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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2021 

Verbale n. 11/2021 
 

Alle ore 13:30 del 22 ottobre 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute, convocato con Nota Prot n. 0270883 del 15/10/2021 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Aldo Madotto, Angela Nutini e Gionata Da Prato per il 
supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento , per il supporto 
amministrativo relativo alle pratiche in discussione e per il supporto tecnico-informatico alla gestione 
della seduta telematica. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BIANCHI Simonetta  X   

3 BONANNI Paolo X    

4 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

5 CHIARUGI Alberto X    

6 CIVININI ROBERTO X    

7 DETTORE Davide X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 INNOCENTI Marco    X 

10 INNOCENTI Massimo 3 X    

11 MASSI Daniela X    

12 MINI Enrico X    

13 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

14 PIMPINELLI Nicola  X   

15 PINCHI Vilma X    

16 RICCA Valdo X    

17 ROMAGNOLI Stefano X    

18 SANTUCCI Marco   X  

19 SICA Claudio X    
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 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    

3 BAMBI Stefano 4 X    

4 BECHINI Angela X    

5 BELTRAMI Giovanni 5 X    

6 BOCCALINI Sara X    

7 BONACCORSI Guglielmo 1 X    

8 CARULLI Christian X    

9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena X    

12 COSCI Fiammetta X    

13 DI FILIPPO Alessandro X    

14 DI TOMMASO Mariarosaria X    

15 GALLI Luisa X    

16 GIANNINI Marco X    

17 GIOVANNINI Maria Grazia   X  

18 INNOCENTI Alessandro X    

19 LAURO GROTTO Rosapia 2 X    

20 MARCUCCI Massimiliano X    

21 NASSINI Romina  X    

22 NESI Gabriella X    

23 NOVELLI Andrea X    

24 PASSANI Maria Beatrice X    

25 PRIGNANO Francesca X    

26 RASERO Laura    X 

27 RICCI Zaccaria X    

28 STAGI Stefano    X 

29 SUSINI Tommaso    X 

 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 DONATO Rosa X    

3 FALSINI Silvia X    

4 FIORAVANTI Giulia (RTD)   X  

5 GIANGRASSO Barbara X    

6 GIANNETTI Enrichetta X    

7 GIANNOTTI Vanni X    

8 GORI Alessio (RTD) X    

9 GUALCO Barbara X    
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10 IERI Cecilia 6 X    

11 LAPUCCI ANDREA X    

12 LO NOSTRO Antonella X    

13 LORINI Chiara (RTD) X    

14 PARENTI Astrid X    

15 POGGI Giovanni Maria X    

16 RICCI Silvia (RTD) X    

17 ROVIELLO Giandomenico (RTD)   X  

18 SACCO Cristiana X    

19 SERAVALLI Viola (RTD) X    

20 TRAPANI Sandra X    

21 VAIANO Fabio (RTD) X    

22 VANNI Duccio X    

23 VILLA Gianluca (RTD) X    

24 ZANELLA Beatrice (RTD) X    

25 ZANOBINI Patrizio (RTD) X    

 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 BIFFOLI Cristina X   

3 DA PRATO Gionata X   

4 DI MILIA Maria Grazia X   

5 FACCHIANO Patrizia  X  

6 GALLETTI Manuela X   

7 NOCENTINI Silvia  X  

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 BEDOTTI Alice   X 

2 BIGI Francesca   X 

3 BINI Lorenzo   X 

4 BONAIUTI Sofia  X  

5 MAGI Simona   X 

6 NERI Tommaso   X 

7 NOTTURNO Francesca Marisol   X 

8 PERUZZI Dania   X 

9 PIGNATELLI Dana   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa X   

 
1 Il Prof. Guglielmo Bonaccorsi lascia la seduta alle ore 13:58 
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2 La Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto lascia la seduta alle ore 14:00 e prende nuovamente parte alla seduta 
alle ore 14:45 

3 Il Prof. Massimo Innocenti lascia la seduta alle ore 14:23 
4 Il Prof. Stefano Bambi lascia la seduta alle ore 14:55 
5 Il Prof. Giovanni Beltrami lascia la seduta alle ore 15:00 
6 La Dott.ssa Cecilia Ieri lascia la seduta alle ore 15:50 
 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30   

                
1. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

2. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 SSD M-PSI/07 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/G1 SSD MED/38 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

  
4. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Associato ai sensi dell’art. 24, 6° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43 

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

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 

  
6. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

7. 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/G1 SSD 

MED/38 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

8. 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/A4 SSD 

MED/08 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

9. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD 

MED/43 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

10. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010, nell’ambito del PON 

"Ricerca e Innovazione 2014-2020" - D.M. n. 1062/2021– SC 06/D4 SSD MED/35 
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(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

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

tempo determinato di tipologia b) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito del Piano 

straordinario disciplinato dal D.M. n. 856/2020 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
 
Composizione Generale ore 14:15 

12. Comunicazioni 

13. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

14. Proposta di istituzione dell’Unità di Ricerca dipartimentale: GPPM 

15. Proposta di istituzione di Centro di Ricerca Interdipartimentale – Centro di Ricerca 

PROfessional Development (CEPROD) 

16. Nomina del Preposto per lo smaltimento dei rifiuti biologici della Sezione di Igiene, Medicina 

Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica – modifica 

17. Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nel Comitato Scientifico della Biblioteca   

Biomedica  

18. Frequentatori del Dipartimento 

19. Richieste di patrocinio 

20. Adempimenti didattici 

21. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

22. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

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

24. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

25. Internazionalizzazione 

26. Budget DSS 2021 - eventuali variazioni 

27. Budget DSS 2022 - Proposta 

28. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

29. Varie ed eventuali 

 
°°° 

 
Alle ore 13:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 15 Professori Ordinari su 19 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 3-bis) rubricato “Autorizzazione incarico esterno per docenza” per la concessione 
dell’autorizzazione al Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro (SSD - BIO/14) per lo 
svolgimento dell’incarico di docenza nell’ambito del Corso “Intro to Nutrition” session IV Fall 2021, 
attivato ed erogato - nell'ambito della propria offerta formativa - dalla Florence University of The Arts- 
the American University of Florence Srl. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori Ordinari, risulta il seguente: 
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Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30   

                
1. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

2. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 SSD M-PSI/07 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/G1 SSD MED/38 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3-bis Autorizzazione incarico esterno per docenza 

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

  
4. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Associato ai sensi dell’art. 24, 6° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43 

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

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 

  
6. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

7. 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/G1 SSD 

MED/38 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

8. 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/A4 SSD 

MED/08 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

9. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD 

MED/43 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

10. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010, nell’ambito del PON 

"Ricerca e Innovazione 2014-2020" - D.M. n. 1062/2021– SC 06/D4 SSD MED/35 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

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

determinato di tipologia b) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito del Piano straordinario 

disciplinato dal D.M. n. 856/2020 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
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Composizione Generale ore 14:15 

12. Comunicazioni 

13. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

14. Proposta di istituzione dell’Unità di Ricerca dipartimentale: GPPM 

15. Proposta di istituzione di Centro di Ricerca Interdipartimentale – Centro di Ricerca PROfessional 

Development (CEPROD) 

16. 0Nomina del Preposto per lo smaltimento dei rifiuti biologici della Sezione di Igiene, Medicina 

Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica – modifica 

17. Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nel Comitato Scientifico della Biblioteca   Biomedica  

18. Frequentatori del Dipartimento 

19. Richieste di patrocinio 

20. Adempimenti didattici 

21. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

22. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

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

24. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

25. Internazionalizzazione 

26. Budget DSS 2021 - eventuali variazioni 

27. Budget DSS 2022 - Proposta 

28. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

29. Varie ed eventuali 

 
°°° 

 
1. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 14/07/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
2. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 

Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 SSD M-
PSI/07 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura di reclutamento, tra le diverse posizioni, di n. 1 Professore 
Ordinario, ai sensi dell’art. 18. 1° comma, L. n. 240/2010 per il SSD M-PSI/07, avvenuta in data 8 
settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento emanato con D.R.  27 luglio 2021, n. 1065 - 
Prot. n. 200904), la Prof.ssa Alessandra Petrucci - in qualità di Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 0236173 del 15/09/2021, ha richiesto al Consiglio di 
Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della Commissione di valutazione. 
A tal proposito, il Presidente - in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute - con 
propria Nota del 21 settembre u.s. (Prot. n. 0242621 del 21/09/2021), ha richiesto al Prof. Sergio 
Salvatore, Presidente Nazionale del Collegio Italiano dei Professori Universitari di Psicologia Dinamica, 
i nominativi dei Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della suddetta 
Commissione giudicatrice. 
Il Prof. Sergio Salvatore, con propria e-mail dell’11 ottobre 2021, inviata in risposta alla suddetta Nota 
del Direttore del Dipartimento, ha comunicato quanto segue: 
“[...] 
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In risposta alla richiesta del Prof. Bonanni, riporto sotto l’elenco di 6 professori ordinari del settore scientifico disciplinare 
M-PSI/07 per la definizione della commissione di valutazione di cui in oggetto. 
 
Prof.ssa Stefania Mannarini (Univ. Padova) 
Prof.ssa Claudia Mazzeschi (Univ. Perugia) 
Prof.ssa Emanuela Saita  (Univ. Cattolica Milano) 
Pro.ssa Clara Mucci  (Univ. Bergamo) 
Prof. Vittorio Lingiardi (Sapienza Univ. Roma) 
Prof. Alessandro Zennaro (Univ. Torino) [...]”. 
 
Lo stesso Prof. Sergio Salvatore, ha poi precisato con ulteriore e-mail la composizione delle due terne e 
ha comunicato la propria disponibilità ad essere inserito in una delle due terne e ha proposto la nomina 
del Prof. Vittorio Lingiardi in qualità di membro designato del Consiglio di Dipartimento. 
Pertanto, il Presidente comunica ai presenti che la Segreteria amministrativa del Dipartimento ha 
contattato i Professori i cui nominativi sono stati indicati dal Prof. Salvatore. 
 

Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto Rettorale, 27 luglio 2021, n. 1065 (Prot. n. 200904), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
8758) dal 28 luglio al 8 settembre 2021 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 59 del 27 luglio 2021, con il quale è indetta la procedura di selezione per la copertura di 15 
posti di Professore Ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1 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 11/E4, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/07; 
- VISTA la Nota Rettorale, Prot n. 0236173 del 15/09/2021, mediante la quale viene richiesto al DSS 
di fornire i nominativi dei componenti per la Commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai Proff. Vittorio Lingiardi, Stefania 
Mannarini, Sergio Salvatore, Clara Mucci, Claudia Mazzeschi e Alessandro Zennaro da cui risultano in 
possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, dell’art. 35-bis del 
D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca indicati nella 
Delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al Settore Concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
  

Delibera all’unanimità 
  

1. la designazione del Prof. Vittorio Lingiardi, Professore Ordinario in servizio presso l’Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", SC 11/E4 - SSD M-PSI/07, a componente della Commissione di 
valutazione per la selezione indicata in premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina 
della chiamata dei Professori Ordinari e Associati di cui al D.R. n. 466/2019; 

  
2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti 

della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Stefania Mannarini - PO - SC 11/E4 - SSD  M-PSI/07 - Università degli Studi di Padova  
n. 2  Prof.ssa Emanuela Saita - PO - SC 11/E4 - SSD  M-PSI/07 - Università Cattolica del Sacro Cuore 
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n. 3 Prof. Sergio Salvatore - PO - SC 11/E4 - SSD  M-PSI/07 - Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" 
 
TERNA B 
n. 4 Prof.ssa Clara Mucci - PO - SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 - Università degli Studi di Bergamo  
n. 5 Prof.ssa Claudia Mazzeschi - PO - SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 - Università degli Studi di Perugia  
n. 6 Prof. Alessandro Zennaro - PO - SC 11/E4 - SSD M-PSI/07 - Università degli Studi di Torino  
 
 
3. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 

Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/G1 SSD 
MED/38 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

 
Il Presidente comunica ai presenti che a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura di reclutamento, tra le diverse posizioni, di n. 1 Professore 
Ordinario, ai sensi dell’art. 18. 1° comma, L. n. 240/2010 per il SSD MED/38, avvenuta in data 8 
settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento emanato con D.R.  27 luglio 2021, n. 1065 - 
Prot. n. 200904), la Prof.ssa Alessandra Petrucci - in qualità di Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 0236173 del 15/09/2021, ha richiesto al Consiglio di 
Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della Commissione di valutazione. 
A tal proposito, il Presidente comunica che, su proprio incarico, la Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze della Salute ha richiesto tramite e-mail del 10 settembre 2021 alla Prof.ssa 
Chiara Azzari - Professore Ordinario del SSD MED/38 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. 
La Prof.ssa Chiara Azzari, con propria e-mail del 12 ottobre 2021, inviata in risposta alla e-mail della 
Segreteria amministrativa del Dipartimento, ha comunicato - oltre alla propria disponibilità a far parte 
della suddetta Commissione come membro Designato dal Consiglio del Dipartimento - i nominativi dei 
Professori Liviana Da Dalt, Claudio Pignata, Giovanni Corsello, Gianluigi Augusto Marseglia, Stefano 
Cianfarani e Alessandro Aiuti che sono stati contattati dalla stessa Segreteria amministrativa del 
Dipartimento e che hanno prestato la propria disponibilità ad essere inseriti nelle terne da cui verranno 
estratti i due ulteriori componenti della Commissione di valutazione. 
 
Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto Rettorale, 27 luglio 2021, n. 1065 (Prot. n. 200904), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
8758) dal 28 luglio al 8 settembre 2021 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 59 del 27 luglio 2021, mediante il quale è indetta la procedura di selezione per la copertura di 
15 posti di Professore Ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1 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/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile e 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica; 
- VISTA la Nota Rettorale, Prot n. 0236173 del 15/09/2021, mediante la quale viene richiesto al DSS 
di fornire i nominativi dei componenti per la Commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei Professori Ordinari e Associati dell’Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai Proff. Chiara Azzari, Liviana Da 
Dalt, Claudio Pignata, Giovanni Corsello, Gianluigi Augusto Marseglia, Stefano Cianfarani e 
Alessandro Aiuti da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 
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Legge n. 240/2010, dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca indicati nella Delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al Settore Concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
  

Delibera all’unanimità 
  

3. la designazione della Prof.ssa Chiara Azzari, Professore Ordinario in servizio presso l’Università 
degli Studi di Firenze, SC 06/G1 - SSD MED/38, a componente della Commissione di valutazione 
per la selezione indicata in premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei Professori Ordinari e Associati di cui al D.R. n. 466/2019; 

  
4. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti 

della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof.ssa Liviana Da Dalt - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di Padova  
n. 2 Prof. Claudio Pignata - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di Napoli Federico 
II 
n. 3 Prof. Giovanni Corsello - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di Palermo 
 
TERNA B 
n. 4 Prof. Gianluigi Augusto Marseglia - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di 
Pavia 
n. 5 Prof. Stefano Cianfarani - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata  
n. 6 Prof. Alessandro Aiuti - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università Vita-Salute San Raffaele 
 
 
3-bis  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 E. Pellegrini – Giampietro (PO – BIO/14) per lo svolgimento 
dell’incarico di docenza nel corso “Intro to Nutrition”, proposto da Florence University of the Arts Srl, 
a fronte del quale è previsto un compenso lordo pari ad € 1.500,00 (richiesta pervenuta in data 
21/10/2021, Prot. n. 277079 del 21/10/2021). 
 
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 E. Pellegrini – Giampietro (PO – 
BIO/14) pervenuta in data 21/10/2021, prot. 277079 del 21/10/2021, relativa al conferimento di un 
incarico di docenza nel corso “Intro to Nutrition” proposto da Florence University of the Arts srl – 
The American University of Florence, per il quale è previsto un compenso lordo di € 1.500,00;  
CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà nel periodo dal 30/11/2021 al 15/12/2021 con un 
impegno previsto di n. 25 ore e/o 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; 
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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 per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di docenza nel 
corso “Intro to Nutrition”, proposto da Florence University of the Arts Srl, per il quale è previsto un 
compenso lordo di € 1.500,00, al prof. Domenico E. Pellegrini-Giampietro (PO – BIO/14) 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari termina alle ore 13:44. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 13:50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 40 Professori su 48 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 14/07/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 

Professore Associato ai sensi dell’art. 24, 6° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD 
MED/43 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

 
Il Presidente comunica ai presenti che a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura di reclutamento, tra le diverse posizioni, di n. 1 Professore 
Associato, ai sensi dell’art. 24, 6° comma, L. n. 240/2010 per il SSD MED/43, avvenuta in data 8 
settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento emanato con D.R. 29 luglio 2021, n. 1081 
(Prot. n. 202531), la Prof.ssa Alessandra Petrucci - in qualità di Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 0236254 del 15/09/2021, ha richiesto al Consiglio di 
Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della Commissione di valutazione. 
A tal proposito, il Presidente - in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute - con 
propria Nota del 21 settembre u.s. (Prot. n. 0233074 del 13/09/2021), ha richiesto al Prof. Domenico 
De Leo, Presidente Nazionale del Collegio dei Professori Universitari di Medicina Legale, i nominativi 
dei Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della suddetta Commissione 
giudicatrice. 
Il Prof. Domenico De Leo, con propria e-mail del 16 settembre 2021, inviata in risposta alla suddetta 
Nota del Direttore del Dipartimento, ha comunicato quanto segue: 
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“Quale presidente del Collegio dei Professori Universitari SSD MED/43, Le indico i seguenti nominativi di PO che 
potrebbero far parte delle terne di commissari richieste nella procedura all’oggetto: 
 
Prof. Cristoforo Pomara Università degli Studi di Catania; 
Prof. Carlo Campobasso Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
Prof. Alessandro Dell’Erba Università degli Studi di Bari 
Prof. ssa Susy Pelotti Università degli Studi di Bologna 
Prof. Alessio Asmundo Università degli Studi di Messina 
Prof.ssa Cristina Cattaneo Università degli Studi di Milano 
Prof.ssa Wilma Pinchi Università degli Studi di Firenze [...]”. 
 
Successivamente il Prof. Campobasso ha comunicato la propria indisponibilità (mail del 28 settembre 
2021) e la  Prof.ssa Cattaneo non ha mai dato riscontro alla richiesta di disponibilità e di compilazione 
delle dichiarazioni richieste nonostante il  sollecito. 
Stante quanto sopra, al fine di poter sottoporre in tempo utile i nominativi al Consiglio, la Prof.ssa 
Pinchi, ha comunicato i nominativi dei Proff. Roberto Catanesi e Francesco Ventura che hanno 
accettato e inviato la documentazione richiesta.  
 
