dell’approvazione di quanto sottoposto al Consiglio da parte del Consiglio della Scuola di 
Psicologia nella seduta in modalità telematica del 16 febbraio 2022 trasmessa con prot. 57138 del 
14.03.2022. 

Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE, classe L-24 nella seduta del 02 febbraio 2022; 

Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA 
CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA, Classe LM51 nella del 26 gennaio 2022; 

Preso atto di quanto approvato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA DEL 
CICLO DI VITA E DEI CONTESTI, classe LM-51, nella seduta del 26 gennaio 2022; 

Considerato che l’attivazione dei contratti esterni proposti si rende necessaria perché il SSD M-PSI/08 
supera la media di 96 ore da parte dei docenti ordinari e associati afferenti allo stesso SSD; 

 delibera all’unanimità 

 Per il Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE l’approvazione dell’offerta 
formativa e le relative coperture per l’a.a. 2022-2023 come approvata dal Consiglio del Corso di laurea 
citato in premessa e come risulta da  PROGRAM-DID per i settori M-PSI/07 e M-PSI/08 afferenti al 
DSS; 



 

Per il Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E 
NEUROPSICOLOGIA, Classe LM51 l’approvazione dell’offerta formativa e le relative coperture per 
l’a.a. 2022-2023 come approvata dal Consiglio del Corso di laurea citato in premessa e come risulta da  
PROGRAM-DID per i settori afferenti al DSS in particolare: 

a) di rinnovare un contratto retribuito alla Dott.ssa Yura Loscalzo ai sensi della legge 240/2010, art. 
23, comma 2, per la copertura di 4 CFU, per un totale di 28 ore di didattica frontale, dell’attività 
formativa B020858 “Psicodinamica dei gruppi” M-PSI/07, (modulo L-Z), secondo semestre, del 
modulo integrato AF B020887 Psicodinamica dei gruppi e colloquio psicologico, per un compenso 
orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 700, oltre oneri amministrazione. 
Nell’ipotesi che la Dott.ssa Loscalzo non accetti di rinnovare il contratto, bandire a contratto 
retribuito per lo stesso numero di ore e lo stesso compenso;  

c) di bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per la copertura 
di 6 CFU dell’attività formativa B020868 “Psicologia della salute” M-PSI/08 (6 CFU), per 42 ore di 
didattica frontale, secondo anno, primo semestre per un compenso orario di euro 25 ed un compenso 
lordo percipiente di euro 1.050, oltre oneri amministrazione;  

d) di rinnovare 3 contratti integrativi retribuiti, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, di 
“Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” per un monte orario di 40 ore ciascuno, per 
un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1000 a contratto, oltre 
oneri amministrazione, ai dottori Paolo Antonelli, Bastianina Contena e Yura Loscalzo. Nell’ipotesi 
che uno o più dei predetti dottori non accetti di rinnovare il contratto, bandire a contratto retribuito 
per lo stesso numero di ore e lo stesso compenso; 

 e) di rinnovare il contratto integrativo retribuito di “Deontologia professionale” ai sensi della legge 
240/2010, art. 23, comma 2, per l’attività didattica “Stage formativi” al dott. Maurizio Mattei per 
complessive 40 ore didattica integrativa da erogarsi nella forma di 5 seminari di 4 ore ciascuno nel 
primo semestre e da ripetersi per lo stesso numero di seminari e di ore nel secondo semestre; il corso 
sarà erogato per mutuazione anche agli studenti del corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei Contesti nell’ambito dell’attività formativa “Stage formativi e deontologia professionale”. 
Il compenso orario è di euro 25 ed il compenso lordo percipiente è di euro 1000, oltre oneri 
amministrativi. Nell’ipotesi che il dott. Mattei non accetti di rinnovare il contratto, bandire a contratto 
retribuito per lo stesso numero di ore e lo stesso compenso;   

 I seguenti rinnovi/bandi per docenti a contratto, la cui spesa graverà sul bilancio di Ateneo 2022 sul 
fondo riservato alle docenze a contratto della Scuola di Psicologia: 

 Per il Corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI, classe 
LM-51 l’approvazione dell’offerta formativa e le relative coperture per l’a.a. 2022-2023 come approvata 
dal Consiglio del Corso di laurea citato in premessa e come risulta  dal programma di rete 
http://www.programdid.net/P2020/per i settori MED/38 e MPSI/08 afferenti al DSS. 

 
 
 

o) Modifiche Regolamenti  a. a. 2022/2023 Scuola di di Scienze della Salute Umana 

Il Consiglio, 

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; 

http://www.programdid.net/P2020/
http://www.programdid.net/P2020/


 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 332 - Prot. n. 54322 del 
21 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole emanato con Decreto Rettorale n. 495 - Prot. n. 75546 del 
24 aprile 2019; 

VISTO il “Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana”, emanato con Decreto Rettorale n. 
738 - Prot. n. 51551 del 22 luglio 2013; 

VISTA la nota della Rettrice di cui al Prot. n. 324472 del 06 dicembre 2021 avente ad oggetto “Offerta 
formativa A.A. 2022/2023 – Banche Dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei corsi di studio - 
Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di studio”; 

PRESO ATTO delle proposte di modifica dei Regolamento dei Corsi di Studi, approvate dai rispettivi 
Consigli, afferenti alla Scuola e in particolare:  

● CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA,  
● CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E 

FARMACEUTICHE,  
● CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN FARMACIA,  
● CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA,  
● CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA,  
● CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE,  
● CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA,  
● CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE 

PRESO ATTO della delibera di approvazione delle proposte di modifica dei Regolamenti dei Corsi 
di Studio assunta dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana, nella seduta telematica del 
3 marzo 2022,  trasmessa al Dipartimento di Scienze della Salute con Prot n. 57588 del 14 marzo 2022; 

   DELIBERA  

di approvare le proposte di modifica dei Regolamento dei seguenti Corsi di Studi: 

● CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA DSS Dipartimento associato 3 come 
approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 18 febbraio 2022; 

● CORSO DI LAUREA MAGISTRALE BIOTECNOLOGIE MEDICHE E 
FARMACEUTICHE -  DSS in qualità di Dipartimento associato n. 3 come approvata dal Consiglio 
di Corso di Laurea del 16 febbraio 2022;  

● CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN FARMACIA - DSS in qualità di 
Dipartimento associato n. 4 come approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 10 febbraio 2022; 

● CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA - DSS in qualità di Dipartimento associato n. 3 come 
approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 12 gennaio 2022; 

● CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA - DSS in qualità di Dipartimento associato n. 3 come 
approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 22 febbraio 2022;  

● CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE - DSS in qualità di 
Dipartimento associato n. 3 come approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 17 febbraio 2022;  

● CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA - DSS in qualità di 
Dipartimento associato n. 3 come approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 16 febbraio 2022;  



 

● CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE - DSS in qualità di Dipartimento 
referente come approvata dal Consiglio di Corso di Laurea del 22 febbraio 2022 

 
 
 

p) Approvazione a ratifica atti della Selezione per il conferimento di incarico di 
collaborazione, per l’a.a. 2021-2022, per la copertura dell’insegnamento -B014382 – 
BIOETICA relativo alle esigenze della Scuola in Scienze della Salute Umana, CdL in: 
“ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA SSD MED/43, 1 CFU, 12 ore di didattica 
frontale, SEMESTRE II 

 
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. 1271/2022, Prot n. 2758 del 07/02/2022, pubblicato 
sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 1375/2022, Prot n. 27604, del 07/02/2022, per la copertura 
dell’insegnamento di: “B014382 - BIOETICA”, afferente al SSD MED/43 e relativo alle esigenze della 
Scuola in Scienze della Salute Umana, CdL in: “ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA"; 

VISTO il D. D. n. Rep. 2167/2022, Prot. n. 41919 del 23/02/2022, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 2277/2022, Prot. n. 41966 del 
23/02/2022; 

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

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

VISTO il D.D. 3086/2022 prot. 59815 del 16.03.2022 approvazione atti pubblicato sull’Albo di Ateneo 
rep. 3250/2022 prot. 59832  del 16.03.2022. 

IL CONSIGLIO 

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

B014382 – BIOETICA relativo alle esigenze della Scuola in Scienze della Salute Umana, CdL in: 
“ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA SSD: MED/43, 1 CFU, 12 ore di didattica 
frontale, SEMESTRE II 

 BIANCHI ILENIA     punteggio 50/70     CANDIDATO VINCITORE 

   
e di affidare alla dott.ssa ILENIA BIANCHI per l’a.a. 2021/2022 l’ incarico di insegnamento mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.  
 
 
 



 

18. Master a.a. 2022-2023 - Proposta Contributo al Bilancio del Dipartimento 

Il Presidente evidenzia che il DSS ha un numero molto elevato di master e di corsi di perfezionamento 
come si potrà evincere nel successivo punto all’odg. Tale numero (17 master e 4 corsi di perfezionamento) 
è particolarmente considerevole in relazione alle dimensioni del Dipartimento stesso, si consideri ad 
esempio che NEUROFARBA - Dipartimento di dimensioni analoghe - ha un solo master.  

Ciò è senz’altro segno di grande vitalità del Dipartimento e segno di pregio, ma allo stesso tempo impatta 
fortemente sul carico di lavoro amministrativo che non riesce a far fronte in modo adeguato alle richieste 
del personale docente.  

Si precisa in particolare che una parte consistente del lavoro amministrativo in tema di master è assorbita 
dalle pratiche per il conferimento dei numerosi incarichi di conferenza che tra l’altro sono in aumento 
(nel 20/21 n. 175 conferenze per master e n. 13 per i corsi di perfezionamento, per il 21/22 ne sono 
previste n. 241 per i master e n. 51 per i corsi di perfezionamento). Si coglie tra l’altro l’occasione per 
invitare i docenti a rivalutare l’opportunità didattico-scientifica di assegnare un numero così consistente 
di conferenze (ci sono corsi che hanno anche più di 50 conferenze) nell’ottica di valutarne anche l’impatto 
amministrativo. 

E’ inoltre in corso una revisione delle procedure di tirocinio da parte dell’Ateneo che potrà comportare 
la presa in carico da parte del Dipartimento di una parte consistente delle relative pratiche amministrative, 
in particolare di quelle che non sono gestite dalla banca dati st@ge. 

Pertanto, considerato che il personale amministrativo della segreteria è in costante riduzione a fronte di 
una crescita costante del numero di corsi post-laurea attivati dal DSS (oltre all’incremento dei master si 
pensi ad esempio anche alla recente istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure 
Palliative), si propone di applicare un contributo al Bilancio del Dipartimento pari al 6 % degli incassi di 
ciascun master a.a. 2022/2023. Sulla base dei dati storici si è infatti stimato che con tale prelievo si potrà 
costituire un fondo con cui sarà possibile attivare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
e pieno per una unità di personale amministrativo da dedicare alla didattica post-laurea. Il fondo potrà 
inoltre essere utilizzato per il sostenimento di spese di interesse comune nell’ambito del Dipartimento. 

Si fa presente che, considerato che gli incassi avverranno nel corso dell’anno 2023, il contratto potrà in 
realtà essere attivato tra un anno e mezzo/due anni; si propone però di deliberarlo adesso al fine di 
inserirlo come voce di spesa nei piani finanziari dei master che verranno trasmessi al Rettorato entro il 
31 marzo prossimo. Tale voce è tra l’altro espressamente prevista (come eventuale) nel format dei piani 
finanziari trasmesso dall’Ateneo ed altri Dipartimenti (anche di Area Medica), già la utilizzano. 

Il Presidente, dopo aver illustrato la proposta, cede la parola ad alcuni Docenti che, in qualità di 
Coordinatori di Master e/o Direttori di Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento, evidenziano la 
necessità di poter effettuare una verifica in merito alla possibilità di applicare il suddetto contributo  anche 
ai ricavi derivanti dallo svolgimento di Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento; qualora 
questo fosse possibile, significherebbe reperire ulteriori necessarie risorse finanziarie - utili allo scopo 
prefissato - anche dai ricavi di queste ultime attività didattiche istituzionali. 

Pertanto, il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva la proposta di applicazione del contributo pari al 6 
% ai ricavi di Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento.  

 
 
 
19. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
a) Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2022/2023. 
Approvazione proposte. 



 

Con rettorale prot. n. 24077 del 02/02/2022 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto entro il 31/03/2022 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e 
redatte conformemente al: 
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e dei Corsi 
di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito 
“regolamento perfezionamento”); 
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale 
n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

 Master di 1° livello. 

Advanced Paediatrics and Child Health - Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche. 
Coordinatore Prof. Stefano Stagi. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Lionetti, Dott.ssa Amelia Morrone, prof.ssa Luisa Galli, 
Dott.ssa Silvia Ricci, prof. Antonino Morabito 
Il master – rinnovo – è annuale e avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 66 CFU pari a 664 ore di 
didattica . L’obbligo di frequenza è pari al 67%.  
Il master è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 30 iscritti paganti e vengono riservati fino a 
30 posti a titolo gratuito a medici e personale sanitario proveniente da: Mauritania, Senegal, Capo Verde, 
Liberia, Sierra Leone, Togo, Ghana, Benin, Nigeria, Camerun, Uganda, Ruanda, Burundi, Gabon, 
Burkina Faso, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Zambia, Angola, Guinea, Costa d’Avorio, Repubblica 
centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Kenya, Ciad, Mali, 

Niger, Mozambico, Madagascar, Botswana, Namibia, Albania ed Afghanistan. . 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità e-learning su piattaforma on-line Moodle in modalità 
sincrona e asincrona e verranno erogate in lingua inglese. Gli interessati che si iscriveranno a titolo 
gratuito avranno a loro carico l’iscrizione su PagoPA e la spesa della marca da bollo graverà sui fondi del 
Master 
La tassa di iscrizione è di € 1.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 

 
Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica 
Coordinatore prof. Christian Carulli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Roberto Civinini, prof. Nicola Mucci, prof. Edoardo Mannucci, 
prof. Emiliano Antiga, prof.ssa Silvia Bellando Randone 
Il master - nuova istituzione - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12  mesi, per complessivi 60 CFU 
(32 CFU didattica frontale, 18 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria ed è pari al 75%.  
Il master è aperto ad un minimo di 25 e ad un massimo di 30 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la Biblioteca del CTO, Aule di podologia del CTO e aule del 
NIC 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 

  
Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o. 
Coordinatore prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, Dott.ssa Viola Seravalli 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 65 CFU (51 CFU 
didattica frontale, 9 CFU tirocinio, 5 CFU prova finale. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria pari al 75%. Il master è aperto ad un minimo di 20 e ad un 
massimo di 60 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo Didattico di Ateneo, viale Morgagni 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 



 

   

 
Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto 
Coordinatore didattico prof. Stefano Bambi 
Coordinatore scientifico prof.ssa Laura Rasero. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Chiara Adembri, prof.ssa Laura Rasero, prof. Stefano Romagnoli, 
prof. Gianluca Villa. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 CFU (45 CFU 
didattica frontale, 11 CFU tirocinio e 4 CFU prova finale).  
La frequenza pari al 75% degli iscritti è obbligatoria.  
Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità mista in presenza presso il Centro Didattico Viale 
Morgagni e a distanza tramite piattaforma. Moodle in sincrono 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Infermieristica Pediatrica 
Coordinatore dr.ssa Sandra Trapani  
Membri Comitato Ordinatore: Prof.ssa Luisa Galli, Prof. Stefano Stagi 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 70 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 10 CFU tirocinio e 10 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 70%.  
Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 40 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
La modalità didattica utilizzata sarà mista, per le attività erogate a distanza saranno previste docenze in 
modalità sincrona ed asincrona a seconda delle specificità, a tale scopo saranno utilizzate le piattaforme 
Moodle e Cisco Webex. Le attività didattiche in presenza si svolgeranno presso il Sistema Museale di 
Ateneo, Villa La Quiete, Via di Boldrone, n. 2; qualora siano terminati i lavori di ristrutturazione la sede 
sarà trasferita presso il Meyer Health Campus, Via Cosimo il vecchio n.6.  
Sede Amministrativa: DSS. 