Il Consiglio, 
- VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, emanato 
con D. R. 466/2019; 
- VISTO il Decreto Rettorale, 29 luglio 2021, n. 1081 (Prot. n. 202531), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
8844) dal 29 luglio al 8 settembre 2021, mediante il quale è indetta la procedura di selezione per la 
copertura di 1 posto di Professore Associato ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il Settore Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro e Settore Scientifico 
Disciplinare MED/43 Medicina Legale; 
- VISTA la Nota Rettorale, Prot n. 0236254 del 15/09/2021, mediante la quale viene richiesto al DSS 
di fornire i nominativi dei componenti per la Commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTE le Linee guida per la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei Professori Ordinari e Associati dell’Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dal 
nuovo regolamento, emanato con D. R. 466/2019; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai Proff. Vilma Pinchi, Cristoforo 
Pomara, Roberto Catanesi, Alessandro Dell’Erba, Alessio Asmundo, Susi Pelotti e Francesco Ventura, 
da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, 
dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 
indicati nella Delibera ANVUR n. 132/2016; 
- verificato, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della L. 240/2010; 
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al Settore Concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
  

Delibera all’unanimità 
  

1. la designazione della Prof.ssa Vilma Pinchi, Professore Ordinario in servizio presso l’Università degli 
Studi di Firenze, SC 06/M2 - SSD MED/43, a componente della Commissione di valutazione per la 
selezione indicata in premessa, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei Professori Ordinari e Associati di cui al D.R. n. 466/2019; 

  
2. la composizione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti 

della suddetta commissione: 
  
TERNA A 
n. 1 Prof. Cristoforo Pomara - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Catania  
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n. 2 Prof. Roberto Catanesi - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” 
n. 3 Prof. Alessandro Dell’Erba - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” 
 
TERNA B 
n. 4 Prof. Alessio Asmundo - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Messina 
n. 5 Prof.ssa Susi Pelotti - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna  
n. 6 Prof. Francesco Ventura - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Genova 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:58. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 14:01 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 61 su 73 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 9-bis) rubricato “Proposta della parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di 
contratto dei progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062” 
per precisare ulteriormente le modalità di copertura finanziaria relativa al terzo anno di contratto del 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, per il SSD 
MED/35, il cui bando di selezione è stato emanato con D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 (Prot. n. 0262225 
del 07/10/2021). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori e Ricercatori, risulta il seguente: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30   

                
1. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

2. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 11/E4 SSD M-PSI/07 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Ordinario ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/G1 SSD MED/38 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari) 

3-bis  Autorizzazione incarico esterno per docenza 
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Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45               

  
4. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 

Associato ai sensi dell’art. 24, 6° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43 

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

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 

  
6. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

7. 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/G1 SSD 

MED/38 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

8. 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/A4 SSD 

MED/08 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

9. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD 

MED/43 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

9-bis  Proposta della parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di contratto dei progetti per 

posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

10. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010, nell’ambito del PON 

"Ricerca e Innovazione 2014-2020" - D.M. n. 1062/2021– SC 06/D4 SSD MED/35 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

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

tempo determinato di tipologia b) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito del Piano 

straordinario disciplinato dal D.M. n. 856/2020 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
 
Composizione Generale ore 14:15 

12. Comunicazioni 

13. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 

14. Proposta di istituzione dell’Unità di Ricerca dipartimentale: GPPM 

15. Proposta di istituzione di Centro di Ricerca Interdipartimentale – Centro di Ricerca 

PROfessional Development (CEPROD) 

16. Nomina del Preposto per lo smaltimento dei rifiuti biologici della Sezione di Igiene, Medicina 

Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica – modifica 

17. Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nel Comitato Scientifico della Biblioteca   

Biomedica  
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18. Frequentatori del Dipartimento 

19. Richieste di patrocinio 

20. Adempimenti didattici 

21. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

22. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

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

24. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

25. Internazionalizzazione 

26. Budget DSS 2021 - eventuali variazioni 

27. Budget DSS 2022 - Proposta 

28. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

29. Varie ed eventuali 

 
 
6. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 14/07/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 
7. 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/G1 SSD MED/38 
(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) SSD MED/38, avvenuta in data 8 settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento 
emanato con D.R. 27 luglio 2021, n. 1063 - Prot. n. 200858), la Prof.ssa Alessandra Petrucci - in qualità 
di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 0236132 del 
15/09/2021, ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della 
Commissione di valutazione. 
A tal proposito, il Presidente comunica che, su proprio incarico, la Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze della Salute ha richiesto tramite e-mail del 10 settembre 2021 alla Prof.ssa 
Chiara Azzari - Professore Ordinario del SSD MED/38 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. 
La Prof.ssa Chiara Azzari, con propria e-mail dell’11 ottobre 2021 inviata in risposta alla e-mail della 
Segreteria amministrativa del Dipartimento, ha comunicato che per la commissione per RTD-B si sono 
resi disponibili i seguenti professori:  
 
Diego Peroni - Università di Pisa  
Vassilios Fanos - Università di Cagliari  
Luisa Galli - Università di Firenze . 
 
Pertanto, il Presidente comunica ai presenti che la Segreteria amministrativa del Dipartimento ha 
contattato i Professori Peroni, Fanos e Galli, come indicato dalla Prof.ssa Azzari. 
 

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; 
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- VISTO il Decreto Rettorale, 27 luglio 2021, n. 1063 (Prot. n. 200858) il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 59 del 27 luglio 2021, e all'Albo 
Ufficiale (n. 8756) dal 28 luglio al 8 settembre 2021, con il quale è indetta la selezione per la copertura 
di n. 14 (quattordici) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a 
tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile e 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica; 
- VISTO la Nota Rettorale, Prot n. 0236132 del 15/09/2021, 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. Diego Peroni, Vassilios Fanos 
e Luisa Galli, 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. Diego Peroni - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di Pisa 
2. Prof. Vassilios Fanos - PO - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di Cagliari 
3. Prof.ssa Luisa Galli - PA - SC 06/G1 - SSD MED/38 - Università degli Studi di Firenze 

 

 

8. 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/A4 SSD MED/08 
(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) SSD MED/08, avvenuta in data 8 settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento 
emanato con D.R. 27 luglio 2021, n. 1063 - Prot. n. 200858), la Prof.ssa Alessandra Petrucci - in qualità 
di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze - con propria Nota Prot. n. 0236132 del 
15/09/2021, ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di deliberare la proposta di nomina della 
Commissione di valutazione. 
A tal proposito, il Presidente - in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute - con 
propria Nota del 21 settembre u.s. (Prot. n. 0242654 del 21/09/2021), ha richiesto al Prof. Carlo Della 
Rocca, Presidente Nazionale del Collegio Italiano dei Professori di Anatomia Patologica, i nominativi 
dei Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della suddetta Commissione 
giudicatrice. 
Il Prof. Carlo Della Rocca, con propria nota inviata tramite e-mail del 13 ottobre 2021 inviata in 
risposta alla suddetta Nota del Direttore del Dipartimento, ha comunicato quanto segue: 
“Egregio Direttore, Caro Paolo, 
In riscontro alla Tua nota in oggetto ti comunico che, a seguito di opportuna istruttoria, ho censito la disponibilità di tre 
colleghi, che elenco a seguire, per far parte della Commissione di valutazione per la procedura di reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) – SC 06/A4 – SSD MED/08 – presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università degli Studi di Firenze – indetta con il bando emanato con Decreto del Rettore 27 luglio 
2021, n. 1063 (Prot. n. 200858). 
Si tratta dei colleghi: 
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• Prof.ssa Simonetta Bianchi – PO per il SSD MED/08 – Università di Firenze 
• Prof. Giancarlo Troncone – PO per il SSD MED/08 – Università di Napoli Federico II 
• Prof.ssa Carla Giordano – PA per il SSD MED/08 – “Sapienza” Università di Roma 
Nell’augurarmi di aver fatto cosa utile rimetto la proposta al vaglio del Consiglio di Dipartimento da Te diretto.”. 
Pertanto, il Presidente comunica ai presenti che la Segreteria amministrativa del Dipartimento ha 
contattato i Professori Bianchi, Troncone e Giordano, come indicato dal Prof. Della Rocca. 

 

Il Consiglio, 
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 
- VISTO il Decreto Rettorale, 27 luglio 2021, n. 1063 (Prot. n. 200858) il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 59 del 27 luglio 2021, e all'Albo 
Ufficiale (n. 8756) dal 28 luglio al 8 settembre 2021, con il quale è indetta la selezione per la copertura 
di n. 14 (quattordici) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a 
tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
- VISTO che nel suddetto avviso è previsto, tra gli altri, 1 posto per il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Settore Concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica e Settore Scientifico Disciplinare MED/08 
Anatomia Patologica; 
- VISTO la Nota Rettorale, Prot n. 0236132 del 15/09/2021, 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. Simonetta Bianchi, Giancarlo 
Troncone e Carla Giordano, 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 Simonetta Bianchi - PO - SC 06/A4 - SSD MED/08 - Università degli Studi di Firenze 
2. Prof. Giancarlo Troncone - PO - SC 06/A4 - SSD MED/08 - Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
3. Prof.ssa Carla Giordano - PA - SC 06/A4 - SSD MED/08 - Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" 
 
 

9. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – 
SC 06/M2 SSD MED/43 
(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 a) SSD MED/43, avvenuta in data 23 settembre 2021 (Bando della procedura di reclutamento 
emanato con D.R. 24 agosto 2021, n. 1188 - Prot. n. 216425), e considerata la situazione di sofferenza 
didattica del SSD MED/43, al fine di velocizzare le procedure di nomina della Commissione, da 
sottoporre al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, ha richiesto alla Prof.ssa Vilma Pinchi - 
Professore Ordinario del SSD MED/43 in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Salute - i 
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nominativi dei Professori da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della Commissione 
di valutazione. 
La Prof.ssa Vilma Pinchi, tramite e-mail del 27 settembre 2021 ha prestato la propria disponibilità a far 
parte della suddetta Commissione di valutazione e, inoltre, ha comunicato i nominativi dei Professori 
Roberto Demontis e Piergiorgio Fedeli che sono stati contattati e hanno prestato la propria 
disponibilità a far parte della medesima Commissione di valutazione. 
 
Il Consiglio, 
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D. R. 467/2019; 
- VISTO il Decreto Rettorale 24 agosto 2021, n. 1188 (Prot. n. 216425), pubblicato all’Albo Ufficiale 
(n. 9319) dal 25 agosto al 23 settembre 2021 - Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi 
ed esami, n. 67 del 24 agosto 2021, mediante il quale sono state indette le procedure selettive per la 
copertura di n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore 
Concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro e Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina 
Legale; 
- PRESO ATTO dei curricula inviati e delle dichiarazioni rese dai Proff. Vilma Pinchi, Roberto 
Demontis e Piergiorgio Fedeli da cui risultano in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della Legge n. 240/2010, dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dei criteri oggettivi di verifica 
dei risultati dell’attività di ricerca indicati nella delibera ANVUR n. 132/2016; 
- VERIFICATO, altresì, che gli stessi non hanno ottenuto valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della L. 240/2010; 
- VERIFICATO che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
 

Delibera all’unanimità 
 

la proposta di nomina della Commissione di valutazione della selezione citata in premessa, come di 
seguito riportato: 

1) Prof.ssa Vilma Pinchi - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Firenze 
2) Prof. Roberto Demontis - PA - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Cagliari 
3) Prof. Piergiorgio Fedeli - PA - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Camerino 
 
 
9-bis. Proposta della parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di contratto dei 
progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 
2021, n. 1062 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Sul punto 9-bis) “Proposta della parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di contratto dei progetti per posti 
di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M.10 agosto 2021, n. 1062” il Presidente illustra il 
contenuto della Circolare n. 26/2021 (Prot. n. 0257950 del 04/10/2021) in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 
29 e 30 settembre 2021. 
Il Presidente illustra che la Circolare sopracitata prevede il termine perentorio del 5 novembre 2021 per 
la trasmissione all’Amministrazione centrale, unitamente alla specifica deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento, della documentazione necessaria in relazione alla tipologia di copertura finanziaria del 3° 
anno di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 
1062, per la sottoposizione della pratica al parere di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti e 
dell’approvazione definitiva da parte degli Organi di Governo. 
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La disciplina ordinaria in materia di copertura su fondi esterni, come da Circolare 11 febbraio 2021, n. 8 
(Prot. n. 53637), viene infatti parzialmente derogata per queste specifiche procedure, e in particolare per 
il Fondo Unico di Ateneo viene stabilito quanto segue. 
In caso di copertura del costo su eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto 
terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo, i Dipartimenti dovranno inviare, unitamente alla 
specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento, la relativa COAN per gli importi che dovranno 
confluire nel Fondo Unico di Ateneo. Il trasferimento dei fondi da sottoporre alla verifica del Collegio 
dei Revisori dei Conti dovrà essere effettuato necessariamente entro le tempistiche che verranno 
indicate dall’Amministrazione centrale. 
Il Consiglio del Dipartimento,  
nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e 
determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del 
“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”, 

⁻ Visto lo Statuto, 

₋ visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

₋ visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3 – lett. 
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

₋ visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020 finalizzata alla Contrattualizzazione di ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 
240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività 
afferenti alle tematiche dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del green; 

₋ preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, di approvazione del Regolamento per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del D.M. 
10/08/2021 n. 1062; 

₋ preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, in merito all’attuazione del D.M. n.1062 del 
10 agosto 2021: approvazione progetti per contratti di ricerca RTD a) e relativa copertura finanziaria, 
attivazione bandi e definizione della procedura di selezione; 

₋ visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi 
del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, emanato con Decreto della 
Rettrice n. 1381 (prot. 256876) del 4 ottobre 2021, e modificato con Decreto della Rettrice n. 1400 
(prot. 260265) del 6 ottobre 2021; 

₋ visto il Decreto della Rettrice n. 1424 (prot. 262225) del 7 ottobre 2021, con il quale sono indette le 
procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di 
cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 2021, 
n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”; 

₋ richiamata la Circolare 26/2021; 

₋ tenuto conto che la suddetta circolare prevede che entro il termine perentorio del 5 novembre 2021, 
al fine di sottoporre la proposta di copertura finanziaria del terzo anno dei contratti in parola al 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione definitiva da parte degli Organi di 
Governo, i Dipartimenti, dovranno far pervenire all’Amministrazione centrale per ciascun contratto 
di ricerca ex D.M. 1062/2021 la documentazione relativa alla copertura finanziaria unitamente alla 
specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento; 

₋ richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento del 27 settembre 2021 in 
merito all’approvazione dei progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi 
del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 e richiesta di attivazione del relativo bando; 

₋ tenuto conto dell’impegno assunto nella precedente determinazione di perfezionare la 
documentazione necessaria relativa alla copertura finanziaria, seppur parziale, del costo contrattuale 
su fondi esterni per la sottoposizione della pratica al parere di competenza del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 
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₋ considerato che sono stati individuati, a parziale copertura del 3° anno di contratto i seguenti fondi 
per complessivi euro 14.000,00:  
1) FABCTINDEN - Studio clinico sull'utilizzo di un curcumina-fosfatidilcolina (Meriva®) per via 
orale come trattamento "complementare" della psoriasi Protocollo n. 513/2011 - euro 4.624,30; 
2) 58512-CONTR1-ANTIGA_EMILIANO - Progetto di ricerca "Attività clinica e biologica della 
curcumina in pazienti affetti da psoriasi volgare" GR-2009-1606720 - euro 9.375,70; 

₋ tenuto conto che i suddetti fondi sono riscossi e disponibili nel bilancio del Dipartimento; 
-     verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, 

 
Delibera all’unanimità 

 
1. di approvare la copertura parziale del 3° anno del contratto Ricercatore a tempo determinato di tipo 

a) sui seguenti fondi: 
1) FABCTINDEN - Studio clinico sull'utilizzo di un curcumina-fosfatidilcolina (Meriva®) per via 
orale come trattamento "complementare" della psoriasi Protocollo n. 513/2011 - euro 4.624,30; 
2) 58512-CONTR1-ANTIGA_EMILIANO - Progetto di ricerca "Attività clinica e biologica della 
curcumina in pazienti affetti da psoriasi volgare" GR-2009-1606720 - euro 9.375,70; 
da far confluire nel Fondo Unico di Ateneo per complessivi euro 14.000,00, di cui è stata già assunta 
la relativa COAN anticipata n.  77892 del 27/09/2021 sugli stessi progetti e trasmessa all’Unità di 
Processo “Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore” con Nota del Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Salute del 18/10/2021 (Prot. n. 272214 del 18/10/2021). 

2. di dare mandato all’ufficio preposto di effettuare il trasferimento contabile. 
 

 

10. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010, 
nell’ambito del PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" - D.M. n. 1062/2021– SC 06/D4 
SSD MED/35 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

Sul punto 10. “Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010, nell’ambito del 
PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" - D.M. n. 1062/2021– SC 06/D4 SSD MED/35” il 
Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 29 e 30 settembre 
2021. 
Il Presidente comunica che la Circolare sopracitata, in considerazione della stringente tempistica 
imposta dal MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano a deliberare la designazione dei 
commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle ore 13, ora di scadenza del bando), fino a lunedì 25 
ottobre (ore 13), termine entro il quale la delibera dovrà indifferibilmente essere trasmessa 
all’Amministrazione centrale. 
Ai sensi dell’art. 8 del decreto rettorale 1381 del 4 ottobre 2021 “Regolamento per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”: 

● la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al settore 
concorsuale che determina il profilo della selezione; 

● i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e associati dell’Università 
di Firenze; 

● in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari idonei a fare parte della 
Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale; 

● il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della Commissione 
all’atto della proposta della nomina della stessa. 

Si ritiene utile ricordare altresì che: 
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₋ ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione solo 
professori ordinari e associati che abbiano ottenuto valutazione positiva sulla base dei regolamenti 
degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente 
agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, e che 
non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

₋ ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione è 
raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. A tal proposito si invitano i Consigli 
di Dipartimento a dare atto dell’iter di individuazione dei commissari qualora non possa essere 
rispettato l’equilibrio di genere nella composizione della commissione; 

₋ ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del CUN con la qualifica di professore e di 
ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure 
preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui 
ricoprono la carica”. 

Il Presidente al fine di velocizzare le procedure di nomina della Commissione, da sottoporre al 
Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna, ha richiesto al Prof. Pimpinelli - Professore Ordinario 
del SSD MED/35 in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Salute - i nominativi dei Professori 
da contattare per richiedere la loro disponibilità a far parte della Commissione di valutazione. 
Il Prof. Pimpinelli, tramite e-mail del 13 ottobre ha prestato la propria disponibilità a far parte della 
suddetta Commissione di valutazione e, inoltre, ha comunicato i nominativi dei Proff. Francesca 
Prignano ed Emiliano Antiga che sono stati contattati e hanno prestato la propria disponibilità a far 
parte della medesima Commissione di valutazione. Il Prof. Pimpinelli con mail del 21 ottobre 2021 ha 
inoltre comunicato il nominativo del membro supplente Prof. Alessandro Bartoloni. 
 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

₋ Visto lo Statuto, 

₋ visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

₋ visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3 – lett. 
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

₋ visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020 finalizzata Contrattualizzazione di ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività 
afferenti alle tematiche dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del green; 

₋ preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, di approvazione del Regolamento per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del D.M. 
10/08/2021 n. 1062; 

₋ preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, in merito all’attuazione del D.M. n. 1062 del 
10 agosto 2021 approvazione progetti per contratti di ricerca RTD a) e relativa copertura finanziaria, 
attivazione bandi e definizione della procedura di selezione; 

₋ visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi 
del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 ottobre 
2021, n. 1381 e integrato con D.R. 6 ottobre 2021, n. 1400; 

₋ visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure selettive per la copertura 
di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del 
PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-2020; 



 

22 

₋ richiamata la Circolare 26/2021; 

₋ tenuto conto che la suddetta circolare, in considerazione della stringente tempistica imposta dal 
MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano a deliberare la designazione dei 
commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle ore 13, ora di scadenza del bando), fino a lunedì 25 
ottobre (ore 13), termine entro il quale la deliberà dovrà indifferibilmente essere trasmessa 
all’Amministrazione centrale; 

₋ richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento del 27 settembre 2021 in 
merito all’approvazione dei progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi 
del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 e richiesta di attivazione del relativo bando; 

₋ tenuto conto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del richiamato “Regolamento per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della 
ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”: 
о la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al settore 

concorsuale che determina il profilo della selezione; 
о i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e associati 

dell’Università di Firenze; 
о in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari idonei a fare parte 

della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale; 
о il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della Commissione 

all’atto della proposta della nomina della stessa. 