  
Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento 
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alessandro Bartoloni, prof. Guglielmo Bonaccorsi, prof. Stefano 
Bambi, prof. Ferdinando Paternostro 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 60 CFU (45 CFU 
didattica frontale, 1 CFU Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro, 11 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 75%. 
 Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 50 iscritti. 

Le attività didattiche si svolgeranno in modalità mista (presenza e distanza); Le attività didattiche in 
presenza si svolgono presso il Centro Didattico Morgagni, Viale Morgagni, 40/44 o altre aule universitarie 
presenti nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC) o, in alternativa, le aule del N.I.C. 
(Nuovo Ingresso Careggi) Padiglione 3 - Didattica, Largo Brambilla, 3  
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 

  
Medicina perioperatoria 
Coordinatore: prof. Stefano Romagnoli 
Membri comitato ordinatore: prof. Gianluca Villa, prof. Gabriele Baldini 
Il Master - rinnovo - avrà la durata di 12 mesi per complessivi 60 CFU (54 ore di didattica frontale e 6 di 
prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria all’80%.  
Il master è aperto ad un minimo di 5 fino ad un massimo di 25 iscritti. 



 

Le attività formative saranno articolate in lezioni che si svolgeranno interamente in modalità e-learning 
con l’utilizzo della piattaforma MOODLE. Prima della conclusione del corso saranno, inoltre, organizzati 
dei tirocini da svolgere in presenza presso la SOD Anestesia Oncologica e Terapia Intensiva in AOU 
Careggi.  Viale Pieraccini, 6. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo 
Sede amministrativa: DSS 

  
Purificazione ematica extracorporea  
Coordinatore: prof. Gianluca Villa 
Membri comitato ordinatore: prof. Alessandro di Filippo, prof. Stefano Romagnoli 
Il Master – rinnovo – avrà la durata di 12 mesi per complessivi 60 CFU (45 di didattica frontale, 10 di 
attività pratica, 5 di prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 90%.  
Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 30 iscritti. 
Modalità didattica mista costituite da 1) lezioni teoriche erogate interamente a distanza in e-learning, 
avvalendosi della piattaforma di Ateneo “Moodle”, 2) attività didattiche pratiche svolte in presenza presso 
il Laboratorio dell’Istituto di Anestesiologia 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00  da pagare in due rate di pari importo. 
Sede amministrativa: DSS 

  
Scienze Tricologiche 
Coordinatore Prof.ssa Francesca Prignano 
Membri comitato ordinatore: prof. Emiliano Antiga, dott. Vanni Giannotti 
Il master - rinnovo - non è previsto tirocinio su pazienti, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 66 
CFU.. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 67%.  
Il master è aperto ad un minimo di 6 e ad un massimo di 30 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno a distanza mediante Google Meet con modalità sia sincrona che 
asincrona. 
La tassa di iscrizione è di € 2100,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 

  
Master di II° livello 
  
Associato di ricerca clinica. 
Coordinatore prof.ssa Romina Nassini 
Membri del comitato ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Domenico Pellegrini, dott. Francesco 
De Logu 
Il master – nuova istituzione – compreso il tirocinio, avrà la durata di 14 mesi, per complessivi 60 CFU 
(33 CFU didattica frontale, 24 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria pari al 67%.  
Il master è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 5 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia clinica e oncologia del 
Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
Clinica e assessment delle dipendenze comportamentali. 
Coordinatore prof.ssa Silvia Casale 
Membri del comitato ordinatore: prof.ssa Caterina Primi, dott. Alessio Gori, dott.ssa Giulia Fioravanti, 
dott.ssa Maria Anna Donati 



 

Il master – nuova istituzione – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 60 CFU 
(42 CFU didattica frontale, 6 CFU tirocinio, 12 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria pari al 70%.  
Il master è aperto ad un minimo di 10 ed un massimo di 30 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità mista: le attività a distanza si svolgeranno in modalità 
sincrona attraverso la piattaforma GMeet e quelle in presenza si svolgeranno presso Ex Dipartimento di 
Psicologia, via di San Salvi, 12 padiglione 26. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
Epidemiologia e sviluppo di linee guida. 
Coordinatore prof.ssa Elena Chiappini. 
Membri del comitato ordinatore: prof. Paolo Bonanni, prof.ssa Sara Boccalini, prof.ssa Sara Bechini, dott. 
Salvatore De Masi 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 63 CFU per un 
totale di 350 ore. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 75%.  
Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 30 iscritti. 

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza presso i locali AOU Meyer, Firenze. In base alla 
situazione pandemica è prevista la possibilità di modalità didattica a distanza sincrona. 
La tassa di iscrizione è di € 1.200,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
Immunologia ed allergologia pediatrica. 
Coordinatore prof.ssa Chiara Azzari. 
Membri del comitato ordinatore: prof.ssa Luisa Galli, dott.ssa Silvia Ricci, dott.ssa Francesca Mori, 
dott.ssa Clementina Canessa 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (48 CFU 
didattica frontale, 6 CFU tirocini, 6 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria.  
Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno  in modalità mista. Le lezioni a distanza si svolgeranno sia in maniera 
sincrona che asincrona e quelle in presenza si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, 
ostetricia, ostetricia e ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 

  
Master di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore. 
Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti 
Membri del comitato ordinatore: prof. Domenico Pellegrini, prof.ssa Romina Nassini 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (25 CFU 
didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 1 CFU Attività a scelta dello studente, 1 CFU Conoscenze 
linguistiche e elaborazione dati, 3 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 67%.  
Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in presenza presso la sede della Sezione di Farmacologia e oncologia, 
la Sezione di Anestesiologia e Terapia del Dolore del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 

  
Odontologia forense 
Coordinatore prof.ssa Vilma Pinchi 
Membri del comitato ordinatore: prof.ssa Barbara Gualco, dott. Fabio Vaiano 



 

Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 75%.  
Il master è aperto ad un minimo di 12 ed un massimo di 25 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 3.800,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno in presenza e online tramite piattaforma WEBEX o GMEET di Unifi 
in modalità asincrona. Le lezioni in presenza si svolgeranno presso le aule Unifi 
Sede Amministrativa: DSS. 
  
Psicopatologia Forense e Criminologia 
Coordinatore prof.ssa Barbara Gualco. 
Membri del comitato ordinatore: prof.ssa Vilma Pinchi, prof. Francesco Cingari 
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50 CFU 
didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 67% .  
Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 50 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno in presenza presso i locali del Centro didattico di viale Morgagni e 
presso i locali del NIC e a distanza in modalità sincrona . 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Il Master prevede la stipula di accordi con le seguenti forze dell’ordine: 

- polizia di stato 
- arma dei carabinieri 
- aeronautica 
- esercito 
- polizia municipale 
- dipartimento amministrazione penitenziaria 

massimo 3 posti a contingente per una cifra pari a € 1750 
Sede Amministrativa: DSS. 

  
Salute e medicina di genere. 
Coordinatore: D.ssa Cinzia Fatini. 
Membri del comitato ordinatore: prof.ssa Maria Elisabetta Coccia, prof.ssa Paola Parronchi, prof. 
Pierangelo Geppetti, prof. Edoardo Mannucci, prof.ssa Linda Vignozzi, prof.ssa Marie-Pierre Piccinni 
Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà durata di 10 mesi per complessivi 60 CFU (42 CFU 
didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria al 70%. 
Il Master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 

  
Corsi di Perfezionamento  
Infermieristica in area critica neonatale 
Direttore: prof. Stefano Stagi 
Il Corso- rinnovo - è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 30 iscritti.  
Prevede 23 CFU di didattica frontale e 2 CFU di attività formativa di tipo pratico per un totale di 200 
ore. 
La quota di iscrizione è di € 700,00. 
Durata: 8 mesi 
Le attività si svolgeranno presso  Aule Villa la Quiete-Meyer Healt Campus 
 
Infermieristica in area intensiva pediatrica 
Direttore: prof. Zaccaria Ricci 



 

Il Corso- nuova istituzione - è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 26 iscritti.  
Prevede 23 CFU di didattica frontale e 2 CFU di attività formativa di tipo pratico per un totale di 200 
ore. 
La quota di iscrizione è di € 700,00. 
Durata: 5 mesi 
Le attività si svolgeranno presso  Aule Villa la Quiete-Meyer Health Campus 

 
Corsi di Aggiornamento Professionale 
La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi 
Direttore: prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Il corso - rinnovo -  è aperto ad un minimo di 20 ad un massimo di 50 iscritti. Prevede 70 ore di didattica 
e non è previsto il rilascio di CFU.  
La quota di iscrizione è di € 1.000,00 
Le attività a distanza, in sincrono, mediante piattaforma google meet e webex. 
Durata del corso: 6 mesi 
 
Focus On in Chirurgia della mano: riparazione chirurgica dei tendini flessori ed estensori 
Direttore: prof.ssa Vilma Pinchi 
Il corso - nuova istituzione -  è aperto ad un minimo di 10 ad un massimo di 10 iscritti.  
Prevede 8 ore di didattica frontale (1 CFU) e 8 ore in sala settoria.  
La quota di iscrizione è di € 1.400,00 
Le attività si svolgeranno presso Dipartimento  DSS, Sezione di Scienze Medico Forensi- UO Medicina 
Legale Largo Brambilla  n. 3  

tanto premesso il Consiglio 
  

● Vista la rettorale prot. n. 24077 del 02/02/2022 con cui i Dipartimenti sono stati invitati a presentare 
le proposte in oggetto entro il 31/03/2022 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento 
per l’a. a. 2022/2023; 
● Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea 
e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in 
seguito “regolamento perfezionamento”); 
● Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 
● Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera, 
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 
● Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 
richiesta; 
●  Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi 
proposti; 
● Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a. a. 2022/2023 - delle proposte di attivazione presentate. 

Accertata: 
● la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti; 
● l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle diverse 
tipologie di destinatari; 
● l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento 
proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi devono avere 
contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed 
al profilo didattico; 



 

● Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei 
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in 
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata; 
● Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore saranno 
richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni dipartimento 
referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile; 
● Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte 
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 
del Regolamento Didattico di Ateneo; 
●  Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

 
approva 

 
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati: 
  
Master di 1° livello. 

1. Advanced Paedriatics and Child Health (Scienze Pediatriche Generali e Specialistiche) – RINNOVO – Prof. 
Stefano Stagi 

2. Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica - NUOVA ISTITUZIONE - Prof. Christian 
Carulli 

3. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica/o. RINNOVO – 
Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 

4. Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto - RINNOVO - Prof. Stefano Bambi 
5. Infermieristica pediatrica. RINNOVO – Dott.ssa Sandra Trapani 
6. Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento. RINNOVO – Prof.ssa Laura Rasero 
7. Medicina Perioperatoria –RINNOVO – Prof. Stefano Romagnoli 
8. Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico– RINNOVO – Prof. Gianluca Villa 
9. Scienze Tricologiche – RINNOVO – Prof.ssa Francesca Prignano 

 Master di 2° livello. 

1. Associato di ricerca clinica - NUOVA ISTITUZIONE - Prof.ssa Romina Nassini 
2. Clinica e assessment delle dipendenze comportamentali. - NUOVA ISTITUZIONE - Prof.ssa Silvia 

Casale 
3. Epidemiologia e linee guida – RINNOVO – Prof.ssa Elena Chiappini 
4. Immunologia ed allergologia pediatrica – RINNOVO – Prof.ssa Chiara Azzari 
5. Master universitario di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore – RINNOVO – Prof. 