₋ verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale che determina il profilo 
oggetto della procedura; 

₋ verificato che i nominativi proposti hanno ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della legge 240/2010 come da deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18 
novembre 2020 (anno scorso); 

₋ verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 
165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non 
possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi); 

₋ verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

₋ dato atto che la commissione proposta soddisfa il requisito dell’equilibrio di genere di cui alla 
raccomandazione comunitaria n. 251/2005; 

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

 
Delibera all’unanimità 

 
1. la seguente proposta della commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 1062/2021 per il SC 06/D4, SSD 
MED/35, Responsabile di Progetto Prof. Emiliano Antiga: 

 
Prof. Nicola Pimpinelli - PO - SC 06/D4 - SSD MED/35 - Università degli Studi di Firenze  
Prof.ssa Francesca Prignano - PA - SC 06/D4 - SSD MED/35 - Università degli Studi di Firenze 
Prof. Emiliano Antiga - PA - SC 06/D4 - SSD MED/35 - Università degli Studi di Firenze 
  
membro supplente: 
Prof. Alessandro Bartoloni - PO - SC 06/D4 - SSD MED/17 - Università degli Studi di Firenze 

 
2. di dare mandato al Direttore di inviare la presente delibera al Rettore per l’emissione del relativo 

decreto di nomina. 
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11. Ratifica parere in merito all'attivazione di un bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 

a tempo determinato di tipologia b) per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito del 
Piano straordinario disciplinato dal D.M. n. 856/2020 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

Il Presidente informa il Consiglio che con Nota Prot. n. 0248681 del 27/09/2021 il Prof. Carlo Dani, in 
qualità di Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA), ha chiesto al Direttore del DSS di esprimere il proprio parere in ordine 
all’attivazione della procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), art. 24, 
3° comma, L. n. 240/2010, per il SSD BIO/14 in coreferenza, nell’ambito del piano straordinario di 
reclutamento di RTD b) disciplinato dal D.M. n. 856/2020, deliberata dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 27 settembre 2021. 
Data l’urgenza, il Presidente, sentito il Prof. Pellegrini (rappresentante in CIA del SSD BIO/14), 
riferisce di aver già inviato il proprio parere positivo in merito a quanto richiesto dal Dipartimento di 
NEUROFARBA, con propria Nota del 7 ottobre u.s. (Prot. n. 262577 del 07/10/2021). 
 
Il Presidente ne sottopone, al Consiglio del DSS, l’approvazione a ratifica. 
  
Il Consiglio, 
udito il Presidente; 
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e in particolare l'art. 13, c. 3, lett. d); 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino (NEUROFARBA), in merito all’attivazione della procedura selettiva per n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), art. 24, 3° comma, L. n. 240/2010, per il SSD BIO/14 
in coreferenza, nell’ambito del piano straordinario di reclutamento di RTD b) disciplinato dal D.M. n. 
856/2020, assunta nella seduta del 27 settembre 2021, pervenuta al DSS con Nota Prot. n. 0248681 del 
27/09/2021; 
- tenuto conto del parere favorevole espresso dal Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
(Rappresentante nella CIA del DSS del SSD BIO/14), in ordine alla suddetta delibera assunta dal 
Dipartimento di NEUROFARBA nella seduta del 27 settembre 2021; 
  
Ratifica, all’unanimità,  
  
il parere positivo espresso dal Direttore del DSS, Nota del 7 ottobre u.s. (Prot. n. 262577 del 
07/10/2021), in ordine all’attivazione della procedura selettiva per n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), art. 24, 3° comma, L. n. 240/2010, per il SSD BIO/14 in coreferenza, 
nell’ambito del piano straordinario di reclutamento di RTD b) disciplinato dal D.M. n. 856/2020, così 
come deliberata dal Consiglio del Dipartimento di NEUROFARBA nella seduta del 27 settembre 2021. 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:15.  
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 14:18 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Nutini, RAD del Dipartimento. 
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12. Comunicazioni 

a) Il Presidente esprime le proprie congratulazioni al Dott. Alessio Gori che ha preso servizio come 
Ricercatore a tempo determinato tipologia B) e al Dott. Andrea Lapucci che ha preso servizio 
come Ricercatore a tempo determinato tipologia A), entrambi con decorrenza primo ottobre 2021. 

  

b) Il Presidente saluta i Professori e Ricercatori che saranno in quiescenza dal 1° novembre (le 
magliette sono disponibili presso stanza 115 NIC 3): 

- Prof. Massimo Innocenti, 
- Dott.ssa Antonella Lo Nostro,  
- Prof. Andrea Novelli,  
- Dott. Giovanni Maria Poggi.  

 
c) Il Presidente saluta Carlo Susini, tecnico del DSS in quiescenza dal primo agosto 2021. 

 
d) Il Presidente comunica che il Dott. Matassi ha comunicato la rinuncia al posto di ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b) SSD MED/33 la cui chiamata era stata deliberata dal Consiglio 
di Dipartimento nella seduta dello scorso maggio con presa servizio dal primo novembre 2021. 

 
e) Il Presidente informa il Consiglio che con prot. n.  253389 del 30 settembre 2021 è stato trasmesso 

al Dipartimento di Scienze della Salute il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca che 
ha conferito il titolo di Professore Onorario alla prof.ssa Franca Tani , già ordinario del SSD M-
PSI/04 presso il nostro Dipartimento. 
Inoltre informa il Consiglio che il Senato Accademico nella seduta del 29.04.2021 (prot. 135357 del 
05.maggio.20219 ha approvato il numero massimo delle proposte per il conferimento del titolo di 
Professore emerito e di Professore Onorario per i professori collocati a riposo dal 02.11.2020 al 
01.11.2021. 
Per l’area Biomedica sono stati deliberati massimo 3 emeriti e massimo 3 onorari, per il 
Dipartimento di Scienze della Salute ha i requisiti per la proposta del titolo di Professore Onorario 
il prof. Massimo Innocenti. 

 
f) In relazione alla procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010 

relativa all’anno accademico 2020/2021 il presidente ricorda ai membri del Consiglio che entro il 
31 ottobre deve essere inviata al Direttore la relazione relativa alla verifica delle attività. 

 
g) Unità di Ricerca di Dipartimento 

Si informa il Consiglio che i Coordinatori Scientifici delle Unità di ricerca ABIR (Advanced 
Bioimaging Research Laboratory) Prof.ssa Daniela Massi (prot. 248090 del 27/09/2021) e COPAL 
(Unit ChrOnic PAin Laboratory) Prof. Pierangelo Geppetti (prot. 249916 del 28/09/2021) hanno 
presentato la relazione annuale sull’attività delle rispettive Unità di Ricerca 

 
g)  INFOBANDI 
- Fondazione Volkswagen - Global Issues – Integrating Different Perspectives; scadenza per la 

presentazione di domande: 4 novembre 2021   
mail INFOBANDI del 23/09/2021 
- Fondazione TIM, Bando "Mai più soli"; scadenza per la presentazione di domande: 26 ottobre 

2021  (h. 13) 
mail INFOBANDI del 28/09/2021 
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- MUR, Bando per la presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo italiano per la scienza; 
scadenza per la presentazione di domande: 27 dicembre 2021 (h. 12) 

mail INFOBANDI del 01/10/2021 
- Fondazione Telethon, Bando sulla ricerca contro le malattie rare; scadenza per la presentazione di 

domande: 30 novembre 2021 (h. 13) 
mail INFOBANDI del 14/10/2021 
- Network europeo EUREKA, Bando Euristars 3; scadenza per la presentazione di domande: 04 

novembre 2021  
mail INFOBANDI del 20/10/2021 
 

h) Attivazione del Laboratorio di Ricerca di Tossicologia Forense_Vaiano_Di Milia 

Il Presidente comunica di aver ricevuto la proposta di attivazione di un nuovo laboratorio di ricerca di 
DSS da parte del Dott. Fabio Vaiano (prot. 266403 del 12/10/2021). 

Il Laboratorio si chiamerà: Laboratorio di Ricerca di Tossicologia Forense (di acronimo: FT-Lab); 

Sarà dedicato alla ricerca nei diversi campi di interesse della Tossicologia Forense: 

-    Studio di fenomeni tossicocinetici e tossicodinamici delle sostanze di interesse tossicologico forense 

-   Sviluppo ed alla validazione di nuovi metodi analitici per la rilevazione quali/quantitativa di composti 
di interesse in matrici biologiche e non 

Tali procedure analitiche saranno poi successivamente messe a disposizione della SOD complessa di 
Tossicologia Forense dell’AOU Careggi con la quale il laboratorio collaborerà. 

Il laboratorio sarà sotto la guida del Dott. Fabio Vaiano e della Dott.ssa Maria Grazia Di Milia e vedrà 
la partecipazione di tesisti, tirocinanti, specializzandi; sarà ubicato c/o Laboratorio di Tossicologia 
Forense, SODc Tossicologia Forense, AOU Careggi_Cubo 2, Viale Pieraccini 6,  avendo a disposizione 
le seguenti strumentazioni: Cromatografia liquida – spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS), Gas 
cromatografia – spettrometria di massa (GC-MS), Gascromatografia – detector a ionizzazione di 
fiamma (GC-FID), GC-FID con campionatore a spazio di testa (HSGC-FID), Saggio 
immunoenzimatico di tipo EMIT e Spettrometro UV-Vis. 

Interviene brevemente ad illustrare l’iniziativa il Dott. Fabio Vaiano. 

 

h) Il Presidente comuinica di aver nominato la Prof.ssa Daniela Massi quale componente della 
Commissione di Ateneo per i progetti del PNRR; seguiranno altre informazioni che verranno 
divulgate ai componenti del Consiglio di Dipartimento. 

 
 

13. Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8 del 14/07/2021 inviato per email a tutti i membri del 
Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
 

14. Proposta di istituzione dell’Unità di Ricerca dipartimentale: GPPM 
Il Presidente illustra la proposta della Prof.ssa Romina Nassini (prot. 256907 del 04/10/2021) di 
costituzione dell’Unità di Ricerca denominata: Farmacologia e trattamento del dolore di genere 
“GPPM”. 
Progetto Scientifico 
L’unità dovrà essere Interdipartimentale, prevedendo il contributo anche di personale afferente al 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA); 
Lo scopo principale dell'Unità di Ricerca è quello di comprendere i meccanismi alla base delle 
differenze nella farmacologia e gestione del dolore nelle donne e nell'uomo, concentrandosi in 
particolare sulle differenze genetiche ed epigenetiche di genere. Attraverso un approccio 
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multidisciplinare che coinvolge tecniche genetiche, morfologiche, farmacologiche, bioinformatiche e 
altre tecniche e utilizzando strumenti e strutture sofisticati, l'Unità di Ricerca indagherà, mediante studi 
preclinici e clinici, le vie di segnalazione del dolore e le problematiche di farmacocinetica e 
farmacodinamica che incidono notevolmente sulle differenze di genere nei meccanismi e nel 
trattamento del dolore. 
Ulteriori obiettivi dell'Unità di Ricerca sono quelli di diffondere i risultati dell'Unità di Ricerca alla 
comunità scientifica e alla popolazione in generale per aumentare le conoscenze sui meccanismi del 
dolore, e la sua diversa gestione tra i sessi. Al fine di migliorare le conoscenze e le competenze relative 
al dolore di genere e al suo trattamento, la diffusione dei risultati dell'Unità di Ricerca sarà rivolta anche 
a studenti pre-laurea e post-laurea in medicina, farmacia e discipline biologiche 
 Partecipanti l’Unità di Ricerca 
Romina Nassini, Prof. Associato, Coordinatore Scientifico, (DSS) 
  
- altro personale DSS: 

1. Pierangelo Geppetti, Professore Ordinario 
2. Francesco De Logu, Ricercatore RTDa) 
3. Daniel de Araujo, Assegnista di ricerca 
4. Gaetano De Siena, Borsista di Ricerca  

  
- altro personale NEUROFARBA: 

1. Carla Ghelardini, Prof. Ordinario 
2. Lorenzo Di Cesare Mannelli, Ricercatore RTDb) 
3. Elena Lucarini, Assegnista di ricerca 
4. Laura Micheli, Assegnista di ricerca 

  
- inoltre parteciperanno alle attività dell’Unità di Ricerca: 

1. Valentina Ferrara, Dottoranda 
2. Lorenzo Landini, Dottorando 
3. Matilde Marini, Dottorando 
4. Mustafa Titiz, Dottorando 
5. Clara Ciampi, Borsista AUC 
6. Alessandra Toti, Borsista AUC 

  
Come detto si tratta di una unità interdipartimentale che avrà sede presso i locali del Centro Polivalente 
il Cubo (Padiglione 27), Viale Pieraccini 6, Firenze piano terra ala nord, stanze: 39, 34, e terzo piano ala 
est, stanza: 10; e potrà contare, per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, sulla seguente 
strumentazione: 
● Microscopio Zeiss Axio Imager 2 in Luce strutturata fino a 9 fluorocromi 
● Software Imaris di Ricostruzione 3D 
● Software di analisi di immagine HALO 
● Software dedicato per la condivisione su piattaforma web HALO Link 
● Area dedicata ad allestimento campione (Inclusione e taglio su paraffinato e congelato) 
● Microscopio Olympus IX81 e software di analisi di immagine XCellence Imaging software 

(Olympus Srl) 
● Rotorgene (Qiagen) 
● Lettore di piastre FlexStation®3 Multi-Mode (Molecular Device) per analisi in assorbanza, 

fluorescenza e luminescenza 
● Strumentazione per test in vivo (Von Frey Hair manuale ed elettronico, piastra calda/fredda, 

rotarod, open field, Randall-Selitto, GSM Grip-Strength Meter). 
 

L’Unità di ricerca interdipartimentale si avvarrà del supporto amministrativo e logistico messo a 
disposizione dal Dipartimento NEUROFARBA e DSS, senza ulteriori aggravi per quest’ultimi. 
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Il Coordinatore Scientifico presenterà annualmente una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno 
precedente ai fini di quanto previsto dall’art. 14, co 7 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 
Ulteriori afferenze all’Unità di ricerca, successive alla sua istituzione, potranno essere deliberate dai 
Consigli di Dipartimento di DSS e NEUROFARBA su proposta del coordinatore scientifico, in base 
alle future emergenti necessità di progetto ed alle varie linee di ricerca che saranno attivate. (Art. 24, c. 3 
Regolamento Ateneo dei Dipartimenti). 
  
Il Consiglio, 
Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
Visto il Regolamento interno del DSS; 
e preso atto di quanto discusso e proposto dalla Prof.ssa Nassini; 
a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof.ssa Daniela 
Massi, si astiene) approva, per quanto di sua competenza, la costituzione dell’Unità di Ricerca. 
 
 
15. Proposta di istituzione di Centro di Ricerca Interdipartimentale - Centro di Ricerca 

PROfessional Development (CEPROD) 
Il Presidente presenta al consiglio la proposta di Costituzione del CEntro di Ricerca PROfessional 
Development (CEPROD): 
la costituzione del CEntro di Ricerca PROfessional Development (CEPROD), di seguito Centro di 
Ricerca, svolgerà attività di ricerca di rilevante impegno, inerente a progetti di durata pluriennale. 
Il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) è il 
Dipartimento di afferenza al quale è demandata la gestione amministrativa del Centro di Ricerca. 
Le attività del Centro di Ricerca coinvolgeranno inoltre il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) e 
il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”. I Dipartimenti proponenti 
garantiranno le risorse necessarie per il funzionamento del Centro. 
  
Finalità del Centro: Il centro si propone di promuovere, coordinare, organizzare e sostenere l'attività di 
ricerca e di intervento multidisciplinare nell’area dello sviluppo professionale, con particolare attenzione 
al mondo del caregiving (verso le persone e nelle organizzazioni) in ottica di Wellbeing. 
Il CEPROD vuole favorire un approccio Lifelong learning e promuovere e sviluppare approcci di 
Entrepreneurial Education e Psychology. Verso il territorio, il CEPROD si propone lo studio e il 
sostegno delle traiettorie professionali e la previsione di scenari professionali futuri, funzionali a una 
progettazione ai bisogni del territorio e delle organizzazioni Competences Based. Al suo interno, il 
CEPROD vuole sviluppare azioni che attivino competenze di ricerca delle professionalità accademiche 
e permettano di produrre le evidenze necessarie per una riprogettazione continua dei percorsi di Higher 
Education funzionali alle famiglie professionali, alla professionalità e ai processi di 
professionalizzazione. Il Centro per lo sviluppo professionale offre un servizio di valutazione e ricerca 
sulle opportunità di Formazione Continua in modo che coloro che attualmente lavorano come 
insegnanti, educatori, psicologi possano continuare a imparare, crescere e sviluppare nuove competenze 
fondamentali per il loro campo. Inoltre, si offre come luogo in cui riprogettare e riorientare il proprio 
profilo professionale e sviluppare il personale potenziale progettuale a servizio anche di Organizzazioni 
esterne appartenenti ai diversi settori produttivi e dei servizi. 
Il Centro studia i processi di apprendimento permanente e di sviluppo della persona e delle 
professionalità. Le attività del Centro non si focalizzano solo su professionisti e professionalità esistenti 
ma puntano a comprendere e progettare nuove strategie formative connesse alla previsione di futuri 
assetti professionali. Anche a partire dall’analisi delle traiettorie dei laureati UNIFI, potranno essere 
definite azioni con una ricaduta nella progettazione curricolare e di sistema di percorsi di Alta 
Formazione. 
Le azioni del Centro si snodano su tre direttrici: 
● ANALISI DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE ATTUALE DEI PROFESSIONISTI, CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE AL MONDO DEL CAREGIVING 
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● INTERVENTI MULTILIVELLO CON VALUTAZIONE DI EFFICACIA/IMPATTO 
DISEGNATI A PARTIRE DALLA DOMANDA DI FORMAZIONE ATTUALE DEI 
PROFESSIONISTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL MONDO DEL CAREGIVING 

● PREVISIONE DI SCENARI PROFESSIONALI FUTURI 
 
 Le finalità del centro si articolano quindi nel: 
- supporto al coordinamento dell’attività di ricerca della comunità accademica su queste tematiche; 
- supporto per l’attività di intervento con i professionisti e con le organizzazioni professionali affinché 

sia strettamente connessa con le attività di ricerca; 
- fornire attività di supporto e indirizzo nella progettazione curricolare e di sistema di percorsi di Alta 

Formazione; 
- promuovere collaborazioni con altre Università, Enti e Istituti a carattere pubblico e privato a livello 

nazionale ed internazionale; 
- promuovere ogni tipo di iniziativa di comunicazione, divulgazione e trasferimento che dia giusto 

rilievo alla ricerca e alle attività del Centro nel campo dello sviluppo professionale anche in sinergia 
con le attività dei laboratori e delle Unità di ricerca dei Dipartimenti afferenti 

- offrire le proprie competenze alle esigenze scientifiche, tecniche e culturali del territorio e dell’Ateneo, 
prevedendo anche la creazione di possibili banche dati. 

 
Sede e Durata: 
Il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
(FORLILPSI) e durata di 8 anni.  
Personale DSS interessati a partecipare alle attività del Centro di Ricerca CEPROD: 
Professori e ricercatori di ruolo: 
Prof.ssa Silvia Casale 
Dott.sa Chiara Lorini (RTD b) 
Prof.ssa Daniela Massi 
Di seguito bozza dello Statuto CEntro di Ricerca PROfessional Development (CEPROD), così come 
approvato dal Consiglio di FORLILPSI del 22/09/2021: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Art. 1 Costituzione del Centro 
In conformità all'art.34 dello Statuto dell'Università di Firenze, e al Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca è 
istituito CEntro di Ricerca - PROfessional Development (CEPROD), a cui partecipano i seguenti Dipartimenti: 
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) - Dipartimento di afferenza 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti”. 
  
Art. 2 Finalità del Centro 
Il Centro si propone per attività di ricerca e intervento in relazione allo sviluppo della persona umana nella sua globalità 
finalizzata al Benessere personale, con particolare riferimento alla dimensione formativa e di autoformazione 
dell’esperienza lavorativa e professionale. Mobilitando le competenze alla ricerca della comunità accademica, ivi comprese le 
studentesse e gli studenti e il personale amministrativo, vuole favorire: 
1. lo studio e il sostegno delle traiettorie professionali; 
2. la previsione e lo studio degli scenari professionali futuri; 
3. la progettazione personale e delle organizzazioni Competences Based; 
4. attività di supporto, organizzazione e indirizzo di percorsi di Alta formazione e Formazione Continua con particolare 
riferimento ai percorsi di alternanza formativa; 
5. lo sviluppo e la diffusione di strategie e metodologie Evidence based nell’ambito della formazione di professioni del 
caregiving; 
6. lo sviluppo delle potenzialità formative delle organizzazioni, con particolare riferimento a quelle impegnate nel 
caregiving. 
  
Art. 3 Gestione amministrativa 
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Il Centro rappresenta una autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito 
all’acquisizione di fondi per progetti inerenti le attività del Centro. 
Il Centro non è dotato di autonomia amministrativa, contabile e di spesa. 
Le forme di autonomia, gli aspetti amministrativo-contabili delle attività del Centro di Ricerca, sono definiti e regolati 
tramite apposito protocollo stipulato con il Dipartimento di afferenza. I documenti contabili degli atti assunti in 
autonomia sono trasmessi dal RAD al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Consiglio di Dipartimento. 
Al Dipartimento di afferenza compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività 
del Centro nel rispetto delle norme del RAFC. 
Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture proponenti e da eventuali entrate 
proprie. 
Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report 
analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un’apposita sotto sezione 
identificabile dall’acronimo del Centro, che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio del Dipartimento. Il 
Responsabile amministrativo del Dipartimento di afferenza è preposto agli atti necessari per realizzare quanto detto sopra. 
Sempre al responsabile amministrativo del Dipartimento di afferenza spetta supportare gli organi del Centro e attuare le 
delibere assunte dagli stessi. 
  
Art. 4 Organi del Centro Sono organi del Centro il Comitato di Gestione e il Direttore 
  
Art. 5 Il Comitato di Gestione 
Il Comitato di Gestione, di seguito il Comitato, è composto da: 
il Direttore; 
da 3 rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) Giovanna Del Gobbo, Benedetta Palladino, Inmaculada Solis 
Garcia, di ciascuna Dipartimento aderente al Centro di Ricerca, designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento. 
  
In prima applicazione del presente regolamento e fino alla nomina del Direttore, il Comitato viene convocato e presieduto 
dal professore ordinario con maggiore anzianità di carriera. Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la 
maggioranza dei suoi componenti, esclusi gli assenti giustificati, e se sono adottate a maggioranza dei votanti. A parità di 
voti, prevale quello del Direttore. 
I membri del Comitato restano in carica per un quadriennio e possono essere rinnovati una sola volta. 
La partecipazione al Comitato non può essere oggetto di delega. Il Comitato è convocato dal Direttore almeno tre volte 
l’anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 
ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri. 
Il Comitato assume le seguenti funzioni: 
1) elegge il Direttore, a maggioranza assoluta dei componenti; 
2) approva le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull’attività del Centro predisposte dal Direttore; 
3) approva la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore; 
4) delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro 
medesimo; 
5) delibera sulle modalità di coinvolgimento nell’attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti; 
6) riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti; 
7) propone ai Dipartimenti aderenti e quindi agli organi di governo dell’Ateneo la disattivazione del Centro; 
8) identifica le linee di ricerca del Centro; 
9) identifica e programma l'attività del Centro; 
10) gestisce l'aspetto economico delle attività del Centro, occupandosi di individuarne e ridistribuirne le risorse; 
11) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di 
Ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro; 
  
Art. 6 Il Direttore 
Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione a maggioranza assoluta fra i professori o ricercatori di ruolo che ne 
fanno parte. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. E’ nominato con Decreto 
del Rettore. 
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Il Direttore può nominare un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di 
assenza o impedimento. 
Il Direttore assume le seguenti funzioni: 
1) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali; 
2) convoca e presiede il Comitato, e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni 
3) fa parte del Comitato di Gestione del Centro curando l’esecuzione delle delibere 
4) coordina le attività del Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Comitato di Gestione; 
5) collabora alla predisposizione dei programmi da sottoporre all’approvazione del Comitato di Gestione. 
6) predispone le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull’attività del Centro; 
7) predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato, la trasmette al 
Direttore del Dipartimento di Afferenza e dei Dipartimenti promotori, nonché agli organi di governo dell’Ateneo per la 
valutazione; 
8) tiene aggiornato l’elenco dei docenti aderenti al Centro; 
9) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le comunicazioni di recesso dal Centro di 
Dipartimenti o docenti ad esso aderenti; 
 Art. 7 Attività di ricerca 
L'attività di ricerca viene svolta nei Dipartimenti, negli Istituti o presso Enti o Organizzazioni Esterni, pubblici o 
privati, convenzionati in base a quanto previsto nei progetti di ricerca. 
  
Art. 8 Finanziamenti 
Il Centro potrà disporre di finanziamenti provenienti: 
Dalle strutture proponenti la costituzione del CEPROD e da eventuali entrate proprie. 
  
Art. 9 Sede 
Il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
(FORLILPSI). 
  
Art. 10 Nuove adesioni e recessi 
La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei 
Dipartimenti già aderenti su proposta del Comitato di Gestione. Le relative delibere di approvazione, strettamente inerenti 
alle modifiche dell’assetto del Centro derivanti dall’adesione del nuovo Dipartimento, debbono essere sottoposte al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’adozione di una deliberazione di conseguente modifica di 
quella originaria di costituzione del Centro. A tale deliberazione fa seguito l’emanazione di un decreto rettorale 
conformemente modificativo di quello costitutivo del Centro. 
Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa 
d’atto. Trova applicazione il comma 2 dell’art.5 del Regolamento di Ateneo sui Centri di ricerca. 
Le richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla sua costituzione debbono essere approvate dal 
Comitato. 
I docenti che intendono recedere dal Centro debbono comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa d’atto. 
  
Art. 11 Durata 
Il Centro ha durata di 8 anni. 
  
Art. 12 Modifiche 
Modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Comitato di Gestione con la maggioranza di almeno due terzi dei 
suoi membri. 
  
Art. 13 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto – cessazione e rinnovo, disattivazione, valutazione - , si 
rinvia al Regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca e alle altre fonti interne. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   
Il Consiglio, 
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VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’articolo 34; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca; 
VISTO il Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità 
VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia (Forlilpsi) in data 22/09/2021; 
approva per quanto di sua competenza, la costituzione del Centro Interdipartimentale 
CEPROD_CEntro di Ricerca PROfessional Development. 
 
 
16. Nomina del Preposto per lo smaltimento dei rifiuti biologici della Sezione di Igiene, 

Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica_integrazione 
Ad integrazione di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16 Giugno 2021, si 
chiede che, per quanto riguarda la nomina del preposto per lo smaltimento dei rifiuti biologici della 
Sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica, sito in Viale Morgagni, n. 48 - 
Firenze, le competenze fra le due già incaricate siano così distribuiti: 
● Dott.ssa Carmela Calonico per lo smaltimento dei rifiuti biologici (p/o i laboratori della sezione 

sopra riportata) 
● Dott.ssa Lilia Pettini per lo smaltimento dei rifiuti chimici (p/o i laboratori della sezione sopra 

riportata) 
Il Consiglio approva la specifica sopra riportata. 
 
 
17. Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nel Comitato Scientifico della Biblioteca   

Biomedica   
Il Consiglio di Dipartimento, a seguito di richiesta del Coordinamento Centrale delle Biblioteche con 
nota prot. 238209 del 16/09/2021, in applicazione al Regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, 
art. 12 c.1a., che prevede la designazione di rappresentanti, fra i docenti e i ricercatori, per i settori 
scientifici afferenti alla Biblioteca, è chiamato a deliberare circa la nomina dei propri rappresentati nel 
Comitato della Biblioteca, fino ad un massimo di quattro componenti . 
Per il triennio 2018 - 2021  i dottori Astrid Parenti e Gianluca Villa sono stati nominati rappresentanti 
del  Dipartimento di Scienze della Salute (DSS). 
Il Regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, art. 12 c.3 prevede che i membri del Comitato, 
nominati in rappresentanza delle strutture di riferimento, non possono ricoprire il mandato 
consecutivamente per più di due volte. 
Pertanto, il Direttore, acquisita la disponibilità dei dottori Astrid Parenti e Gianluca Villa, ad essere 
rinominati per il triennio 2021 - 2024, considerato che ricopriranno il mandato per la seconda volta 
consecutivamente, ne propone la nomina a rappresentanti del DSS all’interno del Comitato Scientifico 
della Biblioteca Biomedica. 
Il Presidente sottopone inoltre al Consiglio l’eventuale nomina di altri due rappresentanti del DSS, oltre 
ai dottori Astrid Parenti e Gianluca Villa, qualora vi fossero colleghi disponibili.   
Il Consiglio approva all’unanimità.    
 
 
18. Frequentatori del Dipartimento 
 
a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Alessandra TOTI, di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica , 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Enrico MINI, per effettuare analisi di laboratorio in relazione 
al progetto KnowPain per attività di ricerca inerente l’identificazione di polimorfismi genici e alterazioni 
epigenetiche per lo sviluppo di nuovi approcci farmacologici nel trattamento della neuropatia da 
oxaliplatino in pazienti con carcinoma colorettale. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 31 Ottobre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 

https://www.unifi.it/cercachi-str-101519.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101519.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101519.html
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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 Alessandra Toti ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità  
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Clara CIAMPI, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica , 
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Enrico MINI, per effettuare analisi di laboratorio in relazione 
al progetto KnowPain per attività di ricerca inerente l’identificazione di polimorfismi genici e alterazioni 
epigenetiche per lo sviluppo di nuovi approcci farmacologici nel trattamento della neuropatia da 
oxaliplatino in pazienti con carcinoma colorettale. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 31 Ottobre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Clara Ciampi ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Fabiola BERTI, di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Antonella LO 
NOSTRO e della Prof.ssa Angela BECHINI, per attività di ricerca al fine di effettuare analisi 
batteriologiche di matrici ambientali per il controllo del rischio infettivo. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 21 Maggio 2022 per un periodo circa 7 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Alessandra Toti ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
d) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dello studente Nicandro RODI, di frequentare 
il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Antonella LO 
NOSTRO, per tirocinio tesi di laurea in Biologia Molecolare e applicata, per attività di ricerca inerente: 
acquisizione conoscenze tecniche relative al controllo microbiologico di matrici ambientali. Il tirocinio 
sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 30 Aprile 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. Il richiedente è stato informato che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
e) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Evelyne da SILVA BRUM, 
ricercatore ospite, iscritta all’Università del Brasile, di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute 
(DSS) - presso sezione di Farmacologia Clinica e Oncologica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Pierangelo GEPPETTI per poter assistere alle attività di ricerca relative allo Studio del ruolo del canale 
TRPA1 nella trasmissione del dolore in modelli murini di dolore. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 31 Marzo 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 
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necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Evelyne da Silva Brum ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità  (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la 
Prof.ssa Massi si astiene). 
 
f) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Prof. Eudes LANCIOTTI, docente in 
quiescenza, attualmente professore a contratto per gli insegnamenti A.A. 2021/2022 di Igiene Generale 
e Applicata nel corso di laurea triennale in “Scienze Motorie, Sport e Salute” di frequentare il 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)- presso sezione di Igiene, Medicina Preventiva, 
Infermieristica e Sanità Pubblica, per collaborazione scientifica con la responsabilità scientifica del Prof. 
Guglielmo BONACCORSI, argomento della ricerca sarà: “Rischi Sanitari da xenobiotici interferenti 
endocrini nelle matrici ambientali e nella catena alimentare”, attività da svolgere presso il Dipartimento 
fa riferimento alla :”Ricerca mediante biomarcatori sull’uomo (test ELISA) e bioindicatori della 
presenza di inquinanti xenobiotici organoalogenati interferenti endocrini nelle matrici ambientali e nella 
catena alimentare” . Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 30 Settembre 2022  per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. Il richiedente è stato informato che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
Il Prof. Eudes Lanciotti ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
g) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Paola DI GENNARO, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Dermatologia, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Nicola PIMPINELLI, per approfondire progetto di studio, 
argomento della ricerca sarà: “Approfondimento dei meccanismi immuno-biologici indotti 
dall’Elettrochemioterapia per il trattamento dei tumori cutanei”  . Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 31 Ottobre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Paola Di Gennaro ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità  
 
h) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Sara BOCCI BENUCCI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione di Psicologia, sotto la 
responsabilità scientifica della Dott.ssa Giulia FIORAVANTI, per approfondire progetto di ricerca, 
argomento della ricerca sarà: “Conduzione progetti di ricerca inerenti ai correlati psicologici delle 
technological additions” . Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 22 Ottobre 2021  al 31 Ottobre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. La richiedente è stata informata che per l’accesso alle strutture universitarie è 
necessario il possesso del Green Pass come da D.L. 111/2021.  
La Dott.ssa Sara Bocci Benucci ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
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19. Richieste di patrocinio 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Dott. Gianluca VILLA,  di concessione 
del patrocinio del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) per il  webinar dal titolo: “Blood purification 
in critically ill septic patients: targets, strategies and outcomes” - L’evento si svolgerà il giorno 24 novembre 2021. 
Il Prof Gianluca VILLA, afferente alla sezione di Anestesiologia, Terapia intensiva e del Dolore del 
Dipartimento - SSD - MED/41 - è Responsabile Scientifico dell’evento che fornisce conoscenze 
teoriche e pratiche  per la corretta gestione delle terapie di purificazione ematica nel paziente critico. Il 
seminario è rivolto ad Infermieri e Medici  con specializzazione in Anestesia e/o Nefrologia.  
La segreteria ha appurato con l’Ufficio Affari Generali del Rettorato che per eventi organizzati 
esclusivamente docenti del Dipartimento, la concessione del patrocinio è deliberata dal Consiglio di 
Dipartimento stesso. 
Si conferma che il Dott. Gianluca VILLA, è tra i relatori dell’evento assieme; gli altri relatori sono Prof. 
Faeq Husain-Syed, Dr. Sara Samoni, e Prof. Nattachai Srisawat. 
Il patrocinio non sarà a titolo oneroso. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto sopra esposto, si esprime sull’utilizzo del logo del 
Dipartimento. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
 
20. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione atti, a ratifica, della procedura selettiva per la copertura di 3  corsi 

“applicazioni psicologiche ai contesti della professione”, ciascuno di 40 ore di didattica di 
stage formativi, per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 
Neuropsicologica, presso la Scuola di Psicologia per l’a.a. 2021/22   

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

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

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

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. Rep. n.  7823/2021  Prot n. 0196070  del 22/07/2021, 
pubblicato sull’ Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 8548/2021, Prot n. 196693 del 22/07/2021; 

VISTO il D.D. n. 8798/2021, Prot. n. 0222034 del 01/09/2021 di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n.9522/2021, Prot n. 0222034 del 
01/09/2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti su 
un totale di 60 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva, 

Il Consiglio all'unanimità a ratifica   

approva gli atti della procedura selettiva per la copertura di 3 corsi “applicazioni psicologiche ai 
contesti della professione”, ciascuno di 40 ore di didattica di stage formativi, per il Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute Neuropsicologica, presso la Scuola di Psicologia per l’a.a. 
2021/22 e la relativa graduatoria dei candidati idonei come segue: 

1. BASTIANINA CONTENA (punteggio totale: 52) 
2. PAOLO ANTONELLI (punteggio totale: 51) 
3. YURA LO SCALZO (punteggio totale: 50) 
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e di affidare per l’a.a. 2021/2022  il suddetti incarichi 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 ai dottori BASTIANINA CONTENA, PAOLO ANTONELLI e 
YURA LO SCALZO. 
 
b) Approvazione coperture didattiche per il . Corso di Formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le Attività di Sostegno – FORLILPSI 
Approvazione a ratifica del bando emesso in data 18.10.2021 DD 10905/2021 Prot. 272210 - ALBO 
REP 11773/2021 PROT. 272240  con carattere d’urgenza per la copertura di insegnamento docenze di 
Laboratori Didattici di: “Linguaggi e tecniche non verbali (SSD M-PSI/07) per la Scuola 
Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado”, per l’anno accademico 2020/2021, 
presso il Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di 
Sostegno - FORLILPSI, nonché l’assegnazione per rinnovo dei contratti (rep1805/2020- 1806/2020-
1807/2020-62372020 2019/20  ai dottori: 
MICHELA CIUCCI, ALESSANDRA BIAGIANTI, FRANCESCA LUPORINI, LEONARDA 
GRECHI degli ’insegnamenti: “LINGUAGGI E TECNICHE COMUNICATIVE NON 
VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO , 1 CFU, 60 ORE” al costo orario 
lordo Ateneo € 38  per un corrispettivo massimo di  € 2.280 cadauno. 
 
Il Consiglio  
 
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; 
VISTA le note del Dipartimento FORLIPSI  Prot. n. 278778  del 05/10/2020 e prot. 265340 del 
11/10/2021 , in cui si richiede al DSS  il rinnovo dei contratti ai Dott.ri MICHELA CIUCCI, 
ALESSANDRA BIAGIANTI, FRANCESCA LUPORINI, LEONARDA GRECHI e la messa a 
bando dei seguenti insegnamenti: 
 

Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno 
- a.a. 2020/2021 

Insegnamento 
(Docenza di 
Laboratorio 
Didattico) 

SSD CFU Ore 
didattica 
frontale 

Compenso 
omnicomprensivo 

(al netto degli oneri a 
carico 

dell’Amministrazione)* 

Linguaggi e tecniche 
comunicative non 

verbali 

SCUOLA 
SECONDARIA di 
PRIMO GRADO 

M-PSI/07 1                                                               
20 

  

38 € l’ora lordo percipiente 
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Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali SCUOLA 

SECONDARIA di 
SECONDO GRADO 

M-PSI/07 1 

  

                             
40 

  

38 € l’ora € lordo percipiente 

  

* comprensivo del compenso relativo alle attività di coordinamento con la direzione e con la segreteria 
del corso, preparazione, supporto agli studenti, verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento 
erogato, nonché dell’eventuale partecipazione alle commissioni dell’esame finale. 