Pierangelo Geppetti 
6. Odontologia Forense – RINNOVO – Prof.ssa Vilma Pinchi 
7. Psicopatologia Forense e Criminologia – RINNOVO – Dott.ssa Barbara Gualco 
8. Salute e Medicina di Genere – RINNOVO – Dott.ssa Cinzia Fatini  

Corsi di Perfezionamento. 
1. Infermieristica in area critica neonatale -RINNOVO- Prof. Stefano Stagi 
2. Infermieristica in area intensiva pediatrica - NUOVA ISTITUZIONE - Prof. Zaccaria Ricci 

  
Corsi di Aggiornamento Professionale 

1. La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, strumenti e metodi – RINNOVO 
- Prof. Guglielmo Bonaccorsi 

2. Focus On in Chirurgia della mano: riparazione chirurgica dei tendini flessori ed estensori - NUOVA 
ISTITUZIONE - Prof.ssa Vilma Pinchi 

 
 



 

 
 
 
 
 
b) Comitati Ordinatori Master 2020/2021 
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica del Master a.a. 2020/2021, il Consiglio è 
chiamato a deliberare sui seguenti Comitati Ordinatori Master  che valuteranno le prove finali dei 
Master a.a. 2020/2021: 
Master Diagnostica clinica strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica 

- Professoressa Mariarosaria Di Tommaso 
- Prof. Paolo Bonanni 
- Dott.ssa Viola Seravalli 
- Prof.ssa Annarosa Arcangeli 
- Dott. Angelo Pio Morese 

Master Epidemiologia clinica e costruzione di linee guida 
- Prof.ssa Elena Chiappini 
- Prof. Paolo Bonanni 
- Prof.ssa Sara Boccalini 
- Prof.ssa Angela Bechini 
- Dott. Salvatore de Masi 

Master Immunologia ed Allergologia Pediatrica 
- Prof.ssa Chiara Azzari 
- Prof.ssa Luisa Galli 
- Dott.ssa Silvia Ricci 
- Dott.ssa Clementina Canessa 
- Dott.ssa Francesca Mori 

Master Infermieristica in area intensiva nel paziente adulto 
- Prof. Stefano Bambi 
- Prof.ssa Chiara Adembri 
- Prof.ssa Laura Rasero 
- Prof. Gianluca Villa 
- Prof. Stefano Romagnoli 

Master Infermieristica Pediatrica 
- Dott.ssa Sandra Trapani 
- Prof. Stefano Stagi 
- Prof.ssa Luisa Galli 
- Dott. Daniele Ciofi 

Master Infettivologia pediatrica 
- Prof.ssa Luisa Galli 
- Prof.ssa Chiara Azzari 
- Prof.ssa Elena Chiappini 
- Dott.ssa Leila Bianchi 
- Dott.ssa Elisabetta Venturini 

Master Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento 
- Prof.ssa Laura Rasero 
- Prof. Alessandro Bartoloni 
- Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
- Prof. Marco Matucci Cerinic 
- Prof. Ferdinando Paternostro 

Master Odontologia Forense 
- Prof.ssa Vilma Pinchi 
- Prof.ssa Barbara Gualco 



 

- Prof. Francesco Cingari 
- Prof. Gian Aristide Norelli 
- Dott. Marco Scarpelli 

Master Psicopatologia Forense e Criminologia 
- Prof.ssa Barbara Gualco 
- Prof.ssa Vilma Pinchi 
- Prof. Francesco Cingari 

Master Universitario di Alta Formazione e qualificazione in terapia del dolore 
- Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
- Prof.Pierangelo Geppetti 
- Prof.ssa Romina Nassini 
- Prof. Gianluca Villa 
- Dott. Rocco Mediati 
- Dott. Renato Vellucci 
- Dott. Marco Milco D’Elios 

Il Consiglio esprime parere favore alla costituzione dei Comitati Ordinatori dei Master sopra riportati 
 
 
 
c) Programmazione didattica Master in “Associato di Ricerca Clinica” a.a. 2021/2022. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Associato di Ricerca clinica”, coordinatore Prof.ssa Romina 
Nassini, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 

  

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di 
didattica 
frontale 

Medicina Interna MED/09 12 36 

Farmacologia Clinica BIO/14 12 36 

Farmacologia Clinica II BIO/14 9 54 

Farmacoepidemiologia  e Biostatistica 
Farmacovigilanza 

BIO/14-INF/01 6 40 

Lingua Inglese L-LIN/12 6 36 

  
Gli insegnamenti si articolano in 60 CFU comprensivi di 24 CFU di tirocinio e 3 CFU per la prova 
finale  
 
Per lo svolgimento didattico del Master viene previsto il I° rinnovo dei seguenti contratti: 

1) Dott.ssa Daniela Angeletti - Sperimentazioni cliniche (€ 1500.00) 



 

 
Viene previsto 1 bandi a titolo retribuito per il seguente insegnamento: 

1)  Informatica generale e applicata - INF/01 1 CFU (6 ore di attività didattica + 4 di attività 
accessoria (€ 600.00) 
Spesa prevista per i contratti € 2100.00 
 
La programmazione comprende anche 11 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 

  Nominativo Titolo conferenza Importo al lordo 
degli oneri 

1 Claudio Pedone Introduzione alla  biostatistica  € 300.00 

2 Claudio Pedone Biostatistica € 300.00 

3 Antonello di Paolo interazioni farmacologiche € 200,00 

4 Marzia Del Re Farmacogenetica € 200.00 

5 Diego Carignani I documenti dello studio € 150.00 

6 Diego Carignani I Comitati Etici ed il percorso di approvazione € 100,00 

7 Massimo D’Amato IB: aspetti regolatori internazionali / Studio ND € 300.00 

8 Stefano Gregoriani CGP € 300,00 

9 Stefano Gregoriani CRO: organizzazione e cosa significa essere un CRA in 
una CRO 

€ 300.00 

10 Katrien Stragier Quality assurance, audists & ispezioni € 300,00 

11 

Katrien Stragier Source Document Verification 

€ 300.00 

  

 
Spesa prevista per le conferenze € 2700 
Il Consiglio esprime/non esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in 
“Associato di Ricerca Clinica” per l’a.a. 2021/2022 
 
 
 
 



 

d) Programmazione didattica Master in “Psicopatologia forense e Criminologia” a.a. 2021/2022 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Psicopatologia Forense e Criminologia”, coordinatore Prof.ssa 
Barbara Gualco, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 

  

INSEGNAMENTO SSD DIP Cognome CFU ORE di 
didattica 
frontale 

MODULO 1 - PSICOPATOLOGIA FORENSE  

Elementi di Psicologia clinica. 
Diagnosi in ambito minorile. 
Colloquio clinico. 

M-PSI/08 DSS Dettore 2 12 

Elementi di Psicologia clinica. 
Diagnosi in ambito minorile. 
Colloquio clinico. 

M-PSI-08 DSS Leporatti 
(rinnovo 
contratto) 

1.5 9 

Elementi di Diritto Penale IUS/17 DSG Cingari 3 18 

Elementi di diritto dell'esecuzione 
penale 

IUS/16 DSG Sanna 3 18 

Psicopatologia Forense 1: violenza 
su adulti 

MED/43 DSS Scarpa (rinnovo 
contratto) 

3 18 

Psicopatologia Forense 2: violenza 
su minore e soggetto fragile 

MED/43 DSS Gualco 3 18 

Psicopatologia Forense 2: violenza 
su minore e soggetto fragile 

MED/43 DSS Gualco 0.5 3 

Psicopatologia Forense 3: delitti 
efferati 

MED/43 DSS Gualco 1 6 

Psicopatologia Forense 3: delitti 
efferati 

MED/43 DSS De Pasquali 
(rinnovo 
contratto) 

2 12 



 

Psichiatria Forense 1: imputabilità 
(adulto, minore ecc.) Capacità in 
ambito penale 

MED/43 DSS BANDO 4 24 

Psichiatria Forense 2: capacità in 
ambito civile. Capacità genitoriale e 
affidamento del minore 

MED/43 DSS BANDO 3 18 

Psichiatria Forense 2: capacità in 
ambito civile. Capacità genitoriale e 
affidamento del minore 

MED/43 DSS Gualco 1 6 

MODULO 2 - CRIMINOLOGIA 

Psicodiagnostica Forense MED/43 DSS Scarpa (rinnovo 
contratto) 

1 6 

Psicodiagnostica Forense MED/43 DSS Gualco 1 6+4 

Psicodiagnostica Forense MED/43 DSS Brazzale (rinnovo 
contratto) 

1 6+4 

Criminologia 1: Metodologia della 
ricerca. Colloquio criminologico 

MED/43 DSS Gualco 4 24 

Criminologia 2: prevenzione della 
delinquenza 

MED/43 DSS Gualco 2 12 

Criminologia 2: prevenzione della 
delinquenza 

MED/43 DSS Mattana (rinnovo 
contratto) 

1 6+1 

Criminologia 3: trattamento della 
delinquenza 

MED/43 DSS Gualco 3 18 

Tossicologia forense: sostanze di 
abuso, autori e vittime di reato 

MED/43 DSS Vaiano 4 24 



 

Medicina Legale 1: responsabilità 
professionale e deontologica, perizia 
e consulenza tecnica 

MED/43 AOUC Focardi 3 18 

Psicologia dell'emergenza e 
traumatologia 

MED/43 DSS Pinchi 3 18 

Gli insegnamenti si articolano in 50 CFU cui dovranno aggiungersi i CFU di tirocinio e prova finale 
Per lo svolgimento didattico del Master viene previsto il rinnovo dei seguenti contratti: 

1) Conny Leporatti - II° rinnovo - € 360.00 
2) Franco Scarpa - II° rinnovo - contratto a titolo gratuito 
3) Paolo De Pasquali - II° rinnovo - € 480.00 
4) Ruggero Brazzale - I° rinnovo - € 1000.00 
5) Corrado Mattana - I° rinnovo - € 700.00 

Spesa prevista per il rinnovo dei contratti € 2540.00 
Viene prevista l’emissione di 2 bandi a titolo retribuito per i seguenti insegnamenti: 

1) Psichiatria Forense 1: imputabilità (adulto, minore ecc.) Capacità in ambito penale - € 960.00 
2) Psichiatria Forense 2: capacità in ambito civile. Capacità genitoriale e affidamento del minore - € 

720.00 
Spesa prevista per i due nuovi contratti € 1680 
 
La programmazione comprende anche 4 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 
 

  Nominativo Titolo conferenza Importo al lordo 
degli oneri 

1 Silvia Schilardi Trattamento dei sex offenders € 200,00 

2 Federica Guerrini Infanzia maltrattata: abusi sessuali sui minori e 
perizie psicologiche - carta di 
noto/approfondimento cinematografico sulla 
pedofilia.Profilo dell'abusante e dela vittima. 

€ 200,00 

3 Carlo alberto 
Romano 

Trattamento intramurario € 250,00 

4 Annamaria 
Fantauzzi 

Vittime di Tratta.abuso sui minori-violenza nella 
migrazione:la destrutturazione dell'umano 

€ 200,00 

Spesa prevista per gli interventi formativi € 850 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Psicopatologia 
Forense e Criminologia” per l’a.a. 2021/2022 

 
 
 

e) Programmazione didattica Master in “Odontologia forense” a.a. 2021/2022 



 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Odontologia Forense”, coordinatore Prof.ssa Vilma Pinchi, per 
l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 

  

INSEGNAMENTO SSD DIP Cognome CFU ORE di 
didattica 
frontale 

MODULO 1 - Fondamenti Normativi e di Deontologia 

Fondamenti di odontologia forense 
Fondamenti di E-learning 

MED/43 DSS Pinchi 2 12+2 

Fondamenti di odontologia forense 
Fondamenti di E-learning 

MED/43 DSS Scarpelli (rinnovo 
contratto) 

1 6+4 

Fondamenti normativi della 
professione odontoiatrica e delle 
strutture. L 81/08. Fondamenti di 
radioprotezione 

MED/43 DSS Pinchi 5 16+7 

La cartella clinica e archivio 
odontoiatrico. La tutela del diritto 
alla riservatezza 

MED/43 DSS Pinchi 3 6+4 

Fondamenti normativi MED/43 DSS Gualco 3 6+4 

Gli obblighi giuridici e deontologici 
dell'odontoiatra 

MED/43 DSS Gualco 3 6+4 

MODULO 2 -  Responsabilità professionale 

Principi di bioetica. Responsabilità 
disciplinare. Consenso al 
trattamento  

MED/43 DSS PINCHI 3 6+10+18 

Responsabilità professionale 
(penalistica, civilistica, specialistica) 
Responsabilità professionale  
chirurgia orale ed implantologia 
.  

MED/43 DSS VARVARA 
(rinnovo 
contratto) 

1 6+4 

Evidence based dentistry, linee 
guida e raccomandazioni 

MED/28 DMSC CAIRO 1 6 



 

Responsabilità professionale 
(penalistica, civilistica, specialistica).  

MED/43 DSS PINCHI 5 8+8+35 

MODULO 3 - Modulo 3 Valutazione del danno 

Valutazione del danno (in ambito 
penalistico e civilistico) - 
Valutazione complessa del danno in 
ambito civilistico 

MED/43 DSS NORELLI 3 12+20 

Valutazione del danno (in ambito 
penalistico e civilistico) 

MED/43 DSS PINCHI 8 28+30 

L'assicurazione sociale e privata-
valutazione in ambito assicurativo - 
Valutazione complessa del danno 

MED/43 DSS FOCARDI 1 6 

L'assicurazione sociale e privata-
valutazione in ambito assicurativo - 
Le assicurazioni sociali 

MED/43 DSS NORELLI 3 10+15 

MODULO 4 - Identificazione personale  

Identificazione personale. Tecniche 
identificative Identificazione dell'età 

MED/43 DSS PINCHI 5 28+10 

Identificazione del morso. DNA 
salivare e dentale. Antropologia 
fisica 

MED/43 DSS GRASSI 3 10+2 

Gli insegnamenti si articolano in 50 CFU cui dovranno aggiungersi i CFU di tirocinio e prova finale 
Per lo svolgimento didattico del Master viene previsto il rinnovo dei seguenti contratti: 

6) Marco Scarpelli - I° rinnovo - € 250.00 
7) Giuseppe Varvara - I° rinnovo - € 250.00 
8) Gianaristide Norelli - II° rinnovo - contratto a titolo gratuito 
9) Martina Focardi - I° rinnovo -  contratto a titolo gratuito 

Spesa prevista per il rinnovo dei contratti € 500.00 
 
La programmazione non comprende  interventi in forma di conferenza retribuita  
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Odontologia 
Forense” per l’a.a. 2021/2022 
 
 



 

f) Programmazione didattica Master in “Alta formazione e qualificazione in Terapia del 
dolore” a.a. 2021/2022  
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore”, 
coordinatore Prof. Pierangelo Geppetti, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master  è comprensivo dei seguenti insegnamenti: 
 
 

  

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di 
didattica 
frontale 

Dipartimento 
di afferenza 

Docente 

DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE IN TERAPIA DEL DOLORE 

Farmacologia BIO/14 0.5 4 Neurofarba/
DSS 

GEPPETTI 

Farmacologia BIO/14 0.5 4 Neurofarba/
DSS 

NASSINI 

Farmacologia BIO/14 1 8 Neurofarba/
DSS 

MANCHIARO 

Farmacologia BIO/14 1 8 Neurofarba/
DSS 

PELLEGRINI 

Oncologia Medica MED/06 2 16 DMSC MINI 

Medicina Interna MED/09 2 16 DMSC D’ELIOS 

Neurologia MED/26 1 8 Neurofarba SORBI 

Psicologia Generale M-PSI/01 1 8 Neurofarba VIGGIANO 

DISCIPLINE SPECIFICHE 



 

Anestesiologia MED/41 1 8 DSS VILLA 

Anestesiologia MED/41 1 8 DSS VILLA 

Anestesiologia MED/41 1 8 DSS ADEMBRI 

Anestesiologia MED/41 1 8 DSS MEDIATI 

Anestesiologia MED/41 1 8 DSS VELLUCCI 

BASI CULTURALI E BIOETICA 

Antropologia BIO/08 1 8 Dip. di 
Biologia 

MOGGI CECCHI 

Diritto IUS/17 1 8 Dip. Scienze 
Giuridiche 

TARLI BARBIERI 

DISCIPLINE MEDICO-CHIRURGICHE 

Malattie Apparato 
Locomotore 

MED/33 2 16 DSS MARCHETTINI 

Medicina Fisica e 
Riabilitativa 

MED/34 0.5 4 DMSC PASQUETTI 

Diagnostica per Immagini 
e Radioterapia 

MED/36 0.5 4 DSBSC LIVI 



 