VISTO il bando D.D. Rep. n. 10905 - Prot. 272210, del 18/10/2021 e pubblicato all'Albo Ufficiale di 
Ateneo, stessa data, con Rep. 11773  e Prot. 272240; 
PRESO ATTO delle disponibilità dei Dott.ri MICHELA CIUCCI, ALESSANDRA BIAGIANTI, 
FRANCESCA LUPORINI, LEONARDA GRECHI a svolgere  gli insegnamento di: “LINGUAGGI 
E TECNICHE NON VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO , 1CFU, 60 
ORE”, 
ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento FORLIPSI 

 approva all’unanimità  a ratifica, 

 l'emissione del bando in parola e l'assegnazione ai dottori: 

MICHELA CIUCCI, ALESSANDRA BIAGIANTI, FRANCESCA LUPORINI, LEONARDA 
GRECHI degli ’insegnamenti: “LINGUAGGI E TECNICHE COMUNICATIVE NON 
VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO , 1 CFU, 60 ORE, al costo orario 
lordo Ateneo €38  per un corrispettivo massimo di  €2.280 cadauno.  

c) Programmazione didattica Scuola di Scienze della Salute Umana a.a. 2021-22 - aprrovazione 
Maggiorazione ore prof. Alessandro Di Filippo 

 
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. 
Alessandro Di Filippo  Prot n. 232750 del 13/09/2021; 
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Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana; 

a maggioranza assoluta delibera 

l’approvazione della maggiorazione delle ore per 1,5 per le lezioni nelle sedi decentrate per l’ a.a. 2021-
22 per il  Prof.Alessandro Di Filippo  presso la sede di Pistoia -  CdL Infermieristica. 
 
d) VariazioneProgrammazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze della Salute Umana 

– Modifica affidamenti SSD  MED/41 – MED/42 - MED/43 e MED/45 

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); 

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

Vista la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta tramite email prot. 275541 del 
20.10.2021 

Il consiglio approva le modifiche delle coperture per i SSD  MED/41, MED/42,  MED/43 e MED/45 
come di seguito descritto: 

CORSO DI LAUREA SEDE MOTIVAZIONE INSEGNAMENTO SSD 
PRECEDENT

E 

COPERTURA 
MODIFICA 

ODONTOIATRIA 
E PROTESI 
DENTARIA 

  
Rimodulazione 
carico didattico 

SSD 

ANESTESIOLOG
IA E 

TRATTAMENTO 
DELL'EMERGEN

ZA 

MED/41 

3 CFU 36 ore 
Adembri Chiara 
PA 2 CFU 24 
ore Di Filippo 
Alessandro PA 

4.5 CFU 54 
ore Adembri 
Chiara PA 0.5 
CFU 6 ore Di 

Filippo 
Alessandro 

PA 
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INFERMIERISTICA 
Sede  

Pistoia  

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD 
RIANIMAZIONE MED/41 

L'insegnamento 
in origine 

previsto con 
copertura di 

personale SSN 

viene 
attribuito al 

Prof. 
Alessandro Di 

Filippo 

INFERMIERISTICA   
Rimodulazione 
carico didattico 

SSD 

ANESTESIOLOG
IA 

MED/41 

L'insegnamento 
in origine 

attribuito al 
Prof. Zaccaria 

Ricci 

viene affidato 
al Dott. 

Gianluca Villa 
RD che 
prenderà 

servisio come 
PA a 

decorrere 
dall'1/11/202

1 

INFERMIERISTICA   
Rinuncia docente 

a contratto 

IGIENE 
GENERALE E 
APPLICATA 

MED/42 

Il dott. Mando' 
Tacconi  

rinuncia al 
contratto 
retribuito 

L'insegnament
o viene messo 
a bando per 
personale 

afferente al 
SSN  (AFSSN) 

Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

  

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

BIOETICA MED/43 
Prof.ssa Vilma 

Pinchi 

Verrà emesso 
un bando per 
contratto di 

diritto privato 
R2ETL 

Infermieristica 

Sede 
Borgo 

San 
Lorenz

o 

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per RD 

Verrà coperto 
mediante 

personale SSN 

Infermieristica 
Sede 

Empoli 

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per RD 

Viene coperto 
dalla Dott.ssa 

Daniela 
Lepore SSN 

riconfermabile 
per l'aa 2021-

2022 
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Infermieristica 
Sede 

Firenze 

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per RD 

Viene coperto 
dalla Dott.ssa 

Martina 
Focardi SSN 

riconfermabile 
per l'aa 2021-

2022 

Infermieristica 
Sede 

Pistoia 

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per RD 

Verrà coperto 
mediante 

personale SSN 

Infermieristica 
Sede 
Prato 

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per RD 

Verrà coperto 
mediante 

personale SSN 

Ostetricia   

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per RD 

Viene coperto 
dalla Dott.ssa 

Martina 
Focardi SSN 

riconfermabile 
per l'aa 2021-

2022 

Logopedia   

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per PA 

Viene coperto 
dalla Dott.ssa 

Rossella 
Grifoni SSN 

riconfermabile 
per l'aa 2021-

2022 

Tecniche di 
Radiologia Medica 

  

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 SSN 

Viene mutuato 
da B021127 
(CdS B165) 

Prof.ssa Vilma 
Pinchi PO 
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Tecniche 
Ortopediche 

  

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Coperto da 

Pinchi Vilma 
PO 

Viene mutuato 
da B021127 
(CdS B165) 

Prof.ssa Vilma 
Pinchi PO 

Assistenza Sanitaria   

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE, 

DIRITTO DEL 
LAVORO E 
DIRITTO 

PUBBLICO 

MED/43 
Coperto da 

Vaiano Fabio 
RD 

Viene mutuato 
da B026549 
(CdS B179) 

Prof.ssa Vilma 
Pinchi PO 

Scienze 
Infermieristiche e 

Ostretriche 
  

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Affidamento 

gratuito per RD 

Viene coperto 
dalla Dott.ssa 

Martina 
Focardi SSN 

riconfermabile 
per l'aa 2021-

2022 

Scienze delle 
Professioni sanitarie 
della Prevenzione 

  

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 
Dott. Fabio 
Vaiano RD 

Verrà coperto 
mediante 

personale SSN 

Tecniche di 
Neurofisiopatologia 

  

Rimodulazione 
carico didattico 

SSD per mancata 
presa di servizio 

di PA e RD 

MEDICINA 
LEGALE 

MED/43 AFFGR 

Viene mutuato 
da B029238  
(CdS B174) 

Vaiano Fabio 
RD 

Infermieristica     
INFERMIERISTIC

A CLINICA 
SPECIALISTICA 

MED/45 SSN 
Viene coperto 
dalla Prof.ssa 

Rasero 

Infermieristica     
INFERMIERISTIC

A CLINICA 
SPECIALISTICA 

MED/45 SSN 
Viene coperto 
dalla Prof.ssa 

Rasero 
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Infermieristica     
METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 

E EBN 
MED/45 SSN 

Viene coperto 
dalla Prof.ssa 

Rasero 

Infermieristica     
METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 

E EBN 
MED/45 SSN 

Viene coperto 
dalla Prof.ssa 

Rasero 

Infermieristica     
METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 

E EBN 
MED/45 SSN 

Viene coperto 
dalla Prof.ssa 

Rasero 

  
 
21. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Richiesta di parere in merito alla proposta del Corso di Perfezionamento Post-laurea in “Uso 

dell'ECMO -Lezioni pratiche sul cadavere” – a.a. 2021/2022 Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica 

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica richiede parere in merito alla proposta del Corso di 

Perfezionamento post-laurea in “Uso dell'ECMO -Lezioni pratiche sul cadavere” per la copertura del 
SSD MED/43 di cui il Dipartimento è referente. 
Nuova Istituzione 
Direttore del corso prof. Massimo Gulisano 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Rilevata la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza, il Direttore, sentito il parere 
favorevole del coordinatore di sezione, Prof.ssa Vilma Pinchi, ha inviato propria nota anticipativa 
all’Area Servizi alla Didattica. 
Il Consiglio approva il SSD MED/43 di cui il Dipartimento è referente, per il Corso di 

Perfezionamento post-laurea in “Uso dell'ECMO -Lezioni pratiche sul cadavere” - a.a. 2021/2022 del 
dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
 
b) Accordo di collaborazione fra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Questura di Firenze per il 

Master di II° livello in Psicopatologia Forense e Criminologia a.a. 2021/2022 - Responsabile 
Dott.ssa Barbara Gualco 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato ad esprimere parere circa la stipula 
dell’accordo tra DSS e Questura di Firenze con il fine di riservare fino ad un massimo di tre posti 
aggiuntivi ai poliziotti della Questura con pagamento di una quota di iscrizione agevolata pari ad Euro 
1.750 euro (millesettecentocinquanta) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al Master di Euro 
3.500,00 (tremilacinquecento) per l’iscrizione al Master in Psicopatologia Forense e Criminologia 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Barbara Gualco 
Durata: valido per l’a.a. 2021/2022 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo tra il DSS e la Questura di 
Firenze per quanto specificato in premessa. 
 
c) Accordo di collaborazione fra il Dipartimento di Scienze della Salute e l’Arma dei Carabinieri per il 

Master di II° livello in Psicopatologia Forense e Criminologia a.a. 2021/2022 - Responsabile 
Dott.ssa Barbara Gualco 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato ad esprimere parere circa la stipula 
dell’accordo tra DSS e Arma dei Carabinieri con il fine di riservare fino ad un massimo di tre posti 



 

42 

aggiuntivi ai Carabinieri con pagamento di una quota di iscrizione agevolata pari ad Euro 1.750 euro 
(millesettecentocinquanta) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al Master di Euro 3.500,00 
(tremilacinquecento) per l’iscrizione al Master in Psicopatologia Forense e Criminologia 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Barbara Gualco 
Durata: valido per l’a.a. 2021/2022 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo tra il DSS e l’Arma dei 
Carabinieri per quanto specificato in premessa. 
 
 
22. Approvazione progetti, contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Approvazione a ratifica Contratto di sponsorizzazione evento non ECM - dr. Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contratto di sponsorizzazione per il Webinar 
“Blood purification in critically ill septic patients: targets, strategies and outcomes”  che si svolgerà in modalità 
online il 24 novembre 2021, come di seguito specificato: 
Responsabile scientifico: dr. Gianluca Villa 
Sponsor: Baxter spa 
Finanziamento: € 8.540,00 (ottomilacinquecentoquaranta/00)+ IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo:  
- € 4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00) + IVA alla stipula;  
- € 4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00) + IVA al termine dell’evento  
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica  tramite 
PagoPA utilizzando l’avviso di Pagamento allegato alla 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 dichiarazione all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
Per poter attivare la pratica AIFA nei tempi stabiliti dalla normativa vigente il responsabile scientifico 
ha richiesto la stipula in urgenza del contratto, su template Baxter già revisionato dall’ufficio legale di 
Ateneo. Il Direttore ha firmato il 22 settembre u.s e sottopone la stipula alla ratifica del Consiglio  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo; 
- vista la dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”;  
esprime a ratifica parere favorevole alla stipula del contratto di sponsorizzazione per il webinar “Blood 
purification in critically ill septic patients: targets, strategies and outcomes” del 24 novembre e approva 
la dichiarazione del responsabile scientifico. 
 
b) Approvazione contratto di Ricerca con Chiesi Farmaceutici SpA- Responsabile prof. Domenico 

Edoardo Pellegrini-Giampietro 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con Chiesi 

Farmaceutici srl, per la ricerca “Assessment of the neuroprotective effect of CHF6467 in neonatal 

rats subjected to hypoxia-ischemia (HI)” di cui è responsabile il Prof. Domenico Edoardo Pellegrini -
Giampietro, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A1 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile Scientifico: Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
Coordinatore delle attività: Dr.ssa Elisa Landucci 
Durata: 12 mesi dalla stipula  
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Corrispettivo: € 90.000,00 (novantamila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 27.000,00 (ventisettemila/00) + IVA alla sottoscrizione; 
- € 36.000,00 (trentaseimila/00) + IVA dopo sei mesi, all’approvazione della relazione intermedia; 
- € 27.000,00 (ventisettemila/00+ IVA al termine della ricerca al seguito dell’approvazione della 
relazione finale; Il pagamento verrà effettuato entro 45 gg dal ricevimento di regolare fattura elettronica 
tramite PagoPA utilizzando l’avviso di Pagamento allegato alla fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale Trattandosi di convenzione 
difforme dallo schema tipo anche in riferimento alla clausola della proprietà intellettuale, 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 che il corrispettivo previsto per l’attività è stato pattuito 
tenendo conto del valore degli eventuali brevetti o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale 
che dovessero scaturire dall’attività di ricerca 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 in riferimento alla clausola della 
proprietà intellettuale; 
- viste le dichiarazioni del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Chiesi Farmaceutici 

S.p.A per la ricerca “Assessment of the neuroprotective effect of CHF6467 in neonatal rats subjected 

to hypoxia-ischemia (HI)” e approva la dichiarazione del responsabile scientifico. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati (D.R 451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 
c) Approvazione Contributo AOUMeyer - Responsabile Prof. Chiara Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 248606 del 27/09/2021 da parte dell’azienda OspedalieroUniversitaria Meyer 
per un assegno di ricerca nell’ambito “dell’immunologia e microbiologia molecolare: dallo screening di 
immunodeficienze primitive alla diagnostica molecolare d’infezione” di cui sarà responsabile scientifico 
la Prof.ssa Chiara Azzari, come di seguito specificato: 
 
Ente Erogatore: AOU Meyer 
Finalità: assegno di ricerca nella ricerca sull’immunologia e microbiologia molecolare: dallo screening 
di immunodeficienze primitive alla diagnostica molecolare d’infezione 
Importo totale del contributo: € 27.223,20 (ventisettemila duecentoventitre/20) 
Responsabile: Prof. Chiara Azzari 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 

presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 

AZZARI_2021 

Al termine dell’esposizione il Consiglio: 

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

esposta pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e 

- considerato il Codice di Antoregolamentazione per l’accettazione di contributi liberali 

approva il contributo di AOU Meyer, come sopra descritto e indica la Prof. Chiara Azzari come 

referente per la ricerca. 
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d) Approvazione finanziamento da AOUM per la ricerca in oncoematologia pediatrica   
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 92.000,00 

(novantaduemila/00) proposto con nota AOUM 7130 del 28/09/2021, pervenuta per pec e 

protocollata in entrata con n. prot. 252467 del 29/09/2021, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Meyer per il finanziamento della ricerca in oncoematologia pediatrica come di seguito specificato: 

Finanziatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del finanziamento: € 92.000,00 (novantaduemila/00) 

Finalità: 

-18.000 € per il rinnovo della borsa di ricerca “Ruolo di ARRDC3 nel pathway di attivazione e  

+stabilizzazione del recettore Beta3-adrenergetico nei tumori pediatrici” di cui è responsabile la prof.ssa 

Nassini 

-18.000 € per il rinnovo della borsa di ricerca in materia di origine ematopoietica del sarcoma di Ewing 

dal titolo “Studio molecolare della traslocazione EWS-FLI1 nel Sarcoma di Ewing” di cui è 

responsabile la prof.ssa Romina Nassini; 

-18.000 € per il rinnovo della borsa di ricerca “Studio della bioenergetica mitocondriale nei tumori solidi 

pediatrici” di cui è responsabile la dr.ssa Astrid Parenti 

-18.000 € per l’attivazione di una borsa di studio per il progetto ”risposta ai nutrienti e metabolismo: il 

ruolo degli aminoacidi nel tumore di Wilms” di cui è responsabile il Prof. Alberto Chiarugi; 

-20.000 € per acquisti per supportare le ricerca di base e traslazionale in oncoematologia pediatrica. 

 

Il Presidente propone il rinvio dell'approvazione della parte di contributo di 20.000 euro destinato ad 

acquisti nelle more di definire la sostenibilità del relativo carico di lavoro amministrativo; in particolare  

è in corso una valutazione in merito all'attivazione di un tempo determinato specificatamente destinato 

a tale attività e finanziato con fondi esterni. 

 

Responsabile del finanziamento: Prof. Pierangelo Geppetti in collaborazione con il Dr. Claudio 

Favre 

Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 

presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 

Geppetti 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice 

Etico di Ateneo la prof.ssa Massi si astiene ) il finanziamento della AOU Meyer per 72.000 euro 

finalizzate alle borse di ricerca sopra indicate e rinvia l’approvazione dei restanti 20.000 euro destinato 

ad acquisti nelle more di definire la sostenibilità del connesso carico di lavoro amministrativo. 