Scienze Infermieristiche 
Generali, Cliniche e  
Pediatriche 

MED/45 1 8 DSS RASERO 

AREA DELLE SCIENZE PSICO-SOCIALI 

Psicologia clinica M-PSI/08 1 8 DSS DETTORE 

Psicologia clinica M-PSI/08 1 8 DSS DETTORE 

Pedagogia Generale e 
Sociale 

M-
PED/01 

1 8 Dip. Scienze 
della 
Formazione  
e Psicologia 

BOFFI 

Pedagogia Generale e 
Sociale 

M-
PED/03 

1 8 Dip. Scienze 
della 
Formazione  
e Psicologia 

FRESCHI 

  
Gli insegnamenti si articolano in 60 CFU comprensivi di 30 CFU di tirocinio, 1 CFU di attività scelta 
dal discente, 1 CFU per conoscenze linguistiche e 4 CFU per la prova finale  
 
Per lo svolgimento didattico del Master viene previsto il rinnovo dei seguenti contratti: 

1. Dott. Pierluigi Manchiaro - Farmacologia (€ 1200.00) 
2. Dott. Paolo Marchettini - malattie dell’apparato locomotore (€ 2000.00) 
3. Dott. Renato Vellucci - anestesiologia (contratto a titolo gratuito) 

Spesa prevista per i contratti € 3200.00 
 
La programmazione comprende anche 5 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 
 

  Nominativo Titolo conferenza Importo al lordo 
degli oneri 

 De Carolis Giuliano La stimolazione elettrica spinale e periferica € 300.00 

 Vignale Luigi La terapia intra articolare: tecniche e farmaci € 300.00 

 

Scarsella Paolo Le terapie neurolesive € 300.00 



 

 

Mammuccari Massimo Il dolore oncologico e il break-throgh pain 

€ 300.00 

 

Costantini Amedeo Nuovi farmaci e nuove tecniche per la neuromodulazione 
spinale 

€ 300.00 

 
Spesa prevista per le conferenze € 1500.00 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Alta Formazione 
e qualificazione in terapia del dolore” per l’a.a. 2021/2022 
 
 
 
 
g) Calendarizzazione degli interventi formativi per il Corso di Perfezionamento post laurea in 
“Meditazione, compassione e gestione emozionale per le professioni di aiuto” - Direttore del 
Corso Prof. Claudio Sica 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Direttore del Corso di Perfezionamento la tabella relativa alla 
calendarizzazione degli interventi didattici del Corso di Perfezionamento Post-Laurea “Meditazione, 
compassione e gestione emozionale per le professioni di aiuto”, Prof. Claudio Sica, per l’a.a. 2021/2022. 
 

  Nominativo Titolo conferenza Importo al 
lordo degli 

oneri 

Data 

1 Massimo Gusmano Pratiche contemplative nella relazione con le 
emozioni 

400.00 04/03/2022 

2 Paolo Francesco Testa Pratiche contemplative nella relazione d'aiuto 400.00 11/03/2022 

3 Giovanni Zucchi Le teorie psicologiche focalizzate 
sull'accettazione 

400.00 25/03/2022 

4 Francesca Del Cima Comprensione e cura dei vissuti emotivi 400.00 26/03/2022 

5 Ilaria Colpizzi Studi psicologici e pratiche buddiste 400.00 08/04/2022 

6 Elisa Ruggeri Psicologia delle emozioni e rapporto con l'altro 400.00 06/05/2022 

7 Silverio Zucchi Teoria e tecnica degli approcci focalizzati alla 
compassione 

400.00 07/05/2022 

Spesa prevista per le conferenze € 2800 
 
Il Consiglio esprime/non esprime parere favorevole sulla calendarizzazione didattica del Corso di 
Perfezionamento post laurea in “Meditazione, compassione e gestione emozionale per le professioni di 
aiuto” per l’a.a. 2021/2022 



 

 
 
 
 
h) Calendarizzazione degli interventi formativi per il Corso di Perfezionamento post laurea in 
“Infermieristica in Area Critica Neonatale” - Direttore del Corso Prof. Stefano Stagi 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Direttore del Corso di Perfezionamento la tabella relativa alla 
calendarizzazione degli interventi didattici del Corso di Perfezionamento Post-Laurea “Infermieristica in 
area critica neonatale”, Prof. Stefano Stagi, per l’a.a. 2021/2022 
La nota relativa agli interventi formativi del suddetto Corso è arrivata all’ufficio amministrativo del DSS 
in data 15 marzo per cui si noterà che alcune conferenze sono già state svolte 
 
 

Nominativo Titolo conferenza Importo al 
lordo degli 

oneri 

Data 

Veronica Garezzini 

 

Trasporto Protetto Neonatale 

 

€ 60.00 27/01/22 

Martina Gariazzo Trasporto Protetto Neonatale e Rianimazione 
Neonatale 

€ 150.00 27/01/22 

Simone Pratesi - AOUC Assistenza alla nascita e sindrome da 
astinenza neonatale 

€ 180.00 28/01/22 

Andrea Vallesi 
 

Gestione del neonato in Pronto Soccorso € 30.00 14/02/22 

Niccolo’ Nassi 
 

SIDS e ALTE € 60.00 14/02/22 

Annalisa Lorenzini Il dolore nel neonato: scale di valutazione € 30.00 15/02/22 

Flaminia Di Pietro Il dolore nel neonato: trattamento non 
farmacologico 

€ 30.00 15/02/22 

Angelo Azzarà Nutrizione enterale e parenterale nel neonato € 60.00 17/02/22 

Vito d’Andrea Gli accessi venosi centrali nel neonato € 60.00 18/02/22 

Luisa Barison Allattamento del neonato- exanguino 
trasfusione 

€ 150.00  07/03/2022 

Leonardo Fioravanti Assistenza infermieristica in sala parto e 
gestione dei presidi ventilatori 

€ 180.00 08/03/2022 



 

Katiusha Rognoni L’assistenza infermieristica al neonato 
pretermine 

€ 60.00 08/03/22 

Laura Baroni Principi NIDCAP € 60.00 08/03/22 

Marina Maffeo Trapianti d'organo nel neonato € 30.00 08/03/22 

Rosario Montirosso Il benessere psichico in epoca perinatale e gli 
effetti dello stress sullo sviluppo neuroevolutivo 
del pretermine 

€ 300.00 09/03/22 

Filomena Paternoster Continuità assistenziale nel percorso di cura 
del neonato 

€ 60.00 10/03/22 

Natascia Simeone 
 

Il ruolo dell'infermiere e gli strumenti educativi 
nel percorso in TIN dei genitori 

€ 300.00 10/03/22 

Barbara Spacca Patologie neurochirurgiche del neonato € 30.00 04/04/22 

Roberto Biagiotti Diagnosi Prenatale delle patologie chirurgiche 
congenite 
 

€ 60.00 04/04/22 

Letizia Padrini Ecografia clinica bedside in tin e le patologie 
neurochirurghe del neonato 

€ 90.00 04/04/22 

Elettra Berti Aspetti cardiologici e patologie 
cardiochirurgiche del neonato: lo sguardo 
clinico 

€ 30.00 05/04/22 

Filomena Paternoster Continuità assistenziale nel percorso di cura: 
follow-up del neonato pretermine 

€ 60.00 05/04/22 

Giovanni Calabri Aspetti cardiologici e patologie 
cardiochirurgiche del neonato: lo sguardo 
chirurgico 

€ 30.00 05/04/22 

Giovanni Calabri Aspetti cardiologici e patologie 
cardiochirurgiche del neonato: lo sguardo 
chirurgico 

€ 300.00 08/04/22 

Stefania Lais Gestione infermieristica del neonato con 
patologia cardiochirurgica, monitoraggio 
emodinamico invasivo e circolazione 
extracorporea 

€ 60.00 05/04/22 

Stefania Mancini Gestione infermieristica del neonato con 
patologia neurochirurugica e sistemi di 
derivazione 

€ 60.00 05/04/22 

Elena Lenares Anestesia del neonato in sala operatoria € 30.00 06/04/22 



 

Elena Sandini 
 

Patologie addominali del tratto 
gastrointestinale: la gestione clinica 

€ 60.00 06/04/22 

Francesca Babini Assistenza infermieristica del neonato in sala 
operatoria 

€ 30.00 06/04/22 

Ingargiola Anna Patologie dell'apparato urinario del neonato € 60.00 06/04/22 

Biagio Nicolosi Gestione infermieristica del neonato con 
patologie addominali e del tratto 
gastrointestinale Gestione delle ferite 
chirurgiche complesse e medicazioni avanzate 

€ 120.00 07/04/22 

Lisa Serafini Il dolore del neonato: meccanismi di 
trasmissione e trattamento farmacologico e 
Gestione del dolore post-operatorio  in TIN  

€ 60.00 07/0/4/22 

Alice Minardi Ipotermia terapeutica del neonato; e 
laboratorio pratico 

€ 210.00 08/04/22 

Loredana Forino Farmacologia neonatale; gestione 
infermieristica del neonato con patologie 
dell’apparato urinario; laboratorio pratico 

€ 240.00 11/04/22 

Tanya Favetta Rianimazione Neonatale; accessi venosi 
centrali nel neonato; laboratori pratici 

€ 300.00 11/04/22 

Alice Minardi Ipotermia terapeutica del neonato; e 
laboratorio pratico 

€ 300.00 11/04/22 

Midea Ilaria Ester Laboratori Pratici e discussione casi clinici € 300.00 11/04/22 

Letizia Toscano Gestione stomie nel neonato; laboratori pratici € 300.00 11/4/22 

Elena Andreucci Sindromi genetiche ad insorgenza neonatale € 60.00 09/05/22 

Maria Alice Donati  Malattie metaboliche ad insorgenza neonatale € 60.00 090/5/22 

Chiara Albini Gestione del neonato con tracheostomia € 60.00 10/05/22 

Flaviana Tondi Continuità e assistenza territoriale del neonato € 60.00 10/5/22 

Tiziana Morrione La dimissione difficile del neonato con bisogni 
complessi 

€ 30.00 10/05/22 



 

Alessandra Guarino L'elaborazione del lutto in TIN; supporto 
psicologico ai genitori della TIN; Strumenti di 
comunicazione e relazione:Supporto agli 
operatori della TIN 

€ 90.00 110/5/22 

Marco Moroni Trasporto Protetto Neonatale; Rianimazione 
Neonatale; High Fidelity Simulation 

€ 300.00 03/06/22 

Serena Catarzi  Ipotermia terapeutica del neonato; exanguino 
trasfusione; High Fidelity Simulation 

€ 210.00 03/06/22 

Spesa prevista per le conferenze € 5400 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla calendarizzazione didattica del Corso di Perfezionamento 
post laurea in “Infermieristica in area critica neonatale” per l’a.a. 2021/2022 
 
 

 
i) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B2 - Supporto 
della funzione epatica”  per il Master in Purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico, a.a. 2021/2022 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 374/2022 prot. 8579 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento a titolo gratuito del SSD MED/41 “B2 - Supporto della funzione epatica” per il Master 
“Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 1126/2022 Prot n. 24583 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
B2_Supporto della funzione epatica” per il Master “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico”, a.a. 
2021/2022;” 1 CFU, 6 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

  
GABRIELE GUGLIELMETTI                                                  (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Gabriele Guglielmetti, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
 



 

j) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B3 - Supporto 
della funzione respiratoria”  per il Master in Purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico, a.a. 2021/2022 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 376/2022 prot. 8588 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento a titolo gratuito del SSD MED/41 “B3 - Supporto della funzione respiratoria” per il Master 
“Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 1126/2022 Prot n. 24583 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la 
relativa graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
B3 - Supporto della funzione respiratoria” per il Master “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico”, a.a. 
2021/2022;” 1 CFU, 6 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
  
SILVIA DE ROSA                                            (punteggio 70/70) 
  
di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Silvia De Rosa, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
 
k) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “B3 - Supporto 
della funzione respiratoria”  per il Master in Purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico, a.a. 2021/2022 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 378/2022 prot. 8612 del 18/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento a titolo gratuito del SSD MED/41 “C2 - Biotecnologie applicate alla medicina critica_B” per 
il Master “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 1126/2022 Prot n. 24583 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 



VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la 
relativa graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
C2 - Biotecnologie applicate alla medicina critica_B” per il Master “Purificazione ematica extracorporea nel paziente 
critico”, a.a. 2021/2022;” 1 CFU, 6 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

SILVIA DE ROSA          (punteggio 70/70) 

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Silvia De Rosa, 
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 

l) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento a titolo gratuito “Mod.
A4: Infermieristica Neonatale”  per il Master in Infermieristica Pediatrica, a.a. 2021/2022
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi”;
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di
incarichi di insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 366/2022 prot. 8329 del 17/01/2022, per la copertura
dell’insegnamento a titolo gratuito del SSD MED/45 “Mod. A4: Infermieristica Neonatale” per il Master
“Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022;
VISTO il D.D. 1125/2022 Prot n. 24577 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice,
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
“Mod. A4: Infermieristica Neonatale” per il Master “Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022;” 3 CFU, 18 ore 
di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

ILARIA ESTER MIDEA (punteggio 40/70) 

di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Ilaria Ester Midea, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 



 

m) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento a titolo gratuito 
“Mod. A1: Metodologia Infermieristica Pediatrica”  per il Master in Infermieristica Pediatrica, 
a.a. 2021/2022 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 364/2022 prot. 8323 del 17/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento a titolo gratuito del SSD MED/45 “Mod. A1: Metodologia Infermieristica Pediatrica” per il 
Master “Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 1125/2022 Prot n. 24577 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
“Mod. A1: Metodologia Infermieristica Pediatrica” per il Master “Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022;” 3 
CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
  
PAOLA STILLO                                          (punteggio 55/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Paola Stillo, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 
 
 
n) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Mod. A1: 
Metodologia Infermieristica Pediatrica”  per il Master in Infermieristica Pediatrica, a.a. 
2021/2022 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 362/2022 prot. 8318 del 17/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/45 “Mod. A1: Metodologia infermieristica pediatrica” per il Master 
“Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 1125/2022 Prot n. 24577 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 



 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva,  

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
“Mod. A1: Metodologia Infermieristica Pediatrica” per il Master “Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022;” 2 
CFU, 12+8 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
  
ALESSANDRA CIUCCHI                                          (punteggio 40/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Alessandra Ciucchi, 
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 
 
 
 
o) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Mod. A2: 
Infermieristica Pediatrica Generale”  per il Master in Infermieristica Pediatrica, a.a. 2021/2022  
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 361/2022 prot. 8312 del 17/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/45 “Mod. A2: Infermieristica pediatrica generale” per il Master “Infermieristica 
pediatrica”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 1125/2022 Prot n. 24577 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva  

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
“Mod. A2: Infermieristica Pediatrica Generale” per il Master “Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022;” 4 CFU, 
24 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
  
DANIELE CIOFI                                         (punteggio 60/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Daniele Ciofi, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 
 
 
 
 



 

p) Approvazione a ratifica atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Mod. C1: 
Infermieristica Pediatrica Specialistica”  per il Master in Infermieristica Pediatrica, a.a. 
2021/2022  
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 360/2022 prot. 8307 del 17/01/2022, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/45 “Mod. C1: Infermieristica pediatrica specialistica” per il Master 
“Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022; 
VISTO il D.D. 1125/2022 Prot n. 24577 del 02/02/2022 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

IL CONSIGLIO 
approva a ratifica gli atti della procedura selettiva per la copertura del seguente insegnamento e la relativa 
graduatoria dei candidati idonei a ricoprirli come di seguito indicato: 
“Mod. C1: Infermieristica Pediatrica Specialistica” per il Master “Infermieristica pediatrica”, a.a. 2021/2022;” 4 
CFU, 24 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
  
DANIELE CIOFI                                         (punteggio 60/70) 
 
di affidare per l’a.a. 2021/2022 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Daniele Ciofi, 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 
 
 
 
 
q) rimborso 2 quote per l’iscrizione al master Purificazione Ematica extracorporea nel paziente 
critico - prof. Gianluca Villa a.a. 2021/2022 - Prima e seconda rata 

Visto il D.R. 1471/2021 (prot. 268905 del 14/10/2021) con cui sono stati aumentati a due i candidati 
cui rimborsare l’importo pari alla quota d’iscrizione, in relazione all’incremento del numero di 
sponsorizzazioni messe a disposizione per il Master da parte di industrie operanti nel settore specifico 
della Purificazione ematica extracorporea. 

Visto in particolare il comma 2 art. 4 del D.R. 1709/2021 (prot. 301518 del 15/11/2021) che recita: 
“In base alla graduatoria di cui al successivo art. 8.5, formulata secondo i punteggi riportati da ciascun 

aspirante nelle voci indicate nella sottostante tabella, i primi due candidati riceveranno una borsa di studio 
a rimborso di importo pari alla quota di iscrizione secondo quanto previsto al successivo art. 9, comma 
12” 

In base al verbale compilato dalla Commissione preposta all’ammissione dei candidati al Master, 
risultano ai primi due posti della graduatoria di ammissione: 
BRIVIO MATTEO (voto complessivo 52) 
LABARDI MARGHERITA (voto complessivo 50) 

IL CONSIGLIO 



 

dispone che ai Dottori Brivio e Labardi venga corrisposto in due rate di pari importo il rimborso della 
quota di iscrizione al Master in Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico 
 
 
 

 
20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
 

a) Convenzione DSS-Policlinico Umberto I studio ARTT - prof. Gianluca Villa 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con Azienda 
Ospedaliero - Universitaria Policlinico Umberto I per la conduzione dello Studio osservazionale dal titolo 
“Utilizzo delle terapie di purificazione ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto 
e/o insufficienza multiorgano: un registro osservazionale, prospettico, multicentrico” di cui è referente il 
prof. Gianluca Villa, come di seguito specificato: 
Promotore: Università degli studi di Firenze - Dipartimento di scienze della salute 
Responsabile Scientifico: prof. Gianluca Villa 
Durata: 12 mesi 
Corrispettivo: assente 
Ripartizione al personale: non prevista 
 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che il Comitato etico AVC ha valutato con parere favorevole lo studio nella seduta del 
30/03/2021 ; 
approva la stipula della convenzione tra il DSS e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico 
Umberto I per la conduzione dello Studio osservazionale dal titolo “Utilizzo delle terapie di purificazione 
ematica extracorporea nel paziente critico con danno renale acuto e/o insufficienza multiorgano: un 
registro osservazionale, prospettico, multicentrico”. 
 
 
 

b) Ratifica rinnovo convenzione rep. 1297/2020 con Fondazione Meyer per supporto alla 
formazione specialistica degli specializzandi in Pediatria- Responsabile prof.ssa Azzari 

 
Con delibera n.16, punto z) del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2020, è stata approvata la 
Convenzione con la Fondazione dell’Ospedale Meyer Onlus per la concessione di un contributo di € 
25.000 a sostegno della formazione specialistica degli specializzandi in Pediatria (rep. 1297/2020). Tale 
convenzione è scaduta il 17/07/2021 con disponibilità residua di € 10.034,73.  
 
Il 10 febbraio 2022 (prot. 35330) è pervenuta da parte della Fondazione Meyer la richiesta di sostegno 
economico per la missione di  uno specializzando di pediatria, autorizzato dalla Direttrice della Scuola di 
Specializzazione, Prof.ssa Azzari, alla partenza per l’estero in data 21/01/2022 e partito in data 
29/01/2022. 
 
Rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con il rinnovo di tale 
convenzione, dovute alla partenza per l’estero dello specializzando interessato, la segreteria del 
Dipartimento si è attivata per il rinnovo d’urgenza della stessa. 
 
Con lettera del 16 febbraio 2022 (prot. 35617) è stata richiesta formalmente la volontà di rinnovo della 
convenzione DSS-Fondazione Meyer rep. 1297/2020. 



 

La Fondazione Meyer ha risposto con lettera del 21 febbraio 2022 (prot. 39088) dando l’assenso al 
rinnovo della suddetta convenzione. Nello stesso giorno, il Dipartimento ha risposto per presa d’atto del 
rinnovo (prot. 39114), che avviene alle seguenti condizioni: 
 
Durata: 23 mesi con scadenza al 31/12/2023 
Corrispettivo: euro 8.000 (ottomila) a integrazione dei fondi preesistenti 
Modalità di pagamento: rata unica da corrispondere tramite PagoPa, entro il 30 giugno 2022. 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica il rinnovo dell’accordo con la Fondazione Meyer per 
consentire di sostenere la formazione all’estero degli specializzandi in Pediatria mediante rimborso spese. 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, preso atto delle documentazioni addotte, approva la ratifica del 
rinnovo della convenzione con la Fondazione dell’Ospedale Meyer Onlus di cui è responsabile scientifico 
la prof.ssa Azzari. 
 
 
 
 

c) Convenzione con AOUC e Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l'esecuzione dello studio 
“Studio preclinico di nuove molecole ad azione broncodilatante ed antinfiammatoria per 
terapie farmacologiche innovative in asma severa broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) e ipertensione polmonare arteriosa”, resp. Dr. Francesco de Logu.  

 
 Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della convenzione 
tra DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per lo studio “Studio 
preclinico di nuove molecole ad azione broncodilatante ed antinfiammatoria per terapie farmacologiche 
innovative in asma severa broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e ipertensione polmonare 
arteriosa”. 
 
Committente: Chiesi Farmaceutici SpA  
Responsabile scientifico: Dr. Francesco de Logu  
Tipologia di contratto ai sensi dell’Art. 3 c.1 del Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 451/2018): A2 Sviluppo sperimentale 
Durata: due anni dalla stipula della convenzione.  
Corrispettivo: 46.000 € + IVA, così suddivisi: € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA alla sottoscrizione del 
contratto; € 18.000,00 (diciottomila/00) + IVA dopo 6 mesi dalla sottoscrizione a seguito della 
approvazione da parte di Chiesi di una relazione intermedia; € 18.000,00 (diciottomila/00) + IVA al 
termine di tutte le attività della Ricerca dopo l’approvazione da parte di Chiesi della relazione finale. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto tramite 
PAGOPA a fronte di emissione di fatture elettroniche 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
- tenuto conto che il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole allo studio nella 
seduta del 14/01/2020 al Numero registro pareri del Comitato Etico Rif CEAVC Em. 2019-432; approva 
all'unanimità la stipula della convenzione tra il DSS, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi 
Farmaceutici S.p.A per lo studio “studio preclinico di nuove molecole ad azione broncodilatante ed 
antinfiammatoria per terapie farmacologiche innovative in asma severa broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) e ipertensione polmonare arteriosa”. 
 
 



 

d) Ratifica Addendum al contratto rep. 22/2022 DSS-Topas-AOUC-AUSL resp. Prof. 
Emiliano Antiga 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare un Addendum al contratto rep. 22/2022 con Topas 
Therapeutics GmbH, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e Azienda Usl Toscana Centro per la 
conduzione dello studio "Studio di fase I multicentrico, in aperto, con Parte A a dose singola crescente e 
Parte B a dose multipla, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica e a esplorare i 
primi segni di efficacia dell’induzione della tolleranza immunitaria antigene-specifica con TPM203 in 
pazienti affetti da pemfigo volgare (TPV11)” di cui è responsabile il Prof. Emiliano Antiga.  
 
Durante lo svolgimento dello studio, le parti hanno identificato alcune modifiche da apportare al 
contratto. In particolare, sono state aggiunte 3 visite di follow up facoltative, a cui il paziente puo’ decidere 
di partecipare in seguito alla sua ultima visita della Parte B dello studio. 
L’emendamento è stato sottoposto all’attenzione del Comitato Etico, che ha rilasciato parere favorevole 
in data 20 gennaio 2022. 
Il Presidente comunica inoltre che l’addendum è stato sottoscritto anticipatamente rispetto alla delibera 
del Consiglio su richiesta espressa da Azienda Usl Toscana Centro. 
 
Il Consiglio, 
- richiamato il contratto rep. 22/2022 per la conduzione dello studio; 
- vista la documentazione relativa all’addendum in oggetto; 
- preso atto che il suddetto cambiamento non comporta una variazione di budget per il Dipartimento; 
- visto il parere favorevole del Comitato Etico del 20 gennaio 2022; 
approva a ratifica la sottoscrizione dell’addendum al contratto Rep. n. 22 del 2022 di cui è responsabile 
il prof. Emiliano Antiga. 
 
 
 
 

e)   Convenzione con Astrazeneca Spa per contributo Master “Associato Ricerca Clinica”- 
Prof.ssa Romina Nassini a.a. 2021/22 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con 
Astrazeneca SpA finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2021/22 di 
cui è responsabile la Prof.ssa Romina Nassini, come di seguito specificato: 
 
Ente Erogatore: Astrazeneca Spa 
Finalità: contributo per il finanziamento del “Master Associato di Ricerca Clinica” A.A. 2021/22 incluso 
il finanziamento di n. 2 borse di studio da assegnare ai candidati che risulteranno idonei e in possesso dei 
requisiti di legge che svolgeranno la parte pratica del master dal 15/04/2022 al 15/04/2023 presso la sede 
Astrazeneca di Basiglio, via Ludovico il Moro 6/C 
Importo totale del contributo: € 30.000,00 (trentamila/00) 
Responsabile delle attività: Prof.ssa Romina Nassini. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 20.000,00 (ventimila/00) alla stipula 
€ 10.000,00 (diecimila/00) al 30 aprile 2022. 
Il pagamento verrà effettuato con PagoPA 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità la Convenzione con Astrazeneca Spa per 
il contributo al Master “Associato Ricerca Clinica”, come sopra descritto. 
 
 
 

f) Approvazione dichiarazione convenzioni difformi dallo schema-tipo in riferimento alla 
clausola sulla proprietà intellettuale - DSS-FloNext- resp. prof.ssa Passani 



 

 
Con deliberazione n. 17 lettera i) del 9 febbraio 2022, il Consiglio di Dipartimento ha approvato la 
stipula della convenzione con FloNext srl, per la ricerca “Valutazione dell’effetto curativo di nuovi 
composti in un modello murino di degenerazione retinica nel topo” di cui è responsabile la prof.ssa 
Beatrice Passani.  
 
Nel corso delle procedure di stipula del contratto, su indicazione dell’Ufficio brevetti di Ateneo è 
emersa la necessità di integrare la precedente deliberazione con la sottoscrizione da parte della 
responsabile prof.ssa Maria Beatrice Passani della dichiarazione per convenzioni difformi dallo schema-
tipo in riferimento alla clausola sulla proprietà intellettuale. 
 
Su indicazione dell’Ufficio brevetti, tale dichiarazione è stata sottoscritta con la seguente motivazione: 
“Tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano 
gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma NON configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca 
universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili nell’ambito del progetto finanziato. Qualora 
dall’attività svolta nell’ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati eventualmente brevettabili 
inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni 
contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale” 
 
Il Consiglio, 
- richiamata la delibera n. 17 lettera i) del 9 febbraio 2022 per la conduzione dello studio in oggetto; 
- vista la documentazione addotta; 
 
approva all’unanimità la dichiarazione della prof.ssa Maria Beatrice Passani. 
 
 
 
 
g) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando di Corri La Vita_ 
Chiara Lorini 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale la Prof. Chiara Lorini ha 
partecipato al Bando dell’associazione “Corri la vita ONLUS” di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
 
Titolo: Health literacy individuale e organizzativa nella prevenzione dei tumori del seno: progetto di 
formazione per operatori sanitari e non sanitari 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Prof.ssa Chiara Lorini) 
Durata: 12 mesi 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 70.000,00 (con un cofinanziamento tramite valorizzazione 
ore/lavorate per 13.392,00€) 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: Guglielmo Bonaccorsi e Patrizio Zanobini 
Partner: - 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando di Corri la vita ONLUS 
e approva la Prof.ssa Chiara Lorini come Responsabile Scientifico. 
 
 
 
 
 



 

h)   Convenzione con Servier Srl per contributo Master “Associato Ricerca Clinica”- Prof.ssa 
Romina Nassini a.a. 2021/22 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con Servier Srl 
finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2021/22 di cui è responsabile 
la Prof.ssa Romina Nassini, come di seguito specificato: 
 
Ente Erogatore: Istituto di ricerca Servier Srl 
Finalità: contributo per il finanziamento del “Master Associato di Ricerca Clinica” A.A. 2021/22 incluso 
il finanziamento di n. 1 borsa di studio da assegnare ai candidati che risulteranno idonei e in possesso dei 
requisiti di legge che svolgeranno la parte pratica del master dal 15/04/2022 al 15/04/2023 presso la sede 
dell’ente erogatore 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile delle attività: Prof.ssa Romina Nassini. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 8.000,00 (ottomila/00) alla stipula 
€ 7.000,00 (settemila/00) al 31 maggio 2022. 
Il pagamento verrà effettuato con PagoPA 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità la Convenzione con Servier Srl per il 
contributo al Master “Associato Ricerca Clinica”, come sopra descritto. 
 