 

e) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Melanoma Research Program 
(MRP)_Parenti 

Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale la Dott.ssa Astrid Parenti ha 
partecipato al Bando del Melanoma Research Program (MRP) di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Titolo: Tryptophan 2,3-Dioxygenase Inhibition: A New Strategy For Human Melanoma Treatment 
Ente Erogatore del contributo competitivo: US DEPARTMENT OF DEFENSE tramite Melanoma 
Research Program (MRP) 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Astrid Parenti) 
Finanziamento richiesto per la struttura: 874.722,94 dollari 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione:  Nicola Pimpinelli (PO), Silviano Angela (A/R) 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera / non delibera la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando Melanoma 
Research Program (MRP), e approva / non approva la Dott.ssa. Astrid Parenti come responsabile 
Scientifico. 
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f) Convenzione con AOUC, DMSC e Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l'esecuzione dello studio su 
campioni biologici “nuovi approcci per lo studio dei meccanismi patogenetici alla base delle 
interstiziopatie polmonari” presso la SOD di pneumologia interventistica, resp. Dr.ssa Nassini.  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, DMSC, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A 
per la sperimentazione clinica "studio dei meccanismi patogenetici e identificazione di bersagli 
molecolari per terapie innovative per la fibrosi polmonare idiopatica”presso la SOD Pneumologia 
Interventistica. 
Committente: Chiesi Farmaceutici SpA  
Responsabile scientifico: Dr.ssa Romina Nassini  
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: Dalla stipula della convenzione al 28 maggio 2022 
Corrispettivo: € 27.000 (ventisettemila) + IVA, così suddivisi: 
 - € 8.000,00 (ottomilaa/00) + IVA alla sottoscrizione del contratto; 
 - € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA dopo 3 mesi dalla sottoscrizione a seguito della approvazione da 
parte di Chiesi di una relazione intermedia;  
- € 9.000,00 (novemila/00) + IVA al termine di tutte le attività della Ricerca dopo l’approvazione da 
parte di Chiesi della relazione finale.  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture elettroniche con le modalità indicate nelle stesse  
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio: 
 - preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, DMSC, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e Chiesi Farmaceutici S.p.A per la disciplina di condizioni e modalità 
per la realizzazione della sperimentazione clinica "studio dei meccanismi patogenetici e identificazione 
di bersagli molecolari per terapie innovative per la fibrosi polmonare idiopatica”  
Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del Regolamento 
su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati (D.R 
451/2018), al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività svolta che 
dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 

g) Approvazione EMENDAMENTO 2  al contratto REP 45/2021 con Chiesi Farmaceutici S.p.A. - 
responsabile prof. Giancarlo la Marca 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare un emendamento (emendamento n.2) al 
contratto conto terzi con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Analisi MS-Imaging e LC/MS di 
formulati e campioni biologici di interesse di Chiesi Farmaceutici (Rep. 45/2021)” di cui è responsabile 
il Prof. Giancarlo la Marca. 
Il presidente richiama le deliberazioni assunte nelle sedute del 16/12/2020 - approvazione del Ctr di 
Ricerca conto terzi e del 14/07/2021 - approvazione Emendamento 1 al contratto. 
L’emendamento 2 comporta una modifica della tempistica di pagamento, anticipando la seconda e la 
terza rata rispetto a quanto indicato nell’emendamento 1, al fine di rispettare le scadenze preventivate  
per l’acquisto di uno strumento MALDI-TOF/TOF per il CISM necessario all’esecuzione della ricerca. 
Le scadenze previste nell’emendamento 2  sono: 
a) € 100.000,00 (centomila/00) + IVA al 01/09/2021; 
b) € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA al 01/01/2022 anziché 01/06/2022; 
c) € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA al 01/02/2023 anziché 01/06/2023. 
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta pienamente valido ed efficace il Contratto con le 
sue successive modifiche e integrazioni. 
Il Consiglio: 
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- richiamato il contratto conto terzi stipulato con Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Analisi MS-
Imaging e LC/MS di formulati e campioni biologici di interesse di Chiesi Farmaceutici (Rep. 45/2021)” 
di cui è responsabile il Prof. Giancarlo la Marca; 
- richiamato l’emendamento 1 stipulato il 28/07/2021 e repertoriato con numero 415/2021. 
Approva all’unanimità la stipula dell’emendamento 2 al contratto REP 45/2021 con Chiesi Farmaceutici 
Spa. 
 
h) Approvazione EMENDAMENTO 1 al contratto REP 328/2021 con Lundbeck - prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare un emendamento (emendamento n.1) al 
contratto rep 328/2021 per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali "studio 
interventistico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo ad avvio 
ritardato per valutare l'efficacia e la sicurezza di Eptinezumab in pazienti con cefalea a grappolo 
episodica,  con AOUCareggi e H. Lundbeck A/S di cui è responsabile il Prof. Pierangelo Geppetti. 
Il presidente richiama la deliberazione assunta nella seduta del 20/01/2021 con cui è stato approvato il 
ctr e comunica che il CE ha approvato nella seduta del 08/09 l’emendamento al protocollo n.2 datato 
5/5/2021 per il protocollo 19386A che comporta una modifica del budget. 
L’emendamento 1 in approvazione sostituisce il Budget allegato al Ctr e l’art 6.1 sui pagamenti; in 
particolare il nuovo budget prevede un compenso totale a paziente pari ad € 4.985,00 + IVA ( contro i 
4.903,00 + IVA del precedente)di cui 4.685,90 per il Dipartimento per un compenso totale di 18.743,6 
per i 4 soggetti da reclutare. Il Consiglio: 
- richiamato il contratto rep 328/2021 per la conduzione dello studio protocollo 19386A; 
-preso atto che il CEAVC ha approvato nella seduta del 08/09 l’emendamento al protocollo n.2 datato 
5/5/2021 per lo studio protocollo 19386A. 
Approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Massi si astiene) 
la stipula dell’emendamento 1 al contratto rep 328/2021 per la conduzione della sperimentazione 
clinica sui medicinali "studio interventistico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, 
controllato con placebo ad avvio ritardato per valutare l'efficacia e la sicurezza di Eptinezumab in 
pazienti con cefalea a grappolo episodica,  con AOUCareggi e H. Lundbeck A/S di cui è responsabile il 
Prof. Pierangelo Geppetti. 
 
i) Approvazione contratto di Ricerca con FloNext srl - Responsabile Prof.ssa Beatrice Passani 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula della convenzione con FloNext srl, per 

la ricerca “Studio di nuovi composti in un modello murino di degenerazione retinica nel topo” di cui 
è responsabile la dr.ssa Beatrice Passani,, come di seguito specificato: 
Tipologia di contratto ai sensi dell’art 3 c. 2 del “regolamento sullo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. 451/208): A1 
Committente: FloNext srl 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Beatrice Passani 
Durata: 2 mesi dalla stipula 
Corrispettivo: € 2.990,00 (duemilanovecentonovanta/00) +IVA(+eventuali ulteriori 3.500,00 + IVA in 
caso di deposito di brevetto) 
Modalità di versamento del corrispettivo: in unica soluzione alla stipula tramite PagoPA utilizzando 
l’avviso di Pagamento allegato alla fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 

esprime parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e FloNext srl per la ricerca “Studio 

di nuovi composti in un modello murino di degenerazione retinica nel topo”. 
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j) Partecipazione al Laboratorio Congiunto HyPer_Building (Dott.sse Donato e Sacco) 

Il Presidente presenta per la ratifica, la richiesta delle Dot.sse Rosa Donato e Cristina Sacco di 
partecipare come personale DSS al costituendo laboratorio congiunto denominato “HyPer_Building” e 
costituito dal Dipartimento di Architettura  _ DIDA come Dipartimento Referente e dalla Società 
KME SpA. 

Il Direttore ha già espresso con propria lettera (prot. 267956 del 13/10/2021), l’interesse del 
Dipartimento a partecipare al Laboratorio per consentire alla Commissione Laboratori Congiunti di 
esprimersi compiutamente sul laboratorio nella riunione del 13/10/2021. 

Il laboratorio si propone di realizzare i seguenti obiettivi e finalità: 

- progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse. 
- progetti di ricerca e sviluppo commissionati su interesse del soggetto esterno; 
- progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; 

- eventuali attività formative specialistiche (tirocini curriculari, stage, post-‐laurea per master e 
dottorati, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo di cui ai punti 
precedenti. 

e offrire soluzioni avanzate HPB basate su soluzioni e materiali sostenibili certificati in riferimento alla 
Missione 2 del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per la Next Generation EU. La M2 fa 
riferimento alla Rivoluzione verde ed alla transizione ecologica (investimento totale PNRR per la M2 
59,33 Mld; la sottomisura C3 Efficienza energetica e riqualificazione edifici: 22,26 Mld. 

Nell’ambito della seguente tematica di ricerca: 

Ricerca e sperimentazione sul campo di nuove soluzioni progettuali HPB - High Performance Building 
per l’architettura e l’ambiente negli spazi di transito ad alta affluenza, in particolare aeroporti, mirate al 
miglioramento dell’esperienza dei passeggeri ed alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

Parteciperanno alle attività del laboratorio: 

Per il Dipartimento Referente (DIDA): 

● Prof.ssa Maria Antonietta Esposito (anche Responsabile Scientifico) 

Per il Dipartimento di Scienze della Salute: 

● Dott.ssa Rosa Donato  
● Dott.ssa Cristina Sacco 

Per la Società KME SpA: 

● Ing. Vincenzo Autelitano 
● Dr.ssa Maria Elena Martellucci 

Il Laboratorio  sarà istituito e svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Architettura (DIDA) 
Via San Niccolo, 93 - 50125 Firenze, locali assegnati alla unità di ricerca TxP_R, e per i test di 
laboratorio presso il DSS in  Viale Pieraccini, 6 - 50139 Firenze (FI). 

Il Laboratorio potrà ospitare la sede operativa della Società  KME SpA solo ai fini della realizzazione 
delle attività di ricerca inerenti il progetto e solo per la durata dello stesso. 
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Le strutture che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria del 

laboratorio sono: DidA per le spese generali, KME SpA per le spese di funzionamento, DSS per i test 

di laboratorio. 

Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo 
per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, dato che le la sede del Laboratorio sarà dislocata anche nei 
locali di DSS le responsabilità in materia di salute e sicurezza saranno in capo al Direttore del 
Dipartimento che in quel momento accoglie le attività del laboratorio stesso. La gestione 
amministrativo-contabile sarà a carico di DIDA. 

Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 

*messe a disposizione dal Dipartimento DIDA: 

 spazi ed attrezzature per l’ufficio, connessione wi-fi, biblioteca specializzata sul tema 

*messe a disposizione dal Dipartimento DSS: 

laboratorio di igiene 

*messe a disposizione da Società KME SpA: 

macchinari di produzione e lavorazione materiali e tecnologie per la sperimentazione. 

 Il Consiglio di Dipartimento: 

⁻ VISTO il Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni adottato dall’Università 
degli Studi di Firenze in data 11 aprile 2018; 

⁻ PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte dalle dott.sse Donato e Sacco in merito alla 
costituzione di un laboratorio congiunto denominato “HyPer_Building”; 

⁻ PRESO ATTO del contenuto del testo convenzionale da stipulare a cura dei Direttori e del Partner 
esterno di riferimento; 

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

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

a) delibera di aderire al Laboratorio congiunto denominato “HyPer_Building”, tra il Dipartimento  di 
DIDA (Referente), DSS e il Partner esterno Società KME SpA, Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Maria Antonietta Esposito 

b) invita il Direttore ad inviare la delibera di istituzione al Dipartimento referente, e tramite questo, al 
Presidente di CsaVRI, che la comunicherà a tutti gli altri Dipartimenti dell’Università. 

c) dà mandato al Direttore di sottoscrivere l’atto convenzionale – di cui all’allegato - con i soggetti 
partecipanti, una volta trascorsi i termini di cui all’art.1 co.4 del Regolamento citato. 
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k) Variazioni di responsabilità fondi e contratti 
Il presidente comunica al Consiglio che, a far data dal 1 novembre pv, i Prof. Massimo Innocenti e 
Andrea Novelli e i dott. Giovanni Maria Poggi e Antonella Lo Nostro saranno collocati a riposo; non 
potendo mantenere la responsabilità scientifica ed economica di progetti di ricerca, e di assegni o borse 
di ricerca, si chiede al Consiglio di approvare il passaggio dei progetti ancora in corso ai nuovi 
responsabili (come da volontà espressa del personale pensionando;  si riportiamo le disponibilità in 
bilancio dei fondi “in passaggio” (si precisa, per quanto riguarda il piano economico, che tutti gli 
importi passeranno ai nuovi responsabili al netto della liquidazione degli ordini ancora non evasi): 
  

Codice progetto disponibilit
à al 
01/10/2020 

responsabile 
attuale 

responsabile 
dal 1° 
novembre 

ANTONELLA LO NOSTRO 

ANTONELLALONOSTRORICATEN21 161,99 ANTONELLA 
LO NOSTRO 

ANGELA 
BECHINI 

LONOSTRO_LAB_MR_2018 

“VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ MICROBICA DI 
NUOVI COSMETICI MEDIANTE CHALLENGE TEST " 

  

915,00 

ANTONELLA 
LO NOSTRO 

ANGELA 
BECHINI 

LONOSTRO_LAB_MR _2021 

“Valutazione della stabilità microbica di nuovi cosmetici 
mediante challenge test” 

  

915,00 

ANTONELLA 
LO NOSTRO 

ANGELA 
BECHINI 

LONOSTRO_LEGIONELLA_MEYER_2018_20 

“RICERCA di LEGIONELLA spp. NELLE ACQUE IN 
USO PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA MEYER 

5.137,41 ANTONELLA 
LO NOSTRO 

ANGELA 
BECHINI 

LONOSTRO_LEGIONELLA_MEYER_2020_22 

“RICERCA di LEGIONELLA spp. NELLE ACQUE IN 
USO PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA MEYER” 

8.038,14 ANTONELLA 
LO NOSTRO 

ANGELA 
BECHINI 
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545CORR03 19.340,47 ANTONELLA 
LO NOSTRO 

ANGELA 
BECHINI 

ANDREA NOVELLI 

MASTER_CRA_CONTR_STUD_2018_19 Master I livello 

"Associato di ricerca clinica" A.A. 2018-19 - Contributi 

studenti 

1,50 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

MASTER_CRA_CONTR_STUD_2019_20 Master I livello 

"Associato di ricerca clinica" A.A. 2019-20 - Contributi 

studenti 

  

8.435,49 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

MASTER_CRA_CONTR_2018-19 Master Associato di 

ricerca clinica A.A. 2018/2019 - Contributi Astrazeneca , 

Sanofi, Servier 

5.929,96 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

MASTER_CRA_CONTR_2019-20 Master Associato di 

ricerca clinica A.A. 2019/20 - Contributi Astrazeneca , 

Sanofi, Servier, fond Trabucchi 

  

14.285,56 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

MASTER_CRA_CONTR_2020-21 Master Associato di 

ricerca clinica A.A. 2020/21 - Contributi Astrazeneca , 

Servier. 

  

16.000,00 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

MASTERCRA_2017-18_SPONSOR_BAYER 

Convenzione per sponsorizzazione a.a. 2017/18 Master 

Associato in Ricerca Clinica - CdD 18/10/2017 - Rep 

370/2017 

  

890,34 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 
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MASTERCRA_2018-19_SPONSOR_BAYER 

Convenzione per sponsorizzazione a.a. 2018/19 Master 

Associato in Ricerca Clinica - CdD 17/10/2018 

  

16.470,00 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

MASTERCRA_2019-20_SPONSOR_BAYER 

Convenzione per sponsorizzazione a.a. 2019/20 Master 

Associato in Ricerca Clinica - CdD 11/12/2019 - rep 

517/2019 

  

16.470,00 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

Novelli_IONTOPHORESIS_2016 

Contratto con Waldemar Link GmbH per lo studio 

"Iontophoresis Studi" CdD 10/02/2016 - Rep 81/2016 

  

  

20,30 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ENRICO 
MINI 

NOVELLI_MASTER_CRA_2020-21 

Master di I livello "Associato di ricerca clinica"- coordinatore 

Andrea Novelli. A.A. 2020/2021 

  

3.330,20 

  

ANDREA 
NOVELLI 

ROMINA 

NASSINI 

COLELF_VERONA 

Studio controllato, randomizzato sulla farmacocinetica di 

colistina nell’ELF e nel plasma di pazienti 

0 ANDREA 
NOVELLI 

ENRICO 

MINI 

MASSIMO INNOCENTI 
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INNOCENTI_MASTER_BIOMECCANICA_2018_2019 

Master I livello "Biomeccanica applicata alla terapia ortesica 

podologica" A.A. 2018-19 

  

33.151,64 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 

MASSIMOINNOCENTIRICATEN21 

Ricerca di Ateneo 2021 

  

568,44 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 

MASTERBIOMECCANICA1617 

MASTER: Biomeccanica applicata alla terapia ortesica 

podologica a.a.2016-2017 

  

539,99 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 

PERFEZIONAMENTORIEDUCAZIONEFUNZIONAL

E1415 

Corso di Perfezionamento  in "Rieducazione funzionale, 

terapia fisica e manuale in podologia" a.a.2014/2015 

  

19,43 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 

PERFEZIONAMENTORIEDUCAZIONEFUNZIONAL

E1516 

Corso di Perfezionamento  in "Rieducazione funzionale, 

terapia fisica e manuale in podologia" a.a.2015/2016 

  

658,45 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 

PERFEZIONAMENTORIEDUCAZIONEFUNZIONAL

E1617 

Corso di Perfezionamento  in "Rieducazione funzionale, 

terapia fisica e manuale in podologia" a.a.2016/2017 

  

946,82 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 
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PERFEZIONAMENTORIEDUCAZIONEFUNZIONAL

E1718 

Corso di Perfezionamento  in "Rieducazione funzionale, 

terapia fisica e manuale in podologia" a.a.2017/2018 

  

14.060,56 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 

PERFEZIONAMENTORIEDUCAZIONEFUNZIONAL

E1819 

Corso di Perfezionamento in "Rieducazione funzionale, 

terapia fisica e manuale in podologia" a.a.2018/2019 

  

7.505,02 

  

MASSIMO 
INNOCENTI 

ROBERTO 
CIVININI 

GIOVANNI MARIA POGGI 

POGGI_MASTER_INFERM_PEDIATRICA_2018_19 

Poggi - Master I livello "Infermieristica pediatrica" A.A. 

2018-19 

  

24.586,83 

  

GIOVANNI 
MARIA 
POGGI 

SANDRA 
TRAPANI 

POGGI_MASTER_INFERM_PEDIATRICA_2019-20 

Master  "Infermieristica Pediatrica" A.A. 2019-20 - 

Contributi studenti 

  

41.619,36 

  

GIOVANNI 
MARIA 
POGGI 

SANDRA 
TRAPANI 

POGGI_MASTER_INFERM_PEDIATRICA_2020-21 

Master  "Infermieristica Pediatrica" A.A. 2020-21 - 

Contributi studenti 

  

39.371,93 

  

GIOVANNI 
MARIA 
POGGI 

SANDRA 
TRAPANI 

POGGI_PERFEZ_INF_PED_AMB_COM_2019_20 

POGGI - Quote di iscrizione corso di perfezionamento 

"Infermieristica Pediatrica Ambulatoriale e di Comunità" 

A.A. 2019-20 

8.147,12 

  

GIOVANNI 
MARIA 
POGGI 

STEFANO 
STAGI 



 

54 

  

POGGI_PERFEZION_INFER_PEDIATR_AREA_CRIT

ICA_2018_19 

Poggi - Quote di iscrizione corso di perfezionamento 

"Infermieristica pediatrica in area critica neonatale" A.A. 

2018-19 

  

3.232,49 

  

GIOVANNI 
MARIA 
POGGI 

STEFANO 
STAGI 

 

La responsabilità scientifica ed economica di sottoelencati Assegni di ricerca/borse/contratti di 
collaborazione in corso, come da volontà espressa dal personale collocato in quiescenza, dal 
1/11/2021, si chiede al Consiglio di approvare il passaggio dei progetti ancora in corso ai nuovi 
responsabili: 

● Contratti assegnati alla dott.ssa Antonella Lo Nostro passeranno alla prof.ssa Angela Bechini:-
 Assegno di ricerca: "Mycobacterium chimaera in ambito ospedaliero: analisi del rischio di 
contaminazione degli Heater Cooler Unit e monitoraggio microbiologico secondo Linee Guida.” dr.  
1/4/2020 - 31/12/2020 (rinnovabile) € 23.786.76;; 

● Contratto borsa assegnati al dott. Giovanni Maria Poggi, passeranno al prof. Stefano Stagi 
○ Borsa di ricerca annuale: “Studio di Validazione linguistico-culturale della scala speedy meyer fall 

scale smfs, utilizzata per la valutazione del rischio di cadute in ospedale in ambito pediatrico” 
Dott.ssa Giulia Ciolini € 15.600; 

● Contratti assegnati al prof. Andrea Novelli passeranno al prof. Enrico Mini: 
○ N. 2 Borse di ricerca attivate annualmente (€ 19.367,00)  - (rinnovate successivamente  per sei 

mesi (€  9.685,00) 
○ 1 Borsa di ricerca:“Determinazione delle concentrazioni ematiche e nei liquidi biologici di 

chemioterapici antifungini nel paziente ematologico con metodiche in HPLC” ,(BIO/14)  
scadenza 28/02/2022, titolare Maria Iris Cassetta;  

○ 2) Borsa di ricerca: “Determinazione delle concentrazioni ematiche e nei liquidi biologici di 
chemioterapici antimicrobici in pazienti in terapia intensiva con metodiche in HPLC”  (BIO/14) 
scadenza 28/02/2022, titolare Stefania Fallani. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio approva all’unanimità il passaggio di responsabilità scientifica e 
contabile dei progetti di ricerca e dei contratti come indicato sopra. 
 
l) Convenzione con AOUM per finanziamento assegni di ricerca in assistenza Prof.ssa Chiara Azzari  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la convenzione con Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer finalizzata all’erogazione da parte di AOUM del contributo per il finanziamento di 
n. 6 assegni di ricerca annuali rinnovabili a supporto delle attività di ricerca a carattere assistenziale 
nell’ambito dell’Immunologia e Microbiologia molecolare e Allergologia da svolgersi presso la SOC 
Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, con particolare riferimento ai seguenti 
progetti: 
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- Diagnosi precoce di Immunodeficienze congenite; 
- Immunità e infezioni – Screening neonatale di immunodeficienze congenite; 
- Diagnostica immuno-infettivologica e prevenzione vaccinale nella popolazione pediatrica generale e 

nei pazienti affetti da patologia immunologica; 
- Ricerca in allergologia pediatrica;  

Le attività di ricerca si svolgeranno nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della 
ricerca, che per il Dipartimento sarà prof.ssa Chiara Azzari la quale vigilerà e coordinerà le attività degli 
assegnisti. 

L’A.O.U. Meyer si impegna a versare al Dipartimento un contributo complessivo di € 158.383,48. 
L’erogazione avverrà in singole tranche a seguito dell’attivazione/rinnovo di ciascun assegno, entro 30 
giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Dipartimento, mediante girofondo Banca d’Italia conto 
di Tesoreria Unica 36739 Tesoreria 311 dell’Università degli Studi di Firenze con causale riportante il 
codice identificativo: “DSS 58516 Assegni “Immunologia e Microbiologia Molecolare e Allergologia”.  

Il Consiglio: 
- vista la bozza di convenzione per Convenzione fra l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento 
di scienze della salute e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per l’erogazione di un contributo 
all’attività di ricerca assistenziale nell’ambito della “Immunologia e microbiologia molecolare e 
allergologia con finalizzazione al finanziamento di n. 6 assegni di ricerca assistenziali annuali 
Approva all’unanimità/non approva la stipula della convenzione in oggetto. 
 
m) Approvazione Contributo AOUMeyer - Responsabile Prof. Luisa Galli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione della disponibilità da parte di 
AOUM a finanziare il rinnovo dell’assegno “Studio della chemio resistenza dei tumori cerebrali dell’età 
pediatrica” (assegnista di ricerca Dott.ssa IORIO) pervenuto con lettera d’intenti prot. 274393 del 
19/10/2021 di cui sarà responsabile scientifico la Prof.ssa Luisa Galli, come di seguito specificato: 
 
Ente Erogatore: AOU Meyer 
Finalità: rinnovo assegno di ricerca nella ricerca Studio della chemio resistenza dei tumori cerebrali 
dell’età pediatrica (Anna Lisa Iorio) 
Importo totale del contributo: € 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Responsabile: Prof. Luisa Galli 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 acceso 

presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) causale 58516 

GALLI_2021 

Al termine dell’esposizione il Consiglio: 

- vista la lettera di disponibilità di AOUM e la possibilità di rinnovare l’assegno in questione  

approva il contributo di AOU Meyer, come sopra descritto e indica la Prof. Luisa Galli come referente 

per la ricerca. 

 

 
n) Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nel Comitato di Gestione del Centro 
Interdipartimentale di Bioclimatologia 
Il Consiglio di Dipartimento, a seguito di richiesta del Prof. Simone Orlandini, Direttore del Centro 
Interdipartimentale di Bioclimatologia (CIBIC), è chiamato a deliberare circa la nomina dei propri 
rappresentati nel Comitato di Gestione di questo Centro. 
 
Sono pervenuti gli interessi dei seguenti Professori: 

● Prof.ssa Angela Bechini 
● Prof.ssa Sara Boccalini 
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● Prof. Paolo Bonanni 
 
Il Consiglio,  

- vista la richiesta del Prof. Orlandini (mail del 13/10/2021) 
- visti gli interessi manifestati dai colleghi sopra riportati 
 
approva la nominati di Angela Bechini, Sara Boccalini e Paolo Bonanni, quali rappresentanti di DSS nel 
Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale CIBIC 
 
 
23. 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. Dario Melita 

● Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di “Prestazioni 
occasionali di Libero professionista di Chirurgo Plastico, 

chiede 
di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 15/10/2021, dal dott. Dario Melita, 
assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/11/2021 titolare del progetto: “La ricostruzione 
mammaria prepettorale”. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Alessandro Innocenti 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
a-2) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo  - assegnista dott. Francesco Citera 

● Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di “Prestazioni 
occasionali di Biologo per copertura turni notturni ai fini dell’attività diagnostica di Covid 19” 
che prevede una durata di 6 (sei) mesi   con un compenso previsto in € 2.578,72 

chiede 
 di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 29/09/2021, dal dott. Francesco Citera, 
assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/10/2018 titolare del progetto: “Diagnosi precoce 
di immunodeficienze congenite”. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof.ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

°°° 
a-3) Richiesta di autorizzazione lavoro autonomo  - assegnista dott.ssa Chiara Balestri 

● Il Presidente, a seguito della comunicazione relativa al  conferimento di  incarico di “Prestazioni 
libero professionale”  
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chiede 
di approvare la richiesta di autorizzazione avanzata in data 20/10/2021, dalla dott.ssa Chiara 
Balestri, assegnista presso il nostro Dipartimento dal 1/11/2021 titolare del progetto: 
“Valutazione dell’acquisizione di competenze avanzate nell’ambito dei master 
infermieristici di I° livello”. 
Allegata alla richiesta, il parere positivo allo svolgimento di tale incarico, espresso dal responsabile 
dell’assegno, prof. Stefano Bambi 
Il Consiglio  approva all’unanimità.  

°°° 
b) Trasformazione in ambito assistenziale dell’assegno  di ricerca, condotto dalla dott.ssa Regina Rensi. 

- Responsabile dott.ssa Barbara Gualco 
La dott.ssa Barbara Gualco chiede, con email del 11/10/2021 Protocollata al n. 265062,   che venga 
approvata la trasformazione in ambito assistenziale, TIPOLOGIA 3: attività autonoma, dell’assegno di 
ricerca dal titolo: “La violenza di genere nella realtà dell’Azienda ospedaliera Universitaria di 
Careggi: studio retrospettivo nel quadrienno 2017-2020”. L’assegno, attivato il 1 settembre 2021 ha 
visto quale vincitore della selezione, la dott.ssa Regina Rensi.  
Il responsabile specifica che l’assegnista,  nello svolgimento della sua attività di ricerca sarà coinvolta 
nelle attività assistenziali della SOD/DAI_Medicina Legale-Direzione generale nell'ambito dell'attività 
consulenziale di tipo psicologico ai soggetti che hanno avuto accesso al pronto soccorso per un codice 
rosa e che ne fanno richiesta. Inoltre, sempre a supporto della Medicina Legale nell'ambito delle PDTA 
(percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) sarà impegnata nei colloqui psicologici ai pazienti 
intersessuali e alle loro famiglie. 
L’attività assistenziale decorrerà a partire dal 1° novembre 2021 al 31/08/2022,  eventualmente 
rinnovabile.  
Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire, approva all’unanimità.  

°°° 
c) Rinnovo Borsa di ricerca Francesca Boscaro – responsabile prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/11/2021 - 31/10/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Studio della displasia broncopolmonare mediante tecnica 
Imaging Mass Spectrometry e altre tecniche di spettrometria di 
massa avanzata: valutazione delle componenti lipidica e proteica e 
loro localizzazione per lo sviluppo e l'ottimizzazione di nuovi 
protocolli di utilizzo e somministrazione di surfattanti polmonari 
esogeni e farmacie”  

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Alberto Chiarugi 

Borsista 
 

Francesca Boscaro 

Decorrenza contrattuale 1/11/2021 -31/10/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 15.000,00 

Finanziamento struttura 15.000,00 



 

58 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

LAMARCA_CISM_FCRF_2020.1400 (€10.000,00) 
 CUP:  B12F20000870007 
CISM_CHIESI_2019-- (€ 5.000,00) 
COAN 80331 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. 
Alberto Chiarugi,  prot. n. 0261019 del 06/10/2021, visto che la ricerca sta producendo interessanti 
risultati tanto che si ritiene opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la 
validità del programma e la disponibilità dei fondi di bilancio,  approva la richiesta del rinnovo di borsa 
post laurea sopra descritto.  

°°° 
d) Rinnovo Borsa di ricerca Vladana Domatezovic – responsabile prof.Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/11/2021 - 31/10/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Data management e coordinamento delle sperimentazioni 
cliniche anche di Fase 1 in oncoematologia pediatrica”  

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca prof. Alberto Chiarugi 

Borsista 
 

Vladana Domazetovic 

Decorrenza contrattuale 1/11/2021 -31/10/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 18.000,00 

Finanziamento struttura 18.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

TOMMASINO_ONCOEMATOLOGIAPEDIATRICA_2020- 
COAN 85172/2021 del 20/10/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Alberto Chiarugi,  prot. n. 265660 del 11/10/2021, visto che la ricerca sta producendo interessanti 
risultati tanto che si ritiene opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la 
validità del programma e la disponibilità dei fondi di bilancio, approva la richiesta del rinnovo di borsa 
post laurea sopra descritto.  

°°° 
e) Rinnovo Borsa di ricerca Bernardo  Carli – responsabile prof. Nicola Pimpinelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 1/11/2021 - 31/30/04/2022 e della durata di 6 (sei)  mesi. 
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Titolo della Borsa: “Impatto Psicologico Della Localizzazione Metastatica Nei 
Pazienti Affetti Da Melanoma”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/35 

Responsabile della Ricerca prof. Nicola Pimpinelli 

Borsista 
 

Bernardo Carli 

Decorrenza contrattuale 1/11/2021 -30/04/2022 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa 6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi:  
PIMPI_MEASURE_AD (1.239,50), 
PIMPINELLI_CT_TAKEDAICON (20,92),  
PIMPINELLI_BANCACRFIRENZE_2019 (3.031,25) 
MASTER_scienzetricologiche_1516 (1.319,76) 
MORETTI_MASTER_SCIENZETRICOLOGICHE_2019_20 
(388,57) 
COAN 83850/2021 del 18/10/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Nicola 
Pimpinelli, 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. 

°°° 
f) Attivazione n. 2 Borse di Ricerca – responsabile prof.ssa Silvia Casale –  12 (dodici) mesi – 

1/11/2021 al 31/10/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

prof.ssa Silvia Casale 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 Mobile Opportunity against STress: una piattaforma tecnologica 

contro lo stress da distanziamento sociale in periodi pandemici 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof.ssa Silvia Casale (PA) M-PSI/08 

Settore disciplinare    M-PSI/08 
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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 PSICOLOGIA e lauree corrispondenti 
V.o.N.O. 
Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto 

 Durata             12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/12/2021 al 30/11/2022 

Numero borse da attivare     2 (due) 

Costo totale della borsa*  € 24.000,00 (€ 12.000,00 x 2) 

Progetto e coan  CASALE_COVID_MOST (BANDO DI RICERCA COVID-19 
TOSCANA (RICHIESTA DI ANTICIPO) 
CUP: B65F21000730002 
COAN: 82144/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  18 NOVEMBRE 2021 alle ore 10.30 in 

modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 

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

09/04/2020). 

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 (Prot. 250180 del 

28/09/2021) e la disponibilità dei fondi di bilancio,  approva all’unanimità la richiesta di attivazione 

della procedura per l’assegnazione di borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca.  

°°° 
g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi –  12 (dodici) mesi – 

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

prof. Alberto Chiarugi di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca  con i 

requisiti di cui a seguito: 



 

61 

Titolo dell’attività di 

ricerca 

Metabolismo del NAD, bioenergetica e identificazione di nuovi agenti 

antitumorali 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

   prof. Alberto Chiarugi (PO)  BIO/14 

Settore disciplinare    BIO/14 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

- Laurea in Biologia, Biotecnologie, Farmacia, Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Medicina e Chirurgia 

- Curriculum scientifico idoneo allo svolgimento del progetto 

 Durata             12(dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/12/2021 al 30/11/2022 

Numero borse da 

attivare 

    1 (una) 

Costo totale della borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan   CHIARUGI_SALUTE2018_ANTINCT--- 
  CUP: B54I20001590002 
 COAN 83386 del 14/10/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  18 NOVEMBRE 2021 alle ore 10.00 in 

modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni 

di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). 

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 ( Prot. 252598 del 

29/09/2021) e la disponibilità dei fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della 

procedura per l’assegnazione di borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca. 

°°° 
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h) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Angela Bechini –  9 (nove) mesi – 
1/12/2021 al 31/08/2022 

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

prof.ssa Angela Bechini 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 Valutazione del rischio di contaminazione degli alimenti nella 

prevenzione delle malattie trasmesse con gli alimenti 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof.ssa Angela Bechini (PA)  MED/42 

Settore disciplinare    MED/42 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

- Laurea specialistica o magistrale in Biologia e corrispondenti 
lauree V.o  N.O. 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
del progetto 

Verranno considerati requisiti obbligatori 
- Documentata e verifica della lingua inglese  
- Documentata conoscenza di applicativi per l’acquisizione e 

l’analisi di dati 

 Durata             9 (nove) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/12/2021 al 31/08/2022 

Numero borse da attivare     1 (una) 

Costo totale della borsa* € 9.000,00 

Progetto e coan  545CORR03 
COAN 84099/2021 del 18/10/2021 
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Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 19 NOVEMBRE 2021 alle ore 14.30 in 

modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 

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

09/04/2020). 

in alternativa, se le disposizioni ministeriali e di Ateneo lo 

permetteranno e comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di 

Ateneo e con adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati 

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

Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica Viale 

Morgagni 48 Firenze 

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

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

borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca. 

°°° 
i) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott.ssa Silvia Ricci –  6 (sei) mesi – 1/12/2021 al 

31/05/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

dott.ssa Silvia Ricci di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca  con i 

requisiti di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di ricerca Ruolo dello screening neonatale nell’identificazione di 

immunodeficienze congenite. Creazione database e analisi statistica dei 

dati. 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

  dott.ssa Silvia Ricci (RTD)  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 V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti Lauree 
Specialistiche/Magistrali N.O.;  

- - Curriculum scientifico- professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca; 

- verrà valutato titolo preferenziale:  
- Esperienza lavorativa o di tirocinio nel settore 

dell’immunoallergologia pediatrica. 

 Durata             6 (sei) mesi 
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Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/12/2021 al 31/05/2022 

Numero borse da attivare     1 (una) 

Costo totale della borsa* € 7.000,00 

Progetto e coan   MORIONDO_FCRF_2017.0786 
 
COAN: 83923/2021 del 18/10/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  16 NOVEMBRE 2021 alle ore 9.00 in 

modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo quanto previsto 

dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 

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

09/04/2020). 

in alternativa, se le disposizioni ministeriali e di Ateneo lo 

permetteranno e comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di 

Ateneo e con adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati 

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

Pediatria, Scienze Infermieristiche Pediatriche, Laboratorio 

Immunologia, AOU Meyer Via Gaetano Pieraccini, 24, 50139 Firenze  

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta (Prot. 260929 del 

06/10/2021) e la disponibilità dei fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della 

procedura per l’assegnazione di borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca. 

°°° 
j) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott.ssa Silvia Ricci –  12 (dodici) mesi – 

15/01/2022 al 14/01/2023 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

dott.ssa Silvia Ricci 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 Diagnosi precoce di infezione mediante biologia molecolare e 

miglioramentodella prognosi del paziente con infezione osteoarticolare 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

  dott.ssa Silvia Ricci (RTD)  MED/38 

Settore disciplinare    MED/38 
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Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

- Laurea Specialistica / Magistrale in Biologia o corrispondenti 
lauree specialistiche/magistrali V. o N.O.;  

- - Curriculum scientifico- professionale idoneo allo svolgimento 
della ricerca; 

verrà valutato titolo preferenziale:  
- Esperienza lavorativa o di tirocinio nel settore 

dell’immunoallergologia pediatrica. 

 Durata             12 (dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      15/01/2022 al 14/01/2023 

Numero borse da attivare     1 (una) 

Costo totale della borsa* € 14.600,00 

Progetto e coan   RICCI_FCRF_2018.11.48 
CUP: B14I19001990007 
COAN: 85407/2021 del 21/10/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno  14 DICEMBRE 2021 alle ore 9.00 in 

presenza, se le disposizioni ministeriali e di Ateneo lo permetteranno e 

comunque nel rispetto del Protocollo anticontagio di Ateneo e con 

adozione delle misure atte ad evitare contatti ravvicinati fra i singoli 

partecipanti e i membri della commissione presso Sez. di Pediatria, 

Scienze Infermieristiche Pediatriche, Laboratorio Immunologia, AOU 

Meyer Via Gaetano Pieraccini, 24, 50139 Firenze  

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta (Prot. 277007 del 

21/10/2021) e la disponibilità dei fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di attivazione della 

procedura per l’assegnazione di borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca. 

°°° 
k) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Maria Grazia Giovannini  –  6 (sei) mesi – 

1/01/2022 al 31/06/2022 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla 

prof.ssa Maria Grazia Giovannini di attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di 

ricerca  con i requisiti di cui a seguito: 
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Titolo dell’attività di 

ricerca 

Analisi dei meccanismi fisiopatologici di morte cellulare in un modello di 

ipossia cerebrale su fettine organotipiche di ippocampo di ratto mediante 

microscopia confocale 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

   prof.ssa Maria Grazia Giovannini (PA)  BIO/14 

Settore disciplinare    BIO/14 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli  

Titoli di studio richiesti 

per ammissione (V.O. o  

N.O. – indicare le classi) 

- Laurea Specialistica in Biologia o lauree corrispondenti  V.o.N.O.; 
-  Dottorato di Ricerca in Farmacologia e materie affini 
- Curriculum scientifico/professionale idoneo allo svolgimento del 
progetto.  
Saranno considerati titoli preferenziali: 
documentata conoscenza sia teorica che sperimentale sul coinvolgimento 
della glia nella neurodegenerazione in patologie cerebrali acute e croniche; 
-documentata conoscenza e capacità di applicare fino dall’inizio della 
borsa di studio le seguenti tecniche in modo da permettere la conclusione 
del progetto entro il termine di conclusione della borsa stessa; 
documentata conoscenze di: 
-tecniche di immunoistochimica con colorazione con DAB e con 
marcatura in fluorescenza per la visualizzazione di differenti proteine al 
microscopio ottico e al microscopio confocale; tecnica della tripla 
marcatura in fluorescenza delle triadi astrociti-microglia-neuroni; principi 
di microscopia confocale e capacità di effettuare personalmente le 
acquisizioni al microscopio confocale; computer imaging per l’analisi delle 
scansioni ottenute al microscopio confocale con ricostruzione 
tridimensionale, taglio digitale per visualizzare l’interno del neurone, 
utilizzando il software Image J; uso di programmi al computer per l'analisi 
statistica dei dati di laboratorio; documentati lavori scientifici in cui tali 
tecniche siano state utilizzate e da certificati o attestati. 
.  

 Durata             6 (sei) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/01/2022 al 31/06/2022 

Numero borse da 

attivare 

    1 (una) 

Costo totale della borsa* € 9.680,00 
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Progetto e coan   GIOVANNINI_FCRF_2020.1456 
 
  CUP: B12F20000770007 
 COAN 84028/2021 del 18/10/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà  

per soli titoli 

 

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

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

borsa di cui sopra. 

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

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

ricerca.  