 
 
 
i) Sponsorizzazione Covidien AG corso “Safe sedation” - prof. Stefano Romagnoli 
 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contratto di sponsorizzazione per la seconda 
edizione corso “Safe Sedation for Interventional Radiology, Bronchology, and Endoscopy” che si terrà 
nei giorni 21-22 aprile 2022, come di seguito specificato: 
Responsabile scientifico: Prof. Romagnoli 
Sponsor: Covidien AG 
Finanziamento: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 15.000,00 (quindicimila/00) 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”; 
approva all’unanimità/non approva la stipula del contratto di sponsorizzazione per la seconda edizione 
del corso “Safe Sedation for Interventional Radiology, Bronchology, and Endoscopy” e approva la 
dichiarazione del responsabile scientifico 
 
 



 

 
 
 
l) Approvazione Emendamento al contratto REP 332/2020 per studio Increlex - Responsabile 
prof. Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’Emendamento 1 al Contratto rep 
322/2020 stipulato il 16/10/2020 con Ipsen SpA e Azienda ospedaliero Universitaria Meyer per la 
conduzione dello studio clinico osservazionale “Database del Forum europeo sulla crescita Increlex® 
(iniezione di Mecasermin [origine RDNA]): Registro Europeo per monitorare la sicurezza e l'efficacia a 
lungo termine di Increlex® -, di cui è responsabile il prof. Stagi. 
 
L’emendamento prevede il subentro di Icon Clinical Research Limited a IPSEN SpA e una modifica del 
Budget dello Studio per coprire i costi derivanti dall'ultima modifica del Protocollo che ha esteso il 
registro EU-IFGD a un registro globale. 
Per il Dipartimento l’importo complessivo a soggetto passa pertanto da 280 € a 366,65€. 
Importo totale corrispettivo: 733,30€. 
 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
approva all’unanimità la stipula dell’Addendum 1 al contratto REP 332/2020 per la conduzione dello 
studio clinico osservazionale “Database del Forum europeo sulla crescita Increlex® (iniezione di 
Mecasermin [origine RDNA]): Registro Europeo per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine 
di Increlex® , di cui è responsabile il Prof. Stefano Stagi. 
 
 
 
 
 

m) Approvazione Contributo Associazione OCCHIOALSOLE _ Chiara Azzari 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione del contributo di euro 
9.000,00 (novemila/00) proposto con lettera di intenti prot 50950 del 07/03/2022, dalla 
Associazione Occhioalsole per ricerca sulla patologia Cheratocongiuntivite Vernal di cui è 
responsabile la Prof.ssa Chiara Azzari, come di seguito specificato: 

Finanziatore: Associazione Occhioalsole 

Importo totale del contributo: euro 9.000 (novemila/00) 

Finalità:  ricerca sulla patologia Cheratocongiuntivite Vernal  

Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 

Il versamento verrà effettuato con modalità PagoPA a seguito dell’invio di Avviso di Pagamento. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva   il contributo della Associazione Occhioalsole 
come sopra descritto 

 

n)  Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto “LabOE” -Raccolta eventuali 
osservazioni 



 

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione (Prot.50830 del 07/03/2022) dal Prof. Marco 
Pierini, Presidente di CsaVRI, della richiesta di attivazione del Laboratorio Congiunto “Laboratorio 
per lo Studio degli Oli Essenziali (LabOE)” da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) come Dipartimento Referente; ricorda che le 
eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al 
Rettore e al Dipartimento referente entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di 
attivazione. Il Presidente, illustra le caratteristiche del costituendo laboratorio e raccoglie eventuali 
osservazioni:  

 

Denominazione 
Laboratorio 

 Laboratorio per lo Studio degli Oli Essenziali (LabOE) 

Partecipanti Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali 
e Forestali (DAGRI)- REFERENTE per UNIFI 

Dipartimento di Biologia 

Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche” (CNR- IBBR) 

Sede presso DAGRI - Sezione di Scienze del Suolo e della Pianta - 
Laboratori di Botanica (Piazzale delle Cascine 28) - Stanza 30 

Tematiche e finalità Selezione e caratterizzazione sistematica di piante aromatiche e 
medicinali di potenziale interesse nella produzione di oli essenziali 

Indagini sulla variabilità della composizione terpenica degli oli 
essenziali in specie, ibridi, popolazioni, famiglie e cloni 

Studio dei molteplici ruoli ecologici degli oli essenziali nell’interazione 
pianta – ambiente sia nella componente abiotica che biotica (insetti, 
batteri e funghi) 

Miglioramento delle tecniche di estrazione degli oli essenziali 



 

Responsabile 
Scientifico 

Prof. Piero Bruschi 

attrezzature in 
dotazione 

Si rimanda a quanto contenuto nella delibera del Dipartimento 
Referente 

 

Il Consiglio  

-visto il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni adottato dall’Università 
di Firenze in data 11 aprile 2018;  

-vista la comunicazione del Presidente di CsaVRI Prof. Marco Pierini di richiesta di attivazione del 
laboratorio congiunto “LabOE”, la delibera del dipartimento di DAGRI e quella di Biologia; 

non solleva osservazioni 

 
o) Rettifica delibera 14.o del 19 maggio 2021 - Contratto per sperimentazione clinica su 
medicinali DETECT con Parexell International e AOUM - Prof. Stagi 
 
Con delibera n. 14 lett. o) del 19 maggio 2021, il Consiglio di Dipartimento ha approvato la stipula del 
Contratto con la CRO Parexell International e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per la 
conduzione della sperimentazione clinica “Sperimentazione multicentrica, in aperto, per valutare 
l’efficacia e la sicurezza di macimorelina acetato in singola dose orale di 1,0 mg/kg come test di 
stimolazione dell’ormone della crescita (GHST) in pazienti pediatrici con sospetto deficit dell’ormone 
della crescita (GHD)- lo studio DETECT “ presso la SOC Diabetologia e Endocrinologia Pediatrica di 
AOUM. 
 
A seguito di tale delibera, il promotore ha inteso modificare il protocollo di studi con emendamento, 
approvato dal Comitato Etico Pediatrico il giorno 1° marzo 2022. 
 
Ai fini della stipula del contratto, l’emendamento modifica in particolare il Corrispettivo per lo studio 
come segue: 
 
Corrispettivo: 2.341,20€ (IVA non applicabile), per ogni soggetto arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 2 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 4.682,40 per i 2 
soggetti. 
 
Il Consiglio è quindi chiamato ad approvare questa modifica alla precedente delibera del 19 maggio 
2021. 
 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale 



 

- preso atto che iL CEP ha rilasciato parere favorevole il giorno 1 marzo 2022; 
approva la rettifica della delibera n.14 lett.o) del 19 maggio 2021, per la stipula del Contratto con la CRO 
Parexell International e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per la conduzione della 
sperimentazione clinica “Sperimentazione multicentrica, in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza 
di macimorelina acetato in singola dose orale di 1,0 mg/kg come test di stimolazione dell’ormone della 
crescita (GHST) in pazienti pediatrici con sospetto deficit dell’ormone della crescita (GHD)- lo studio 
DETECT “ presso la SOC Diabetologia e Endocrinologia Pediatrica di AOUM. 
 
 
 
 
p) Approvazione contratto per studio osservazionale POSITIVE- Prof.ssa Prignano 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con la Società IQVIA 
RDS AG e Azienda USL TC per la conduzione dello “Studio osservazionale basato su evidenze derivanti 
dal mondo reale (RWE), multicentrico, prospettico per valutare il benessere riferito dal paziente derivante 
dall’utilizzo di tildrakizumab in un contesto dal vivo - Studio POSITIVE” promosso da Almirall S.A, 
come di seguito specificato: 
 
Titolo dello studio: “Studio osservazionale basato su evidenze derivanti dal mondo reale (RWE), 
multicentrico, prospettico per valutare il benessere riferito dal paziente derivante dall’utilizzo di 
tildrakizumab in un contesto dal vivo - Studio POSITIVE" 
Promotore: Almirall S.A, 
CRO: Società IQVIA RDS AG 
Sperimentatore principale: dr.ssa Francesca Prignano 
Durata dello studio: 6 mesi 
Corrispettivo: 1.685,98 € + IVA (se applicabile), per ogni paziente arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio 
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 4 pazienti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 6743,91 € + IVA per 
i 4 soggetti 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a fronte di 
emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà effettuato con 
le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che il Comitato Etico non ha ancora espresso il parere sullo studio in oggetto; 
all’unanimità approva la stipula del Contratto con la CRO Società IQVIA RDS AG e Azienda USL TC 
per la conduzione dello “Studio osservazionale basato su evidenze derivanti dal mondo reale (RWE), 
multicentrico, prospettico per valutare il benessere riferito dal paziente derivante dall’utilizzo di 
tildrakizumab in un contesto dal vivo - Studio POSITIVE" di cui è responsabile la prof.ssa Francesca 
Prignano, subordinandola al parere favorevole del Comitato Etico. 
 
 
q) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando IG - AIRC_ Astrid 
Parenti 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale la Dott. ssa Astrid Parenti ha 
partecipato al Bando di AIRC di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
 
Ente Erogatore: AIRC per il bando Investigator Grant - IG 2022 
Titolo: TRYPTOPHAN 2,3-DIOXYGENASE: AN ADDITIONAL TARGET TO IDO1 
INHIBITION IN MELANOMA 



 

Tipo di partecipazione: Coordinatore 
Durata: 60 mesi 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 489.031,40 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione: Nicola Pimpinelli (PO), Angela Silvano (A/R), 
Andrea Lapucci (RTD), Chiara Lucarelli (Tecnico) 
Partner: Antonella Mannini (RIC di DMSC), Marta Cecchi (Dottoranda) 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando AIRC IG20222 e approva 
la Dott.ssa Astrid Parenti come Responsabile Scientifico. 
 
 
r) Partecipazione personale DSS agli Avvisi Pubblici del PNRR per il potenziamento di strutture 
di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S (Avviso Centri Nazionali) e all’Avviso 
Pubblico per la creazione di Ecosistemi dell’innovazione. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare  l'interesse alla partecipazione, (deliberandone l'impegno dei mesi 
persona dedicati da ciascun ricercatore)  alla proposta progettuale presentata  nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S di cui al 
Decreto Direttoriale n. 3138 del 16/12/2021 e nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la creazione di 
Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale di cui al Decreto Direttoriale n. 3277 del 30/12/2021: 
 
pertanto: 
 
Il Consiglio dichiara l’interesse, con l’astensione della prof.ssa Angela Bechini, per la proposta progettuale 
presentata all’interno dell’Avviso Pubblico per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di 
“campioni nazionali” di R&S di cui al Decreto Direttoriale n. 3138 del 16/12/2021 e per la proposta 
progettuale presentata all’interno dell’Avviso Pubblico per la creazione di Ecosistemi dell’innovazione sul 
territorio nazionale di cui al Decreto Direttoriale n. 3277 del 30/12/2021 e la coerenza dell’impegno 
temporale del seguente personale coinvolto con gli impegni dedicati ad altri progetti già approvati e con 
gli impegni didattici: 
 

Personale 

impegnato 

AVVISO 

PUBBLICO 

CENTRO/ECOSISTE

MA 

SPOKE Mesi 

anno 

1 

Mesi 

anno 

2 

Mesi 

anno 

3 

Impegno 

temporale 

TOTALE 

nel 

CN/EI 

Adembri 

Chiara 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 0 1 1 

Azzari 

Chiara 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 1 0 1 



 

Baldini 

Gabriele 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

5 2 2 2 6 

Baldini 

Gabriele 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 

Bechini 

Angela 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

Beltrami 

Giovanni 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

3 0 1 0 1 

Bianchi 

Simonetta 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 0 1 2 

Boccalini 

Sara 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 1 1 2 

Bonaccorsi 

Guglielmo 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

Bonanni 

Paolo 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 0 1 1 

Campanacci 

Domenico 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

3 0 1 0 1 

Casale Silvia ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 



 

Chiappini 

Elena 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 0 1 1 

Chiarugi 

Alberto 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 

Chiarugi 

Alberto 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

3 3 3 3 9 

Civinini 

Roberto 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 0 0 1 

Cosci 

Fiammetta 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

De Logu 

Francesco 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

5 3 3 3 9 

Di Filippo 

Alessandro 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Galli Luisa ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 0 0 1 

Geppetti 

Pierangelo 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

5 3 3 0 6 

Giovannini 

Maria 

Grazia 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

3 3 3 3 9 



 

Lapucci 

Andrea 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Lapucci 

Andrea 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

3 3 3 3 9 

Lorini 

Chiara 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Massi 

Daniela 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

6 1 1 1 3 

Nassini 

Romina 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

5 3 3 3 9 

Nassini 

Romina 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Nesi 

Gabriella 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

6 3 3 3 9 

Passani 

Maria 

Beatrice 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

8 1 1 0 2 

Pellegrini 

Domenico 

Edoardo 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

3 1 1 1 3 

Pinchi 

Vilma 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 



 

Rasero 

Laura 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

Ricca Valdo ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Ricci Silvia ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 0 0 1 

Ricci 

Zaccaria 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 1 0 1 

Roviello 

Giandomeni

co 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

5 1 1 1 3 

Seravalli 

Viola 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 0 0 1 

Stagi 

Stefano 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 1 1 2 

Villa 

Gianluca 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 0 1 1 

Zanella 

Beatrice 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 0 0 1 

Zanobini 

Patrizio 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIO

NE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

  



 

Il Consiglio garantisce inoltre l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, attraverso le 
risorse umane, le attrezzature e gli spazi.  

 

 

s) convenzione con Ludovico Martelli s.r.l - responsabile prof.ssa Angela Bechini 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della convenzione 
tra DSS e Società Ludovico Martelli s.r.l per “Valutazione della contaminazione microbica negli ambienti 
di produzione e controlli su materie prime e cosmetici”.  

Committente: Ludovico Martelli s.r.l  
Responsabile scientifico: dr.ssa Angela Bechini 
Durata: tre anni dalla stipula rinnovabile previo accordo scritto.  
Corrispettivo: Le prestazioni che saranno effettuate saranno remunerate secondo il tariffario approvato 
dal CdD, vale a dire:  

- Analisi microbiologica aria (carica batterica totale, Stafilococchi, Enterobatteri, Pseudomonas, 
Lieviti e Muffe), incubazione e lettura piastre. € 32,00 a campione  

- Controllo microbiologico superfici (TAMPONE): Enterobatteri, Stafilococchi,Pseudomonas 
spp., Lieviti e Muffe. € 32,00 a campione  

- Analisi microbiologica di acque potabili (Dlgs 31/01). Per cosmetici. € 48,00 a campione 
- Challenge test su cosmetici € 150,00 a campione  
- Controllo microbiologico cosmetici (carica batterica totale, lieviti e muffe, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas spp., Candida albicans). € 50,00 a campione 

Inoltre la convenzione prevede la seguente tariffa, non presente nel tariffario di laboratorio: 

- Visite, sopralluoghi, prelievi. Riunioni informative € 64,00 per ora/persona. 

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA.  

Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: tramite PAGOPA dietro presentazione 
di note di addebito 

Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
 
Il Consiglio:  

- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
 
approva la stipula della convenzione tra il DSS e la società Ludovico Martelli s.r.l. per “Valutazione della 
contaminazione microbica negli ambienti di produzione e controlli su materie prime e cosmetici” 

 

 

t)   Convenzione con Bayer S.p.a. per contributo Master “Associato Ricerca Clinica”- Prof.ssa 
Romina Nassini a.a. 2021/22 



 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’ approvazione della convenzione con Bayer 
S.p.a. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 2021/22 di cui è 
responsabile la Prof.ssa Romina Nassini, come di seguito specificato: 
 
Ente Erogatore: Bayer S.p.a. 
Finalità: contributo per il finanziamento del “Master Associato di Ricerca Clinica” A.A. 2021/22 
incluso il finanziamento di n. 1 borsa di studio da assegnare ai candidati che risulteranno idonei e in 
possesso dei requisiti di legge che svolgeranno la parte pratica del master dal 15/04/2022 al 
15/04/2023 presso la sede dell’ente erogatore 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile delle attività: Prof.ssa Romina Nassini. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
€ 30% (settemila/00) alla stipula 
€ 70% (ottomila/00) al termine della sponsorizzazione 
Il pagamento verrà effettuato con PagoPA 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva all’unanimità/ non approva la Convenzione con Bayer 
S.p.a. per il contributo al Master “Associato Ricerca Clinica”, come sopra descritto. 
 

 

 

u) Risoluzione  consensuale ed anticipata del contratto per il servizio di assistenza informatica per i 

Dipartimenti di  NEUROFARBA e DSS 

Il Direttore comunica che, in relazione al  contratto in essere con l'impresa INFORLOG SRL, per  il 
servizio di pronto intervento informatico al personale afferente ai Dipartimenti di  NEUROFARBA e 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), il legale rappresentante dell’impresa ha chiesto con  prot. n. 
59525 del 16 marzo 2022,   a causa di sopravvenute esigenze di riduzione del personale causate dalla 
perdita di commesse che ha messo in crisi l’azienda,  la risoluzione anticipata del contratto, chiedendo  
altresì di poter portare a termine le attività già in essere e di non prenderne in carico di nuove. 

Il Direttore propone, per le motivazioni addotte dall’impresa,  di  addivenire  alla risoluzione consensuale 
ed anticipata del contratto,   ai sensi  degli artt. 1321 e 1372 c.c., fatta eccezione per le prestazioni 
regolarmente già svolte, e per quelle in essere che verranno portate a termine dell’impresa. 

Il direttore propone, inoltre, di affidare il servizio alla seconda classificata della relativa procedura  sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  RDO n. 2815967,  e pertanto propone di affidare  
gli adempimenti relativi al RUP della procedura,  dott.ssa Beatrice Poggini, Rad del Dipartimento di 
NEUROFARBA. 

Il Direttore pone quindi la proposta in approvazione al Consiglio. 

 

21. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo 
Il Presidente ricorda che, in relazione al nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di 
cui all’art. 22 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 68910 (550) anno 2020 del 
14/05/2020, all’articolo 5 “Incompatibilità, - divieto di cumulo”,  è stato aggiunto il comma 6 che recita: 

“Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del 
Consiglio dell’Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno, previa 



verifica che tale attività sia: a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno; b. 
non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca; c. non portatrice di conflitto di interessi 
con la specifica attività di ricerca svolta; tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste 
dall’ente finanziatore” 

In relazione alla suddetta modifica, gli assegnisti che intendono svolgere attività di lavoro autonomo, su 
parere motivato del responsabile del progetto, devono preventivamente, richiedere l’autorizzazione al 
Consiglio di Dipartimento. 

°°° 
a-1) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo - assegnista dott. Diego Pomarè Montin

Il Presidente, a seguito della proroga del conferimento di  incarico di “Data management nell’ambito 
del progetto ARRT registry”   da svolgere in piena autonomia, per conto dell’Università degli Studi di 
Firenze, previsto dal 4 marzo 2022 al 3 marzo 2023 a fronte di una retribuzione 12.000,00 euro al lordo 
degli oneri a carico del percipiente 

chiede 

di approvare la richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro autonomo, avanzata in data 21/01/2022, dal 
dott. Diego Pomarè Montin, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/02/2019 titolare del progetto: 
“Sviluppo di un registro telematico multicentrico per descrivere l’utilizzo delle membrane oXiris 
durante i trattamenti di purificazione ematica extracorporea effettuati nei pazienti critici in 
terapia intensiva”,  

Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Gianluca Villa Il Consiglio all’unanimità approva. Fatto Patrizia 

a) Rettifica fondi Rinnovo Borsa di ricerca Noemi Strambi – responsabile prof.ssa Mariarosaria
Di Tommaso
Il Presidente ricorda che, nella seduta del 17 gennaio u.s., è stato approvato il rinnovo del progetto della
borsa di ricerca “Studio prospettico sul ruolo di nuovi mediatori del parto pretermine nelle 
gravidanze multiple” attribuito alla dott.ssa Noemi Strambi, responsabile prof.ssa Mariarosaria Di
Tommaso.
Il Presidente ricorda che, nella suddetta sede,  era stata approvata la copertura finanziaria a valere sui
progetti  DITOMMASO_FCRF_2020.1693--;
DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2018_19– assegnati alla prof.ssa Mariarosaria
Di Tommaso COAN 108799 /2021;

Il Presidente precisa che essendo subentrata  l’esigenza di  utilizzare i fondi del progetto 
DITOMMASO_FCRF_2020.1693 al pagamento del Contratto  Lipinutragen srl Rep. 32/2022 Prot. 
14089 del 24/1/2022 per analisi lipidomica di membrana cellulare da eseguire nel laboratorio 
Lipinutragen presso CNR di Bologna, si è proceduto a rettificare il decreto di rinnovo  della borsa 
gravando la spesa totalmente sul fondo: 
DI_TOMMASO_MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2018_19– assegnato alla prof.ssa 
Mariarosaria Di Tommaso COAN 906/2022 (Dettaglio 2) e COAN 7905/2022; U.A.58516 DSS. 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la disponibilità del fondo di bilancio sul quale si 
chiede di gravare totalmente la spesa,  approva la richiesta della variazione per il rinnovo della borsa post 
laurea sopra descritta con decorrenza 1/02/2022 - 31/01/2023 e della durata di 12 (dodici)  mesi.  



 

b) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare, a ratifica, l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca 
a totale carico del CcCoPs, su fondi assegnati dall’Area Didattica - responsabile dott.ssa Barbara 
Giangrasso. 
Il presidente comunica che, verificata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse 
con l’attivazione di due assegni di ricerca SSD PSI/08, richiesti dal Centro di servizi di Consulenza 
Psicologica, Psicoterapia e Psicologia Clinica (CeCoPs) di Ateneo con nota prot. 37198 del 18/02/2022, 
sulla base della delibera del Consiglio Direttivo del 22/02/2022 di cui è Presidente la dott.ssa Barbara 
Giangrasso, ha proceduto all’emissione del bando relativo all’apertura di una nuova selezione per n. 2 
assegni di ricerca finanziati su fondi di Ateneo (2316/2022 Prot. n. 45291/2022 del 28/02/2022.  
 L’importo degli assegni è di € 25.000,00 cadauno e la spesa graverà totalmente su fondi assegnati 
dall’Area Didattica (nota prot. 37198 del 18/02/2022) progetto DM_752_2021. 
 
 Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/04/2022 -  31/03/2023: 

 

Tipologia dell’assegno Totale carico dell’UA.A.50000.DIDA -Area Servizi alla Didattica 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/04/2022 -31/03/2023 

Titolo dell’assegno “Attuazione e verifica dell’efficacia di interventi di counseling 

psicologico clinico” 

 

Settore disciplinare M-PSI/08 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Dott.ssa Barbara Giangrasso 

Requisiti di ammissione 
--Laurea (Specialistica, Magistrale o Vecchio ordinamento) in 

Psicologia; 

 -Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

della ricerca; 

Inoltre costituiscono requisiti obbligatori: 

-Iscrizione all’Albo degli Psicologi;   

-Abilitazione allo svolgimento della Psicoterapia. 

 

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 23.890,08 a 26.521,92 (senza dottorato) 

(da 23.890,08 a 33.305,28 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.401,24) 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 

€ 25.000x2  

Finanziamento Ateneo € 50.000,00 

Finanziamento Struttura Area Servizi alla Didattica 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

DM_752_2021 

“Finanziamento straordinario per azioni di orientamento e 

tutorato, recupero e inclusione” 

COAN: 115066/2021 

data, ora e luogo del colloquio (tra 

il 1° ed il 15 del mese precedente 

la decorrenza contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 21 MARZO 2022 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). 

 

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; 

ratifica/non ratifica all’unanimità l’emissione del bando per l’assegno di cui sopra,  e dà mandato al 

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

Responsabile Scientifico.  

 

 

 

c) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di 
ricerca a totale carico da parte della dott.ssa Romina Nassini. Di seguito i requisiti dell’assegno 
che avrà decorrenza 1/05/2022 -  30/04/2023 

 

Tipologia dell’assegno Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/05/2022 -30/04/2023 



 

Titolo dell’assegno “Origine Ematopoietica del Sarcoma di Ewing” 

 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Prof.ssa Romina Nassini 

Requisiti di ammissione 
- Laurea Magistrale in Scienze Biologiche V.o.N.O. o lauree 

equivalenti 

- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

della ricerca 

Sono  richiesti, inoltre:  

- Esperienza in laboratorio di ricerca oncologico pediatrico 

- Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta 

 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

Costo totale dell’assegno 
da 23.890,08 a 26.521,92 (senza dottorato) 

(da 23.890,08 a 33.305,28 con dottorato o 

equivalente) eventuale integrazione 

dell’importo + Mobility Allowance (7.401,24) 

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 

-MFGONNELLI_CONTR_2021 - elargizione liberale dedicato 

a Maria Francesca Gonnelli, per la ricerca nell'ambito della 

oncoematologia pediatrica - FAVRE - CUP: B55F21001100007 

(€ 5.177,24)  

-MFGONNELLI_CONTR_2020 - Contributo Rutilensi in 

memoria di Maria Francesca Gonnelli per SVILUPPO DELLA 

RICERCA NELL'AMBITO DELLA ONCOEMATOLOGIA 

PEDIATRICA - Favre CdD genn 2020 - CUP: B54I20000710007 

(€ 19.822,76)   



COAN 19597/2022 del 10/03/2022 

data, ora e luogo del colloquio (tra 

il 1° ed il 15 del mese precedente 

la decorrenza contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 19 APRILE 2022 alle ore 12.00 

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

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche 

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

09/04/2020). 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

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

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

d) Rinnovo Borsa di ricerca Valeria Masi – responsabile prof.ssa Chiara Azzari
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  con
decorrenza 1/04/2022 - 31/03/2023 e della durata di 12 (dodici)  mesi.

Titolo della Borsa: “Valutazione della topografia corneale in pazienti affetti da 
cheratocongiuntivite Vernal trattati con ciclosporina e tacrolimus” 

Settore Scientifico-Disciplinare MED/38 

Responsabile della Ricerca prof.ssa Chiara Azzari 

Borsista Valeria Masi 

Decorrenza contrattuale 1/04/2022 al 31/03/2023 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Progetti: 
 AZZARI_OCCHIOALSOLE_2022  CUP B15F22000650007 (€. 
6.000,00) 
€ 9.000,00 (nuovo progetto Occhioalsole presentato in questa 
sede) 
COAN n. _______________ 



 

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. 
 
 
e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Chiara Azzari –  6 (sei) mesi – 
15/05/2022 14/11/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

prof.ssa Chiara Azzari 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 

“Efficacia e sicurezza a medio e lungo termine del collirio ciclosporina 

0,1% (Verkazia) in pazienti con cheratocongiuntivite Vernal” 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

   prof.ssa Chiara Azzari (PO)  MED/38 

Settore disciplinare    MED/38 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

- Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia V. o.N.O.  
- Specializzazione in Pediatria; 
- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto 

 Durata             6 (sei)) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      15/05/2022 14/11/2022 

Numero borse da 

attivare 

    1 (una) 

Costo totale della borsa* € 6.000,00 

Progetto e coan   Progetto: AZZARI_OCCHIOALSOLE_2022  CUP B15F22000650007 
COAN n. 19944/2022 del 11/03/2022; 



 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  2 MAGGIO 2022 alle ore 9.00 in modalità 

telematica, Piattaforma Google Meet 

In alternativa 

Per le suddette disposizioni si rinvia a link 

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza#linee_guida 

50139  Firenze 

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

di bilancio, approva/non 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.  

 

 

f) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività da 

affidarsi a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito 

a soggetto esterno mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma 

della Collaborazione Coordinata per l'attività di: “Supporto al Tutoraggio didattico nell’ambito 

del Master “Psicopatologia forense e criminologia” Responsabile Prof.ssa Barbara Gualco 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 

prof.ssa Barbara Gualco, con lettera prot. n 56070 del 11/03/2022 ha chiesto l’indizione di una procedura 

di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la ricognizione interna non avesse individuato 

la professionalità necessaria, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione 

coordinata/prestazione d’opera professionale finalizzata all’espletamento di attività di: “Supporto al 

Tutoraggio didattico  nell’ambito del Master “Psicopatologia forense e criminologia” 

 Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 

Supporto al tutoraggio didattico nell’ambito del Master in "Psicopatologia forense e criminologia” 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia Forense e 

Criminologia”, di: 

-  rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il 

coordinamento dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio; 

- coordinare e guidare la programmazione degli studi guidati dei singoli studenti; 

- organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti; 

-  organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi; 

-  rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria; 

-  collaborare con il corpo docente alla programmazione e attuazione di eventi formativi allargati 

come seminari e giornate aperte di studio; 

-    curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione di pagine 

di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite email o telefono; 



Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 1/06/2022 al 31/05/2023 

Il collaboratore   da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

1) Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti V.o.N.O.;

2) Master di II livello in ambito psichiatrico forense, criminologico e affini;

3)Iscrizione all’Albo degli Psicologi;

4) Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta

5) Nell’ambito del Curriculum Scientifico Professionale verranno valutati titoli preferenziali:

- Esperienza di collaborazione e progettazione in ambito sociale (strutture comunitarie); -Esperienza

professionale in qualità di Tutor maturata presso soggetti pubblici e/o private; - Esperienza professionale 

maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o private; Conoscenza Pacchetto 

Office e Rete Internet. 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 60 punti che verranno così ripartiti: 

- fino a 10 punti per il punteggio di laurea come suddivisi in tabella;

- fino ad un massimo di 20 punti per gli altri titoli come riportati in tabella;

- fino ad un massimo di 30  punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;

- fino a 40  per il colloquio.