°°° 
l) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof.ssa Beatrice Passani 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte della prof.ssa Beatrice Passani. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/01/2022 -  

31/12/2022 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/01/2022 -31/12/2022 

Titolo dell’assegno “Studio funzionale delle caratteristiche elettrofisiologiche dei 

neuroni istaminergici ipotalamaici reclutati durante il 

condizionamento alla paura” 

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Beatrice Passani (PA) BIO/14 

Requisiti di ammissione 
Laurea Magistrale in  Biologia o corrispondenti Lauree Magistrali 

V.o.N.O; 

DT / Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche 

Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del 

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

telematica G.MEET 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

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

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in 

possesso del titolo di dottore di ricerca o altro 

equivalente conseguito all’estero 

€ 23.786,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

PASSANI_FLAG-ERA_HA-CTION  

CUP:  B19C19000180005 

COAN 84257/2021 del 18/10/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 18 NOVEMBRE 2021 alle ore 

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

previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali 

telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca (D.R. n. 56053 

(471) del 09/04/2020). 

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

approva a maggioranza 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. 

°°° 
m) Attivazione n. 3 assegni di ricerca a totale carico Responsabile del progetto prof.ssa Daniela Massi 
A seguito alla comunicazione della Fondazione CR Firenze in merito agli esiti del Bando Ricercatori a 

Firenze 2021,  si rende noto che, al DSS, sono stati assegnati € 150.000,00 per attivazione di n 6 assegni 

di ricerca annuali o, in alternativa 3 assegni di ricerca biennali. Responsabile del progetto, la prof.ssa 

Daniela Massi. 

Gli assegni vengono banditi dalle prof.sse: Massi, Di Tommaso, Pinchi. 
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m-1) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte della prof.ssa Daniela Massi. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/01/2022 -  

31/12/2023 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/01/2022 -31/12/2023 

Titolo dell’assegno “Sviluppo di una piattaforma di digital pathology applicata allo 

studio della patologia feto-placentare 

Settore disciplinare MED/08 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Daniela Massi - PO 

Requisiti di ammissione 
LMG/01 / Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico o 

titolo equivalente conseguito all'estero 

LM - 41 / MEDICINA E CHIRURGIA 

LM-6 / Biologia 

Curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 24 mesi 

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

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

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 50.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 50.000,00 
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Provenienza fondi 

Numero COAN 

MASSI_FONDAZIONECRFIRENZE_ASSEGNI - Sviluppo 

di una piattaforma di Digital Pathology applicata allo studio della 

patologia fetoplacentare- CUP: B15F21003630007 - COAN: 

84122021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 17 DICEMBRE 2021 alle ore 

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

previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali 

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

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

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

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

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

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

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

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

°°° 
m-2) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte della prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 

1/01/2022 -  31/12/2023 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/01/2022 -31/12/2023 

Titolo dell’assegno “Sviluppo di una piattaforma di digital pathology applicata allo 

studio della patologia feto-placentare 

Settore disciplinare MED/40 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Mariarosaria Di Tommaso - PA 
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Requisiti di ammissione 
Laurea in Medicina e Chirurgia Laurea in Scienze Ostetriche 

L/Snt1 Master in diagnostica clinica strumentale e di laboratorio 

a supporto delle decisioni dell'ostetrica Curriculum scientifico 

professionale idoneo allo svolgimento del progetto 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 24 mesi 

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

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

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 50.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 50.000,00 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

MASSI_FONDAZIONECRFIRENZE_ASSEGNI - Sviluppo 

di una piattaforma di Digital Pathology applicata allo studio della 

patologia fetoplacentare -CUP: B15F21003630007 - COAN: 

84172/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 17 DICEMBRE 2021 alle ore 

14.00 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.  
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m-3) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof.ssa Vilma Pinchi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte della prof.ssa Vilma Pinchi. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/01/2022 -  

31/12/2023 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/01/2022 -31/12/2023 

Titolo dell’assegno “Sviluppo di una piattaforma di digital pathology applicata allo 

studio della patologia feto-placentare 

Settore disciplinare MED/43 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Vilma Pinchi - PO 

Requisiti di ammissione 
LMG/01 / Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico o 

titolo equivalente conseguito all'estero 

LM - 41 / MEDICINA E CHIRURGIA 

LM-6 / Biologia 

LM-46 / Odontoiatra e Protesi dentaria 

Curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento 

del progetto 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 24 mesi 

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

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

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 50.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 
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Finanziamento Struttura € 50.000,00 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

MASSI_FONDAZIONECRFIRENZE_ASSEGNI - Sviluppo 

di una piattaforma di Digital Pathology applicata allo studio della 

patologia fetoplacentare - B15F21003630007 - COAN: 

84174/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 17 DICEMBRE 2021 alle ore 

13.00 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.  

°°° 
n) Attivazione n. 1 assegno di ricerca a totale carico Responsabile prof.ssa Vilma Pinchi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di attivazione di un assegno di ricerca da 

parte della prof.ssa Vilma Pinchi. Di seguito i requisiti dell’assegno che avrà decorrenza 1/01/2022 -  

31/12/2022 

Tipologia dell’assegno A totale carico  

Decorrenza attività di ricerca 

(ogni 1° del mese) 

 1/01/2022 -31/12/2022 

Titolo dell’assegno “Nuove prospettive in odontologia forense” 

Settore disciplinare MED/43 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Vilma Pinchi - PO 
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Requisiti di ammissione 
LM-46 / Odontoiatra e Protesi dentaria 

Master II livello in Odontologia Forense, Curriculum scientifico 

e professionale idoneo allo svolgimento del progetto 

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

telematica 

Durata (da uno a tre anni) 12 mesi 

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

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

equivalente) eventuale integrazione dell’importo + 

Mobility Allowance (7.369,20) integrazione da 

prevedere espressamente nel bando se il vincitore 

sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso 

del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente 

conseguito all’estero 

€ 23.786,76  

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura € 23.786,76 

Provenienza fondi 

Numero COAN 

PINCHI_MASTER_ODONTOLOGIA_2019_20 - Master di 

II livello "Odontologia Forense"- coordinatore Vilma Pinchi 

A.A. 2019/2020 -  

COAN: 84260/2021 del 18/10/2021 

data, ora e luogo del colloquio 

(tra il 1° ed il 15 del mese 

precedente la decorrenza 

contrattuale) 

La selezione avverrà il giorno 15 DICEMBRE 2021 alle ore 

13.00 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. 
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o) Richiesta di proroga di Contratto di Incarico Occasionale - dott. Gaia Mari – Responsabile dott. 
Gianluca Villa 

Il presidente comunica che, in via eccezionale, è stata presentata dal dott. Gianluca Villa, in data 
16/09/2021, prot. n 250290 del 28/09/2021,  la richiesta di proroga del termine di scadenza del 
contratto stipulato in data 21/10/2020 Rep. n. 1977/2020 dalla dott. Gaia Mari, per l’attività:  “Data 
management e Analisi statistica e supporto per la stesura dei risultati”  
Il dott. Villa precisa che la richiesta di  proroga non è imputabile a mancanze  del collaboratore, richiede 
la proroga del suddetto incarico in quanto non è stato possibile terminare le analisi dei dati, a causa della 
pandemia. 
Le motivazioni riguardano l’emergenza COVID-19, che ha incrementato la quantità di dati da elaborare 
e ha rallentato l’inserimento dei dati nel registro per la restrizione dell’accesso alle cartelle cliniche.  
Il dott. Villa data l’importanza della ricerca chiede che la stessa venga prorogata per un ulteriore anno a 
far data dal  1/10/2021 al 30/09/2022 per un importo pari ad  € 12.000,00 al lordo delle ritenute fiscali 
e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del percipiente. Il costo della ricerca graverà sul 

progetto VILLA_BAXTER_RENAL_ACUTE. (per € 520,00) e sul GlobalARRT_2020 (per € 11480,00); 

COAN 84861 del 20/10/2021 
Il Consiglio recepite le motivazioni addotte dal dott. Villa, non approva/approva all’unanimità. 
 
 
24. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Prest settembre 2021 per AOUC REP 460/2020 - Dr.sse Sacco e Donato 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
460/2020 approvata con deliberazione 16e del 21/10/2020, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
Rep 460/2020 Prestazioni effettuate per AOUC a settembre 2021 (07/09 banca del seme e dell’osso 
29/09 lab trasfusionale) 
- € 2.537,5 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023 
- € 2.537,5 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027 
- € 807,65 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
b) Prest settembre 2021 per Cattolica assicurazione prof.ssa Pinchi REP 295/2021 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, vista la convenzione REP 295/2021 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera del 19/05/2021, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
REP 295/2021 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri settembre 2021 
- 910,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442 
- 144,82 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
 
 
 
 



 

76 

25. Internazionalizzazione 
 
a) Estensione dell’Accordo vigente fra l’Università degli Studi di Firenze e la Vriije Universiteit di 

Amsterdam, Paesi Bassi, al Dipartimento di Scienze della Salute 

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 la Vrije 
Universiteit di Amsterdam, Paesi Bassi, per estendere la collaborazione al settore Chimica. 

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. 

Delibera 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di adesione 
e presa visione dell’accordo attualmente in vigore pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e la Vrije Universiteit di Amsterdam, 
deliberandone la fattibilità e l’estensione al settore Chimica. 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 la Prof.ssa Beatrice Passani quale docente coordinatore dell’accordo, e il docente 
coordinatore dell’Università partner Prof. Rob Leurs del Dipartimento di Medicinal Chemistry. 

Il Presidente chiede se vi siano altri docenti interessati all’Accordo. 

Nessuno dei presenti ha dichiarato il proprio interesse. 

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

b) Ratifica assegnazione fondi di Dipartimento per l’Internazionalizzazione 
  
Il Presidente informa il Consiglio di aver autorizzato, in data 23 settembre e 5 ottobre 2021, le richieste 
pervenute dalla Prof.ssa Maria Beatrice Passani con nota del 23 e del 30 settembre, di utilizzo dei fondi 
per l’Internazionalizzazione del Dipartimento, per un totale di 7.800 €, al fine di ospitare i seguenti 
studiosi: 
- Il Dr. Guillaume Ferreira del Laboratoire Nutrition et Neurobiologie Intégrée, (NutriNeuro), 

dell’Università di Bordeaux, Francia, dal 2 al 6 novembre 2021, per il quale è stato richiesto un 
contributo di 1.300 €; 

- Il Dr. Pierre Trifilieff del Laboratoire Nutrition et Neurobiologie Intégrée, (NutriNeuro), 
dell’Università di Bordeaux, Francia, dal 2 al 6 novembre 2021, per il quale è stato richiesto un 
contributo di 1.300 €; 
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- La Dott.ssa Lola Hardt del Laboratoire Nutrition et Neurobiologie Intégrée, (NutriNeuro), 
dell’Università di Bordeaux, Francia, dal 2 al 6 novembre 2021, per la quale è stato richiesto un 
contributo di 1.000 €; 

- Il Prof Rob Leurs della Vrije Universiteit di Amsterdam, Olanda, dal 2 al 6 novembre 2021, per il 
quale è stato richiesto un contributo di 1.200 €; 

- Il Prof. Maikel Wijtmans della Vrije Universiteit di Amsterdam, Olanda, dal 2 al 5 novembre 2021, 
per il quale è stato richiesto un contributo di 1.000 €; 

- Il Dr. Yang Zheng della Vrije Universiteit di Amsterdam, Olanda, dal 2 al 5 novembre 2021, per il 
quale è stato richiesto un contributo di 1.000 €. 

-    Il Prof. Henry Vischer della Vrije Universiteit di Amsterdam, Olanda, dal 2 al 5 novembre 2021, per 
il quale è stato richiesto un contributo di 1.000 €; 

Si segnala che con l’Università di Bordeaux è appena stata ultimata la negoziazione per un Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica e che l’Accordo vigente fra la Vrije Universiteit di Amsterdam e 
l’Università degli Studi di Firenze viene esteso al Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Presidente informa il Consiglio di aver autorizzato, in data 5 ottobre 2021, la richiesta pervenuta dal 
Prof. Giovanni Castellini, che con nota del 27 settembre 2021 ha richiesto un contributo di 1150 €, dei 
fondi per l’Internazionalizzazione del Dipartimento, al fine di cofinanziare l’iniziativa organizzata 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi “The mind and its brain: a spatiotemporal approach”, 
del 22 ottobre 2021, rimborsando il soggiorno del Prof. Georg Northoff, dell’Università di Ottawa, 
Canada, e stampare e distribuire materiale informativo sull’iniziativa. 
Il Presidente informa il Consiglio di aver autorizzato, in data 7 ottobre 2021, la richiesta pervenuta dal 
Prof. Davide Dèttore, che con nota del 5 ottobre 2021 ha richiesto un contributo di 300 €, dei fondi 
per l’Internazionalizzazione del Dipartimento, al fine di ospitare la Prof.ssa Silvia Sara Canetto, della 
Colorado State University, Stati Uniti, dal 18 al 20 ottobre. 
Il Presidente informa il Consiglio di aver autorizzato, in data 18 ottobre 2021, la richiesta pervenuta dal 
Dott. Gianluca Villa, che con nota dello stesso giorno, in aggiunta ai fondi a lui assegnati in data 16 
giugno 2021, ha richiesto un ulteriore contributo di 4000 € dei fondi per l’Internazionalizzazione del 
Dipartimento, per la realizzazione del medesimo progetto scientifico dal titolo: “La riserva funzionale 
renale nei pazienti critici: valutazione e suoi effetti sullo sviluppo del danno renale acuto e cronico”, da 
realizzarsi in collaborazione con la Gießen University, (Germania), con la quale è in corso una 
negoziazione al fine di formalizzare una collaborazione di tipo scientifico; in particolare la somma verrà 
spesa per 1) l’acquisto di kit per la valutazione di biomarcatori di danno renale (3800 euro), 2) spese per 
ospitare il Prof. Faeq Husain-Syed, della Gießen University, Germania, per alcuni giorni nel mese di 
ottobre. 
Il Presidente ha provveduto ad autorizzare quanto sopra rilevata la sussistenza delle condizioni di 
indifferibilità ed urgenza connesse con l’utilizzo dei fondi in scadenza. Il Presidente ricorda infatti che 
tali fondi dovranno essere utilizzati entro l’anno. 
Il Consiglio è chiamato a ratificare quando sopra. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
26. Budget DSS 2021 - eventuali variazioni 
 
a) Proposta di variazione budget DSS da Ricerca a Cofinanziamento assegni 
Si rende necessaria la seguente variazione al budget del DSS: 
 - su richiesta dei dott.ri Gianluca Villa e Silvia Falsini per il rinnovo dell’assegno di Sergio Fabbri dal 
01/09/2021, (responsabile Prof. Stefano Romagnoli), spostamento di euro 2.285,46 da Ricerca 
(progetto GIANLUCAVILLARICATEN21) e € 1.142,72 da Ricerca (progetto 
SILVIAFALSINIRICATEN21) a cofinanziamento assegni ;  
Il Consiglio approva. 
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b) Proposta di variazione budget di dotazione DSS per funzionamento e strumenti 
Si rende necessario acquisire altri mobili per archiviare materiale amministrativo contabile, dato che gli 
armadi esistenti sono praticamente saturi. 
Alcuni pc desktop del personale amministrativo sono obsoleti e non si aggiornano più i programmi, 
rendendoli vulnerabili e di conseguenza pericolosi sulla rete, pertanto vanno sostituiti. 
Inoltre quest’anno alcuni impianti utilizzati nelle sedi di Igiene e del CUBO sono risultati non più 
funzionanti ed è necessario sostituirli perché - come da sopralluogo tecnico - la riparazione sarebbe 
talmente onerosa da non renderla economicamente sostenibile; si propone pertanto di contribuire 
parzialmente all’acquisto di tali strumenti utilizzando le risorse residue disponibili nei capitoli di 
manutenzione macchinari e attrezzature e di materiale da laboratorio che tra l’altro - se non spesi entro 
l’anno - devono essere restituiti all’Ateneo. Gli strumenti sono gli  incubatori e il distillatore a Igiene e il 
deionizzatore al CUBO (quest’ultimo nell’ambito delle spese condivise con Neurofarba). 
Tanto premesso si propone di apportare le seguenti variazioni al budget DSS 2021: 
 
CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi
  +2.273,00 
CO.01.01.02.02.01.01 Impianti e attrezzature

 +5.000,00 

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche

 +5.000,00 

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio

 +3.000,00 

CO.04.01.02.01.08.11 Assistenza informatica

 -500,00 

CO.04.01.02.01.05.01  Materiale di consumo per laboratorio

 -2.300,00 

CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile

 -2.200,00 

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico

 -773,00 

CO.04.01.02.01.08.18.05  Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie

 -8.900,00 

CO.04.01.02.01.12.02 Postali

 -600,00 

 
Il Consiglio approva. 
 
 
27. Budget DSS 2022 - proposta 

Il Responsabile Amministrativo ricorda che la cifra totale assegnata al DSS è 267.935 Euro ed è così 
ripartita tra le varie voci: 

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

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

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

Ricerca (ex-60%): 110.008; possibilità di variazione: -25%,+25% 
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Internazionalizzazione: 21.117; possibilità di variazione: 0%,+50% 

Il Consiglio nell’ultima seduta ha stabilito di intervenire come lo scorso anno sulle “forchette”, così 
definite dagli organi di Ateneo, in quanto consentono di diminuire/aumentare le 5 assegnazioni di 
budget nei limiti di una percentuale massima: 

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

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

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

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

5. Mantenere invariata la Internazionalizzazione euro 21.117. 

Dotazione Funzionamento e Didattica 

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

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

Ricerca ex-60% 

Per la ripartizione della Ricerca ex-60% è stato stabilito: 

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

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

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

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

Assegni 

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

Internazionalizzazione. 

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

Il budget, redatto secondo i suddetti criteri, è stato trasmesso agli Uffici di Ateneo entro la scadenza del 
10 ottobre 2021 ed è stato trasmesso ai membri del Consiglio con mail del 21 ottobre 2021 per la 
successiva ratifica. 



 

80 

Il Consiglio si esprime e approva all’unanimità 

 
28. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a. Rimborso quota associativa - Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
(Prot. n. 0273621 del 19/10/2021) riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società 
Scientifica Centro Ricerca Psicoanalitica Coppia-Famiglia per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 
200,00 (duecento/euro), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
Il Prof.ssa Lauro Grotto 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 ROSAPIALAUROGROTTORICATEN21 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
b. Rimborso quota associativa - Prof. Giovanni Castellini 
ll Presidente legge e pone in approvazione le richieste presentate dal Prof. Castellini Giovanni (Prot. n. 
0273755 del 19/10/2021) riguardante il rimborso delle quote di associazioni alla Società Scientifica 
Eating Disorders Research Society per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 279,90 (euro 
duecentosettantanove/90), e il rimborso della quota di associazione EMDR per l’anno 2021 il cui 
ammontare è pari a € 80,00 (euro ottanta/00) come da ricevute allegate alla richiesta. 
Il Prof. Castellini 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 PSICHIATRIARICATEN21 di cui il richiedente è il 
Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

c. Rimborso quota associativa - Prof.ssa Silvia Casale 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Prof.ssa Silvia Casale (Prot. n. 
0274145 del 19/10/2021) riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società ISSBA per 
l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 110,00 (euro centodieci/00), come da ricevuta allegata alla 
richiesta. 
La Prof.ssa Casale 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 SIPSA_2017_SPONSOR_SANOFI di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
29. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 
 
 
Alle ore 15:53 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
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Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
 
 
Il Presidente  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1-11 O.d.g. 
Prof.ssa Vilma Pinchi 

 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 12-29 O.d.g. 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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