Il colloquio si svolgerà il giorno 4 maggio ore 14.30 in presenza presso i locali situati al IV piano 

Padiglione 8B Cliniche Chirurgiche, Largo Brambilla 3, Firenze 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, approva la richiesta e dà mandato al 

Direttore di indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il 

Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la 

professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 

€ 12.000,00 (spesa per il Dipartimento € 15.600,00).  L’importo è determinato basandosi sull’attività 

richiesta. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 (tre) rate di pari importo di cui la prima dopo 1 mese dalla 

decorrenza del contratto, la seconda a metà periodo, e infine la terza, a conclusione del contratto dietro 

presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto 

GUALCO_MASTER_CRIMINOLOGIA_2020_21  COAN 39963/2022 

 La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Barbara Gualco cui il collaboratore farà riferimento per le 

direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 

locali del Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di Scienze Medico Forensi, Largo Brambilla 3 

50134 Firenze. 



22. Ripartizione prestazioni in conto terzi

a. Prest febbraio 2022 per Cattolica assicurazione prof.ssa Pinchi REP 295/2021

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

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

- 140,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442

- 22,28 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività

b) Prest febbraio 2022 per AOUC REP 460/2020 - Dr.sse Sacco e Donato

Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
460/2020 approvata con deliberazione punto odg. 16 del 21/10/2020, esaminate le prestazioni a 
cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, 
viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva la suddivisione 
della quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni 
effettuate dal Dipartimento, fra il seguente personale: 

Rep 460/2020 Prestazioni effettuate per AOUC a febbraio 2022 Nuovo DEAS (Blocco F) 
secondo piano – TMO del 2 febbraio 2022 

- € 1248,10 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023

- € 1248,10 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027

- € 397,25  sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi
connessi alle attività”



c) Prest marzo 2022 per Cattolica assicurazione prof.ssa Pinchi REP 295/2021

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

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

- 683,20 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442

- 108,73 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività

23. Internazionalizzazione

a) Rinnovo dell’Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica con la University of
Antwerp, Belgio

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica con l’University of Antwerp, Belgio, per il tramite il Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali, per rinnovare una collaborazione negli ambiti preclinici, traslazionali, epidemiologici, 
preventivi e clinici. 

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 illustra le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo 

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

 …..OMISSIS….. 

 Delibera 



Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di rinnovo 
dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale 
preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole alla stipula (o rinnovo) 
dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la University 
of Antwerp, negli ambiti preclinici, traslazionali, epidemiologici, preventivi e clinici 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. Paolo Bonanni quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente 
coordinatore dell’Università partner: prof. Pierre Van Damme del Centre for the Evaluation of 
Vaccination - Vaccine & Infectious Disease Institute. 

(Eventuale) I seguenti docenti del dipartimento si dichiarano interessati all’accordo (specificare)……... 

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.

b) Fondi internazionalizzazione DSS 2022 - Prima assegnazione

Il Presidente ricorda che con mail inviata dalla Dott.ssa Angela Nutini in data 18 febbraio e poi rinviata 
l’8 marzo 2022, in accordo con il sottoscritto e con la Prof.ssa Cosci, Referente per 
l’internazionalizzazione del DSS, è stato richiesto al personale docente e ricercatore di manifestare 
eventuale interesse per l’utilizzo dei Fondi internazionalizzazione del DSS anno 2022 che ammontano ad 
euro 21.117. 

Si riportano di seguito le richieste pervenute: 

- Con nota del 5 marzo 2022, la Prof.ssa Maria Beatrice Passani ha richiesto che le vengano
assegnati € 2500,00 dei fondi del Dipartimento per l’internazionalizzazione, per accogliere presso
il Dipartimento la dottoranda Eva Ducournea, per un periodo di tre settimane a settembre-
ottobre. La dottoranda proviene dal laboratorio del Dr. Ferreira dell’Università di Bordeaux,
Francia, con la quale è vigente un accordo di collaborazione culturale e scientifica di cui la Prof.ssa
Passani è coordinatrice. La dottoranda verrà ospitata presso il laboratorio del Dipartimento
nell’ambito del progetto HA-Ction FlagEra, al fine di elaborare uno o più manoscritti congiunti
fra i due laboratori.

- Con nota del 10 marzo 2022, la Prof.ssa Maria Grazia Giovannini ha richiesto che le vengano
assegnati € 4000,00 dei fondi del Dipartimento per l’internazionalizzazione, per permettere al
borsista di ricerca Dott. Daniele Lana, PhD, di recarsi per circa tre settimane, a settembre, presso
il Laboratorio del Prof. Zach, Direttore del Dipartimento di Anatomia della Terza Facoltà di
Medicina della Charles University di Praga, Repubblica Ceca, con la quale è in fase iniziale la
negoziazione per la stipula di un Accordo di collaborazione culturale e scientifica. Oggetto di



studio saranno i processi neurodegenerativi del Morbo di Alzheimer su campioni di cervello 
umano della biobanca del laboratorio del Prof. Zach. 

Il Presidente evidenzia che le richieste comportano l’utilizzo di solo una parte della somma stanziata 
(6.500 euro a fronte di 21.117) e che pertanto durante l’anno verranno trasmesse dalla segreteria ulteriori 
call per l’utilizzo dei fondi in parola. Si invita comunque i docenti a presentare in corso d’anno proposte 
di propria iniziativa alla segreteria che verranno poi sottoposte al Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio 

• Considerato quanto esposto in istruttoria,

• Valutata la proposta della Prof.ssa Maria Beatrice Passani,

• Valutata la proposta della Prof.ssa Maria Grazia Giovannini,

• Verificata la disponibilità dei fondi per l’anno 2022, pari a € 21.117,

 Approva/non approva 

• All’unanimità di assegnare euro 2500,00 dei fondi per l’internazionalizzazione del Dipartimento
per la visita presso il Dipartimento della Dott.ssa Eva Ducournea, ricordando che tali fondi andranno
utilizzati entro l’anno.

• All’unanimità di assegnare euro 4.000,00 dei fondi per l’internazionalizzazione del Dipartimento
per il soggiorno presso il Laboratorio del Prof. Zach, Direttore del Dipartimento di Anatomia della
Terza Facoltà di Medicina della Charles University di Praga del Dott. Daniele Lana, borsista di ricerca,
ricordando che tali fondi andranno utilizzati entro l’anno.

c) Ampliamento dell’Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica con la Université de
Bordeaux, Francia, al Neurocentre Magendie

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione all’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Bordeaux per 
estendere la collaborazione al Neurocentro Magendie, ''Fisiopatologia del bilancio energetico e 
dell'obesità''. 
 Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono 
che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e scientifica debbano 
essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 

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

Il Presidente illustra le motivazioni delle proposte di adesione all’accordo (specificare). 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

…..OMISSIS….. 



Delibera 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di estensione 
dell’accordo attualmente in vigore pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, esprime 
parere favorevole all’estensione dell’Accordo al Neurocentro Magendie, ''Fisiopatologia del bilancio 
energetico e dell'obesità'. 
Il Consiglio, inoltre, ribadisce 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 nella prof.ssa Maria Beatrice Passani, già docente coordinatore dell’accordo, la 
persona di riferimento per il Dipartimento per l’estensione al Neurocentro Magendie e nella Dott.ssa 
Cota, del Neurocentro Magendie, la docente coordinatrice dell’Università partner, relativamente 
all’estensione dell’Accordo. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Atto 
aggiuntivo all’Accordo. 

24. Rimborso quota iscrizione a società scientifica

a. Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Dott.ssa Elisa LANDUCCI,
Prot. n. 0051255 del 07/03/2022, riguardante il rimborso della quota associativa alla Società
Scientifica: “SINS (Società Italiana di Neuroscienze)” per l’anno 2022 il cui ammontare è pari a € 75,00
(euro settantacinque/00) come da ricevuta allegata alla richiesta.
La Dott.ssa Landucci dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti
benefici per chi è iscritto:
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società;
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.
Le relative spese andranno a gravare sul progetto PELLEGRINI-CHIESI-2019 di cui Responsabile
Scientifico è il Prof. Pellegrini.
Il Consiglio approva all’unanimità.

b. Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dal Prof. Alessandro DI FILIPPO,
Prot. n. 0051281 del 07/003/2022, riguardante il rimborso della quota associativa alla Società
Scientifica: “SIAARTI” per l’anno 2022 il cui ammontare è pari a € 75,00 (euro settantacinque/00)
come da ricevuta allegata alla richiesta.
Il Prof. Di Filippo dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici
per chi è iscritto:
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società;
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali.
Le relative spese andranno a gravare sul progetto ALESSANDRODIFILIPPORICATEN22 di cui il
richiedente è il Responsabile Scientifico.
Il Consiglio approva all’unanimità.



 

c. Il Presidente legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Fiammetta COSCI, 
Prot. n. 0057182 del 14/03/2022, riguardante il rimborso della quota di iscrizione, alla AIP 
(Associazione Italiana di Psicologia), come Socio Ordinario Sezione per l’anno 2022 e Socio Ordinario 
AIP il cui ammontare è pari a € 100,00 (euro cento/00), come da ricevute allegate alla richiesta. 
La Prof.ssa Cosci 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 FIAMMETTACOSCIRICATEN2022 di cui la 
richiedente è il Responsabile Scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
 

 
d. Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Fiammetta COSCI, 

Prot. n. 0058185 del 15/03/2022, riguardante il rimborso della quota alla Società Scientifica 
International College of Psychosomatic Medicine per l’anno 2022 il cui ammontare è pari a € 75,00 
(settantacinque/euro), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
La Prof.ssa Cosci dichiara che tale iscrizione risulta opportuna in quanto apporta i seguenti benefici 
per chi è iscritto: 
- abbonamento gratuito oppure a prezzo sensibilmente ridotto delle riviste ufficiali della Società; 
- interessanti tariffe scontate per i convegni annuali. 
Le relative spese andranno a gravare sul progetto FIAMMETTACOSCIRICATEN22 di cui il 
richiedente è il Responsabile Scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

 
 
25. Variazioni di Bilancio 
 
Come l’anno passato si propone di destinare una quota del bilancio del dipartimento al pagamento di 
pubblicazioni per un importo di 10.000 euro da utilizzare in ordine di arrivo delle richieste; si precisa che 
l’anno scorso l’assegnazione a specifiche categorie di docenti ha comportato che varie quote assegnate 
non sono state spese ed abbiamo rischiato di non riuscire ad utilizzare tali fondi entro l’anno. 
Inoltre sono necessari 237 euro per l’acquisto di un piccolo mobile con serratura per il personale 
amministrativo. 
Vengono pertanto richieste le seguenti variazioni di bilancio: 
CO.04.01.01.01.07.01 Missioni e rimborsi spese per la didattica e la ricerca  -
1.000,00 
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio  -
5.237,00 
CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile  -
4.000,00 
CO.04.01.02.01.08.04 Spese per pubblicazioni informative 
 +10.000,00 
CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi
 +237,00 
 
Il Consiglio approva 



26. Approvazione a ratifica missione dott. Luca Scarallo, come da Regolamento missioni di
Ateneo 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare a ratifica la missione che il dott. Luca Scarallo, 
specializzando presso la scuola di pediatria, sta svolgendo in Canada a Toronto, presso l'ospedale 
SickKids e sotto la supervisione della professoressa Anne M. Griffiths, dal 29/01/2022 al 08/07/2022, 
su autorizzazione della direttrice della Scuola di specializzazione in Pediatria prof.ssa Chiara Azzari 
(prot.11521/2022). 

In data 09/02/2022 (prot. 33359) è pervenuta da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer la 
richiesta di sostegno economico al periodo di formazione all’estero del dottor Scarallo, per un importo 
stimato di euro 8.000 (ottomila/00). In data 10 febbraio 2022 (prot. 35330) la Fondazione Meyer ha 
dato l’assenso a tale rimborso, da effettuarsi con le risorse della convenzione DSS-Fondazione Meyer 
rep. 1297/2020. 

Il Regolamento missioni e rimborsi spese di Ateneo 12 novembre 2013, n. 1222 - prot. n. 76803 
prevede all’articolo 3, per le missioni con importo di rimborso superiore ad euro 7.000, che queste 
vengano sottoposte all’approvazione dell’organo collegiale responsabile del budget del centro di spesa 
su cui grava il rimborso. 

La missione è stata portata in approvazione a ratifica poichè si rendeva necessario il preventivo rinnovo 
della convenzione rep. 1297/2020, avvenuto d’urgenza con lo scambio epistolare fra il Dipartimento e 
la Fondazione Meyer (prott. 35617, 39088, 39114) e ratificato dal Consiglio di Dipartimento in data 
odierna, per rendere disponibili i fondi residui su di essa. 
. 
Il Consiglio, 

- preso atto delle documentazioni addotte;
- visto il Regolamento missioni e rimborsi di ateneo

autorizza all’unanimità lo svolgimento della missione del dott. Luca Scarallo, specializzando presso la 
scuola di pediatria, in Canada a Toronto, presso l'ospedale SickKids e sotto la supervisione della 
professoressa Anne M. Griffiths, dal 29/01/2022 al 08/07/2022; il costo della missione graverà sui 
fondi della convenzione DSS-Fondazione Meyer rep. 1297/2020. 

27. Adesione a Sezioni del Dipartimento

Il Presidente rende noto al Consiglio che a seguito della presa di servizio della Dott.ssa Raffaella Santi, in 
qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), e del Dott. Simone Grassi, in qualità di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), avvenute il 1° marzo 2022, in base a quanto disposto 
dall'art 6 del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), in quanto a questo 
afferenti, sono tenuti ad indicare la propria adesione ad una delle singole Sezioni di cui è composto il 
Dipartimento stesso. 






